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Nota al testo
Questo lavoro è stato concluso immediatamente prima dell’inizio dell’emergenza sanitaria COVID-19, pronto
per andare in stampa proprio nei giorni in cui la curva dei contagi cominciava la sua drammatica ascesa e
l’OMS dichiarava lo stato di pandemia. In maniera del tutto inaspettata e improvvisa si stravolgevano le vite
di tutti. Abbiamo pertanto ritenuto opportuno aggiungere al volume questa breve nota, poiché è necessario
a nostro avviso dare una lettura del ruolo sociale dell’agricoltura anche nell’ottica di contrasto agli effetti della
pandemia. È ancora troppo presto per valutare le conseguenze, tuttavia ogni settore della società sta raccogliendo, di settimana in settimana, informazioni sui nuovi bisogni che emergono e prefigurando possibili scenari futuri. È oramai evidente che alla crisi sanitaria, si accompagna una crisi socio-economica dovuta ai disagi
causati dalle restrizioni della mobilità, dal distanziamento sociale, dal blocco delle attività. Come spesso accade, purtroppo, sono proprio le fasce più fragili della popolazione che corrono i rischi maggiori e necessitano
di grande attenzione e cura. Il settore agricolo che, nel suo complesso, ha continuato a lavorare per produrre
cibo per tutti, non è stato risparmiato dalle conseguenze economiche della crisi. Si stima infatti che la spesa
diretta presso i produttori (nei mercati contadini, nei punti vendita aziendali e in agriturismo) si sia ridotta del
61%. La chiusura del settore ricettivo e ristorativo, così come le riduzioni delle esportazioni hanno gravato su
quelle aziende che rivolgevano l’offerta ai ristoranti o all’estero. I consumi alimentari, inoltre, hanno subìto,
da un giorno all’altro, una trasformazione drastica e imprevedibile, svuotando gli stock di alcuni prodotti e
lasciandone invenduti altri. Le conseguenze economiche sono particolarmente gravi per le imprese multifunzionali: 8 aziende su 10 dichiarano una diminuzione dell’attività, con una diminuzione media dell’attività del
78% (contro il 54% della diminuzione media nelle aziende non multifunzionali). Le ragioni sono facilmente
comprensibili: l’agricoltura multifunzionale si basa su attività che offrono prevalentemente servizi alle persone
(turistici, didattici, ricreativi, sociali, ambientali); venendo meno la circolazione delle persone i servizi si sono
azzerati, eccezion fatta per i servizi finalizzati a favorire la movimentazione e consegna del cibo in quanto bene
primario. Tuttavia, l’emergenza che stiamo vivendo ha anche riportato al centro il valore fondamentale della
salute, del cibo, della sicurezza e autosufficienza alimentare del Paese, e con essi dell’agricoltura, e il senso del
suo essere per definizione “settore primario” fra le attività economiche. Inoltre, ai drammi e ai problemi che la
pandemia ha messo in evidenza, si accompagnano anche delle opportunità. Lo spirito di iniziativa e la capacità
di adattamento dimostrata anche in questi mesi difficili dagli imprenditori agricoli, insieme al patrimonio di
esperienze maturate negli anni dalle migliaia di imprese multifunzionali, rappresentano delle risorse fondamentali per la ripartenza del Paese.
L’urgenza attuale è disegnare un futuro fondato sull’assunzione di precise responsabilità da parte di ogni attore nei confronti della collettività, valorizzando il tessuto produttivo, potenziandone le relazioni di prossimità e
sostenendo reti virtuose e rigenerative. È questo il valore aggiunto dell’agricoltura sociale che si mostra come
uno strumento prezioso per sostenere le fasce più deboli della popolazione. Agriasili, didattica scolastica, assistenza agli anziani, inserimento lavorativo, cura delle persone più fragili: queste sono le nuove opportunità
evidenziate nel 1° Rapporto di Coldiretti sull’agricoltura sociale, che rappresentano risposte a bisogni - sia
pubblici che privati - e utenze i cui spettri oggi si sono ulteriormente – e inaspettatamente - ampliati.
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Prefazione

Ettore Prandini Presidente Nazionale Coldiretti
L’agricoltura sociale rappresenta un interessante “capitolo” della multifunzionalità che, con molteplici indirizzi
aziendali, sta determinando un profondo e radicale cambiamento di ottica nella società civile rispetto al millenario lavoro della terra. Oggi produrre in agricoltura non vuol dire soltanto portare il buon cibo sulle tavole
degli italiani, ma rispondere a precise necessità della società in ambiti diversi. Così, la didattica, il turismo in
campagna, la vendita diretta, i servizi ambientali e di protezione civile diventano parte integrante dell’attività
dell’agricoltore. A queste si aggiunge naturalmente l’agricoltura sociale che declina in norme, procedure, studi
e comunicazione ciò che è da sempre prerogativa del “lavoro dei campi”: l’accoglienza! Questo valore, spesso
non monetizzabile, in quanto comprendente tante sfaccettature diverse e inclinazioni poco riconoscibili in termini economici, è stato finalmente riconosciuto a livello normativo dallo Stato grazie alla legge 141 del 2015.
L’iter travagliato di questa Legge, venuta dopo che sui territori già si faceva agricoltura sociale e dopo che
molte regioni avevano provato a legittimare con norme territoriali le attività di molteplici soggetti non sempre
agricoli, ha visto l’impegno della Coldiretti nell’affermare un principio a nostro modo di vedere sacrosanto:
le attività di agricoltura sociale devono svolgersi in aziende agricole e l’attività sociale deve essere integrata
strettamente alla produzione di prodotti agricoli e/o servizi che l’azienda agricola eroga. D’altra parte il termine
stesso “Agricoltura Sociale” vede il sostantivo “agricoltura” a cui è legata un’aggettivazione che ne dà un connotato particolare: è l’agricoltura che si occupa di affrontare sacche di disagio, aree di debolezza, tematiche
legate alle umane fragilità. Per questo la legge nazionale prevede che una precisa percentuale di fatturato
debba provenire dall’attività agricola. Un grande lavoro ci aspetta in tal senso.
Per fortuna la società va avanti malgrado le lentezze politiche e burocratiche. La grande fantasia, volontà
e passione che connotano l’agricoltore di oggi ci permettono di realizzare progetti che, calati sul territorio,
consentono di erogare servizi di qualità a persone svantaggiate: giovani in cerca di lavoro, donne vittime
di abusi, detenuti ed ex detenuti, diversamente abili, immigrati, bambini. Questa la vasta platea di soggetti
che possono usufruire di percorsi di integrazione che spesso sfociano in contratti di lavoro che restituiscono dignità e permettono di pensare a traiettorie di futuro. Quanto risparmio per il welfare del Paese! Quante persone, con le loro peculiarità, ispirazioni, talento possono oggi contribuire allo sviluppo economico e
sociale del Paese invece di finire in percorsi di emarginazione, violenza e discriminazione.
Quello dell’agricoltura sociale diviene così anche un modello della società che vogliamo costruire. Una società
inclusiva, aperta al dialogo, pronta a valorizzare le risorse più nascoste. In questi termini l’agricoltura sociale è
nello stesso tempo parte della risposta alla crisi economica che rimane dietro l’angolo: un Paese che fa fatica
a ripartire e che grazie a questi percorsi trova risposte. Quali sono in fondo? Lo vediamo all’atto della vendita
diretta: i cittadini vogliono essere informati e premiare le aziende virtuose. Ecco che il cerchio si chiude, viene
regalata prospettiva all’impresa agricola. Nella produzione etica si trova la risposta alla domanda di trasparenza, salute e impegno delle quali il cittadino cerca la concretizzazione. Oggi se il “consumatore” vuole agire
per il bene del pianeta e del suo Paese può scegliere di acquistare prodotti etici e sostenibili. Lo strumento è
sul tavolo: erogazione di servizi sociali di qualità, possibilità di scelta da parte del cittadino all’atto di acquisto
di cibo, ridefinizione in termini di minor costo e maggior qualità del welfare del nostro Paese.
Concludo. È con grande orgoglio e interesse che presento questo volume. Vuole essere uno studio di un fenomeno ancora poco conosciuto in particolare nei numeri e nelle prospettive. Alcune personalità che si occupano dell’agricoltura sociale hanno dato il loro prezioso contributo. Le ringrazio e voglio condividere con loro
l’ideale alla base del nostro sforzo politico: insieme possiamo far ripartire il Paese, concentrando le migliori
risorse. L’agricoltura sociale è in fondo un ambito che di queste risorse, ne contiene moltissime. Buona lettura.
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Agricoltura sociale:
l’eccellenza della multifunzionalità

Alfonso Pecoraro Scanio Presidente Comitato Scientifico di Fondazione Campagna Amica
A 18 anni dall’entrata in vigore del decreto legislativo n.228/2001, la normativa di orientamento e modernizzazione del settore agricolo che disciplina la multifunzionalità in agricoltura possiamo constatare come
sia avvenuta una profonda e radicale trasformazione del sistema agricolo italiano. In poco più di 15 anni
attività come l’agriturismo, la vendita diretta, la didattica in azienda, i servizi di protezione civile e molto altro
ancora sono diventati sempre più realtà nei nostri territori. Questo ha dato nuova linfa al settore agricolo,
riconoscendo la ricchezza e il valore del lavoro nei campi, non solo in termini produttivi, ma soprattutto per
i servizi che esso offre alla comunità e al cittadino consumatore. Tra gli elementi da sottolineare, ad esempio, abbiamo gli oltre 30 milioni gli italiani che acquistano direttamente dagli agricoltori nelle fattorie e nei
farmer’s market di Campagna Amica, che in pochi anni è diventata la più vasta rete organizzata controllata
dagli agricoltori con oltre diecimila punti di vendita. La multifunzionalità in agricoltura, quindi non solo è
stata riconosciuta dalla normativa ma soprattutto è ormai accettata e valutata più che positivamente dalla
società civile. Uno dei pilastri, nonché fiore all’occhiello ed eccellenza della multifunzionalità è sicuramente
l’agricoltura sociale. L’accoglienza che si realizza in campagna è valore storico. Oggi però, nell’ottica della
modernizzazione e sperimentazione di nuovi modelli di welfare, essa diviene elemento assolutamente innovativo e sostenibile. Spesso vediamo l’innovazione come qualcosa che riguarda esclusivamente il progresso
tecnologico, che purtroppo non sempre è accompagnato da una cornice etica che metta limiti e valorizzi gli
aspetti più positivi. In questo campo invece, troviamo un’attività che nasce da una vocazione alla condivisione, all’attenzione alle molteplici necessità di categorie svantaggiate e marginalizzate. Nulla di tecnologico,
solo la riscoperta e valorizzazione del “comandamento agricolo” all’accoglienza. Poi la tecnologia entra al
servizio dell’uomo e non viceversa. Malgrado ciò anche questa è “innovazione”. Pensiamo alla sostenibilità,
ad esempio, di un agriasilo. In territori difficili, lontani da centri ricchi di servizi, può divenire addirittura essenziale la presenza di uno spazio per bambini piccoli che aiuti i genitori nella quotidianità. Ciò si traduce
nella possibilità di non abbandonare i territori interni permettendo alle tradizioni di sopravvivere così come
ai prodotti agricoli tipici di continuare ad essere coltivati o allevati nel caso di razze animali. Un patrimonio
di conoscenze conservato grazie alla presenza di servizi sociali che altrimenti rischierebbe di scomparire in
un lasso di tempo breve. Un’attività di questo tipo sarebbe, ed è laddove si è concretizzata, sostenibile sotto
tutti i punti di vista: dal lato economico, sociale e ambientale. Pensiamo alle ricadute ambientali positive:
meno abbandono delle campagne, cura del territorio, conservazione del paesaggio.
Spesso i bandi più innovativi a sostegno dell’agricoltura sociale, premiano il contatto che gli utenti possono
avere con il mondo esterno all’azienda dove lavorano. Anche questo è un frutto del decreto citato all’inizio.
Se l’azienda non avesse le molteplici possibilità di dialogare con la società, attraverso la multifunzionalità,
anche gli utenti di progetti di agricoltura sociale non potrebbero usufruire di quest’opportunità di rapporto
diretto con i concittadini. Questo è un valore assolutamente positivo. Oggi attività agrituristiche, fattorie
didattiche, aziende agricole in senso stretto vedono tantissimi soggetti a rischio esclusione, divenire assoluti
protagonisti dell’attività aziendale. Molti di questi utenti, con le loro difficoltà, procedono su un cammino
di crescita nell’autostima, di comprensione del mondo che li circonda e di emancipazione che trova pochi
eguali in altre attività.
Concludendo, mi piace pensare alla multifunzionalità come a un albero ricco di frutti, in cui il più prezioso, in
mezzo alle fronde, è quello dell’agricoltura sociale. Un frutto a volte con la scorza dura - l’agricoltura sociale
è difficile - ma dalla polpa deliziosa.
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Agricoltura sociale e innovazione sociale
Gherardo Colombo Presidente UE.Coop - Unione Europea delle Cooperative

Trattare di innovazione sociale implica inevitabilmente affrontare una tematica vastissima, con infinite possibilità di declinazioni e accezioni; le definizioni esistenti in letteratura sono molte, a dimostrazione di quanto sia complesso tracciare confini analitici a un fenomeno i cui caratteri essenziali
si manifestano nelle pratiche quotidiane. Una definizione confacente al tema del rapporto tra innovazione sociale e agricoltura sociale è quella contenuta nel “Libro bianco sull’innovazione sociale”1:
“definiamo innovazioni sociali le nuove idee (prodotti, servizi e modelli) che soddisfano dei bisogni sociali
in modo più efficace delle alternative esistenti e che allo stesso tempo creano nuove relazioni e nuove
collaborazioni. In altre parole, innovazioni che sono buone per la società e che accrescono le possibilità
di azione per la società stessa.”
L’innovazione sociale così definita è ben diversa dall’innovazione “tout court” che nasce dalla competizione di mercato e dalla ricerca di profitto: all’origine dei processi di innovazione sociale esistono
pressioni esercitate dall’esistenza di bisogni insoddisfatti (es. servizi socio-sanitari di prossimità), di risorse sprecate (es. il consumo di suolo), di emergenze ambientali (es. qualità dell’aria nei centri abitati)
o sociali (es. crescenti aree di disagio e marginalità). In sintesi, il modello che tende a subordinare al
profitto persone e cose si dimostra sempre più inadeguato, e forme alternative trovano ampi spazi per
praticare vie di crescita nelle quali la centralità è costituita dall’equilibrato sviluppo della persona
umana in un contesto ambientale che lo consenta.
La fornitura diretta di prodotti e servizi in grado di soddisfare tali bisogni non è sempre garantita né garantibile dal mercato o dalle amministrazioni pubbliche, in particolare nelle c.d. “aree
interne” del paese.
Nello scenario economico e sociale attuale, la ricerca di percorsi di innovazione inclusiva, intelligente
e sostenibile è -come noto- obiettivo strategico principale della strategia EU2020 della Commissione
Europea2. Sui territori, l’attenzione per queste pratiche è crescente, in virtù delle esigenze legate
alla continua contrazione delle risorse pubbliche: la crisi fiscale ormai “permanente” deteriora la capacità pubblica d’intervento, in particolare nell’ampio e articolato ambito dei servizi alla persona. Questi fenomeni si verificano in maniera particolarmente evidente nelle aree rurali, dove lo spopolamento
riduce la possibilità di sviluppare economie circolari, di assicurare il necessario ricambio generazionale
e di fornire servizi e strumenti necessari per favorire la permanenza sul territorio delle persone anziane e nuovi insediamenti di giovani.
Questo apre il campo alla possibilità di attivazione di risorse territoriali, a partire dall’imprenditorialità agricola e dalla più genuina cooperazione, presente sul territorio nazionale, che la nostra centrale
Cooperativa UE.Coop – Unione Europea delle Cooperative, vuole rappresentare e accompagnare. Si
tratta di soggetti che si possono mobilitare per organizzare la risposta territoriale ai “nuovi” e ai “vecchi”
bisogni, creando nuovi ruoli e relazioni tra gli attori coinvolti.

Robin Murray, Julie Caulier Grice e Geoff Mulgan, 2009 – traduzione italiana reperibile gratuitamente all’indirizzo:
http://www.felicitapubblica.it/wp-content/uploads/2016/01/Libro_bianco_innovazione_sociale.pdf
2
La strategia Europa 2020 ha per obiettivo consentire all’Unione Europea di raggiungere una crescita:
•
intelligente, attraverso lo sviluppo delle conoscenze e dell’innovazione;
•
sostenibile, basata su un’economia più verde, più efficiente nella gestione delle risorse e più competitiva;
•
inclusiva, volta a promuovere l’occupazione e la coesione sociale e territoriale.
1
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Le pratiche di innovazione sociale di questo genere hanno infatti alcuni tratti comuni:
-

nascono da nuove forme di collaborazione e di cooperazione tra operatori e soggetti di diversa
natura (dal profit, al non-profit, al pubblico, alla società civile);

-

gli attori coinvolti trovano un allineamento di interessi nel raggiungimento di un obiettivo comune;

-

possono ingenerare interessanti “contaminazioni” di valori e prospettive.

La realizzazione dei percorsi di agricoltura sociale si inserisce precisamente in questo contesto, poiché ingenera sui territori la possibilità di attuare molteplici forme di innovazione sociale, tramite lo
sviluppo di reti collaborative tra aziende agricole, cooperative, enti pubblici e privati e comunità locali;
un’innovazione sociale che, in questo caso, passa dalla ridefinizione di sistemi di welfare sostenibili,
inclusivi e flessibili, che necessitano di un forte processo di adeguamento istituzionale e di governance.
Le cooperative costituiscono un partner nuovo e interessante per gli operatori dell’agricoltura sociale (oltre a poter essere direttamente annoverate tra gli operatori riconosciuti, nei casi previsti dalla
L.141/2015). La vitalità propositiva che verifichiamo quotidianamente in tante associate di UE.Coop in
tutto il paese (non solo nel settore agricolo e sociale, ma anche nella produzione e lavoro, nei servizi, nel
consumo) testimonia come si possa lavorare e co-operare per (ri)costruire -anche nelle aree interne- una
trama territoriale più forte e resiliente, tramite la creazione di un welfare relazionale e sussidiario
basato sulla co-progettazione e co-produzione di servizi e di valore economico, fino ad arrivare a
logiche dell’economia civile e circolare vera e propria: fra queste le risorse aziendali del sistema delle imprese agricole italiane – e tramite percorsi in cui le competenze sociali e agricole si sommano fino ad arrivare a offrire servizi utili per il cammino personale di integrazione ed emancipazione di molte persone
e per lo sviluppo delle comunità locali, in una chiave di sostenibilità anche economica e quindi duratura.
Gli esempi sono già molteplici, in tutto il paese: solo per citarne alcuni, il crescente riconoscimento
istituzionale di innovativi servizi alla persona per le fasce deboli di popolazione (minori 0-6, anziani, disabili, nuovi migranti) sviluppati nelle aree interne di molte regioni italiane: si tratta di servizi realizzati
dagli operatori della agricoltura sociale insieme al mondo della cooperazione sociale, spesso gestiti in
rete con i servizi socio-sanitari territoriali (enti gestori dei servizi, ASL,..). E ancora, le forniture di pasti
“a km zero” alle mense scolastiche e ospedaliere e l’accesso a cibo di qualità per gli indigenti (i c.d. ”ristoranti sociali” realizzati in collaborazione tra aziende agricole del territorio e cooperative sociali o di
produzione e lavoro); i percorsi di educazione alimentare sul “cibo civile” realizzati da aziende agricole
e cooperative sociali di tipo A con le scuole e con i consumatori, già realizzati e attivi in particolare in
alcuni territori del Piemonte e della Toscana; il riconoscimento del valore ambientale dei servizi forniti
dalle imprese agricole e dalle cooperative di lavoro agricolo sul territorio secondo il meccanismo dei
cosiddetti “scambi ecosistemici”, in cui il settore pubblico monitora l’esternalizzazione a imprese private di servizi ambientali che possono essere realizzati a un costo di produzione inferiore, a parità o con
maggiore efficacia; e così via.
L’innovazione sociale in agricoltura sociale passa dunque a nostro avviso dalla “strada maestra” della
costruzione di percorsi di partenariato tra una pluralità di attori, pubblici e privati; si tratta di uno
sforzo che può essere prima di tutto “provocato” sui territori dalle imprese agricole multifunzionali e
dalla cooperazione e poi sviluppato, seguito, monitorato e reso intellegibile alle comunità e a tutti gli
stakeholders pubblici e privati. È un percorso che indubbiamente richiede e impegna molteplici risorse, materiali e immateriali, ma di grandi potenzialità economiche e sociali. La Cooperazione di UE.Coop
c’è, ed è pronta a fare la propria parte!

Emarginazione, agricoltura, inclusione
Fabrizio Di Marzio

Comitato scientifico Osservatorio sulla criminalità nell’agricoltura e sul sistema agroalimentare
Vorrei intrattenermi brevemente su queste tre parole per svolgere qualche considerazione sull’agricoltura sociale. La “socialità” dell’agricoltura potrebbe emergere all’esito, come conseguenza naturale del
discorso.
“Emarginare” descrive un’azione di sapore burocratico. Si tratta, nell’uso iniziale e ancora corrente del
termine, di annotare qualcosa al margine di una pratica; e quindi di scrivere ai lati del foglio già scritto
un richiamo, una nota, un appunto. Lo spazio del foglio è occupato dalla scrittura di ciò che è importante; i margini del foglio fanno da cornice alla scrittura e svolgono una funzione di servente ospitalità.
Nel foglio ciò che è bianco non è importante se non perché consente di accogliere lo scritto. Dunque
sembrerebbe che quanto effettivamente conta si trovi nel corpo della pagina mentre il margine è invaso da qualcosa di tardivo, secondario, opinabile: comunque indegno di occupare lo spazio centrale. Il
Grande dizionario della lingua italiana curato da Salvatore Battaglia descrive “emarginare” come l’ annotare sul margine di una pratica gli elementi importanti per il disbrigo; “emarginato” come ciò che è segnato, indicato, annotato a margine; “emarginatore” come colui che emargina: che annota i documenti
e le pratiche. “Emarginazione” significa annotazione segnata sul margine di un foglio, di un documento.
Ma queste voci segretariesche non esauriscono i significati storicamente assunti da questa famiglia
di termini. Sul piano sociale l’emarginazione è la condizione di chi vive una inclusione imperfetta nella
comunità. In senso proprio è emarginato chi è spinto nelle periferie della comunità fin quasi ad esserne espulso: come capitava con la pena medievale del bando del condannato dalla città. Ma vive in una
condizione di emarginazione anche chi non è mai stato accolto nella comunità. Egli è semplicemente tollerato ai margini, senza essere ammesso a partecipare pienamente alla vita politica economica
sociale e culturale della comunità. Questo può capitare non soltanto a singoli individui, ma anche ad
interi gruppi sociali, che spesso si ricostituiscono, topograficamente, in ghetti.
Dentro e fuori la città stanno ghetti che ospitano emarginati, ossia soggetti esclusi dal progetto identitario su cui si edifica la comunità. Una funzione del cimitero, in genere posto ai margini dell’abitato, è
di ricordare ai vivi la loro differenza rispetto ai morti, esclusi dalla città. Lo stesso vale per le prigioni,
in cui stanno rinchiusi i soggetti devianti rispetto alle regole giuridiche della comunità. Lo stesso valeva
per i manicomi e vale oggi per gli ospedali psichiatrici che ospitano i malati psichici. Ma non è diversa
la situazione degli ospedali, che ospitano i malati, in ciò diversi dalle persone in salute o dei centri di
accoglienza, che ospitano i migranti irregolari.
Già nell’originario significato burocratico possiamo cogliere la tortuosa complessità dell’emarginare.
Abbiamo detto che l’emarginatore annota ai margini di una pratica gli elementi importanti per il disbrigo. Il che comporta una notevole complementarietà tra ciò che è scritto e ciò che è annotato al
margine. Senza la necessaria nota al margine lo scritto potrebbe cadere nella dimenticanza: rivelarsi
del tutto inutile ed ininfluente nella vita della comunità. Anche nel sociale l’emarginazione svolge una
funzione molto importante: attraverso questa pratica si riconferma l’identità di una comunità. Il legame comunitario ha bisogno di essere continuamente riaffermato e dipende anche dalla sottolineatura
della differenza che corre rispetto a singoli individui o a gruppi portatori di caratteristiche incompatibili
con il progetto comunitario.
Tuttavia l’identità comunitaria non è definita una volta per tutte ma si modula nel corso del processo
storico. I confini della comunità sono mobili. L’emarginazione si accompagna all’inclusione. Un ambito in cui l’alternativa tra emarginazione ed inclusione alimenta un continuo dibattito è quello della
carcerazione. La pena svolge una funzione retributiva e di difesa sociale, ma deve tendere anche alla
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rieducazione del condannato: ossia al reinserimento del soggetto deviante, una volta rieducato, nel
contesto comunitario in cui stava precedentemente. Così il carcere sarebbe emarginazione al fine del
recupero: esperienza in un ghetto al fine della nuova inclusione nella società. L’attuale dibattito sull’ergastolo ostativo dipende proprio dalla interruzione di questo nesso: dalla negazione della possibilità di
recupero del soggetto dopo l’emarginazione carceraria.
Come ha messo definitivamente in luce l’indagine filosofica e storica di Michael Foucault, fenomeni di
devianza sociale come il vagabondaggio (o la vita in strada), stati sociali sfortunati come la vedovanza,
malattie fisiche e psichiche (la follia) hanno giustificato istituzioni ghettizzanti che hanno riguardato intere categorie di soggetti non pericolosi e quindi non rieducabili, ma semplicemente difficili da gestire
in un contesto comunitario poco preoccupato dell’inclusione.
Sappiamo che l’esperienza umana della vita comunitaria si consolida ed assume forme fondamentali,
tuttora esistenti, con l’introduzione delle pratiche agricole e il sorgere delle comunità di cura e coltivazione della terra e di organizzazione della vita umana attraverso una conseguente distribuzione dei
compiti. Sembra che la scarsità di prodotti a disposizione determinata dall’ultima glaciazione abbia favorito, circa 11.000 anni fa, la rivoluzione neolitica: il grandioso progetto di dominio responsabile della
terra affidato a comunità non più di cacciatori ma di agricoltori: di coltivatori dei campi. L’agricoltura
nasce dalla necessità di estrarre risorse da una terra divenuta sterile. Paludi e radure sono ridotte a
campi coltivati per ospitare vita vegetale che crescerà e darà nutrimento secondo il ciclo biologico. La
comunità è dunque legame responsabile e produttivo per la sopravvivenza dei singoli che, lasciati a se
stessi, si perderebbero nella natura divenuta ostile. Hobbes e Rousseau insieme ad altri filosofi della
politica teorizzarono la comunità come necessità di protezione dell’uomo dalla natura stessa. L’agricoltura, come dominio responsabile della natura, custodisce l’essenza della esperienza umana che
chiamiamo comunità.
Per lavorare la terra serve passione, determinazione e voglia di sentirsi in armonia con il mondo. L’agricoltura non esclude nessuno, perché si fonda sul legame umano in quanto umano. È dunque essa
stessa terreno. Il terreno adatto a coltivare le forme di inclusione attraverso cui la comunità ricostruisce, come fa con le forme di emarginazione, la propria identità.
Da qualche decennio assistiamo in giro per il mondo a fenomeni definiti di “agricoltura sociale”, in cui
l’esperienza dei campi e il contatto con gli animali degli allevamenti sono utilizzati per ottenere obiettivi di riabilitazione psichica e di recupero sociale. Si tratta di pratiche giunte a livelli ormai notevoli di
sofisticazione, che consentono traguardi sorprendenti specie nella gestione e nel recupero di soggetti
colpiti da sofferenza psichica.
Cos’è infine l’agricoltura sociale? Potremmo ipotizzare, una nota al margine del grande libro dell’agricoltura medesima, un appunto fondamentale sui valori e sulle potenzialità riposti nella più antica
pratica umana di comunità. I progetti di agricoltura sociale segnano, al lato della grande esperienza
dell’agricoltura nel mondo, il valore positivo di questa esperienza per le persone: per tutti coloro che,
volendo collaborare al progetto comunitario, avrebbero il diritto di esservi inclusi.
Ecco allora che l’agricoltura stessa si pone nella contemporaneità come una emarginazione: una colossale nota al margine del grande libro delle comunità contemporanee, sempre più dimentiche delle
nostre origini, dei movimenti della natura, dei pericoli che l’azione irresponsabile dell’uomo determina
per gli stessi equilibri del pianeta.
L’emarginazione è una condizione di sofferenza ma anche di possibilità. Ciò che è scritto al margine
mette in discussione il testo, pretende di giudicare una gerarchia ormai stabilita, introduce ipotesi alternative, delegittima ogni soluzione precostituita, consente al progetto comunitario di proseguire avanti.

Il valore del cibo e l’impegno
di Campagna Amica
Carmelo Troccoli Direttore Generale Fondazione Campagna Amica

L’impegno di Coldiretti e Campagna Amica per promuovere una grande rete di agricoltura sociale trova la
sua giustificazione nelle grandi potenzialità che questo comparto nasconde. Partiamo da una prima considerazione: i mercati di Campagna Amica dimostrano come la vendita diretta non sia più un fenomeno di
nicchia, ma al contrario un fenomeno aperto alla gran parte della cittadinanza. I dati Ismea ci dicono che
il fatturato aggregato della vendita diretta è di 6 miliardi di euro. Inoltre, 30 milioni di italiani sono andati
almeno una volta lo scorso anno in un mercato di Campagna Amica. Ciò dimostra che gli italiani cercano
la qualità dei prodotti e la “loro storia”. Il fattore etico quindi sta conquistando il cuore di tanti concittadini.
Ecco perché l’acquisto di prodotti di agricoltura sociale può far breccia sempre più. Questa considerazione
è supportata da un altro dato che proviene dallo studio presentato in questo rapporto: l’80% delle aziende
di agricoltura sociale censite e intervistate fa vendita diretta. A differenza di altri studi condotti da altri enti
in passato, che evidenziavano una certa dipendenza dai fondi pubblici delle esperienze (spesso proposte
come agricoltura sociale, ma di certo poco “agricole”), le nostre aziende vivono del loro lavoro grazie a uno
sbocco commerciale ormai strutturato come quello dei mercati di Campagna Amica. Va sottolineato un
fatto, che diviene anche la bussola del nostro lavoro futuro: un prodotto di agricoltura sociale ha più valore
del medesimo prodotto realizzato in un regime di agricoltura tradizionale. Per questo è sempre più urgente
permetterne la riconoscibilità all’atto di vendita e raccontarne la storia. A volte ci troviamo nel paradosso di
avere produttori che ospitano e danno lavoro nelle loro aziende a persone “svantaggiate” che non sanno di
fare agricoltura sociale. Ciò ci dimostra come la socialità, l’accoglienza, l’attenzione ai più bisognosi facciano parte del DNA dei contadini, i quali danno per scontato l’aiuto senza valorizzarlo abbastanza quando i
prodotti vengono immessi nei canali di vendita. Oggi la Coldiretti vuole raccontare tutto ciò restituendo così
dignità a tanti imprenditori agricoli che nel silenzio sostengono il welfare del Paese. Come fare tutto questo?
Da un lato, lavorando sulle aziende che già fanno vendita diretta, ma che non sanno di essere attori di
agricoltura sociale e mettendo in luce tale aspetto della loro attività, dall’altro, insistendo sulle aziende di
agricoltura sociale e includendole in percorsi di vendita diretta nei nostri mercati. Inoltre c’è tutto il comparto dell’agriturismo. Anche qui, la scelta del consumatore va guidata. I consumatori sono pronti a scegliere
aziende impegnate nel sociale, ma spesso non sanno, non sono informate. Ebbene Campagna Amica e
Coldiretti mirano a risolvere questo gap tra domanda e offerta. Non è un caso perciò che nei mercati di
Campagna Amica è possibile rintracciare le aziende impegnate in attività di agricoltura sociale, grazie a
pannelli informativi. Oggi non è più urgente aprire mercati di vendita diretta in città, ma valorizzare sempre
più l’aspetto della sostenibilità a 360°. L’agricoltura sociale rientra in questo percorso. Il mercato quindi non
è più un mero luogo di vendita ma un luogo di socializzazione, cultura e rispetto dell’ambiente. Dobbiamo
essere orgogliosi quando pensiamo a come in Italia questo fenomeno, la valorizzazione dei diversi significati del cibo, stia sempre più prendendo piede. Questo non è avvenuto solo grazie alla splendida cultura
enogastronomica del nostro Paese ma è soprattutto conseguenza del fatto che qualcuno ha lavorato su
questa propensione degli italiani a mangiar bene, a informarsi sul cibo etc. La Coldiretti e successivamente
Campagna Amica hanno dato agli italiani ciò che gli italiani si aspettavano: una valorizzazione del cibo ossia,
letteralmente, la scoperta del valore e dei valori dell’alimentazione.
E allora oggi vogliamo concentrarci sulle nuove indicazioni che partono da questo rapporto. Il welfare spesso
è messo in crisi dalla situazione economica degli enti pubblici. Noi possiamo dare una risposta che al contempo offra servizi ai cittadini e generi una catena virtuosa di crescita dell’agricoltura in Italia. Per queste
ragioni abbiamo dato ampio respiro a questo rapporto: l’agricoltura sociale è per definizione multisettoriale. Il rapporto si compone di diverse sezioni: l’inquadramento generale del tema; il quadro normativo nazionale e regionale; la relazione tra agricoltura sociale e sistema pubblico dei servizi sociali, fino alla
stima della dimensione e il valore del fenomeno in Italia; le analisi di esperti di diversa competenza che, da
diversi angoli di prospettiva, contribuiscono a completare il quadro; il lavoro di indagine condotto nel sistema delle imprese Coldiretti-Campagna Amica; a conclusione, le esperienze consolidate di alcune regioni
italiane, la rete di Campagna Amica e il Manifesto in cui è espressa la posizione di Coldiretti sull’agricoltura
sociale italiana. Siamo pronti a collaborare con tutti coloro i quali avranno voglia di scommettere su questa
visione, mettendo l’agricoltura e, più specificatamente l’agricoltura sociale, al servizio del Paese.
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1.
L’agricoltura sociale
in Italia e in Europa:
modelli a confronto
e scenari
Francesco Di Iacovo
Dipartimento di Scienze Veterinarie Università di Pisa
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1.1 Le radici dell’agricoltura sociale
Il termine agricoltura sociale sta progressivamente entrando nel dibattito degli operatori del mondo
agricolo, socio-sanitario ed educativo, specie dopo il varo della legge nazionale 141/2015. La legge
italiana ha, di fatto, raccolto un processo d’innovazione dal basso che, nelle aziende e nei territori, è
andato maturando dal 2002, coinvolgendo via via gli stessi legislatori di molte Regioni Italiane, fino alle
Istituzioni nazionali. Gli usi sociali e terapeutici dell’agricoltura, in Italia e in Europa, datano tempi assai
più remoti, seppure in forme diverse.
Nel Regno Unito, in Belgio, in Olanda, in Italia, alla fine dell’800, le strutture manicomiali usavano aziende agricole, oltre che per produrre alimenti, per coinvolgere gli ospiti in attività di ergo-terapia. A Volterra, già nel 1911, accanto all’azienda agricola, i medici della struttura manicomiale, descrivevano
l’utilità dell’affidamento di persone “non pericolose” ad aziende agricole dei mezzadri, descrivendo i
vantaggi della partecipazione alla vita famigliare, oltre che dei lavori dei campi, e illustrando un sistema ben codificato di accordi e impegni reciproci tra le parti. Negli anni ’70, di nuovo, sia in Italia sia in
altri Paesi europei, si registra, anche in reazione alla modernizzazione della società e dell’agricoltura,
un processo di contro-urbanizzazione che lega insieme, alla rinnovata voglia di rientrare nelle campagne, anche quella di organizzare modelli produttivi e di vita volti a legare, processi produttivi agricoli
innovativi con una ritrovata attenzione nei confronti della partecipazione alla vita sociale. Sono gli anni
della rivoluzione della psichiatria in Italia, con l’approvazione della Legge Basaglia, la diffusione di nuovi atteggiamenti nei confronti delle persone con difficoltà psichiatriche e la conseguente chiusura dei
manicomi. Sono, quelli, anche gli anni della legge sulle terre incolte o mal coltivate che giovani persone,
talvolta di estrazione urbana, usano per riorganizzare processi agricoli con contenuti sociali. Molte di
quelle esperienze, spesso di matrice comunitaria, nel tempo, sono state selezionate dalle difficoltà
tecniche, di mercato, o organizzative interne. Alcune sono rimaste attive, altre hanno modificato la loro
forma, trasformandosi in aziende agricole a gestione cooperativa o individuale, quasi sempre, però,
continuando a mantenere lo spirito tecnico e sociale iniziale. Negli anni ’90, la prima crisi del welfare
pubblico apre la porta al contributo della società civile nella gestione delle politiche socio-sanitarie.
Nel 1991, la legge n. 381/1991 istituisce la possibilità di organizzare cooperative sociali di tipo A per la
gestione di servizi per conto dello Stato, e cooperative sociali di tipo B, per favorire l’inclusione sociale
e lavorativa di persone con svantaggio certificato (almeno un terzo dei soci della cooperativa). Le cooperative sociali di tipo B, per creare opportunità di lavoro, scelgono il loro campo di attività economica,
finendo per operare spesso in agricoltura e nella gestione del verde pubblico. I progetti di agricoltura
sociale esistenti oggi, condividono l’evoluzione sintetizzata per trovare, poi, nel riferimento normativo nazionale lo specifico contenitore definitorio, coerente con le caratteristiche del welfare nazionale
come delle forme giuridiche dell’impresa agricola.
1.2 Le motivazioni dell’agricoltura sociale
L’agricoltura sociale, come altri aspetti della multifunzionalità dell’agricoltura, oggi (ri) emerge con l’intento di rispondere a bisogni collettivi che, da una parte il mercato e dall’altra lo Stato, mostrano difficoltà ad assicurare. La gestione della biodiversità, del paesaggio, dei territori e delle acque, dell’ambiente, del benessere animale. L’accesso al cibo, il supporto alla vita sociale e di comunità, oltre che di
persone a bassa contrattualità, sono diritti assicurati dalla Costituzione italiana, ai quali l’agricoltura, e
l’agricoltura sociale nello specifico, contribuisce a rispondere.
L’attenzione all’agricoltura sociale nasce da due elementi convergenti:
•

la difficoltà che lo Stato mostra nell’assicurare servizi di welfare, specie nelle aree rurali;

•

l’esigenza di trovare nuovi strumenti per rispondere in modo efficace ai bisogni individuali delle persone legati alla domanda di salute e benessere.

1.2.1 I servizi nelle aree rurali e l’agricoltura sociale
La crisi dei servizi, specie nelle aree rurali, ha carattere strutturale dovuto a più fattori, tra cui: lo spostamento dell’economia mondiale in nuove aree geografiche, il concentrarsi del potere economico in
un numero ridotto di imprese, la crescente competizione sui mercati, il rallentamento della crescita
economica nei Paesi a economia sviluppata e il cumularsi - in Italia - del debito pubblico, il crescente
ricorso a processi di elusione ed evasione fiscale del mondo produttivo che finisce per rompere il
tradizionale patto fiscale con lo Stato. Conseguenza di queste tendenze è la progressiva separazione
tra andamenti economici e disponibilità di risorse per le politiche pubbliche, tra crescita economica
e benessere diffuso nei territori e per le persone. A ciò si somma la crescente domanda di servizi
per l’invecchiamento della popolazione, la contrazione dei sistemi produttivi, il costo crescente della
tecnologia sanitaria.
Nelle aree rurali, agli aspetti ricordati se ne sommano altri specifici. L’invecchiamento della popolazione agricola, specie in Italia, è più evidente. Contribuisce a questa tendenza, la difficoltà di organizzare
il turn-over generazionale nelle attività produttive, ma anche una costante crisi dei servizi che rende
questi territori meno vivibili per i giovani e per i residenti. Mentre le aree rurali hanno l’opportunità
di innovare la creazione di valore cogliendo nella società nuove domande legate alla qualità, identità,
biodiversità, fruibilità e stabilità dei territori, d’altra parte, scontano le difficoltà di avere continuità di risorse umane, tanto per la disponibilità di forza lavoro quanto di nuove competenze giovani. Il progressivo impoverimento sociale nelle aree rurali può generare abbandono o, cosa non meno grave, rischi
legati all’organizzazione di processi economici estrattivi. In quest’ultimo caso, le opportunità generate
dalla domanda globale di valori immateriali della ruralità - ambientali e culturali - (di turismo, qualità
dei prodotti, fruizione ambientale), sono intercettate da nuove imprese, spesso meno radicate, che si
insediano attivando flussi di lavoro migrante - l’unico disponibile a operare in territori poveri di servizi-.
In assenza di servizi e politiche di integrazione quelle che si generano sono comunità segmentate al
loro interno tra residenti invecchiati, le loro conoscenze, nuove imprese, lavoratori stranieri a rischio
di sfruttamento, flussi di presenze turistiche. Lo stesso progetto di sviluppo rurale risulta modificato
dalle tensioni che ne derivano, come sono a rischio le stesse produzioni alimentari, la loro immagine
e il valore di reputazione del made in Italy, specie la dove si manifestano fenomeni di sfruttamento
del lavoro o banalizzazione dell’offerta locale. Nelle aree rurali, l’economia senza la comunità ha un
futuro limitato. Oggi più di ieri, quindi, assicurare comunità solide e il ricambio generazionale e adeguata coesione sociale nelle aree rurali, richiede innovazione e presenza dei servizi alla persona, anche
nell’intento di assicurare la presenza e il rafforzamento di processi produttivi qualificati. Ritessere le
relazioni riorganizzando i servizi alla persona e un welfare di comunità, anche tramite pratiche di agricoltura sociale, assicurare vivibilità dei territori e più forti elementi di coesione interna, rappresentano
tutti elementi sui quali le politiche di sviluppo rurale dovrebbero porre grande attenzione. Al contrario, ancora oggi tende a prevalere, nei programmatori pubblici, un’attenzione settoriale nelle politiche
agricole come strumento di supporto al solo settore produttivo. Questa visione, pur necessaria, sottovaluta la rilevanza divenuta cruciale della presenza/assenza dei servizi nelle aree rurali. I servizi, alla
persona nelle aree rurali, oggi, rappresentano un’infrastruttura indispensabile per assicurare vitalità
delle comunità rurali, coesione e ricambio generazionale, anche nelle stesse imprese agricole.
Per trovare in Italia una situazione analoga a quella odierna, bisogna tornare indietro agli anni ’50. In
quegli anni la Pastorale Lanza declinava l’opportunità di sviluppo delle aree rurali con la necessità di
diffondere nelle campagne servizi, diritti e assistenza, che stavano trovando diffusione nelle città.
Lo Stato e le organizzazioni del mondo agricolo risposero con la diffusione dei sistemi di welfare pubblico, della prevenzione sociale e dei servizi socio-sanitari nelle aree rurali nonchè con l’organizzazione
dei patronati agricoli. Il motto “non più contadini ma imprenditori” che si sarebbe poi andato diffon-
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dendo implicava l’organizzazione di un patto nazionale nel quale gli agricoltori avrebbero partecipato alla creazione della ricchezza nazionale legandosi maggiormente al mercato, di contro, lo Stato
avrebbe facilitato la diffusione dei servizi nelle campagne ovviando all’impegno diretto delle famiglie
agricole alla vita di comunità.
A 70 anni di distanza, in una fase di crisi delle risorse pubbliche, si assiste a un nuovo giro di boa,
dove la domanda di servizi coincide con la necessità di stabilizzare e riportare popolazione e possibilità
di sviluppo nelle aree rurali, una tendenza che per realizzarsi ha bisogno di servizi innovativi, oltre allo
sviluppo di una nuova azione sindacale del mondo agricolo a supporto non solo del funzionamento
delle filiere produttive, quanto di un ruolo di prossimità del sindacato e di attivismo nella vita di
comunità. Le coordinate per questa inversione di tendenza, però, non sono più legate esclusivamente al ruolo dello Stato quanto, piuttosto, all’organizzazione di un welfare profondamente rinnovato,
capace di fare leva su nuovi principi e nuova partecipazione, pubblica e privata. Come negli anni ’50,
sebbene in modo radicalmente diverso, ai soggetti pubblici spetta il compito di accompagnare
questa rivoluzione e facilitare l’organizzazione di un welfare di comunità capace di valorizzare
una molteplicità di risorse e attori locali, al mondo agricolo riorganizzare un sindacato di prossimità capace di supportare un’innovazione dalle caratteristiche profondamente sociali. L’agricoltura
sociale nelle aree rurali, può contribuire a rinnovare i servizi, valorizzare risorse disponibili e riportare
le imprese agricole in più forte connessione, oltre che con il mercato con la stessa comunità locale.
1.2.2. L’agricoltura sociale nelle aree periurbane
Anche nelle aree urbane la domanda di servizi sta cambiando, a seguito di più tendenze parallele: l’accresciuta domanda di servizi legata a una popolazione in aumento e in cambiamento, la crisi di risorse
pubbliche, la domanda crescente di personalizzazione dei servizi.
Le città hanno progressivamente continuato a concentrare persone e servizi. Più di recente, la crisi
delle risorse pubbliche, l’aumentata difficoltà economica delle famiglie e il mutare della composizione
sociale stanno cumulando problemi e tensioni. La risposta alla domanda di diritti universali alla salute
ha avuto dapprima risposte standardizzate, per poi registrare una crescente domanda di personalizzazione dei servizi socio-sanitari. La crisi di risorse pubbliche non sempre ha consentito risposte
adeguate a tale domanda, scaricando sulle famiglie la ricerca di soluzioni adeguate. Oggi le nuove domande riguardano l’educazione e il supporto alle famiglie, la creazione di nuove opportunità di lavoro
per persone giovani e adulte, o nuovi supporti a persone con diversi gradi di difficoltà (dall’emersione dalle dipendenze - alcool, droghe, ludopatie - all’inclusione sociale attiva di persone con disabilità
psichica, fisica e mentale, o di donne sottratte alla tratta o di rifugiati). A questa domanda, il welfare
pubblico trova difficoltà a rispondere con strumenti consueti. L’organizzazione di reti di protezione
sociale innovative capaci di affrontare le crescenti marginalità, sposta l’attenzione su nuovi modelli di
intervento capaci di attivare risorse inusuali di comunità e nuove collaborazioni, tra cui, quelle dell’agricoltura e delle imprese private nelle pratiche di agricoltura sociale.
L’organizzazione di agri-asili, le azioni di inclusione sociale e lavorativa in agricoltura, le azioni co-terapeutiche con l’uso di piante e di animali, l’organizzazione di servizi per anziani autosufficienti, oggi, sia
nelle aree rurali, sia in quelle periurbane, consentono di assicurare risposta ai bisogni esistenti.
1.3 L’agricoltura sociale italiana e le pratiche europee
In Europa l’agricoltura sociale si sviluppa tramite azioni, progetti e percorsi di riconoscimento istituzionale differenti. L’Italia ha una posizione di rilievo, sia per numero di pratiche, sia per gli elementi
di innovazione che le caratterizza. La differenza tra pratiche di agricoltura sociale in Europa nasce

dal fatto che risorse uguali - quelle dell’agricoltura- sono organizzate da sistemi di welfare diversi.
D’altra parte, la Politica Agricola Europea, fin dal 1957 ha rappresentato materia di integrazione tra
i Paesi Europei, diversamente dalle politiche di welfare, rimaste appannaggio degli Stati membri3.
Per questo motivo, il diffondersi dell’uso dell’agricoltura a fini sociali ha seguito modelli di lavoro e
terminologie proprie nei singoli Paesi. Green care (terapie verdi), care farming (agricoltura di cura/
assistenza), social farming (agricoltura sociale), non possono essere visti come sinonimi di realtà analoghe, quanto, piuttosto, come modi diversi di concepire l’uso dei viventi - piante e animali - per organizzare servizi alla persona. Le terapie verdi rappresentano un ombrello assai ampio di esperienze,
dalle passeggiate nel bosco, al giardinaggio, fino alle pratiche di terapia orto-colturale e di interventi
assistiti con animali. Non sempre l’azienda agricola entra in gioco dell’organizzazione di servizi offerti
che dipendono da un forte intervento pubblico basato spesso sull’assegnazione ai cittadini di un personal budget socio-sanitario da usare presso strutture riconosciute. Il care farming - in Olanda - vede
le aziende agricole chiamate ad accreditarsi, con il rispetto di rigidi standard in termini di strutture e
competenze, presso il sistema socio-sanitario. Le care farms sono remunerate con risorse pubbliche
o delle assicurazioni private in funzione dei servizi erogati dalle quali finiscono per dipendere4. Per
entrare nel circuito le aziende sostengono investimenti in strutture e risorse umane, modificano la
loro organizzazione interna, ma riducono/perdono la sostenibilità economica derivante dalla gestione delle attività agricole in agricoltura.
La realtà italiana dell’agricoltura sociale, specie dopo l’approvazione della legge nazionale 141/2015,
distingue in modo evidente tra terapie verdi e agricoltura sociale: le prime, hanno finalità terapeutiche
legate ad attività non imprenditoriali (associazioni, cooperative sociali di tipo A); le seconde, hanno il
loro principale riferimento nell’impresa agricola definita ai sensi dell’art 2135 del codice civile. Questa,
in funzione della soluzione giuridica adottata possono essere imprese individuali, società, cooperative
agricole o sociali di tipo B.
La specificità dell’agricoltura sociale in Italia deriva, quindi, dalla possibilità di introdurre nella rete
di protezione sociale le risorse del mondo produttivo agricolo, con una pluralità di intenti, tra cui:
valorizzare la multifunzionalità di risorse - strutture e processi agricoli - già esistenti valorizzando le
economie di scopo (stessa struttura o processi per più usi); creare opportunità di incontro, vita, miglioramento delle capacità individuali in ambienti produttivi veri; operare in piccoli gruppi - famigliari
e/o di operatori - dove l’interazione avviene con maggiore facilità e fiducia crescente, facilitare il passaggio, ove possibile, da azioni co-terapeutiche, verso percorsi di inclusione sociale e lavorativa.
1.4 Principi, modelli e pratiche dell’agricoltura sociale nel welfare di comunità
La legge italiana sull’agricoltura sociale, quindi, si sviluppa nel welfare mediterraneo valorizzando sia
gli usi multifunzionali delle risorse agricole a fini sociali, sia la possibilità di diversificare l’uso
di talune risorse nel campo dei servizi. La legge, oltre a definire le aree d’interesse dell’agricoltura
sociale, individua tra i suoi erogatori le imprese agricole ai sensi dell’art 2135 del CC5. Queste imprese,
In Europa si distinguono 5 modelli di welfare: Il modello Nord-europeo caratterizzato da un ingente intervento dello Stato, quello dei
Paesi anglosassoni, dove il ruolo delle fondazioni caritatevoli è rilevante, quello dei Paesi del Centro Europa -Germania, Francia- basati
su una forte attenzione all’inclusione socio-lavorativa; quelli dei Paesi dell’Est Europeo in uscita dal modello di intervento Pubblico di
stampo sovietico; quello dei Paesi mediterranei, che poggiano su una pluralità di interlocutori pubblici e privati tra cui acquista un ruolo
preminente la famiglia.
4
Il sistema delle care farm si è sviluppato sotto l’azione del Ministero dell’Agricoltura Olandese che ha promosso azioni di diversificazione nelle aziende agricole che non riuscivano a competere sui mercati dei prodotti agricoli - specie del latte - che così erano accompagnate verso l’offerta e la vendita di nuovi servizi.
5
In realtà la legge prevede anche le cooperative sociali di tipo B con un reddito agricolo superiore al 30%, un punto su cui a lungo si è
accesa la discussione sulla legge. In realtà, considerata la normativa nazionale di riferimento, si tratta di una specifica poco utile considerando che impresa agricola ai sensi del CC può essere anche una cooperativa sociale di tipo B che ha un codice ATECO agricolo e
con una persona iscritta all’INPS indipendentemente dall’entità dei ricavi agricoli ottenuti.
3
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all’interno del concetto di prevalenza dell’attività agricola, operano in reti locali capaci di coinvolgere
anche altri attori pubblici e del terzo settore (cooperative sociali di tipo A e B, associazioni di volontariato) sotto la responsabilità e con la partecipazione attiva dei gestori dei servizi pubblici, disegnando un
welfare di comunità capace di valorizzare le risorse agricole. La responsabilità dei servizi di agricoltura
sociale offerti ai cittadini riguarda le amministrazioni e gli Enti locali (Comuni, AUSL, uffici del lavoro,
istituti scolastici) e solo in pochi casi regionali (Formazione) e nazionali (Ministero di Grazia e Giustizia).
Queste istituzioni, come evidenziato, dispongono di risorse che negli ultimi anni si sono assottigliate,
pur a fronte di un incremento della domanda sociale, e che, per generare nuove risposte devono comprendere l’esigenza come l’opportunità del disegno di nuovi modelli e principi di lavoro/governo/
attivazione delle risorse locali, tra cui quelle dell’agricoltura sociale.
L’attivazione dei servizi consentiti dalla norma (co-terapia, inclusione sociale e lavorativa, servizi civili,
didattica per persone con difficoltà) può realizzarsi se si verifica:
1. la riorganizzazione del sistema locale di welfare in funzione delle risorse agricole;
2. la definizione di principi nuovi capaci di assicurare, allo stesso tempo, la sostenibilità economica
dell’agricoltura sociale e la collaborazione tra una molteplicità di interlocutori.
L’agricoltura sociale in Italia si sviluppa (solo) se si riorganizzano i sistemi locali in modo da
poter attivare le risorse agricole presenti. Per procedere in questa direzione è necessario attivare un
nuovo e intenso dialogo tra soggetti appartenenti a settori e competenze differenti (agricolo, sociale,
sanitario, educativo, etc.). All’interno di arene pubbliche che coinvolgono i diversi interlocutori, l’agricoltura sociale diviene un oggetto di confine che attiva il confronto tra saperi, visioni e obiettivi differenti, per raggiungere una possibile convergenza riguardo le potenzialità, l’efficacia,
le procedure di attivazione delle risorse agricole, anche fuori dei tradizionali modelli di lavoro e
interlocutori dei sistemi di welfare. Questo processo non è mai scontato e articolato e può essere
attivato solo lavorando con metodo nell’azione di interlocuzione, favorendo mediazione, dialogo,
confronto, nuove conoscenze, principi e regole di lavoro. Questo compito spetta solitamente ai
soggetti pubblici, le cui difficoltà di operare a favore dell’innovazione per la sussidiarietà, rischia, però
di fare rimanere nell’ombra le potenzialità dell’agricoltura sociale. In alternativa, può essere un’azione di un sindacato di prossimità a facilitare l’intermediazione per l’innovazione sociale nella
riorganizzazione dei servizi alla persona, nelle aree rurali, come in quelle periurbane del Paese. Fino
ad oggi, gli interventi legislativi regionali e nazionali hanno mostrato miopia rispetto alla rilevanza del
sistema locale nell’attivazione di pratiche di agricoltura sociale, contribuendo, di fatto, a rallentarne
il tasso di diffusione delle pratiche di agricoltura sociale nei territori e a perdere possibili esiti positivi. Localmente, l’esperienza Coldiretti ha mostrato sul territorio della prima cintura di Torino, con
quali metodi ed esiti è possibile procedere. Su quel territorio, nei primi tre anni, è stata creata una
rete di agricoltura sociale che ha coinvolto inizialmente circa 60 attori, tra pubblici e privati, per poi
continuare a estendersi. Le azioni di rete hanno contribuito a creare visioni convergenti e pratiche
di lavoro positive con la creazione, senza spesa pubblica, di 38 posti di lavoro, nuovi servizi per circa
160 persone ogni anno, una filiera di 3 milioni di euro di prodotti agricoli e un risparmio pubblico di
circa 7 milioni di euro (considerando quello che normalmente è il costo della creazione di un posto
di lavoro), una rinnovata capacità di prendersi in carico di problemi e trovare soluzioni da parte della
comunità. La stessa pratica ripetuta su scala nazionale porterebbe a esiti assai più rilevanti, evidentemente, stimabili in circa 1500 posti di lavoro per persone a bassa contrattualità, 150 milioni di cibo
civile, nuovi servizi per circa 5000 persone, una riduzione di circa 30 milioni di spesa pubblica per i

servizi e di circa 400 milioni per ridotti investimenti nella creazione di posti di lavoro da destinare ad
altri usi. Valori non irrilevanti in tempi di crisi che dimostrano come l’innovazione sociale sia in grado
di generare al contempo valori pubblici e privati, basta saperla agire perseguendo interessi collettivi.
Il secondo aspetto, consegue al primo appena evidenziato. Diversamente da altri modelli di welfare, in
Italia, l’attivazione delle risorse agricole a fini sociali, richiede principi nuovi rispetto alla tradizionale
divisione di compiti tra Stato e Mercato6 come anche l’esempio appena illustrato dimostra. La scarsità
di risorse pubbliche richiede nuovi modi per costruire coesione sociale, tra cui la partecipazione attiva e responsabile delle imprese private alla vita e alla stabilità delle loro comunità di riferimento. Per
questi motivi l’agricoltura sociale non sempre è pratica di diversificazione economica per le aziende
agricole così come è diversa dalle tradizionali azioni di co-terapia e di inclusione sociale svolte dal
terzo settore mediante il diretto contributo pubblico. Al contrario, la partecipazione delle imprese
-profit responsabili o di impresa non profit- alla rivitalizzazione delle reti di protezione sociale
consente di introdurre valore economico (proprio dei processi di impresa) dove le risorse pubbliche vengono meno. In questa nuova partecipazione della forza di impresa nelle reti di protezione
sociale sta la portata innovativa dell’agricoltura sociale italiana, coerente con la sfida contemporanea
dell’ organizzazione di un sistema innovativo di welfare meno dipendente dalla disponibilità (oramai
limitata) di risorse pubbliche.
L’agricoltura sociale in Italia ridisegna i ruoli tra gli attori del territorio, come dei modi di creare valori
ambientali, sociali ed economici. Le imprese agricole interessate a partecipare al potenziamento dei
servizi del territorio si pongono in una posizione di attenzione rispetto ai bisogni della comunità mettendo a disposizione strutture e processi produttivi. A loro volta le istituzioni locali, come i cittadini,
si pongono in nuova relazione con le imprese agricole responsabili e civiche, guardando con attenzione ai prodotti (con contenuto sociale) e ai servizi da queste offerte. Sussidiarietà, co-disegno e
co-produzione di servizi e valori, e nuovi modelli di economia attenti al bene comune, rappresentano capisaldi della vita di comunità e sentiero di potenziamento dell’offerta dei servizi. Accanto al
mercato, i valori del dono e della reciprocità, nelle aree rurali, come in quelle periurbane, finiscono
per divenire nuovo collante fiduciario tra attori diversi a supporto della qualità locale del vivere e
dell’accoglienza dei territori, ma anche della riorganizzazione di un sistema economico più attento
ai bisogni delle comunità locali.
Questi concetti devono trovare traduzione pratica e chiara sostenibilità nel sistema locale nelle aziende
e negli attori coinvolti per potenziare i servizi di territorio:
·

le strutture pubbliche, introducendo l’agricoltura sociale nelle reti di protezione ampliano gamma ed efficacia dei servizi a un costo contenuto, rendendoli adattabili a un’utenza variegata
e a diversi gruppi sociali di cittadini, nonostante la contrazione delle risorse pubbliche. Per cogliere quest’opportunità i responsabili dei servizi devono modificare l’organizzazione interna e
aumentando direttamente (con il proprio personale) o indirettamente (con le professionalità del
terzo settore) la proiezione delle proprie responsabilità dalle strutture tradizionali verso il territorio. L’attivazione delle reti di territorio e il welfare di comunità implicano più forte sussidiarietà,
tutoraggi e trasporti da e per le aziende agricole attivare e animare le reti locali. Il costo di
questa riorganizzazione va contrapposto ai vantaggi della nuova gamma di servizi nel territorio
e/o ai costi risparmiati per servizi alternativi. Gli esiti positivi delle pratiche di agricoltura sociale (il
prolungamento della vita autonoma e attiva di persone anziane attraverso una vita più attiva, la
riduzione delle fragilità, l’inclusione sociale e lavorativa di persone altrimenti dipendenti dai servizi)

6
Dove il mercato, tramite le imprese, produce ricchezza economica e lo Stato, attraverso il prelievo fiscale, attiva politiche tra cui quelle
di protezione sociale.
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contribuiscono a ridurre i costi dei servizi socio-sanitari, specie in aree dove è in ogni caso oggi difficile assicurarne. Allo stesso tempo, possono attivare vere e proprie economie di sostituzione dalla
cura verso politiche attive di prevenzione, di giustizia sociale e d’inclusione lavorativa, aumentando
i membri attivi nella società e riducendo gli oneri per i servizi pubblici;
·

i partecipanti/fruitori hanno l’opportunità di avere a disposizione una maggiore gamma di servizi sul territorio, sia dal punto di vista quantitativo, sia per il tipo di servizi accessibili, sia, ancora,
per la possibilità più ampia (specie nei percorsi che vanno dalla co-terapia alla formazione all’inclusione socio-lavorativa) di avere accesso a strutture, reti e attività non istituzionali, più legate alla vita
di comunità e meno istituzionalizzate.

·

per le famiglie, l’attivazione di reti di comunità e la possibilità di gestire in modo nuovo percorsi di
capacitazione e di vita per i loro cari, assicura nuove opportunità e stabilità, anche future, assicurando giustizia sociale nei percorsi avviati e restituendo dignità alla gestione del quotidiano;

·

per il terzo settore - volontariato e cooperazione sociale - l’alleanza con il mondo agricolo, amplia
la gamma delle opportunità, riduce i rischi del loro operare, moltiplica il potenziale di impatto, assicurando migliore continuità dei percorsi dalle azioni formali e le reti informali di servizio.
La collaborazione con aziende agricole esistenti riduce i costi, i rischi degli investimenti necessari
all’avvio di percorsi agricoli e permette di operare in sistemi organizzati ed economicamente sostenibili, riducendo la dipendenza delle loro azioni dalle risorse pubbliche, senza per questo ridurre
il loro contributo attivo nella società. La premessa di questo sentiero è la necessità di evitare la
confusione tra terapie verdi, il cui costo ricade per intero sulle politiche socio-sanitarie tradizionali,
e l’agricoltura sociale, più strettamente legata alla gestione di processi economicamente sostenibili
propri delle logiche di impresa;

·

per le aziende agricole e i loro gestori la partecipazione a reti inclusive di territorio, migliora la
prosperità del sistema locale, la stabilità sociale e la qualità degli ambienti di vita, ma anche la
reputazione del territorio dove le aziende operano. Accanto a questi vantaggi di tipo generale, se
ne registrano altri di tipo più diretto:
1. la possibilità di ampliare la propria rete di relazioni nei confronti di un mondo nuovo, quello
socio-sanitario-educativo, di stampo prevalentemente urbano. La partecipazione a reti più estese e non settoriali amplia le opportunità per le aziende, in termini di conoscenze, progettazioni,
reputazione e riorganizzazione dei mercati per i loro prodotti, ma anche di rottura dell’isolamento sociale che spesso ha caratterizzato il mondo agricolo;
2. azioni di accoglienza, di inclusione sociale e lavorativa nelle aziende agricole valorizzano la multifunzionalità, tanto dei processi agricolo-zootecnici, quanto delle attività connesse presenti in
azienda (punti vendita, agriturismi, attività di trasformazione e ristorazione, etc.) senza necessariamente generare aggravi per l’impresa, se non quelli di accompagnamento di persone con
buoni gradi di capacità personali e autonomia. In funzione delle aziende e dei loro fabbisogni,
l’accompagnamento e la formazione al lavoro di persone a bassa contrattualità può dare luogo
a consolidare competenze utili per il reclutamento di lavoro da parte dell’azienda stessa, che,
anche grazie all’ingresso nelle nuove reti, vedono crescere i loro mercati e il potenziale occupazionale aziendale. Questa prospettiva diviene spesso antagonista di forme di reclutamento che
stanno diventando più complesse e sempre più appannaggio di mercati irregolari del lavoro;
3.

l’organizzazione di servizi più strutturati (agriasili, diurno anziani, attività assistite con piante e animali) richiede investimenti e risorse umane e materiali dedicate da parte delle aziende
agricole coinvolte e può essere avviata solo a fronte di una copertura dei costi sostenuti da
parte dell’azienda stessa, costi sostenuti dalle pubbliche amministrazioni, ma sempre più di

frequente direttamente dalle famiglie. In altri casi, potrebbe trattarsi di servizi più informali che
valorizzano - magari temporaneamente - strutture disponibili in azienda (agriturismi e strutture
di accoglienza/ristorazione) che si mettono a servizio delle popolazioni locali in modo temporaneo (ad esempio per la gestione del quotidiano di persone anziane autosufficienti in alcuni
momenti dell’anno). In questi casi è possibile pensare a compensazioni per la copertura dei
costi vivi (pulizia, riscaldamento, somministrazione pasti in strutture già abilitate) di gestione di
attività svolte in accordo e sotto il controllo della rete di protezione sociale del territorio.
Per quanto descritto, la sostenibilità delle pratiche di agricoltura sociale si raggiunge diversamente in funzione del tipo di servizi offerti: in alcuni casi, per servizi che non richiedono investimenti, ma usano i processi agricoli aziendali, tramite la riorganizzazione dei mercati di prossimità e
la valorizzazione dei prodotti di agricoltura sociale in nuove reti; in altri, dove si attivano strutture già
disponibili nelle aziende, con azioni che implicano costi diretti, tramite compensazioni; in altri ancora,
dove si attivano servizi stabili e continui nel tempo (co-terapia e servizi dedicati), tramite pagamento
diretto del servizio da parte del pubblico o delle famiglie.
Le politiche e le sfide dell’innovazione in agricoltura sociale
L’agricoltura sociale in Italia è pratica di innovazione a supporto del rafforzamento dei servizi in aree
rurali e periurbane, ma anche della qualificazione del vivere, della reputazione dei territori e delle produzioni locali. Per questo la comunicazione e il rapporto con i cittadini e i consumatori è rilevante e va
costruito secondo nuovi modelli di marketing di comunità. Il cibo prodotto da pratiche di agricoltura
sociale ha un suo contenuto etico per il supporto che è in grado di assicurare alla comunità, per questo
può essere considerato un cibo civile che, oltre alle sue qualità alimentari, assicura comunità più
solide e coese. Attorno al cibo civile si possono organizzare micro-filiere inclusive caratterizzate da
un moltiplicatore sociale nuovo dove queste generano inclusione e opportunità nelle diverse fasi di
produzione, trasformazione, accoglienza, ristorazione, aziendale o collettiva.
Produrre e diffondere la cultura di cibo civile e di nuove filiere orientate richiede uno sforzo e una
tensione considerevole verso l’innovazione da parte di molti. A tale riguardo è cruciale, per diffondere
l’innovazione e la capacità di operare nei sistemi locali, facilitare animazione di territorio e innovazione sociale. Il coinvolgimento delle istituzioni, l’attivazione di un numero considerevole di imprese, la
creazione di una forte collaborazione tra imprese e terzo settore nei territori, sono tutti aspetti cruciali
intorno ai quali le politiche hanno bisogno di operare, anche in una logica di più forte integrazione - tra
politiche sociali, sanitarie, educative, di giustizia, di sviluppo rurale - con chiara divisione di compiti e di
beneficiari, ma anche con visione complessiva del progetto di cambiamento da portare avanti. Come
spesso accade, più che la realizzazione delle singole pratiche di agricoltura sociale, è l’innovazione di
sistema ad apparire problematica nel quadro nazionale con la conseguente perdita di opportunità
anche ingenti. Al contrario, una riflessione attenta sul tema dei servizi a supporto della comunità e
del loro ruolo di supporto a uno sviluppo economico di qualità, richiederebbe un progetto solido per
continuare ad assicurare reputazione al sistema Italia e, al contempo, nuova prosperità alle economie
agricole, alle aree rurali e ai sistemi locali più in generale.
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2.1 La legge nazionale 141/2015 in materia di agricoltura sociale
Mario Giuseppe Paolucci, Servizio Autonomie Territoriali - Confederazione Nazionale Coldiretti
Secondo il Comitato economico e sociale europeo, organo consultivo dell’Unione europea, “l’agricoltura
sociale costituisce un approccio innovativo fondato sull’abbinamento di due concetti distinti: l’agricoltura multifunzionale e i servizi sociali/terapeutico-assistenziali a livello locale. Da un lato, il settore è strettamente legato al
carattere multifunzionale dell’agricoltura e corrisponde perfettamente al concetto di sviluppo rurale, poiché offre
agli agricoltori la possibilità di diversificare le loro fonti di reddito. D’altro, l’agricoltura sociale apporta benefici
alla società in quanto fornisce dei servizi sociali e migliora la qualità della vita dei servizi esistenti a vantaggio
degli abitanti delle aree rurali, avvalendosi delle risorse agricole e rurali in senso lato”7
Più precisamente, “l’agricoltura sociale esprime il ruolo multifunzionale dell’agricoltura nell’ambito dei servizi di
utilità sociale”, affiancando alla “tradizionale funzione produttiva delle attività agricole, la capacità di generare
benefici per fasce vulnerabili della popolazione, dando luogo a servizi innovativi che possono rispondere efficacemente alla crisi dei tradizionali sistemi di assistenza sociale e alla crescente richiesta di personalizzazione e
qualificazione dei servizi sociali”.8
In particolare, essa ricomprende un novero di esperienze che “affondano le loro radici in alcuni aspetti tradizionali dell’agricoltura, come per esempio, il legame tra azienda agricola e famiglia rurale, per esaltarne il
carattere sociale”9.
In tal modo l’agricoltura sociale contribuisce alla “definizione di un nuovo modello di welfare di prossimità”
tramite, soprattutto, “la creazione di una rete di servizi sociali nelle aree rurali10”: un modello che, a differenza
delle pratiche proprie del welfare nord-europeo, si basa su un sistema integrato che fa leva, da un lato,
sull’agricoltura e, dall’altro lato, sui servizi sociali-assistenziali e terapeutici.
In questa ottica l’agricoltura sociale rappresenta un rilevante esempio di attuazione del principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale che si sostanzia in iniziative spontanee che si originano dal “basso”, aventi
come finalità quella di soddisfare i bisogni della collettività afferenti, in senso lato, all’ambito del sociale
mediante, appunto, una specifica destinazione delle attività agricole.
Come sopra sottolineato, le pratiche di agricoltura sociale sono riconducibili nell’alveo della multifunzionalità dell’agricoltura la cui rilevanza è di diretta derivazione legislativa essendo parte essenziale della normativa dettata dal codice civile in tema di impresa agricola (art. 2135 cod. civ.).
In Italia il fenomeno “agricoltura sociale” si è inizialmente sviluppato in mancanza di parametri normativi
specifici, ma soltanto grazie al “consolidamento delle forme di collaborazione” tra “agricoltura e sociale” di cui
si è detto in precedenza.
Molte regioni, in assenza di riferimenti normativi statali, hanno approvato, nel periodo 2009-2014, propri
provvedimenti al fine di regolamentare le attività in questione.
Tuttavia le norme che sono state introdotte negli ordinamenti sub-statali costituivano un quadro frammentario in ordine alla definizione dei requisiti soggettivi ed oggettivi (cfr. infra) necessari per esercitare le
attività di cui trattasi, tanto che è stata, da più parti, evidenziata la necessità di avere a disposizione “una
norma quadro statale che individuasse i principi regolatori dell’attività, al fine di fornire una cornice di riferimento per la legislazione regionale”.11
Tale finalità è stata perseguita, dopo un lungo ed articolato iter, dal Parlamento con l’approvazione della legge
18 agosto 2015, n. 14112, la quale ha stabilito a livello statale i principi essenziali in materia di esercizio dell’attività di agricoltura sociale, anche con la finalità di “orientare” l’attività legislativa delle regioni.
Più precisamente, l’inquadramento civilistico delle attività di agricoltura sociale recato dalla suddetta legge enuclea i livelli essenziali di disciplina la cui uniformità deve essere garantita su tutto il territorio nazionale. Conseguentemente, qualsivoglia intervento disciplinatorio, regolamentare o legislativo regionale, deve muoversi
entro i confini tracciati dalla legge n. 141 cit.
Parere n. 2013/C 44/07.
Documento approvato dalla XIII Commissione (Agricoltura) della Camera dei Deputati nel corso della XVI Legislatura a conclusione
dell’indagine conoscitiva sull’agricoltura sociale.
9
Dossier del Servizio Studi del Senato - A.S. n. 1568 “Disposizioni in materia di agricoltura sociale” XVII legislatura.
10
Accordo Quadro Coldiretti-ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) sottoscritto in data 24 ottobre 2018.
11
Cfr. nota n. 8.
12
L. 18 agosto 2015, n. 141 “Disposizioni in materia di agricoltura sociale”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 208 dell’8 settembre 2015.
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Per quanto riguarda il profilo soggettivo, il legislatore statale ha adottato una soluzione differente rispetto
a quelle fatte proprie da più di una regione, individuando quali soggetti legittimati a svolgere le attività in
questione, da un lato, gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 codice civile e, dall’altro lato, le cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del 1991, ma alla condizione che il proprio fatturato derivi prevalentemente (o nella misura non inferiore al 30 per cento13) dallo svolgimento delle suddette attività agricole.
Conseguentemente, nell’ambito dell’agricoltura sociale, come disciplinata ai sensi della legge n. 141 più volte citata, le relative attività sono esercitate in forma imprenditoriale, con esclusione, quindi, di ogni “logica
assistenziale”. In altri termini, come è stato sottolineato da vari commentatori, “il ruolo centrale dell’agricoltura” è assicurato “mediante lo svolgimento, in forma imprenditoriale, delle attività agricole di cui all’articolo 2135
cod. civ.” da parte delle imprese agricole e delle cooperative sociali di cui sopra.
Relativamente al profilo oggettivo, la legge statale in commento individua quattro categorie di attività riconducibili nell’ambito definitorio di agricoltura sociale:
a) inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e di lavoratori svantaggiati, definiti ai sensi
dell’articolo 2, numeri 3) e 4), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014,
di persone svantaggiate di cui all’articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale;
b) prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali mediante l’utilizzazione delle risorse
materiali e immateriali dell’agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilità e di capacità, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita
quotidiana;
c) prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati
anche attraverso l’ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante;
d) progetti finalizzati all’educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché
alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l’organizzazione di fattorie sociali e didattiche
riconosciute a livello regionale, quali iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare e
di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica.
Le attività elencate nelle precedenti lettere b), c) e d) sono definite, dal comma 3 dell’articolo 2 della legge n.
141 cit., attività connesse a quella agricola, ai sensi dell’articolo 2135 codice civile.
Le attività di agricoltura sociale possono, inoltre, essere esercitate in associazione con le cooperative sociali
di cui alla citata legge n. 381, le imprese sociali di cui al decreto legislativo n. 112 del 2017 (ex decreto legislativo n. 155/2006), le associazioni di promozione sociale, nonché con i soggetti di cui all’articolo 1, comma 5,
della legge n. 328 del 2000, con l’espressa precisazione che la disciplina e le agevolazioni applicabili a ciascuno dei suddetti soggetti restano quelle del relativo settore di appartenenza in base alla normativa vigente.
Per alcune attività sono richiesti specifici requisiti, quali, ad esempio, il possesso di determinate qualifiche
professionali da parte dei soggetti che le esercitano, tenuto conto della particolare condizione di “fragilità” o di “debolezza” dei destinatari delle stesse (ad esempio, bambini o persone in difficoltà sociale, fisica
e psichica); il comma 6 dell’articolo 2 cit. dispone che, in tale ipotesi, le attività di agricoltura sociale sono
realizzate, ove previsto dalla normativa di settore, in collaborazione con i servizi socio-sanitari e con gli enti
pubblici competenti per territorio, i quali promuovono politiche integrate tra imprenditori agricoli e istituzioni locali al fine di sviluppare l’agricoltura sociale.
L’articolo 3 disciplina il riconoscimento degli operatori di agricoltura sociale prevedendo che le regioni e le
provincie autonome di Trento e Bolzano, nell’ambito delle proprie attribuzioni, adeguino, ove necessario,
le rispettive disposizioni in materia, al fine di consentire il riconoscimento degli operatori dell’agricoltura
sociale da parte degli enti preposti alla gestione dei servizi e delle prestazioni di interesse.
La legge dispone, poi, che mantengano il requisito della ruralità i fabbricati, già esistenti sul fondo, destinati
all’esercizio dell’agricoltura sociale e demanda alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano
il compito di promuovere il recupero del patrimonio edilizio esistente ad uso degli imprenditori agricoli ai fini
dell’esercizio delle attività in parola.
Più precisamente la norma (articolo 2, comma 4, della citata legge n. 14) prevede che, nel caso in cui il fatturato sia superiore al 30 per cento
di quello complessivo, le cooperative sociali sono considerate operatori dell’agricoltura sociale in misura corrispondente al fatturato agricolo.
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Sono previsti alcuni interventi di sostegno che si sostanziano14:
• nella facoltà per le istituzioni pubbliche che gestiscono mense ospedaliere e scolastiche, di inserire come
criteri di priorità nelle procedure di appalto per le forniture di prodotti, la provenienza dei prodotti agroalimentari da operatori di agricoltura sociale;
• nell’obbligo per i comuni, di definire specifiche misure di valorizzazione dei predetti prodotti nel commercio
su aree pubbliche;
• nell’obbligo per gli enti pubblici territoriali e non, di prevedere criteri di priorità per favorire l’insediamento e
lo sviluppo delle attività in parola nell’ambito delle procedure di alienazione e locazione dei terreni pubblici
agricoli, ivi compresi gli immobili confiscati alla criminalità organizzata;
• nella facoltà per le regioni di promuovere, nell’ambito dei piani di sviluppo rurale, specifici programmi per
lo sviluppo della multifunzionalità dell’impresa agricola e dell’agricoltura sociale.
Presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito l’Osservatorio sull’agricoltura sociale,
con il compito di definire le linee guida relative alle attività delle istituzioni pubbliche in materia di agricoltura
sociale, con particolare riferimento al riconoscimento delle imprese operanti in tale ambito, al monitoraggio
e alla valutazione delle attività di agricoltura sociale, alla semplificazione delle procedure amministrative, alla
predisposizione di strumenti di assistenza tecnica, di formazione e di sostegno per le imprese, alla definizione
di percorsi formativi riconosciuti, all’inquadramento di modelli efficaci, alla messa a punto di contratti tipo tra
imprese e pubblica amministrazione.
Infine, è prevista l’emanazione di ben quattro decreti ministeriali attuativi al fine di completare il processo di
regolamentazione della materia de qua.
Con decreto n. 12550 del 21 dicembre 2018, di cui la Gazzetta Ufficiale del 20 giugno 2019 reca l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo (ora Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali), emanato dallo stesso Ministero, adottato di intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano ed acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono stati definiti i requisiti minimi e le modalità per l’esercizio
di ciascuna delle tipologie di attività di agricoltura sociale, definite dalla legge n. 141 cit.
Tale provvedimento è, quindi, deputato ad individuare i requisiti minimi ed essenziali il cui possesso deve essere garantito dagli operatori per assicurare un livello uniforme di qualità, in tutto il territorio nazionale, delle
attività di agricoltura sociale.
Conformemente a quanto risultante dalla legge n. 141 cit., è previsto che le attività di agricoltura sociale siano
esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, in forma singola ed associata, e
dalle cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del 1991 cit., a condizione che il fatturato di queste ultime derivi
prevalentemente dallo svolgimento delle attività agricole.
Relativamente alle disposizioni di carattere generale15, si segnalano le previsioni contenute negli articoli 1, 6 e 7.
Cfr. note nn. 9 e 12.
Per quanto concerne i requisiti specifici inerenti alle singole attività di agricoltura sociale, è stabilito, in particolare, che le attività di
inserimento socio-lavorativo devono essere realizzate mediante percorsi di inclusione socio lavorativa attraverso il ricorso alle varie
tipologie contrattuali riconosciute dalla normativa vigente. Il numero dei soggetti destinatari di detti percorsi di inclusione deve essere costituito da almeno una unità lavorativa per le aziende che impiegano fino a quindici addetti, almeno due per le aziende con un
numero di addetti da sedici a venti. Nel caso di aziende con un numero di addetti oltre le venti unità lavorative, il numero dei soggetti
oggetto di inserimento deve essere pari ad almeno il dieci per cento del totale degli addetti.
Le prestazioni e le attività sociali e di servizio per le comunità locali, nonché le prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative, devono essere svolte prevalentemente presso l’azienda agricola interessata.
è, pertanto, possibile svolgere tali attività e prestazioni anche all’esterno dei beni fondiari a condizione che gli imprenditori agricoli e
le cooperative sociali con fatturato prevalentemente agricolo ne abbiano la disponibilità e purché dette attività siano funzionali alla
valorizzazione delle specificità territoriali.
Nel caso delle prestazioni e servizi che affiancano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative, a differenza, ad esempio, delle prestazioni ed attività sociali e di servizio per le comunità locali, è sempre necessaria la presenza di figure professionali preposte all’erogazione dei servizi in questione; la dimostrazione della presenza di tali figure può essere fornita mediante la sottoscrizione di convezioni
o il ricorso a forme di collaborazione.
Nell’ambito delle attività di supporto alle terapie mediche, vengono, inoltre, ricondotte le tipologie di intervento previste dalle “Linee
guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA)” di cui all’Accordo tra Governo, Regioni e le Provincie autonome del 25
marzo 2015: Terapie assistite con animali (TAA), Educazione assistita con animali (EAA), Attività assistita con animali (AAA); nonché gli
interventi di interazione uomo-animale-ambiente finalizzati a migliorare le condizioni di salute, le funzioni sociali, emotive e cognitive
delle persone coinvolte con l’ausilio di animali allevati direttamente in azienda e le cosiddette terapie ortocolturali.
Invece le attività finalizzate all’educazione alimentare, ambientale, alla salvaguardia della biodiversità e alla diffusione della conoscenza del territorio devono essere realizzate mediante la predisposizione di progetti aventi come destinatari bambini in età
prescolare e persone in difficoltà sociale, fisica o psichica, anche mediante il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado e
tenuto conto dei criteri e delle modalità definite a livello regionale, ove esistenti, in materia di educazione alimentare, ambientale e
salvaguardia della biodiversità.
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Innanzitutto sono definite quali attività di agricoltura sociale quelle esercitate regolarmente e con
continuità, anche se con carattere stagionale, rinviando alle regioni il compito di esplicitare il requisito della continuità.
Nel caso di esercizio stagionale è sufficiente che le attività di interesse siano svolte, nell’ambito di ciascun
anno solare, nei periodi specifici all’uopo selezionati, ferma restando l’osservanza della “continuità delle
attività successivamente all’anno di riconoscimento”.
Il decreto ministeriale statuisce che le attività di agricoltura sociale sono realizzate, ove previsto dalle specifiche normative di settore, in collaborazione, attestata tramite convenzione, accordo o altra forma contrattuale riconosciuta dalle norme vigenti, con gli Enti pubblici competenti per territorio e con gli altri soggetti
ivi indicati (quali, ad esempio, cooperative sociali, imprese sociali, soggetti del Terzo settore, ecc.)
Alla luce della formulazione testuale della suddetta previsione, appare plausibile sostenere che il ricorso
alle forme di collaborazione pubblico-privato costituisca un atto dovuto soltanto ove siano previste prescrizioni in tal senso all’interno di specifiche normative di settore.
Il decreto in parola chiarisce che, in ottemperanza a quanto disposto dai commi 4 e 5 dell’articolo 2 della
legge n. 141 cit., ai fini dello svolgimento delle attività di agricoltura sociale, le imprese agricole e le cooperative sociali con fatturato prevalentemente agricolo possono ricorrere agli strumenti contrattuali di natura
associativa secondo le vigenti disposizioni di legge (si pensi, ad esempio, ai contratti di rete e alle associazioni temporanee di scopo).
Allo scopo di assicurare una congrua informazione circa le modalità di svolgimento dell’agricoltura sociale
ed al fine di garantire su tutto il territorio nazionale una disciplina omogenea in materia di pubblicità, si
impone alle regioni e alle provincie autonome di Trento e Bolzano di rendere pubblici i nominativi degli
operatori di agricoltura sociale riconosciuti da parte degli Enti competenti, mediante la istituzione di albi,
elenchi o registri, provvedendo, inoltre, al loro aggiornamento con cadenza triennale.
Secondo il decreto n. 12550, è possibile svolgere, anche contemporaneamente, due o più attività di
agricoltura sociale purché siano soddisfatti gli specifici requisiti indicati nel decreto stesso in relazione
a ciascuna delle tipologie di attività di agricoltura sociale, come definite dall’articolo 2, comma 1, della
Legge n. 141 cit.
Per quanto riguarda le strutture e gli immobili utilizzati per lo svolgimento delle attività di agricoltura sociale, è previsto che possono essere adibiti all’esercizio dell’agricoltura sociale anche gli immobili (rurali) e
le strutture presenti sul fondo utilizzati per l’esercizio delle altre attività agricole di cui all’articolo 2135 del
codice civile, purché risultino a tal fine idonee e fatta salva l’osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, di accessibilità ed igienico sanitarie.
L’attività di somministrazione di pasti e bevande può essere svolta esclusivamente nei confronti dei soggetti destinatari delle attività di agricoltura sociale, dovendo, conseguentemente, trovare applicazione le
vigenti norme in materia igienico-sanitaria.
Infine, riveste particolare rilevanza anche dal punto di vista urbanistico la previsione contenuta nel decreto
più volte citato secondo la quale lo svolgimento delle attività di agricoltura sociale non comporta il cambio
di destinazione d’uso dei locali rurali e delle strutture all’uopo impiegate presenti sul fondo agricolo.

Rientrano nell’ambito dell’agricoltura sociale anche i servizi “orti sociali” a condizione che siano svolti da operatori riconosciuti
dell’agricoltura sociale.
Per quanto concerne, infine, le attività svolte dalle cosiddette fattorie didattiche, il decreto ministeriale rimanda alle leggi regionali vigenti in materia e chiarisce che l’elenco dei soggetti esercenti attività di agricoltura sociale non sostituisce l’elenco delle
fattorie didattiche già predisposto dalle regioni secondo le specifiche leggi in materia.
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2.1 Le normative regionali in materia di agricoltura sociale
Gianfranco Calabria, Responsabile Servizio Autonomie Territoriali- Confederazione Nazionale Coldiretti
Come è stato evidenziato nel paragrafo precedente, la “definizione sintetica di agricoltura sociale ricomprende
fattispecie variegate e suscettibili di interpretazione estensiva” (Cfr. nota n. 8) , tanto che in questi ultimi anni
molte regioni e le province autonome di Trento e Bolzano hanno legiferato in materia - alcune ancor prima
dell’entrata in vigore della legge n.141 del 2015 - nel tentativo di valorizzare le potenzialità dell’impresa
agricola (l’indicazione degli estremi dei provvedimenti regionali di interesse è reperibile nella tabella che
segue il presente paragrafo).
Tuttavia, i provvedimenti regionali approvati, in particolare quelli precedenti rispetto alla citata legge n.141,
ci consegnano un quadro di disciplina frammentario e disomogeneo quanto, soprattutto, alla individuazione dei soggetti legittimati a svolgere le attività di cui trattasi, nonché alla definizione delle attività di agricoltura sociale e alla determinazione dei requisiti minimi necessari per l’esercizio delle attività stesse.
In particolare, si segnala come Toscana, Campania, Abruzzo, Basilicata, Liguria, Molise, Puglia, Lombardia, provincia autonoma di Bolzano e Veneto abbiano emanato una specifica legge dedicata interamente
all’agricoltura sociale, mentre in Calabria, nelle Marche, in Sardegna, nel Lazio, nel Friuli-Venezia Giulia e
nella provincia autonoma di Trento le disposizioni relative all’agricoltura sociale sono state inserite nel
contesto di una normativa più articolata in materia di produzione biologica o recante la disciplina di altre
attività rientranti nel concetto della multifunzionalità dell’impresa agricola, quali, ad esempio, l’agriturismo
e le fattorie didattiche. L’Umbria ed il Piemonte hanno invece dedicato alla problematica in esame alcuni
articoli all’interno del proprio testo unico in materia di agricoltura o di riordino delle norme in materia di
agricoltura, mentre la Sicilia ha dettato norme in tema di agricoltura sociale all’interno di provvedimenti di
natura trasversale o programmatoria, come la legge regionale di stabilità.
Rispetto a questo gruppo di regioni, si evidenzia la scelta normativa effettuata dall’Emilia-Romagna volta a
ricomprendere l’attività di fornitura di servizi di utilità sociale tra le attività agrituristiche.
Da un primo esame della legislazione regionale emerge come i provvedimenti in parola abbiano, sostanzialmente, adottato soluzioni abbastanza identiche al fine di definire l’ambito materiale delle attività di agricoltura sociale, mentre, relativamente alla individuazione dei soggetti legittimati a svolgere questo tipo di
attività, il legislatore regionale ha fatto ricorso a criteri variegati, almeno per quanto riguarda la normativa
entrata in vigore antecedentemente alla legge n. 141 cit.
Più precisamente, rispetto al requisito di natura oggettiva, è possibile, sia pur con le dovute sfumature e distinzioni anche di natura terminologica e semantica, ricondurre schematicamente le varie tipologie attività
di agricoltura sociale individuate dalla legislazione regionale nell’ambito dei seguenti quattro macro-settori
principali di attività16:
a) le attività rieducative e terapeutiche;
b) l’inserimento nel mondo del lavoro e l’inclusione sociale;
c) le attività didattiche;
d) i servizi di assistenza alla persona.
Per quanto concerne, invece, i soggetti che possono esercitare l’agricoltura sociale, l’opzione utilizzata da
più di una regione prima dello spartiacque rappresentato dal 2015, anno di approvazione della più volte
citata legge n. 141, è stata quella di consentirne l’esercizio non solo agli imprenditori agricoli come definiti
sulla base della disciplina codicistica (art. 2135 cod. civ.), ma anche ai soggetti che esercitano a vario titolo
le proprie attività nel più ampio contesto dei servizi di utilità sociale.
A tale soluzione, ad esempio, hanno fatto ricorso, a vario titolo, le regioni Abruzzo, Campania, Molise, Marche, Umbria, Toscana e Veneto.
In particolare, gli articolati in vigore in Abruzzo, Toscana17 e Molise prevedono che possono svolgere le
attività di agricoltura sociale gli imprenditori agricoli ed i soggetti di cui all’articolo 1, comma 5, della legge
16
Secondo il parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «Agricoltura sociale: terapie verdi e politiche sociali e sanitarie»
(2013/C 44/07), attualmente nell’agricoltura sociale si possono distinguere quattro settori principali di attività: a) le attività rieducative e
terapeutiche, b) l’inserimento nel mondo del lavoro e l’inclusione sociale, c) le attività pedagogiche, d) servizi di assistenza alle persone.
17
Più precisamente, secondo la legge regionale della Toscana le attività di agricoltura sociale possono essere esercitate, oltre che dagli
imprenditori agricoli, anche dai soggetti di cui all’art. 17, comma 2, della legge regionale n. 41 del 2005 “Sistema integrato di interventi
e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”. Inoltre, si segnala come la legge regionale n. 30 del 2003 considera attività agrituristica anche l’organizzazione di attività sociali e di servizio per le comunità.

n. 328 del 2000 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali); la
regione Veneto, con una formula più ampia, stabilisce, invece, che le attività in questione possono essere
esercitate, oltre che dagli imprenditori agricoli e dai soggetti pubblici e privati di cui alla ricordata legge n.
328, anche dalle imprese sociali.
La Campania dispone che nell’ambito soggettivo possono essere ricondotte, innanzitutto, le imprese costituite ai sensi del decreto legislativo n. 155 del 2006 (ora decreto legislativo n. 112 del 2017) recante la disciplina delle imprese sociali, in secondo ordine, le imprese agricole, zootecniche, forestali, florovivaistiche, di
apicoltura e di acquacoltura18 di cui al richiamato articolo 2135 cod. civ. ed, infine, i soggetti co-gestori dei
Progetti terapeutico-riabilitativi individuati (cosiddetti Ptri) ai sensi della legge regionale n. 1 del 2012.
Una sottolineatura a parte va fatta rispetto alle Marche e all’Umbria, non tanto per quanto riguarda la individuazione dei soggetti legittimati a svolere le attività di agricoltura sociale, anzi da questo punto di vista i
rispettivi legislatori hanno fatto propri, pur con alcune importanti differenze, i criteri sopra descritti19, quanto piuttosto perché le norme regionali di riferimento prevedono espressamente che le attività di agricoltura
sociale devono svolgersi in rapporto di connessione con le attività agricole principali di cui all’articolo 2135
cod. civ. cit., che devono restare prevalenti.
A questo proposito, si segnala come la legge regionale marchigiana sia stata la prima a dettare un parametro per la valutazione del rapporto di connessione delle attività di agricoltura sociale rispetto alle attività
agricole, facendo riferimento al tempo di lavoro necessario all’esercizio delle stesse attività.
Anche legge regionale della Liguria fa riferimento al criterio del tempo di lavoro al fine di valutare la connessione delle attività sociali e socio-sanitarie rispetto all’attività agricola che deve rimanere prevalente. A
differenza, però della regione Marche, il legislatore ligure, adottando una formulazione atecnica, prevede
che possono esercitare l’agricoltura sociale le aziende agricole, condotte da imprenditori agricoli, definite
aziende agricole sociali, a condizione che impieghino per le attività agricole almeno mezza unità lavorativa
uomo (ULU) secondo i parametri stabiliti dalla regione Liguria.
Sotto questo profilo pure la regione Calabria sembra discostarsi da quanto sopra descritto nella misura in
cui individua, quali soggetti autorizzati allo svolgimento delle attività in parola, solamente le imprese agricole individuali ed associate di cui al decreto legislativo n. 228 del 2001, purché, tuttavia, stipulino apposite
convenzione o protocolli di intesa con enti pubblici, cooperative sociali, associazioni di volontariato, enti
non profit e servizi socio-assistenziali.
Peraltro la legge regionale della Calabria, insieme a quelle della Puglia e della Liguria20, è l’unica a recare
disposizioni in materia di formazione professionale per gli operatori di agricoltura sociale disponendo che
il conseguimento di detta qualifica da parte degli imprenditori agricoli o dei propri collaboratori è condizionato alla partecipazione di appositi corsi di formazione professionale.
La scelta perseguita dal legislatore statale ai fini della individuazione dei soggetti legittimati a svolgere le
pratiche di agricoltura sociale è stata recepita a livello di ordinamenti regionali da parte di quelle regioni
che hanno dettato norme in materia, sia pure in maniera non del tutto omogenea da parte di alcune di
esse, successivamente all’entrata in vigore della legge n. 141 del 2015.
In particolare, il Piemonte, la Puglia, la provincia autonoma di Trento e la Sicilia hanno tutte stabilito che l’agricoltura sociale può essere svolta dagli imprenditori agricoli di cui al più volte ricordato articolo 2135 cod.
18
Ai sensi della legge regionale della Campania (n. 5 del 2012), possono svolgere le attività di agricoltura sociale le imprese agricole,
zootecniche, forestali, florovivaistiche, di apicoltura e di acquacoltura, di cui all’articolo 2135 del codice civile “che, in forma singola o
associata, integrano in modo sostanziale e continuativo nell’attività agricola la fornitura di servizi attinenti alle politiche sociali secondo
le finalità di cui” alla stessa legge n. 5 “che sono condotte secondo criteri di sostenibilità economica ed ecologica in collaborazione con
le istituzioni pubbliche in rapporto di sussidiarietà e con gli altri organismi del terzo settore in modo integrato…..”.
19
Secondo la regione Marche i soggetti che possono esercitare le attività di agricoltura sociale sono le imprese agricole, titolari di fascicolo aziendale, ed i soggetti iscritti nell’albo regionale delle cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del 1990, qualora svolgano le
attività agricole di cui all’art. 2135 cod. civ. A differenza, però, di quanto risultante dalla normativa statale, non è dettata alcuna norma
in materia di “prevalenza agricola” del fatturato delle cooperative sociali.
Per la regione Umbria, analogamente a quanto previsto dalla regione Veneto, le attività di agricoltura sociale possono essere svolte
dagli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 cod. civ., dalle imprese sociali e dai soggetti di cui alla legge n. 328 del 2000.
20
Secondo la legge regionale della Liguria, la regione promuove percorsi di formazione e di aggiornamento professionale indirizzati agli
imprenditori agricoli, coadiuvanti e lavoratori dipendenti, nonché corsi di formazione e di aggiornamento professionale, anche di tipo
sperimentali, per i soggetti di cui alla legge regionale n. 42 del 2012 (Testo unico delle norme sul Terzo settore).
La legge regionale della Puglia prevede che gli imprenditori agricoli, coadiuvanti e loro familiari, le cooperative sociali di cui alla legge
n. 141 del 2015, acquisiscano una specifica formazione.
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civ. e dalle cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del 2000, subordinandone, tuttavia, in questa ultima
ipotesi, il riconoscimento alla condizione della prevalenza del fatturato agricolo, conformemente a quanto
risultante dalla normativa statale di cui alla legge n. 141 del 2015.
Invece, per quanto riguarda il Friuli-Venezia Giulia, la Basilicata e la provincia autonoma di Bolzano, emerge come, da un lato, abbiano fatto riferimento alla vigente legislazione statale per la individuazione dei
soggetti qualificati a svolgere l’agricoltura sociale ma, dall’altro lato, abbiano dettato disposizioni volte, ad
esempio, a ricomprendere nell’ambito soggettivo ulteriori soggetti rispetto a quelli espressamente previsti
dalla norma statale di riferimento, come nel caso della provincia autonoma di Bolzano21 e della Basilicata22,
oppure abbiano previsto requisiti non del tutto in linea con la normativa statale (Friuli-Venezia Giulia) 23.
Un discorso a parte va fatto relativamente alla Lombardia la quale, nel mutuare la previsione statale a proposito della definizione del requisito soggettivo, prevede la possibilità per le imprese agricole di esercitare
le attività in questione in forma singola o associata tra di esse o insieme alle cooperative sociali, imprese
sociali, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazione, nonché altri
soggetti pubblici e privati operanti nell’ambito sociale.
L’Emilia-Romagna ha, invece, stabilito che le attività di agricoltura sociale possono essere esercitate soltanto nell’ambito delle attività agrituristiche, con la conseguenza di escludere dal novero dei soggetti legittimati le imprese agricole diverse da quelle agrituristiche.
La regione Lazio ha disciplinato l’agricoltura sociale tramite la propria legge recante norme in materia di
diversificazione delle attività rinviando a più regolamenti di attuazione l’individuazione delle singole attività
multifunzionali, oltre quelle di agricoltura sociale, fattorie didattiche, agri-asilo e agri-nido.
Singolare appare la soluzione adottata dalla regione Sardegna secondo la quale, per attività di agricoltura
sociale si intende l’esercizio da parte non soltanto degli imprenditori agricoli ma anche degli imprenditori ittici
e degli acquacoltori, di un insieme di pratiche assistenziali, educative e formative di supporto alle famiglie e
alle istituzioni, finalizzate alla inclusione sociale e all’inserimento lavorativo di persone che presentano forme
di fragilità, disabilità o di svantaggio psico-fisico o sociale.
In relazione ad altri aspetti, sono indicate, come modalità operative per l’attuazione delle attività in questione,
a titolo di esempio, le politiche attive di inserimento in ambito educativo, lavorativo, sociale dei soggetti svantaggiati o di lavoratori con disabilità o di minori di età, gli strumenti di programmazione agricola regionale e
gli strumenti convenzionali con enti pubblici o con strutture private operanti nel settore socio sanitario.
Tratto comune alla maggior parte delle normative regionali in rassegna, con l’eccezione, ad esempio, dell’Emilia-Romagna e del Lazio, è la regolamentazione di una sorta di “anagrafe” delle imprese (fattorie sociali)24
21
La provincia autonoma di Bolzano prevede che, oltre agli imprenditori agricoli e alle cooperative sociali in possesso dei requisiti di cui
all’articolo 2, comma 4, della legge n. 141 del 2015, le attività di agricoltura sociale possono essere svolte anche dalle imprese sociali di
cui al decreto legislativo n. 117 del 2017 (la legge della provincia autonoma di Bolzano, anziché fare riferimento al decreto legislativo
n. 112 del 2017 contenente revisione della disciplina in materia di impresa sociale, cita il decreto legislativo n. 117 del 2017 recante
Codice del Terzo settore) a condizione che queste ultime rispettino i medesimi requisiti (fatturato agricolo prevalente) di cui, secondo la
citata legge n. 141, sono tenute a dimostrarne il possesso le cooperative sociali al fine di poter svolgere le attività di agricoltura sociale.
22
La regione Basilicata stabilisce, al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale n. 53 del 2018, che per agricoltura sociale si intendono le
attività esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del codice civile, in forma singola o associata, e dalle cooperative sociali di
cui alla legge 8 novembre 1991, n. 38, a prescindere, pertanto, dal rispetto del requisito della “prevalenza agricola” del proprio fatturato.
Il comma 3 del citato articolo 2, in maniera non coordinata rispetto a quanto previsto al precedente comma 1 oltre che risultare di difficile interpretazione per la presenza dell’avverbio “altresì”, prevede che “le attività di cui al comma 1 sono esercitate altresì da cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, il cui fatturato derivante dall’esercizio delle attività agricole svolte sia prevalente; nel
caso in cui il suddetto fatturato sia superiore al 30 per cento di quello complessivo, le medesime cooperative sociali sono considerate
operatori dell’agricoltura sociale, ai fini della presente legge, in misura corrispondente al fatturato agricolo”.
23
Per quanto riguarda le cooperative sociali, la regione Friuli-Venezia Giulia richiede che il loro fatturato, derivante dall’esercizio delle
attività agricole svolte, sia superiore al trenta per cento del fatturato complessivo o che “dimostrino lo svolgimento di attività agricole
nel rispetto del requisito inerente il tempo di lavoro previsto in materia di imprenditore agricolo professionale (IAP)”.
24
A differenza della normativa statale, un numero consistente di regioni, oltre che la provincia autonoma di Bolzano, ha introdotto
nelle proprie leggi la definizione di fattoria sociale intendendo per tale l’attività, la conduzione o il luogo dove si svolgono le attività di
agricoltura sociale (Abruzzo, Calabria, provincia autonoma di Trento ed Umbria) o in maniera onnicomprensiva i soggetti legittimati
ad esercitare l’agricoltura sociale (Lombardia, Sardegna, Veneto, Puglia, Basilicata, Campania, Calabria, Umbria, Piemonte e Molise).
Le regioni Molise e Campania richiedono, inoltre, che la conduzione delle fattorie sociali sia svolta nel rispetto di criteri di sostenibilità
economica ed ecologica (Campania) o con etica di responsabilità verso la comunità e l’ambiente (Molise).
La Toscana ha invece preferito la definizione di podere sociale, la Liguria quella di azienda agricola sociale.
La Sicilia e la Basilicata prevedono la istituzione dell’elenco regionale delle fattorie sociali senza, tuttavia, darne una definizione all’interno della proprie disposizioni in materia di agricoltura sociale o rinviando ad altre disposizioni.
La Sardegna stabilisce che le fattorie sociali si iscrivano in un’apposita sezione costituita all’interno dell’albo regionale della multifunzionalità delle aziende agricole ed ittiche.

dedite all’agricoltura sociale mediante la previsione di un obbligo di iscrizione all’elenco (Basilicata, Calabria,
Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, province autonome di Trento e Bolzano,
Umbria e Veneto) o all’albo (Abruzzo e Sardegna) o al registro (Lombardia, Campania, Liguria e Molise) da
parte delle imprese interessate25. Tale previsione può essere interpretata come requisito necessario per
l’accesso da parte delle imprese iscritte alle agevolazioni eventualmente previste a livello regionale nell’ambito dei piani di sviluppo regionale o delle politiche socio sanitarie e dei servizi sociali. Alcune normative
regionali (ad esempio: Marche, Umbria e Puglia) sembrano condizionare l’invio alla amministrazione comunale competente della comunicazione (o segnalazione certificata di inizio attività) di inizio dell’esercizio
dell’attività di agricoltura sociale all’iscrizione all’elenco (albo o registro) regionale dei soggetti coinvolti.
Peraltro, la regione Umbria appare anche subordinare l’esercizio dell’agricoltura sociale al possesso da parte degli interessati di una sorta di autorizzazione/accreditamento nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di servizi socio assistenziali e socio sanitari.
Molte regioni (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Friuli-Venezia Giulia, Molise, Piemonte, Puglia, Toscana) hanno disciplinato la istituzione di un Osservatorio regionale sull’agricoltura sociale (o delle fattorie sociali) o, nel caso della provincia autonoma di Bolzano, di una Consulta per l’agricoltura sociale, con il compito
di raccogliere i dati sui servizi offerti dalle fattorie sociali, di monitorare e valutare la qualità dei servizi stessi
e di promuovere studi e ricerche, nonché attività e azioni di sviluppo nell’ambito dell’agricoltura sociale. La
determinazione della composizione e delle modalità di funzionamento dell’Osservatorio è rimandata, per
lo più, ad una successiva delibera di Giunta regionale o al regolamento di attuazione della legge regionale
sull’agricoltura sociale, come nel caso della Campania.
Più di una regione (Abruzzo, Basilicata, Liguria, Lombardia, Molise, Veneto, Puglia, Toscana, Molise, Umbria,
province autonome di Bolzano e Trento, Friuli-Venezia Giulia) ha previsto un novero di interventi e misure26
volte a valorizzare e sostenere le pratiche di agricoltura sociale, che in parte sono sovrapponibili a quelli
individuati dal legislatore statale.
Alcune regioni, come il Veneto, la Lombardia, la Liguria, il Molise, la Toscana e l’Abruzzo, favoriscono la costituzione di reti regionali delle fattorie sociali e dei loro organismi associativi e di rappresentanza, aventi
la finalità di coordinare, assistere ed informare ed aggiornare i soggetti appartenenti alla rete medesima,
nonché di promuovere, in collaborazione con il previsto Osservatorio regionale sull’agricoltura sociale, azioni volte a favorire la conoscenza delle attività e dei servizi resi dai soggetti esercenti le attività in questione.
Infine, si evidenzia come quasi tutte le leggi regionali richiamate rinviino ad un successivo regolamento
l’attuazione delle disposizioni contenute nei relativi articolati, da adottare da parte della Giunta regionale
dopo aver sentito le organizzazioni professionali agricole e del terzo settore (Marche e Calabria), tenuto
conto anche di quanto verrà stabilito al riguardo dall’emanando decreto ministeriale di cui all’art. 2, comma
2, della legge n. 141 del 2015 (Lombardia, Puglia e Friuli-Venezia Giulia).

25
A differenza delle altre regioni, il Friuli-Venezia Giulia, le Marche e la provincia autonoma di Bolzano disciplinano la istituzione dell’elenco degli operatori dell’agricoltura sociale.
26
In particolare, le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche ed ospedaliere possono inserire, come criteri di priorità per
l’assegnazione delle gare di fornitura, la provenienza di prodotti agroalimentari da operatori di agricoltura sociale. I comuni possono
prevedere misure di valorizzazione dei prodotti in parola nel commercio sulle aree pubbliche e gli enti pubblici territoriali, nonché
criteri di priorità per favore l’insediamento e lo sviluppo delle attività di agricoltura sociale nell’ambito delle procedure di alienazione
e locazione dei terreni pubblici agricoli.
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Normativa regionale in materia di Agricoltura sociale (aggiornata a Novembre 2019)

Abruzzo
L.R. 6 luglio 2011, n. 18
Disposizioni in materia di agricoltura sociale

Pubblicata nel B.U. Abruzzo 20 luglio 2011, n. 44

Reg. reg. 2 maggio 2012, n. 2
Regolamento attuativo della legge regionale 6 luglio 2011, n.
18 “Disposizioni in materia di agricoltura sociale”

Pubblicato nel B.U. Abruzzo 23 maggio 2012, n. 28

Delib. G.R. 28 ottobre 2013, n. 778
Disciplina dell’albo delle fattorie sociali

Basilicata
L.R. 17 dicembre 2018, n. 53
Disciplina in materia di agricoltura sociale

Pubblicata nel B.U. Basilicata 18 dicembre 2018, n. 54

Calabria
L.R. 30 aprile 2009, n. 14
Nuova disciplina per l’esercizio dell’attività agrituristica,
didattica e sociale nelle aziende agricole

Pubblicata nel B.U. Calabria 30 aprile 2009,
n. 8, suppl. straord., 9 maggio 2009, n. 5

Reg. reg. 7 marzo 2011, n. 2
Regolamento per l’esecuzione della legge regionale 30
aprile 2009, n. 14 avente per oggetto: “Nuova disciplina per
l’esercizio dell’attività agrituristica, didattica e sociale nelle
aziende agricole”
•
Capitolo III: Fattorie Sociali

Pubblicato nel B.U. Calabria 1° marzo 2011,
n. 4, S.S. 15 marzo 2011, n. 2

Campania
L.R. 30 marzo 2012, n. 5
Pubblicata nel B.U. Campania 10 aprile 2012, n. 22
Norme in materia di agricoltura sociale e disciplina delle fattorie
e degli orti sociali e modifiche alla legge regionale 7 maggio
1996, n. 11 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale
28 febbraio 1987, n. 13, concernente la delega in materia di
economia, bonifica montana e difesa del suolo)
Reg. reg. 25 novembre 2014, n. 8
Pubblicato nel B.U. Campania 5 dicembre 2014, n. 82
Regolamento di attuazione della legge regionale 30 marzo
2012, n. 5 (Norme in materia di Agricoltura sociale e disciplina
delle fattorie e degli orti sociali e modifiche alla legge regionale
7 maggio 1996, n. 11 (Modifiche ed integrazioni alla legge
regionale 28 febbraio 1987, n. 13, concernente la delega in
materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo)
Dec. Dirig. 16 marzo 2015, n. 126
Approvazione modulistica iscrizione al Registro Fattorie sociali

Pubblicato nel B.U. Campania 16 marzo 2015, n. 18

Emilia Romagna
L.R. 31 marzo 2009, n. 4
Disciplina dell’agriturismo e della multifunzionalità delle
aziende agricole

Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna
31 marzo 2009, n. 52

Delib. G.R. 11 luglio 2011, n. 987
L.R. 31 marzo 2009, n. 4 “Disciplina dell’agriturismo e della
multifunzionalità delle aziende agricole” – Modifiche ed
approvazione criteri di attuazione del settore agriturismo

Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna
21 luglio 2011, n. 114

Friuli Venezia Giulia
Pubblicata nel B.U. Friuli-Venezia Giulia
L.R. 4 giugno 2004, n. 18
Riordinamento normativo dell’anno 2004 per il settore delle 9 giugno 2004, n. 23
attività economiche e produttive
•
Art. 23: fattorie didattiche e sociali
Pubblicato nel B.U. Friuli-Venezia Giulia
D.P.Reg. 6 marzo 2015, n. 047/Pres
Regolamento recante requisiti e modalità per il riconoscimento 18 marzo 2015, n. 11.
della qualifica di fattoria didattica o di fattoria sociale e
disposizioni in materia di contributi assegnati dalle Province
per il trasporto collettivo di scolari e studenti nelle fattorie
didattiche o per le attività nelle fattorie sociali, in attuazione
dell’articolo 23 della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18
(Riordinamento normativo dell’anno 2004 per il settore delle
attività economiche e produttive).
Pubblicata nel B.U. Friuli-Venezia Giulia
L.R. 6 febbraio 2018, n. 2
Modifiche alla legge regionale 8 agosto 2000, n. 15 (Norme per 14 febbraio 2018, n. 7
l’introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle
mense pubbliche e per iniziative di educazione alimentare),
disposizioni in materia di agricoltura sociale e relative al Fondo
di rotazione per interventi nel settore agricolo.
•

Capo II: Disposizioni in materia di agricoltura sociale

Lazio
Pubblicata nel B.U. Lazio
L.R. 2 novembre 2006, n. 14
10 novembre 2006, n. 31
Norme in materia di diversificazione delle attività agricole
•
Art. 1: Finalità (nell’ambito delle attività agricole
multifunzionali è ricompresa anche la promozione delle
attività di agricoltura sociale di cui alla legge n. 141 del 2015)
L.R. 13 febbraio 2009, n. 1
Disposizioni urgenti in materia di agricoltura
•
Articolo 10 “Parchi agricoli”:
tra gli obiettivi la promozione dell’agricoltura sociale

Pubblicata nel B.U. Lazio
21 febbraio 2009, n. 7

Liguria
L.R. 21 novembre 2013, n. 36
Disposizioni in materia di agricoltura sociale

Pubblicata nel B.U. Liguria 27 novembre 2013,
n. 19, parte prima

Delib. G.R. 22 dicembre 2014, n. 1724
Approvazione linee guida alla legge regionale 21 novembre
2013, n. 36.

Pubblicata nel B.U. Liguria 21 gennaio 2015,
n. 3, parte seconda
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Lombardia
L.R. 5 dicembre 2008, n. 31
Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura,
foreste, pesca e sviluppo rurale
•
Art. 8-bis: Promozione dell’agricoltura sociale

Pubblicata nel B.U. Lombardia 9 dicembre 2008,
n. 50, suppl. ord.
10 dicembre 2008, n. 1

Delib.G.R. 10 aprile 2015, n. X/3387
Approvazione delle linee guida per il riconoscimento della
qualifica di fattoria sociale ai sensi dell’articolo 8-bis della
legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31. “Testo unico delle
leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e
sviluppo rurale”

Pubblicata nel B.U. Lombardia
20 aprile 2015, n. 17

Pubblicato nel B.U. Lombardia
Dec. Dirig. 22 maggio 2015, n. 4168
1 giugno 2015, n. 23
Determinazioni in ordine alle modalità operative per il
riconoscimento della qualifica di fattoria sociale, in attuazione
dell’art. 8 bis della l.r. 31/2008 e della d.g.r. 3387 del 10 aprile
2015 e aggiornamento della tabella regionale dei fabbisogni
di manodopera relativa all’attività agrituristica - Modifica del
d.d.u.o. 6 dicembre 2007 n. 15339 e seguenti.
L.R. 12 dicembre 2017, n. 35
Disposizioni in materia di agricoltura sociale
N.B.: la legge n. 35 abroga l’art. 8-bis della legge n. 31 del 2008

Pubblicata nel B.U. Lombardia
15 dicembre 2017, n. 50

Marche
L.R. 14 novembre 2011, n. 21
Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità
dell’azienda agricola e diversificazione in agricoltura
•
Titolo I, Capo II: Agricoltura sociale

Pubblicata nel B.U. Marche
24 novembre 2011, n. 99

Pubblicata nel B.U. Marche 29 aprile 2016, n. 51
Delib.G.R. 18 aprile 2016, n. 345
Articolo 30, comma 2, della L.R. n. 21/2011 “Disposizioni
regionali in materia di multifunzionalità dell’azienda agricola e
diversificazione in agricoltura” Istituzione dell’Elenco Regionale
degli Operatori di Agricoltura Sociale

Molise
Reg. reg. 4 luglio 2011, n. 1
Regolamento di attuazione della legge regionale 22 marzo
2010, n. 9 (Disciplina delle attività agrituristiche)
•
Art. 7: Riconoscimento della qualifica di fattoria sociale
alle fattorie didattiche

Pubblicato nel B.U. Molise
16 luglio 2011, n. 19.

L.R. 10 febbraio 2014, n. 5
Norme in materia di agricoltura sociale

Pubblicata nel B.U. Molise
15 febbraio 2014, n. 3

Piemonte
L.R. 22 gennaio 2019, n. 1
Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo
rurale
•
Titolo III: Multifunzionalità (artt. 18; 22; 23)

Gennaio 2019, n. 4, suppl. ord. n. 3
Pubblicata nel B.U. Piemonte 24 g

Puglia
L.R. 27 marzo 2018, n. 9
Disposizioni in materia di agricoltura sociale

Pubblicata nel B.U. Puglia
30 marzo 2018, n. 45

Sardegna
Pubblicata nel B.U. Sardegna
L.R. 11 maggio 2015, n. 11
14 maggio 2015, n. 22
Norme in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo,
fattoria didattica e sociale e abrogazione della legge regionale
n. 18 del 1998
•
Capo IV, art. 18: definizione dell’attività di fattoria sociale
•
Capo V: disposizioni comuni

Sicilia
L.R. 11 agosto 2017, n. 16
Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2017.
Legge di stabilità regionale. Stralcio I.
•
Art. 41: Agricoltura sociale

Pubblicata nella G.U. Sicilia
25 agosto 2017, n. 35, suppl. ord. n. 29

Toscana
L.R. 26 febbraio 2010, n. 24
Disposizioni in materia di agricoltura sociale

Pubblicata nel B.U. Toscana
5 marzo 2010, n. 13, parte prima

D.P.G.R. 9 dicembre 2014, n. 74/R
Pubblicato nel B.U. Toscana
Modifiche al D.P.G.R. 3 agosto 2004, n. 46/R (Regolamento 17 dicembre 2014, n. 61, parte prima
di attuazione della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30
“Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana”)
•
Art. 5: Inserimento dell’articolo 10-bis nel D.P.G.R. n. 46/R
del 2004 - Attività sociali e di servizio per le comunità locali

Trentino Alto Adige
TRENTO: PROVINCIA AUTONOMA
L.P. 21 luglio 2016, n. 12
Modificazioni della legge provinciale sull’agriturismo 2001
e della legge provinciale sugli asili nido 2002 in materia di
agricoltura sociale
• Art. 2: Agricoltura sociale
• Art. 5: Fattorie sociali
• Art. 7: Elenco delle fattorie didattiche e delle fattorie sociali
• Art. 8: Misure di sostegno
• Art. 9: Logo dell’agricoltura sociale

Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige
26 luglio 2016, n. 30, Supplemento n. 6

BOLZANO: PROVINCIA AUTONOMA
L.P. 22 giugno 2018, n. 8 Agricoltura sociale

Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige
5 luglio 2018, n. 27, supplemento n. 2.

Umbria
L.R. 9 aprile 2015, n. 12
Testo unico in materia di agricoltura
·
TITOLO VIII, Sezione III: Agricoltura sociale e disciplina
delle fattorie sociali

Pubblicata nel B.U. Umbria
15 aprile 2015, n. 21, S.O. n. 2

Veneto
L.R. 28 giugno 2013, n. 14
Disposizioni in materia di agricoltura sociale

Pubblicata nel B.U. Veneto
28 giugno 2013, n. 54

Pubblicata nel B.U. Veneto
Delib. G.R. 9 dicembre 2014, n. 2334
Legge regionale 28 giugno 2013, n. 14 “Disposizioni in materia di 19 dicembre 2014, n. 120
agricoltura sociale”. Definizione del procedimento amministrativo
per l’iscrizione e modalità per la tenuta dell’elenco regionale delle
fattorie sociali. Delib.C.R. 28 ottobre 2014, n. 151/CR
Delib. G.R. 28 aprile 2015, n. 667
Pubblicata nel B.U. Veneto
Approvazione Direttiva per la presentazione di progetti formativi 8 maggio 2015, n. 45
per i percorsi di base per l’avvio di Fattoria Sociale ai sensi dell’art.
6, comma 1, lettera f) della legge regionale 28 giugno 2013, n. 14
“Disposizioni in materia di agricoltura sociale”.
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Tabella comparativa tra la legge 141/2015 e le leggi regionali sull’agricoltura sociale
relativamente all’individuazione del requisito soggettivo (soggetti che possono esercitare le attività)
Legge
nazionale

Legge n. 141/2015, art. 2 c.1
Imprenditori agricoli
art. 2135 cod.civ.

Cooperative sociali di cui alla legge n. 381/1991
(nei limiti fissati dalla legge n. 141/2015)

COMPARAZIONE CON REGIONI
ABRUZZO

Imprenditori agricoli art. 2135 cod. civ.

Soggetti di cui alla legge n. 328/2000 (Legge quadro per la
realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali)

BASILICATA

Imprenditori agricoli art. 2135 cod. civ.

Cooperative sociali di cui alla legge n. 381/1991
Cooperative sociali di cui alla legge n. 381/1991,
nei limiti fissati alla legge n. 141/2015

CALABRIA

Imprese agricole di cui al decreto legislativo n. 228/2001, stipulano apposita
convenzione (o protocolli di intesa) con
cooperative sociali, enti pubblici, enti no
profit, associazioni di volontariato, servizi
socio-assistenziali, ecc.

CAMPANIA

Imprese agricole, zootecniche, forestali,
florovivaistiche, apicoltura, acquacoltura
di cui all’art. 2135 cod. civ., ….condotte Imprese sociali di cui al decreto legislativo n. 112/2017
secondo criteri di sostenibilità economica (ex decreto legislativo n. 155/2006)
ed ecologica in collaborazione con le isti- Co-gestori Progetti terapeutico riabilitativi individuali (Ptri)
tuzioni pubbliche ed organismi del terzo
settore

EMILIA-ROMAGNA

Imprenditori agrituristici

FRIULI-VENEZIA
GIULIA

Imprenditori agricoli art. 2135 cod. civ.

Cooperative sociali di cui alla legge n. 381/1991, con fatturato
“agricolo” superiore al 30 per cento del fatturato complessivo o che
dimostrino lo svolgimento di attività agricole nel rispetto del requisito
inerente al tempo lavoro previsto in materia di imprenditore agricolo
professionale (IAP)

LAZIO

-

-

LIGURIA

Aziende agricole, condotte da imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 cod. civ,
denominate aziende agricole sociali a
condizione che impieghino per le attività
agricole almeno mezza unità lavorativa
uomo (ULU) secondo parametri stabiliti
dalla regione Liguria

LOMBARDIA

Imprenditori agricoli di cui all’art. 2135
cod. civ., in forma singola o associata tra
Cooperative sociali di cui alla legge n. 381/1991,
loro o con cooperative ed imprese socianei limiti fissati dalla legge n. 141/2015
li, organizzazioni di volontariato, soggetti
pubblici e privati, ecc.

MARCHE

Imprese agricole titolari di fascicolo
aziendale

Soggetti iscritti all’albo regionale delle cooperative sociali di cui alla
legge regionale n. 34/2001

MOLISE

Imprenditori agricoli art. 2135 cod. civ.

Soggetti di cui alla legge n. 328/2000 (Legge quadro per la
realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali)

PIEMONTE

Imprenditori agricoli art. 2135 cod. civ.

Cooperative sociali di cui alla legge n. 381/1991,
nei limiti fissati dalla legge n. 141/2015

PUGLIA

Imprenditori agricoli art. 2135 cod. civ.

Cooperative sociali di cui alla legge n. 381/1991,
nei limiti fissati dalla legge n. 141/2015

SARDEGNA

Imprenditori agricoli, ittici ed acquacoltori

-

SICILIA

Imprenditori agricoli art. 2135 cod. civ.

Cooperative sociali di cui alla legge n. 381/1991,
nei limiti fissati dalla legge n. 141/2015

TOSCANA

Imprenditori agricoli art. 2135 cod. civ.

Soggetti di cui alla legge regionale n. 41/2005 (Sistema integrato di
interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)

Trentino A.A.
provincia
autonoma
di TRENTO

Imprenditori agricoli art. 2135 cod. civ.

Cooperative sociali di cui alla legge n. 381/1991,
nei limiti fissati dalla legge n. 141/2015

Trentino A.A.
provincia
autonoma
di BOLZANO

Imprenditori agricoli art. 2135 cod. civ.

Cooperative sociali di cui alla legge regionale n. 24/1988,
nei limiti fissati dalla legge n. 141/2015
Imprese sociali di cui al decreto legislativo n. 117/2017,
nei limiti fissati dalla legge n. 141/2015

UMBRIA

Imprenditori agricoli art. 2135 cod. civ.

Imprese sociali di cui al decreto legislativo n. 112/2017
(ex decreto legislativo n. 155/2006)
Soggetti di cui alla legge n. 328/2000
(Sistema integrato di interventi e servizi sociali)

VENETO

Imprenditori agricoli art. 2135 cod. civ.

Imprese sociali di cui al decreto legislativo n. 112/2017
(ex decreto legislativo n. 155/2006)
Soggetti di cui alla legge n. 328/2000 (Legge quadro per la
realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali)

3.
I servizi di welfare
e la dimensione
dell’agricoltura
sociale in Italia
Roberto Weber Istituto Ixè
Angela Galasso ARB Agriculture Rural Brokers

45

1 Il valore economico del welfare
Quando parliamo di welfare, talvolta dimentichiamo che in Italia è costituito da: welfare pubblico (spesa pubblica alimentata da contributi previdenziali e fiscalità) a gestione nazionale (istruzione e previdenza), regionale (sanità) e locale (assistenza sociale); welfare occupazionale (contributi delle imprese
e dei lavoratori) di gestione diretta delle aziende o intermediata (fondi, assicurazioni); welfare familiare
(spesa diretta delle famiglie).
I servizi di welfare sono erogati dal settore pubblico e dal settore privato, quest’ultimo rappresentato dalle imprese e dal terzo settore (soggetti di natura privata senza scopo di lucro che perseguono
finalità di utilità sociale). Il valore complessivo del welfare pubblico e privato in Italia è pari a 502,4
miliardi di euro (il 28,5% del Pil nazionale). Il peso maggiore è sostenuto dalle amministrazioni
pubbliche, pari a circa 471 miliardi, di cui il 64% (quasi due terzi) è rappresentato da previdenza e
protezione sociale (quasi 300 miliardi) e il 24% (circa 111 miliardi) dalla sanità, che complessivamente
incidono sull’88% della spesa pubblica del welfare (OECD, 2019)27.
Il welfare mix italiano, accanto a un ruolo preponderante dello Stato (primo settore) e delle imprese sanitarie private (secondo settore), ha progressivamente visto crescere il ruolo del terzo settore (mondo
della cooperazione sociale e del volontariato) e delle famiglie (quarto settore). Negli ultimi anni, poi, si
è assistito a un irrobustimento del ruolo delle imprese private nel welfare, dai servizi aziendali rivolti ai
dipendenti fino all’agricoltura sociale segnalando la progressiva affermazione di quello che potrebbe
essere indicato come quinto settore.
3.2 La spesa dei Comuni per i servizi sociali e bacino di utenza dell’agricoltura sociale
La programmazione e l’organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, ai sensi del
decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e della legge quadro 8 novembre 2000 n. 328, competono
agli enti locali, alle Regioni e allo Stato. La legge quadro riconosce una centralità al ruolo dei Comuni
quali interlocutori privilegiati con cui tracciare le politiche di intervento e identificare gli organi amministrativi di gestione e coordinamento per realizzare il sistema locale della rete dei servizi sociali. I
Comuni, a tal fine, coinvolgono e cooperano con le strutture sanitarie, con gli altri enti locali e con le
Onlus, le cooperative sociali, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, le
fondazioni e altri organismi privati, anche di impresa.
Come da quadro normativo nazionale (riguardante sia l’agricoltura sociale sia il sistema dei servizi
sociali), dunque, l’agricoltura sociale formalizza l’ingresso nel campo dei servizi di un quinto settore rappresentato dalle imprese agricole ai sensi del Codice Civile e si concretizza attraverso la
realizzazione di progetti a livello locale, che coinvolgono le imprese agricole, i servizi socio-sanitari
competenti e le componenti del terzo settore (cooperative, associazioni, ecc.) presenti nel territorio.
Perché il percorso dell’agricoltura sociale si realizzi è necessaria, quindi, l’organizzazione dei sistemi
locali nel riconoscimento di tali pratiche in modo sistemico28.
Nell’ambito del sistema di welfare pubblico, secondo l’indagine annuale realizzata dall’Istat sulle politiche di welfare gestite a livello locale, la spesa complessiva dei Comuni per i servizi sociali ammonta
a circa 7 miliardi e 56 milioni di euro (0,4% del Pil nazionale), al netto della compartecipazione degli
utenti e del Servizio Sanitario Nazionale (Istat, 2019)29.
Gli interventi e i servizi sociali dei Comuni, ai fini della rilevazione e misurazione (spesa, utenza, presta27
OECD (2019), Social Expenditure Database (SOCX) via http://www.oecd.org/social/expenditure.htm (i dati sono riferiti all’ultima annualità disponibile: anno 2015).
28
Conferenza ESPAnet Italia - Network italiano per l’analisi delle Politiche Sociali, Sessione Welfare rurale. Esperienze e pratiche di welfare integrato nelle aree interne, Firenze 2018 (Di Iacovo, 2018).
29
Istat (2019), Report Anno 2016 - La spesa dei Comuni per i servizi sociali.

zioni, ecc.), sono strutturati in tre macro-aree di servizi (interventi e servizi, trasferimenti in denaro,
strutture) e articolati in sette aree di utenza (famiglia e minori, disabili, dipendenze, anziani, immigrati
e nomadi, povertà disagio adulti e senza dimora, multiutenza). Per ciascuna delle tre macro-aree di servizi è prevista una sub-articolazione in aree, in alcuni casi dettagliate in sotto-aree per meglio raggruppare sezioni omogenee di voci di servizi (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Cisis, 2013)30.
I principali destinatari della spesa sociale dei Comuni (Istat, 2019) sono famiglie e minori, persone con
disabilità e anziani. Su queste tre aree di utenza si concentra l’81,7% delle risorse impegnate (tabella 1,
grafico 1). Le spese per i servizi rivolti agli immigrati sono contenute rispetto alle altre aree di utenza
(4,8%), tuttavia negli ultimi anni - a partire dal 2014 - si rileva un aumento della spesa (+2,5%) e delle
attività realizzate dai Comuni grazie all’impiego dei fondi del sistema “Sprar” (Sistema di protezione per
richiedenti asilo e rifugiati), oggi “Siproimi” (Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati), a favore della realizzazione di progetti di accoglienza e
supporto per gli stranieri in difficoltà.
TABELLA 1 - Spesa dei comuni per area di utenza e per macro-area di servizi sociali
Area di utenza

Interventi
e servizi

Trasferimenti
in denaro

Strutture

Totale

Famiglie e minori

499.340.138

739.970.913

1.501.309.777

2.740.620.828

Disabili

907.508.565

474.651.248

414.824.305

1.796.984.118

Dipendenze

13.298.593

8.665.227

4.480.656

26.444.476

Anziani

600.142.408

327.581.676

303.560.317

1.231.284.401

Immigrati e nomadi

85.270.793

104.345.682

149.689.916

339.306.391

Povertà, disagio adulti
e senza fissa dimora

181.810.802

252.226.779

101.088.707

535.126.288

Multiutenza

386.661.352

-

-

386.661.352

2.674.032.651

1.907.441.525

2.474.953.678

7.056.427.854

Totale
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Valori assoluti (euro) (fonte: Istat, 2019)
Grafico 1 - La spesa dei Comuni per i servizi sociali
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Nomenclatore degli interventi e dei servizi sociali (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Cisis, 2013).
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Nella tabella che segue sono riassunte ed esemplificate, per ciascuna area di utenza, finalità e tipologie
di intervento utilizzate nella classificazione dei servizi afferenti al welfare locale e nei principali documenti di programmazione sociale31.
TABELLA 2 - Finalità e tipologie di interventi per area di utenza
Area di utenza

Finalità di intervento

Tipologie di servizi o interventi

Interventi e servizi di supporto alla crescita dei figli e
alla tutela dei minori.

· Contributi scolastici, mensa, trasporto
· Sostegno educativo scolastico
· Sostegno socio-educativo territoriale
e/o domiciliare
· Servizi semiresidenziali: asili nido,
ludoteche, centri di aggregazione per
bambini e ragazzi, centri diurni estivi
· Servizi residenziali: case famiglia, case
appartamento

Disabili

Interventi e servizi a cui possono accedere utenti con
problemi di disabilità fisica, psichica o sensoriale.

· Servizio educativo domiciliare
· Sostegno socio educativo scolastico,
accompagnamento e trasporto
scolastico, voucher, assegni di cura o
buoni sociosanitari, mensa, trasporto
· Servizi semiresidenziali: centri diurni,
soggiorni estivi, laboratori protetti
· Inserimento lavorativo
· Servizi residenziali: case protette, case
di riposo

Dipendenze

Interventi e servizi rivolti a persone dipendenti da
alcool o droghe.

· Inserimento lavorativo, sostegno al
reddito, contributi per l’alloggio

Anziani

Interventi e i servizi mirati a migliorare la qualità
della vita delle persone anziane, nonché a favorire la
loro mobilità, l’integrazione sociale e lo svolgimento
delle funzioni primarie. Fanno parte di quest’ area
anche i servizi e gli interventi a favore di anziani
malati di Alzheimer e le prestazioni rivolte agli
anziani non autosufficienti.

· Voucher, assegni di cura o buoni
sociosanitari, mensa, trasporto sociale,
telesoccorso teleassistenza, fornitura di
pasti e/o lavanderia a domicilio, centri
sociali e di aggregazione, soggiorni
estivi
· Assistenza domiciliare
· Assistenza domiciliare integrata
· Servizi semiresidenziali: centri diurni
· Servizi residenziali: case di riposo, RSA

Immigrati e nomadi

Interventi e i servizi finalizzati all’integrazione sociale,
culturale ed economica degli stranieri immigrati in
Italia, compresi profughi, rifugiati, richiedenti asilo,
vittime di tratta.

· Servizi di mediazione culturale
· Servizi semiresidenziali: centri diurni
· Servizi residenziali: case famiglia, case
appartamento
· Inserimento lavorativo: borsa lavoro

Famiglie e minori

Interventi e i servizi per ex detenuti, donne

Povertà, disagio adulti e maltrattate, persone senza fissa dimora, indigenti,
senza fissa dimora
persone con problemi mentali (psichiatrici) e altre
persone in difficoltà non comprese nelle altre aree.

Multiutenza

Servizi sociali che si rivolgono a più tipologie di
utenti, le attività generali svolte dai Comuni e i costi
sostenuti per esenzioni e agevolazioni offerte agli
utenti delle diverse aree.

· Mensa e trasporto sociale
· Inserimento lavorativo: borsa lavoro
· Pronto intervento sociale
· Segretariato sociale
· Centri di ascolto, sportelli sociali
· Servizio sociale professionale, sostegno
al reddito, contributi per l’alloggio,
mensa e trasporto

Elaborazione su fonte Istat (2019) e Isfol (2009)32
Nella rilevazione condotta annualmente dall’Istat il numero di utenti non è disponibile per aggregazioni
Per la classificazione e la definizione dei servizi sociali si rimanda al Nomenclatore degli interventi e dei servizi sociali (Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, Cisis) e al Glossario contenuto nell’indagine sugli interventi e i servizi sociali dei comuni singoli o associati (Istat).
32
Istat (2019), Report Anno 2016 - La spesa dei Comuni per i servizi sociali; Isfol (2009), I servizi sociali in Italia: nuovi scenari e dimensione occupazionale.
31

di servizi (ad es. per area di utenza) poiché conterrebbe duplicazioni di soggetti che hanno beneficiato
di più servizi. È, per contro, disponibile un’informazione ben più dettagliata relativa al numero di utenti/
beneficiari di ciascun servizio nell’anno di riferimento. L’area di utenza disabili è la tipologia di utenza
maggiormente rappresentata nel campione preso in esame (cfr. capitolo 5)33. Non è un caso forse, che,
con il 37% del totale degli utenti, questa categoria di persone risulti tra i beneficiari più presenti nelle
attività di agricoltura sociale.
Per i disabili nel sistema di welfare a carico dei sistema pubblico dei Comuni, la spesa complessiva è
pari a quasi 1,8 miliardi di euro, di cui il 50,5% (circa 907 milioni di euro) è rappresentato dall’attività di
servizio sociale professionale nel suo complesso (macro-area interventi e servizi). Tale attività annualmente prende in carico oltre 568.461 persone ed è comprensiva: del servizio sociale con oltre 240.000
persone di cui si valutano le problematiche e vengono indirizzate ai vari tipi di servizi (3,5% della spesa
complessiva), del sostegno socio-educativo scolastico che fornisce assistenza finalizzata anche all’inserimento lavorativo a quasi 66.000 persone l’anno (con il 24,2% della spesa totale), dell’assistenza domiciliare socio-assistenziale che offre assistenza a oltre 43.000 persone l’anno (15,2% della spesa totale);
le restanti voci di spesa sono rappresentate dagli interventi per l’integrazione sociale, attività ricreative,
sociali e culturali (2,1%) e dai servizi di supporto quali mensa e trasporto sociale (5,5%).
La voce di spesa relativa alla macro-area pagamento di interventi e servizi incide sul totale per il 26,4%
(quasi 475 milioni di euro), di cui oltre il 60% è da imputare al trasferimento in denaro per le rette delle
strutture, il restante a buoni spesa/pasto, contributi per cure/prestazioni sanitarie, trasporto, alloggio.
La voce di spesa della macro-area strutture rappresenta il 23,1% (pari a quasi 415 milioni di euro) ed
è comprensiva dei centri diurni (strutture che offrono assistenza ai disabili e supporto alle famiglie durante il giorno) e alle strutture residenziali, utilizzati rispettivamente da circa 26.000 e 17.000 persone
(tabella 1, grafico 2) (Istat, 2019).
Ovviamente ai valori impegnati dai Comuni bisogna aggiungere, poi, i costi direttamente a carico
delle famiglie.

Grafico 2 - La spesa dei Comuni per interventi e servizi sociali nell’area disabili
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Per il dettaglio di spese, servizi e numero di utenti relativo a tutte le aree di utenza si rimanda al report “La spesa dei Comuni per
i servizi sociali” (Istat, 2019) e tavole “Indagine sugli interventi e i servizi sociali dei comuni singoli e associati” (https://www.istat.it/it/
archivio/225648; http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCIS_SPESESERSOC1).
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3.3 Dimensione del fenomeno e valore economico dei servizi di agricoltura sociale
Nell’ambito di questo rapporto, per la prima volta in Italia si mette in relazione l’agricoltura sociale con
il sistema pubblico dei servizi sociali e si stima la dimensione e il valore dell’intero comparto dell’agricoltura sociale italiana.
Indagini realizzate a partire dal 2013 (Istituto Ixè) indicano che il numero di imprese agricole che
svolgono attività sociali in Italia negli ultimi 7 anni è cresciuto notevolmente, passando dalle
1.300 imprese del 2013 alle circa 9.000 nel 2019, di cui circa il 50% con attività di agricoltura sociale strutturate e continuative.34
A partire dalle caratteristiche delle imprese analizzate nel presente rapporto si è in grado di stimare
il valore economico dei servizi alle persone offerti dall’intero comparto dell’agricoltura sociale.
La metodologia, oltre che sul numero di imprese di agricoltura sociale presenti in Italia, si basa:
a) Sulle attività svolte dal campione di imprese di agricoltura sociale oggetto dell’indagine, sul numero
e sulla tipologia di utenti coinvolti, sulle tipologie di servizi offerti e la permanenza media in azienda
(cfr. capitolo 5, L’analisi dell’offerta e della domanda di agricoltura sociale);
b) Sulla stima del valore economico dei servizi di agricoltura sociale, calcolato - per ciascuna area di
utenza presente nel campione - sulla base della spesa media annua per utente a carico dei Servizi
dei Comuni (dati Istat, cfr. paragrafi 3.1 e 3.2) o dello Stato (Inps, Ministero della Giustizia), tenendo
conto che il valore della spesa media annua per utente risultante è sottostimato poiché non è disponibile il numero di utenti per area beneficiari dei servizi dei Comuni.
c) Questi valori non tengono conto del crescente peso della spesa socio-sanitaria a carico delle famiglie.
Tale metodologia implica un presumibile errore derivante dalla difformità delle fonti: il tema richiederebbe un’indagine istituzionale mirata a oggi non disponibile, trattandosi di un settore non indagato
perché non ancora riconoscibile (dal sistema dei servizi sociali e dall’Istat in primis). Per queste ragioni
la presente indagine, cautelativamente, ne sottostima l’esito.
Alla luce dei dati risultanti dall’indagine relativa al numero di imprese di agricoltura sociale in Italia (n.
9.000 imprese), dal numero medio di utenti per azienda risultante dall’indagine condotta nel capitolo 5
(pari a 4,5 utenti/azienda), dalla stima del valore economico dei servizi erogati dalle imprese del campione (cfr. punto a. e punto b.), scaturisce che l’intero comparto dell’agricoltura sociale in Italia offre servizi
alle persone equivalenti ad almeno 12.5 milioni di euro dei servizi sociali svolti dal sistema pubblico.
A questo dato si aggiunge il numero di posti di lavoro per persone a bassa contrattualità creati dalle imprese con attività di inserimento lavorativo (oltre la metà delle imprese, 58%, cfr. capitolo 5.1.2 “Le
aree di attività dell’agricoltura sociale”), stimabile su scala nazionale in circa 1600 (circa il 30% dei tirocini lavorativi si trasformano in inserimenti lavorativi quindi posti di lavoro), pari a un risparmio pubblico
di circa 400 milioni di euro (considerando il costo della creazione di un posto di lavoro in agricoltura
in Italia pari a 250 mila euro).
È necessario, inoltre, considerare che in molti casi si tratta di interventi sociali a elevata ricaduta sanitaria: i fruitori delle attività di agricoltura sociale (cfr. capitolo 5.2.1 Tipologie di utenti) sono persone alle
quali in molti casi sono prescritte terapie mediche. In medicina, e in psichiatria in particolare, è nota
la correlazione inversa tra attività fisica e attività svolte all’aperto e nella natura con le sintomatologie
depressive e i disturbi del comportamento, più in generale con il benessere psico-fisico. Ci sono varie
ipotesi sui motivi degli effetti benefici di quelli che in letteratura vengono definiti “Lifestyle Factors”: distrazione da realtà negative, aumento dell’autostima, aumento delle interazioni sociali, riduzione della
Nota metodologica. Committente: Confederazione Nazionale Coldiretti. Soggetto realizzatore: Istituto Ixè srl. Metodologia: indagini
annuali quantitative campionarie. Metodo di raccolta dati: telefono (sistema CATI) e online (sistema CAWI). Universo: aziende agricole
sul territorio italiano. Campione intervistato: titolari o gestori dell’attività, campione stratificato per SAU e macro-zona. Dimensione
campionaria: 800 casi (numerosità media dal 2013 al 2018).
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sedentarietà, ecc35. Dal punto di vista fisiopatologico l’esercizio fisico e il contesto naturale inducono la
produzione di ormoni e neurotrasmettitori (adrenalina, noradrenalina, serotonina, dopamina, endorfine, …), sostanzialmente degli antidepressivi naturali. Sebbene non siano ancora stati condotti studi
specifici, l’osservazione clinica delle esperienze di agricoltura sociale in persone con disturbi mentali
evidenzia un miglioramento degli indici di qualità della vita ed una sostanziale riduzione dell’uso di
psicofarmaci, con una conseguente significativa riduzione di effetti indesiderati e riduzione della spesa farmaceutica36. Nel 2018 i farmaci del Sistema Nervoso Centrale si posizionano al quarto posto in
termini di consumi e al sesto in termini di spesa farmaceutica a carico del Sistema Sanitario Nazionale
SSN (1.782 milioni di euro), con una spesa pro capite per il SSN pari a 29,5 euro (L’uso dei farmaci in
Italia. Rapporto Nazionale anno 2018, AIFA Agenzia Italiana del Farmaco).
Dunque, sebbene il comparto sia ancora piccolo, il trend di crescita e il valore economico, oltre che
sociale, dei servizi offerti indicano le grandi potenzialità legate all’applicazione del principio della sussidiarietà37, secondo il quale le diverse istituzioni debbono creare le condizioni necessarie per favorire
l’iniziativa dei cittadini, sia come singoli sia attraverso le associazioni e le organizzazioni, per lo svolgimento di attività di interesse generale, contribuendo in tal modo - in una forma di collaborazione
pubblico-privata - alla crescita delle comunità e al miglioramento dei servizi.
3.4 Guardare con occhi nuovi all’agricoltura sociale
La stima effettuata, necessariamente parziale, pure fornisce alcuni elementi di riflessione che proviamo a fare in conclusione di questo capitolo. Gli ultimi anni hanno visto crescere le difficoltà del welfare
italiano nel generare risposte a una domanda a sua volta crescente di servizi alla persona. Questa tendenza ha finito per aumentare la forbice del disagio e delle difficoltà con cui i singoli, le famiglie e i territori - sia rurali sia urbani pur nelle differenze specifiche - si sono trovati a convivere. I servizi dell’agricoltura sociale, dove non sono basati sul consumo di risorse pubbliche o dove ne hanno aumentato
efficacia ed efficienza, hanno - parzialmente - contribuito ad alleviare le differenze, aggiungendo
e integrando servizi sui territori grazie alla mobilitazione innovativa delle risorse agricole, sia nelle
zone rurali sia nelle aree periurbane, come emerge dall’indagine.
Se guardiamo alla spesa delle famiglie, poi, è facile asserire che sono state indirizzate spesso verso soluzioni parziali, poco professionali, non sempre controllate dalla rete pubblica dei servizi. La diffusione
dell’agricoltura sociale nella rete pubblica dei servizi, come previsto dalla normativa, accresce le risorse
disponibili sui territori grazie a una nuova sussidiarietà che coinvolge il privato d’impresa, accresce la possibilità di avere accesso a servizi monitorati, orienta gli sforzi delle famiglie verso direzioni più qualificate,
coordinate e monitorate, accrescendo il ruolo del servizio pubblico, seppure modificandone la forma.
Infine, le potenzialità dell’agricoltura sociale sono ancora molto contenute rispetto al loro potenziale
impatto. Una più elevata sensibilità degli interlocutori pubblici - nazionali, regionali e locali - e
privati - del terzo settore e del mondo delle imprese - a un progetto non assistenziale e paternalistico dell’agricoltura sociale, ma attento alla sussidiarietà, al riconoscimento delle competenze
multiple necessarie e alla promozione di sistemi innovativi di modelli economici di lavoro, potrebbe
contribuire in misura assai maggiore di quella pur oggi già rilevante, all’arricchimento quanti-qualitativo del sistema di welfare nazionale a supporto delle persone a più bassa contrattualità
nelle aree periurbane e rurali.
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Psychiatr Danub. 2019 Sep;31 (Suppl 3): 217-220. Lifestyle Factors and Mental Health. Zaman R1, Hankir A, Jemni M. Department of
Psychiatry, University of Cambridge, Cambridge, UK, rz218@cam.ac.uk.
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Dr. Santo Rullo (Associazione Italiana Psichiatria Sociale, International Football Committee on Mental Health), Convegno “Socialmente. Agricoltura, sport e teatro al servizio della diversità” (6 luglio 2019, Villaggio Coldiretti Milano).
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Costituzione Italiana, Art. 118 comma 4: Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei
cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.
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Agricoltura sociale e servizi sociosanitari: costruire sistemi
Andrea De Conno, Federsanità - Anci Toscana
Scopo di questo contributo è considerare l’agricoltura sociale dal punto di vista del suo rapporto con il
sistema dei servizi sociali e sociosanitari.
Riteniamo utile questo approccio per tre ordini di motivi: contribuire alla costruzione comune di un
linguaggio di riferimento utile per il dialogo tra “mondo e agricolo” e “mondo dei servizi”; muovere dalla
centralità della persona per la quale e con la quale si intraprende il percorso a partire dalla specificità
dei suoi bisogni; fornire elementi per far evolvere l’approccio progettuale, senza perderne il contenuto
innovativo e realizzativo, verso un approccio di programmazione all’interno del quale l’agricoltura sociale esca dalla sua singolarità.
Non è certo superfluo dire che non si tratta di assimilare semplicemente le attività svolte nell’alveo
dell’agricoltura sociale a semplici servizi a ciclo diurno o residenziale: ma si tratta invece di considerare
i percorsi che le aziende agricole possono attivare con i servizi sociali e socio sanitari come risorse per
il welfare territoriale tanto più preziose quanto più conservano la loro peculiare specificità.
Dovremmo dunque iscrivere quanto sopra detto, da un lato all’interno dei canoni dettati da appropriatezza e sostenibilità, dall’altro nell’alveo della riflessione sulle reti di welfare di comunità che, evitando
semplificazioni, appare come un approccio fortemente generativo per la risposta ai bisogni delle persone e delle famiglie.
In primo luogo si dovrà dire che il termine agricoltura sociale è una splendida invenzione lessicale.
Raramente si è riusciti ad accostare due parole che già da sole abbiano una così ampia gamma di significati e rendere poi così funzionale il nuovo significante.
La stessa norma sull’agricoltura sociale rende conto di questa complessità individuando all’art. 2 della
legge nazionale 141 del 2015 specifici e differenziati campi di attività dell’agricoltura sociale:
•

inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità, lavoratori svantaggiati e minori in età
lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale;

•

prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali mediante l’utilizzazione delle
risorse materiali e immateriali dell’agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni
volte allo sviluppo di abilità e di capacità, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi
utili per la vita quotidiana;

•

interventi socio-sanitari, cioè prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali,
emotive e cognitive dei soggetti interessati anche attraverso l’ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante;

•

progetti finalizzati all’educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l’organizzazione di fattorie
sociali e didattiche riconosciute a livello regionale, quali iniziative di accoglienza e soggiorno di
bambini in età prescolare e di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica.

FIGURA 1 - Una mappa concettuale per categorie di servizi
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Dal punto di vista che abbiamo assunto sottolineiamo due elementi di interesse: i servizi legati all’inserimento socio lavorativo e gli interventi sociosanitari. Queste due categorie si differenziano essenzialmente per 4 elementi che contribuiscono a graduare tipologie di interventi diversi:
1. le condizioni psicofisiche della persona inserita,
2. le competenze e abilità che possiede,
3. le condizioni socio economiche e di contesto,
4. l’obiettivo personalizzato di salute in vista del quale il servizio o i servizi invianti scelgono di avviare
un percorso di agricoltura sociale (con una modalità quanto più possibile negoziata con la persona
stessa tenendo conto anche dei suoi “desiderata”)
Il mix di questi fattori genera tre circuiti possibili:
a) un percorso sociosanitario rivolto a persone che, ora qui per brevità, diremo con buone capacità e
competenze, ma con compromissioni a livello di disabilità, di salute mentale o in una fase riabilitativa del percorso di cura delle dipendenze (non solo da sostanze);
b) un percorso sociosanitario con obiettivi di natura terapeutico riabilitativa rivolto a persone per le
quali nel percorso di agricoltura sociale ci si pone, sempre a partire dal progetto personalizzato e
con le caratteristiche sopra indicate, obiettivi di cura;
c) un percorso con obiettivi di inserimento lavorativo come elemento decisivo ai fini dell’inclusione
sociale e al sostegno a situazioni caratterizzati essenzialmente da povertà economica e marginalità.
Semplificando in misura massima i fattori che entrano in campo e la loro intensità/incidenza nel Progetto personalizzato della persona inserita in relazione all’obiettivo che si pone, si propone la seguente
tabella dove la X rappresenta il fattore standard più o meno presente.

TABELLA 1 - Obiettivi e tipologie di interventi e percorsi
Obiettivi di carattere
sociale (inclusionesocializzazione)

Obiettivi di carattere
sanitario (terapeutico,
riabilitativo)

Obiettivi di carattere
lavorativo

Obiettivi collegati
alla formazione

Circuito a)

XX

XX

XX

XX

Circuito b)

X

XXX

X

X

Circuito c)

XXX

XXX

XXX

Lo schema sopra descritto in Tabella 1, ha evidenti limiti: il primo ha a che vedere con la complessità
che sempre caratterizza le singole persone; il secondo è che, soprattutto nei progetti di agricoltura
sociale, si deve assumere un approccio di “recovery”, ovvero un’ottica legata a un processo non lineare
di cambiamento che può avere fasi alterne a che mette fortemente al centro la persona e la sua progressiva capacità di scelta e di autoefficacia, quindi non riconducibile a un percorso a “canna d’organo”.
Al contrario invece, lo schema è utilizzabile come punto di partenza per modellizzare le relazioni organizzative e di processo, e costituire, per usare una metafora, una sorta di presa multipla su cui inserire
i diversi dispositivi elettrici che ci servono: si può arrivare a ipotizzare che sia i processi organizzativi dei
servizi che i processi organizzativi/produttivi stessi delle aziende agricole possano articolarsi a seconda
del circuito cui si fa riferimento, pur nella incomprimibile diversità delle persone inserite
Un primo livello di analisi riguarda le professionalità coinvolte del mondo dei servizi.
Nel momento in cui si rilevino obiettivi di carattere sociale, integrati con obiettivi di carattere sanitario
sarà indispensabile la presenza di un’analisi multi-professionale e multi-dimensionale che coinvolga
direttamente il servizio che ha in carico la persona (Ser.d., Salute Mentale, Disabilità) sia nelle sue
componenti sociali che nelle componenti sanitarie, il cui ruolo professionale sarà prevalente nel caso
si pongano obiettivi di carattere eminentemente terapeutico.
Quanto più intensi/incidenti siamo gli obiettivi di carattere lavorativo e formativo tanto più concorrerà
alla formulazione del progetto di inserimento in agricoltura sociale il Servizio sociale, ma anche il Settore formazione, collegato ai Centri per l’Impiego così come articolati nelle diverse regioni Italiane.
Un secondo livello di analisi riguarda un lavoro specifico sia rispetto agli indicatori relativi agli outcome del progetto, sia una estrema chiarezza in fase di match tra azienda agricola e servizio inviante. Non
è neppure il caso di accennare che a seconda dell’obiettivo che ci si pone, si dovranno formalizzare
ruoli e contesti nell’ambito delle attività agricole, appropriati e, anzi, dare luogo ad una osservazione
comune sulla specifica efficacia degli strumenti che si pongono in essere.
A questo proposito la costituzione di orientamenti chiari e semplificati con “linee guida specifiche e
strutturate ” per organizzare il “corrimano” nel rapporto tra servizi territoriali e aziende agricole diventa
un fattore cruciale, come pure di grande importanza sarà la costituzione di “Piattaforme permanenti”
(tavoli, cabine di regia etc.) che mettano periodicamente a confronto le aziende agricole e il mondo dei
servizi, con la presenza costante della Organizzazioni di Categoria del mondo agricolo, per rafforzare e
manutenere la rete di soggetti che possano entrare in questo circuito, favorendo anche la diffusione di
evidenze e pratiche efficaci da disseminare fra gli attori del sistema.
Si pone qui il ruolo essenziale dei soggetti del Terzo settore, non solo in quanto direttamente coinvolti
nell’agricoltura sociale, ma in quanto portatori di competenze di carattere educativo, riabilitativo, di
sviluppo di comunità il cui ruolo diventa particolarmente efficace in un rapporto sussidiario tra mondo
agricolo, servizi, territorio.
Un terzo livello di analisi riguarda il ruolo strategico che riveste la presenza di un’attività di ricerca
orientata a far emergere l’efficacia e l’appropriatezza delle pratiche di agricoltura sociale. Tale attività,

che ha peraltro già contribuito in maniera decisiva allo sviluppo delle pratiche di agricoltura sociale, va
situata al livello della programmazione degli interventi, coinvolgendo sia le professionalità sanitarie e
sociali dei servizi pubblici, sia il mondo agricolo in uno sforzo di sintesi e comprensione degli outcome
dei diversi aspetti/versanti dei progetti di agricoltura sociale.
Un quarto livello di analisi implica un’attenzione rivolta al passaggio da un approccio per progetti
a un approccio per programmi che veda l’agricoltura sociale esplicitamente presente all’interno della
programmazione regionale espressa nella forma dei piani sociali e sanitari, spesso integrati tra loro, e
nella successiva programmazione di ambito/zona, tanto più efficace se integrata non solo tra sociale e
sanitario, ma come sempre di più accade per misure di derivazione europea o nazionale, che coinvolga
anche i servizi per il lavoro, al scuola, le politiche di promozione della salute.
TABELLA 2 - La programmazione in alcune regioni italiane
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Piano di Zona

ATTO DI
PROGRAMMAZIONE
REGIONALE

Piano Sociale
Regionale

Piano di Zona

Piano Sociale
Regionale

PISSR

PSSR

Piano di Zona

ZONIZZAZIONE

Ambito
Distretto

Ambito territoriale
e Distretto
sociosanitario
coincidente

Distretto
sociosanitario
coincidente con
Distretto sanitario
(meno in due casi)

Zona Distretto

Distretto

Ambito
Distrettuale
(Distretto-Comuni
coincidente
con le ASST)

Unione dei Comuni

GOVERNANCE

ATTI DI
PROGRAMMAZIONE
PLURIENNALE
ORGANISMO
TECNICO DI
PROGRAMMAZIONE

Consorzio
(promosso)

Unione dei Comuni Gestione associata
Consorzi

Piano Sociale
di Zona

Piano Sociale
di Zona
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Convenzione

Piano delle attività
territoriali

Ufficio di piano

Ufficio di piano +
ufficio di coordinamento delle attività
distrettuali = Ufficio
sociosanitario
integrato

Società della Salute
(Consorzio +
comuni + asl)

Unione dei Comuni

Convenzione
sociosanitaria

PIZ - PIS

Piani di zona distrettuali per la salute e il
benessere sociale

Ufficio di piano

Ufficio di piano
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Assemblee dei sindaci distretto/ASST

Ufficio di piano
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intercomunale
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Un quinto livello di analisi riguarda i diversi servizi e i rispettivi enti che sono chiamati a cooperare in
un circuito di governance al fine di realizzare quanto sopra prefigurato anche attraverso la sostenibilità
nell’impiego delle risorse. In questo senso l’agricoltura sociale esce dalla sua singolarità e, proprio per
la sua natura “polisemica”, si inserisce nei circuiti della programmazione territoriale, con le sue caratteristiche, ma non in una condizione di separatezza, di eterogeneità di fini e metodi.
Molto rimane da dire, soprattutto approfondendo, al livello delle regioni, ma anche nei programmi
nazionali, le modalità di integrazione dinamica tra gli strumenti tipici della programmazione agricola e
quelli della programmazione socio-sanitaria.
La creazione di sistemi integrati è in ultima analisi anche l’interesse che muove chi scrive nella sua attività professionale e insieme il motivo che rende tanto attrattiva la prospettiva dell’agricoltura sociale.

FIGURA 3 - Una mappa essenziale delle competenze
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ACCORDO QUADRO COLDIRETTI - ANCI
Nell’Accordo Quadro sottoscritto il 31 ottobre 2018, Coldiretti e ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni
Italiani) riconoscono la valenza delle attività agricole in chiave multifunzionale, come ridefinite dal decreto
legislativo n. 228 del 2001, anche per la promozione e la valorizzazione della cultura rurale, dei prodotti
locali, per la tutela dei consumatori e per la funzione sociale che l’agricoltura può svolgere a favore della
collettività. In tale ottica Coldiretti e ANCI hanno assunto l’impegno comune di realizzare un sistema complementare di welfare agricolo.
In particolare, Coldiretti e ANCI hanno convenuto sulla necessità di:
- proporre un modello di welfare di prossimità per sostenere la creazione di una rete di servizi sociali nelle
aree rurali mediante la valorizzazione delle risorse agricole e il riconoscimento del ruolo multifunzionale
svolto dalle imprese agricole, anche avvalendosi della Rete di Agricoltura Sociale di Campagna Amica;
- partecipare, laddove sia previsto dalla normativa di settore, a forme di collaborazione tra imprese, operatori
di agricoltura sociale, servizi socio-sanitari e altri enti pubblici competenti per territorio nella realizzazione delle
pratiche di agricoltura sociale, come definite dalla legge n. 141 cit.;
- attivare processi di informazione e di sensibilizzazione del territorio di rispettiva competenza amministrativa in merito alle politiche di inserimento nel mondo del lavoro e di inclusione sociale, in tema di attività
rieducative e terapeutiche, pedagogiche, nonché di servizi di assistenza alle persone;
- promuovere e sostenere la predisposizione di progetti finalizzati all’educazione ambientale e alimentare,
alla salvaguardia della biodiversità rivolti a bambini in età prescolare e persone in difficoltà sociali, fisica
e psichica anche in collaborazione con le scuole di ogni ordine e grado. A tal fine i Comuni si impegnano a
mettere, ad esempio, a disposizione, anche a titolo gratuito, terreni di proprietà pubblica per la realizzazione
di servizi di orti sociali;
- promuovere l’attività delle fattorie didattiche quali strumenti educativi attivi e integrativi della realtà produttiva con l’obiettivo di rinsaldare i legami tra città e campagna valorizzando, anche tra le più giovani generazioni, la conoscenza dei saperi e dei mestieri agricoli tradizionali;
- promuovere, nelle gare concernenti i servizi di fornitura per le mense scolastiche e ospedaliere, criteri di
priorità per l’inserimento di prodotti agroalimentari provenienti da operatori dell’agricoltura sociale;
- prevedere specifiche misure di valorizzazione e presenza dei “prodotti provenienti dall’agricoltura sociale”
nell’ambito del commercio su aree pubbliche ai sensi dell’articolo 28 del decreto legislativo n. 114 del 1998;
- promuovere, nell’ambito delle operazioni di alienazione e locazione dei terreni di proprietà degli enti locali
e di altri beni immobili, criteri di priorità al fine di favorire l’insediamento e lo sviluppo delle attività di agricoltura sociale.

Agricoltura sociale, disagio e povertà
Tiziana Ciampolini, S-NODI - Caritas Italiana
È appena passato un decennio dalla prima crisi economica del 2008 e i cambiamenti che si sono susseguiti sono stati così tanti e così veloci che non siamo riusciti a coglierne ancora pienamente l’essenza38.
È stato il decennio delle crisi e quello dell’innovazione radicale.
Sono raddoppiati i poveri estremi, sono aumenti gli impoveriti, è aumentata la paura, la rabbia e con
esse le diseguaglianze nell’accedere alle opportunità, abbiamo vissuto trasformazioni nel modo di produrre, fare politica, comunicare, è cambiato il paradigma dell’azione sociale39: sono emersi nuovi valori,
nuove professionalità, nuove strategie operative, sono state costruite alleanze tra soggetti tradizionalmente distanti per risolvere problemi inediti e per produrre nuove risorse.
È ormai comune consapevolezza che gli interventi sociali, non possono essere pensati, ideati, progettati come prima delle crisi.
Crisi che hanno minato profondamente i sistemi di protezione sociale costruiti dal dopo guerra ad
oggi, ma hanno fatto emergere nuovi processi, soggetti e nuovi contesti in cui, attraverso la creatività e
l’impegno di molti, si producono una grande varietà di iniziative innovative che cercano di contrastare
l’impoverimento e di ridurre le diseguaglianze.
Una nuova società civile impegnata contro le diseguaglianze di opportunità
Accanto a forme di intolleranza e di sfiducia nell’altro e nelle istituzioni, a fianco di comunità chiuse ed
espulsive si fanno spazio, iniziative resilienti con una carica di energia e di progettualità genuinamente
orientata al miglioramento delle opportunità per tutti i membri della comunità.
Quelle iniziative sono per lo più frutto dell’attivazione della società civile, sono spesso processi
naturali che diventano virali e generano filiere di corresponsabilità sostenute da creatività e reciprocità spontanee.
Nascono dai quel senso civile che - attraverso la condivisione di valori, prospettive, diritti e doveri - ha
nutrito la crescita delle istituzioni politiche e sociali italiane ed europee permettendo che un modello
unico al mondo Welfare nascesse proprio qui e riuscisse a garantire benessere e a scongiurare guerre
dal dopo guerra ad oggi.
I prodromi di un nuovo welfare centrato sul rispetto della dignità della persona nascono in quei territori in cui quel senso civile è stato coltivato.
Sono forme di welfare non alternativo a quello che garantisce protezione sociale pubblica e universalistica.
Sono forme di cura e di protezione complementare in cui soggetti diversi si prendono responsabilmente cura uno dell’altro.
Sono progettualità che nascono dal basso in cui le persone si riprendono spazi, lavoro, dignità e creano una nuova geografia della solidarietà e della produzione di economia sociale, tentando di ricucire
le ferite dell’esclusione sociale, ma anche di chi si impegna per trovare soluzioni a problemi collettivi
attraverso lo strumento dei processi cooperativi.
Diventa un modo per superare la crisi e per prendere in mano il futuro: infatti queste esperienze stanno dando vita a nuovi aggregati organizzativi che, se sostenuti, possono sviluppare nuove forme di
azione collettiva, ma anche a nuove forme istituzionali in grado di produrre e gestire in modo nuovo e
sostenibile problemi e risorse.
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Dentro le crisi, l’innovazione sociale come opportunità
L’innovazione sociale si presenta come discontinuità culturale con il passato, anticipata da Pierpaolo
Donati quasi trentacinque anni fa40: discontinuità negli stili di vita, nelle relazioni, nella produzione, nel
consumo, nei bisogni sociali, nella partecipazione al governo, nei modelli di organizzazione del lavoro
e della vita sociale, in quel senso comune che chiamiamo benessere.
I decisioni pubblici hanno cominciato a implementare iniziative finalizzate a fare spazio a interventi di
innovazione sociale per rispondere in modo più efficace ai bisogni sociali emergenti, alle richieste delle
comunità, a nuove forme di imprenditorialità emergente. Attraverso l’innovazione sociale - molto forte
nella dimensione tecnologica, ed economico finanziaria - sono apparsi sulla scena sociale nuovi soggetti, nuove competenze e nuovi linguaggi che hanno avuto la capacità e le condizioni per affermarsi
molto velocemente.
Il concetto di innovazione sociale è ancora ambivalente e sfuggente ma da tutti considerato strettamente interconnesso con le specificità di un contesto sociale, economico e politico41.
La Commissione Europea definisce innovazione sociale “lo sviluppo e l’implementazione di idee (prodotti,
servizi e modelli), in grado di rispondere ai bisogni sociali e di creare nuove relazioni sociali e collaborazioni.
Si tratta di nuove risposte a istanze sociali particolarmente urgenti in grado di influenzare i processi di interazione sociale. L’innovazione ha come obiettivo accrescere il benessere sociale. Le innovazioni sociali sono
“sociali” sia nei fini sia nei mezzi”42.
Un’innovazione sociale davvero capace di includere
Intorno all’innovazione sono riposte molte speranze di produzione di benessere per un numero maggiore di persone e occasione per migliorare l’adeguatezza degli interventi a favore dei cittadini, in particolare quelli più fragili. La sfida che si propone l’innovazione che si propone di includere i cittadini più
fragili nei processi produttivi e di garantire un welfare più capacitante, democratico e con più alti livelli
qualitativi43 è quella più importante che richiede un grande impegno del cucire i processi dell’innovazione con i processi di welfare tradizionale che si misurano con una lunga stagione di austerità, con
problemi sempre più emergenziali e con il crescere delle persone in situazione di bisogno. Per questo
motivo le sperimentazioni messe in atto nelle comunità locali per rispondere ai nuovi bisogni sociali
possono essere il punto di partenza per sperimentare gli strumenti dell’innovazione sociale a servizio
delle idee e delle iniziative che esse stesse stanno realizzando44.
Verso un innovazione che nasce dalla società civile.
Una delle sfide cruciali è dare vita a comunità e territori sostenibili che abbiamo a cuore l’inclusione e
la coesione sociale. Per questa ragione Caritas Italiana sostiene progettualità e investe in formazione
di iniziative che possano dare vita a “territori civili”.
I Territori Civili sono contesti generativi che abilitano soggetti diversi che abitano un territorio affinché
diventino ecosistemi aperti allo sviluppo locale, capaci di agire contemporaneamente sulla dimensione
produttiva, ambientale, sociale e culturale utilizzando come leva principale l’economia circolare.
Sono territori civili quelli che:
-

riescono a raggiungere in modo sincronico crescita socio-economica e inclusione sociale;

-

quelli che riescono a generare processi ad alta intensità relazionale basati sulle reciprocità;
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-

quelli che attivano processi di capacitazione in cui sono possibili ibridazioni (professionali, organizzative, di contesti, di luoghi), superando separazioni radicate e autorefenzialità;

-

costruiscono strumenti per valutare se la direzione di marcia intrapresa generale risultati reali per la
crescita delle persone e del territorio e se questo impatto genera a sua volta consapevolezza collettiva.

Il paradigma economico che più corrisponde a questa prospettiva di intervento riteniamo essere l’economia circolare perché valorizza tutte le risorse economiche, ambientali e sociali, senza mai considerarle scarto. La potenzialità prima dell’economia circolare è rappresentata dal pensare le capacità
umane, in particolare quelle messe a disposizione dalla persone più fragili come risorse in grado di generarne di nuove. La seconda potenzialità si riferisce al valore della ricostruzione della vita attraverso
la possibilità di utilizzo delle parti più fragili di un sistema come portanti e soprattutto dell’acquisizione
delle consapevolezza della possibilità di essere ricostruite. La terza potenzialità riguarda la condivisione e lo scambio di capacità delle persone e dei contesti dando particolare enfasi al concetto di reciprocità tra persone, ambienti, luoghi, sistemi organizzati. La quarta potenzialità riguarda la valorizzazione
delle pratiche di rigenerazione di luoghi urbani ed extraurbani.
Economia circolare e agricoltura sociale: esempio di una prospettiva civile.
Ragionare sullo spreco di cibo, ridurre il cibo che si butta che è diventato tema molto sentito negli ultimi
anni. Abbattere gli sprechi è importante, ma occorre cogliere i diversi aspetti del meccanismo perverso
che alimenta lo spreco non solo di cibo, ma anche di terra, energia, acqua, giustizia. Significa riflettere
sull’agricoltura intensiva che è una grande macchina ad alto impatto ambientale che produce un decimo dei gas serra e un elemento centrale nella perdita della biodiversità, dell’erosione del suolo, dello
stravolgimento del ciclo idrico. C’è chi propone di risolvere il problema dell’aumento della popolazione
mondiale - arrivata a 10 miliari di persone - rendendo più centralizzato il meccanismo di produzione
agricola. Questo significherebbe continuare nella logica lineare che nel corso del ventesimo secolo ha
visto un aumento delle risorse non rinnovabili iniettate nel circuito agricolo per far salire i fatturati a
spese della terra. Tra le alternative proposte dalla Fao per riportare l’agricoltura sui binari della sostenibilità c’è l’agricoltura di piccola scala. Alcuni studi dimostrano che le filiere corte, biologiche, locali, consentono di ridurre gli sprechi pre-consumo. Chi si rifornisce solo in reti alimentari alternative spreca un
decimo rispetto a chi usa solo canali convenzionali. I sistemi di agricoltura supportata dalle comunità
riducono gli sprechi portandoli ai 7% della spesa contro il 55% dei sistemi della grande distribuzione.
Per prevenire la produzione di eccedenze occorre investire anche in educazione alimentare, crescita
della consapevolezza, supporto a reti alimentari locali, di piccola scala ed ecologiche, la tutela dell’agricoltura contadina, dell’accesso alla terra, l’agroecologia e la tutela dell’agrodiversità, l’agricoltura sociale, urbana e delle aree interne, il contrasto agli illeciti, il sostegno all’attività di ricerca. In questo quadro
di riconversione si trova lo spazio per l’inclusione di persone che partono da situazione di svantaggio
grazie alla mobilitazione di comunità locali che valorizzano le competenze dei più fragili ma soprattutto
li rendendo protagonisti di processi di co-creazione di nuove opportunità per tutti, occasioni di reddito
e produzione di ricchezza collettiva. È particolarmente importante perciò delineare il ruolo dell’agricoltura sociale in azioni volte al miglioramento della qualità della vita e alla riduzione delle condizioni di
fragilità nella prospettiva della creazione di nuovi processi di welfare ed economia circolare.
Ci auguriamo che una collaborazione tra la rete Caritas e la rete Coldiretti - una rete nazionale che si
sta spendendo molto per il raggiungimento di questi obiettivi - possa permettere il raggiungimento di
ulteriori prospettive di policy che favoriscano la diffusione dei principi e delle pratiche dell’agricoltura
sociale in modo estensivo su tutto il territorio nazionale: sarebbe un contributo molto importante per
la densificazione dei territori civili.
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Agricoltura sociale e disabilità
Centro di referenza nazionale per gli interventi assistiti con gli animali c/o Istituto Zooprofilattico
Sperimentale delle Venezie
La legge n. 141/2015 riporta tra le attività dell’agricoltura sociale le “prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni
di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati anche attraverso l’ausilio di
animali allevati” (Art. 2, comma 1, lettera c)). Il coinvolgimento di animali in questo tipo di attività costituisce il cuore degli interventi assistiti con gli animali (IAA), comunemente noti con il termine ormai
obsoleto “pet therapy”.
Recentemente, con il decreto ministeriale n. 12550 del 21/12/2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20
giugno 2019, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo ha ritenuto di dover
procedere alla definizione dei requisiti minimi e delle modalità relative alle attività di agricoltura sociale.
Quattro anni dopo l’emanazione della legge, con questo decreto ed in particolare all’articolo 4, vengono
indicati i requisiti minimi e le modalità per le prestazioni e i servizi che affiancano e supportano le terapie.
Tra le attività comprese in questa categoria vi sono quelle previste dalle “Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA)” di cui all’Accordo Stato-Regioni e Province autonome del 25/03/2015,
cui il decreto fa specifico riferimento, ribadendo il concetto che l’avvio di questa tipologia di attività, ove
previsto dalla normativa di settore, prevede la notifica alle autorità sociosanitarie competenti.
Gli IAA hanno avuto grande diffusione negli ultimi cinquant’anni, attirando l’attenzione tanto dell’opinione pubblica quanto della comunità scientifica. In Italia, tale crescente attenzione nei confronti degli
IAA si è tradotta, oltre che nella realizzazione di progetti e nella pubblicazione di articoli scientifici,
anche in un’azione istituzionale e normativa. All’Accordo tra il Governo, le Regioni, e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 6 febbraio 2003 in materia di benessere degli animali da compagnia e
pet-therapy segue, nel giugno del 2009, l’istituzione del Centro di referenza nazionale per gli interventi
assistiti con gli animali (CRN IAA) da parte dell’allora Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche
Sociali. Il Centro, allocato presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe) ha, tra i
suoi compiti, anche quello di promuovere la ricerca per la standardizzazione di protocolli operativi
nell’ambito dei programmi di IAA. Altra tappa fondamentale è stata poi l’approvazione dell’Accordo tra
il Governo, le Regioni, e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante “Linee
guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA)”, avvenuta il 25 marzo 2015.
Le Linee guida definiscono gli IAA come interventi con valenza terapeutica, riabilitativa, educativa e ludico-ricreativa, rivolti prevalentemente a persone con disturbi della sfera fisica, neuromotoria, mentale
e psichica, ma anche a individui sani. Essi richiedono il coinvolgimento di un’équipe multidisciplinare
composta da figure sanitarie, pedagogiche e tecniche in possesso di formazione specifica per gestire
efficacemente la complessità della relazione uomo-animale. A seconda dell’ambito di applicazione, gli
IAA si classificano quindi in terapia assistita con gli animali (TAA), educazione assistita con gli animali
(EAA) e attività assistita con gli animali (AAA). La TAA, prescritta dal medico e personalizzata sul paziente, rappresenta una co-terapia di disturbi di vario tipo, appartenenti alle sfere sopracitate; l’educazione
assistita con gli animali (EAA) può essere anche di gruppo e mira ad attivare e sostenere le risorse individuali, di relazione e inserimento sociale delle persone in difficoltà; l’attività assistita con gli animali
(AAA) è finalizzata a migliorare la qualità della vita delle persone e promuovere il valore dell’interazione
uomo-animale nella comunità.
Per quanto riguarda gli animali coinvolgibili negli interventi, le Linee guida specificano che questi devono appartenere alle <specie domestiche in grado di instaurare relazioni sociali con l’uomo> (Cap. 8),
nello specifico: cane, cavallo, asino, gatto e coniglio. Ciò vale in particolare per le TAA ed EAA. Attualmente, quindi, la normativa in materia di IAA non prevede il coinvolgimento di gran parte delle specie
animali presenti nelle aziende agricole, quali bovini, ovini, caprini, suini e volatili.

Ciononostante, si moltiplicano le esperienze positive di interazione con animali dell’azienda agricola
a fini terapeutici, educativi o ricreativi sia a livello italiano che europeo, raggiungendo in taluni casi
un buon grado di sviluppo e organizzazione. Cresce così la consapevolezza che quello dell’agricoltura
sociale (in inglese, social farming o green care) è un ambito nel quale gli IAA possono contribuire significativamente al miglioramento della salute e del benessere degli utenti che vi partecipano. Gli animali
possono avere, infatti, un’influenza positiva tanto sulle condizioni fisiche quanto sui meccanismi psicologici umani. Per questo motivo si prestano a essere coinvolti in programmi con svariati target di utenza, quali persone con disabilità o con sindrome da burnout, giovani con problemi comportamentali o
dipendenze, anziani, carcerati e rifugiati. Allo stesso modo, i benefici per la salute e la qualità della vita
degli utenti possono riguardare le abilità motorie, i livelli di ansia e stress, l’attenzione, la memoria,
l’interazione verbale, l’inclinazione a partecipare ad attività di gruppo, lo sviluppo di abilità ricreative
(Hlušičková & Gardiánová 2014).
Nel Report del 2009 facente parte del progetto So Far: Social Services in Multifunctional Farms (“Social
Farming”), curato da Di Iacovo e O’Connor, si legge che “a livello europeo, il termine ‘social farming’ suggerisce un collegamento con le politiche di sviluppo rurale e anche con l’intervento sociale a diversi livelli istituzionali e in diversi ambiti, nonostante il processo di riconoscimento e integrazione tra queste
politiche sia ancora in costruzione”. Nei Paesi Bassi l’agricoltura sociale ha visto un notevole sviluppo
negli ultimi decenni. Hassink e colleghi (2010) hanno condotto uno studio basato su interviste a utenti,
agricoltori delle fattorie sociali e professionisti della salute, in cui si cercava di evidenziare le caratteristiche e le pratiche delle care farms olandesi. I risultati parlano di un servizio unico nel suo genere,
grazie alla combinazione di diverse qualità: l’attitudine personale dell’agricoltore, una comunità sicura,
attività utili e varie, un ambiente naturale.
La letteratura scientifica sull’argomento, pur non essendo ampia, riporta alcuni esempi di progettualità ben riuscite di IAA nel contesto dell’agricoltura sociale in Europa e in USA. Si tratta per lo più di
programmi di TAA, accomunati dal fatto di coinvolgere animali dell’azienda agricola. Ad esempio, la
Norvegia, che conta più di 1100 fattorie sociali, è senza dubbio uno dei paesi più all’avanguardia, in
cui la green care ha avuto anche un riconoscimento da parte delle istituzioni. Ne è la prova la pubblicazione, nel 2012, del documento Green care. National strategy da parte del Ministero dell’Agricoltura e
del Ministero degli Enti Locali e dello Sviluppo Regionale. In tale documento si sottolinea l’ormai forte
legame tra servizi sanitari e fattorie sociali, sulla base di una definizione di green care come “servizi
sociali individualizzati e di qualità garantita nelle fattorie” finalizzati a stimolare le abilità di coping, lo
sviluppo e il benessere delle persone. Proprio in Norvegia si sono svolti i primi e più importanti studi
controllati randomizzati di TAA con animali d’allevamento. Berget (2006) e Pedersen (2012) hanno scelto in particolare le vacche da latte, mentre i soggetti umani beneficiari degli interventi erano pazienti
psichiatrici con disordini affettivi, disturbi d’ansia, disturbi della personalità, schizofrenia, depressione
clinica. Fra i risultati più evidenti, manifestatisi soprattutto dopo il completamento dell’intervento, vi
sono: un aumento dell’autoefficacia e dell’abilità di coping, legato soprattutto ai compiti più complessi
e impegnativi quali mungitura, alimentazione e movimentazione degli animali; una riduzione dell’ansia
e della depressione dovuta anche al fatto di partecipare ad una situazione di lavoro flessibile e adattabile giorno per giorno allo stato di salute del paziente.
L’interazione con le capre è stata invece al centro di uno studio austriaco condotto da Scholl e colleghi
(2008). In questo caso venivano proposte a soggetti adulti con sordità e disabilità multiple (soprattutto
mentali) delle attività terapeutiche, fra cui appunto alcune attività con le capre. Obiettivo del progetto
era anche favorire l’interazione sociale tra gli utenti e migliorarne l’umore. In effetti l’interazione con le
capre, fatta di attività programmate ma anche di avvicinamento spontaneo (accarezzare, spazzolare,
etc.), ha contribuito ad alcuni cambiamenti nei parametri comportamentali degli utenti, fra cui un aumento dell’attenzione, della partecipazione attiva al programma, della capacità di esprimere le proprie
emozioni, e la diminuzione di introversione, passività e apatia.
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Nel 2012-13 è stato realizzato in Regno Unito il progetto “HenPower”, in cui un gruppo di anziani autosufficienti e attivi hanno assunto il ruolo di volontari per installare pollai nelle proprie strutture di
cura e proporre ai residenti meno abili attività che coinvolgevano in qualche modo le galline ovaiole
ivi ospitate. I risultati positivi di questo progetto comprendono: l’aumento del benessere degli anziani
volontari grazie al loro ruolo e responsabilità nell’allevamento delle galline, il miglioramento dell’uso
degli spazi esterni delle strutture di cura, la diminuzione dell’isolamento sociale e della depressione,
lo sviluppo di nuove abilità e della capacità di assumere un ruolo da protagonisti nell’ideare diverse
attività da proporre nelle strutture (Cook e altri, 2013).
Anche oltreoceano si registra un buono sviluppo degli IAA nell’ambito della green care. Green Chimneys
è un’organizzazione no profit fondata nel 1947 a New York, che offre servizi residenziali, educativi, terapeutici e ricreativi per bambini e ragazzi con bisogni speciali e per le loro famiglie, anche con il coinvolgimento di animali. La struttura ospita più di 200 animali fra ovini, caprini, volatili, oltre che cani, cavalli
e asini. Una ricerca del 1994 che coinvolgeva ottanta bambini e ragazzi con problemi comportamentali,
emotivi e scolastici in attività con le vacche, ha rivelato benefici fisici, intellettivi ed emotivi, sia per le
attività organizzate sia per il libero accesso agli spazi dedicati agli animali. In particolare un effetto calmante della vicinanza degli animali, i quali diventavano per i bambini dei compagni e dei catalizzatori
che permettevano ai terapisti di avvicinarli con più facilità (Mallon, 1994).
Vi è ancora molto da approfondire dal punto di vista dell’efficacia per gli utenti/pazienti degli IAA con
animali dell’azienda agricola ed anche dell’opportunità che questi costituiscono per le aziende stesse,
che rappresentano una minima percentuale (1%, per quanto rilevato da un questionario sui dati disponibili al CRN IAA) tra le strutture che erogano IAA in Italia (De Santis e altri, 2018). In effetti, la diffusione
degli IAA può portare un duplice vantaggio: da una parte la promozione della salute e del benessere umani, dell’inclusione sociale e dell’educazione, dall’altra la valorizzazione delle imprese agricole
e dell’ambiente rurale in una logica di co-produzione di valore economico e sociale (Di Iacovo e altri,
2014), anche in sinergia con i servizi socio-sanitari dei territori in cui le stesse imprese sono inserite.
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L’agricoltura sociale come risposta ai problemi di disagio sociale e delle dipendenze
Elisa Cerrito, Azienda Agricola il Melograno - Fondazione Exodus
Dato l’alto valore sociale ed educativo derivante da attività lavorative effettuate a contatto con la natura, da qualche anno la Fondazione Exodus Onlus di Don Antonio Mazzi, in particolar modo mettendo
in prima linea l’equipe educativa della comunità di Garlasco, è entrata a far parte di una nuova realtà
educativa quale quella dell’agricoltura sociale.
Exodus, nata come un’organizzazione senza fini di lucro, che ha come obiettivo principale quello di
offrire risposte pedagogiche efficaci ai gravi problemi di disagio sociale, in particolare le tossicodipendenze, e di mettere in atto tutte le azioni educative nei confronti degli adolescenti e dei giovani
finalizzate alla sana maturazione degli individui, grazie alla collaborazione e alla disponibilità dei suoi
educatori si è resa così partecipe della nascita di un nuovo progetto educativo chiamato Azienda agricola - fattoria sociale “Il melograno”. Una realtà che, nata nel marzo 2016, ha l’ambizione di unire a se
sempre più “grani” sulla rotta del suo ispiratore Don Antonio Mazzi e che vede i suoi albori allo scopo
essenziale di sostenere la Fondazione Exodus Onlus, valorizzando l’operato dei giovani ospiti delle comunità “Cascina Toledina” e “Casa Daniela” di Garlasco.
In comune accordo, la scelta fondamentale di entrambe le due realtà educative è, dunque, quella di
svolgere attività di prevenzione, assistenza, cura, formazione professionale e di reinserimento socio-lavorative di adolescenti e giovani nelle forme e nelle modalità ritenute più idonee.
Tale varietà di “offerta” ha un fondamento sociale che mira, dunque, non solo alla produzione agricola
tout court, ma a essere un avamposto in questa società, col fine di dimostrare che esiste concretamente un differente modo di porsi nelle relazioni tra gli uomini; uno stile di vita sobrio e l’esigenza di aiutare
gli altri come modo per aiutare se stessi; tutti valori proposti e condivisi sia dagli ospiti delle comunità
collaboranti che dell’azienda agricola, al fine essenziale di risolvere difficoltà individuali per potersi
reinserire all’interno del contesto sociale in maniera differente.
Alla base di tutto ciò, sussistono, dunque, elementi base di progettualità pedagogica che vedono la vita
all’aperto - se vissuta intensamente e al di fuori dei modelli culturalmente dominanti - un modo per
favorire: l’armonia con l’ambiente e con le cose; la conoscenza e l’uso delle forze della natura e delle
leggi che la governano; l’accettazione del rischio e dell’imprevisto e la capacità di valutarlo; il gusto di
costruirsi piccole cose con creatività, concretezza e logicità.
Ciò non può, dunque, che favorire una maggiore armonia con se stessi poiché, venendo a conoscenza
dei propri limiti e delle proprie energie si ha modo di sperimentare fino a che punto si può essere autonomi e dove è indispensabile la collaborazione con gli altri.
In questa prospettiva, il progetto “Fattoria sociale Il melograno con Fondazione Exodus” risulta essere,
dunque, un’opportunità per favorire la continuità socio-assistenziale e un processo attivo di inclusione
sociale che si è affermato anche con progetti sempre più ampi sia sul territorio lombardo, rivolgendo
l’attenzione anche a giovani non strettamente ospiti delle comunità, ma con problemi sociali in genere,
che in quello siciliano.
La gestione di più sedi operative, dislocate tra Lombardia e Sicilia, garantisce, infatti, la produzione di
svariati prodotti agricoli, nonché la realizzazione di più attività di carattere sociale, ludico e ricreativo
sia sul territorio lombardo che su quello siciliano dandone, inoltre, un esempio di itineranza dal carattere educativo tipico della realtà di Exodus.
Il lavoro agricolo diviene, dunque, fonte di riscatto e ricerca di una nuova vita da percorrere, per tale
motivo la missione di tale impresa non è sola la produzione primaria, ma il completamento dell’intera
filiera produttiva dei prodotti al mero scopo educativo.
Per portare avanti tale missione a Garlasco (PV) i giovani coinvolti in tale progetto si impegnano in un
frutteto e un orto nel quale si producono piccoli frutti e ortaggi.
Nel contesto siciliano hanno, invece, modo di sperimentarsi nella raccolta delle olive e nella gestione
stagionale di un piccolo agrumeto, un modesto noccioleto, un mandorleto e un frutteto familiare di
frutta autoctona come i fichi d’india. Di recente costituzione due postazioni apistiche di ape nera sicula
per la produzione di miele e attività di Api-pet-didattica.
Dopo essersi impegnati nella produzione primaria, si occupano, inoltre, della trasformazione e della
vendita. Quest’ultima concessa all’azienda agricola, sia attraverso un piccolo punto vendita “Campagna
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Amica”, presso la sede di Garlasco, che attraverso la partecipazione ai mercati locali, sagre e la presenza dei prodotti presso rivenditori lombardi.
A tale attività seguono, inoltre, svariate iniziative solidali e ludico ricreative. Alla prima fa capo la creazione di una linea di bomboniere agrosolidali che uniscano voglia di riscatto, buona volontà e genuinità. Alla seconda, invece, una fattoria didattica costituita da asini, capre, galline, oche e faraone, ideata
per ospitare giovani studenti, disabili e anziani che, accompagnati direttamente dai ragazzi della casa
Exodus, si avvicinano al mondo animale all’insegna della spensieratezza e della speranza in un mondo
di solidarietà e sostegno reciproco.
Segue, inoltre, una realtà più ludica che sta per prendere vita con la creazione in un camper stop e un
agricampeggio. Collocati, infatti, lungo la via Francigena e a pochi passo dal Parco del Ticino la sede della comunità di Garlasco, che è anche una delle sedi dell’azienda agricola, è un’ideale punto di partenza
per visitare la bassa lomellina e le sue immense risaie.
Nel contesto soleggiato della Sicilia, la sede operativa di Motta d’Affermo/Pettineo, situata tra i monti
Nebrodi e le Madonie, proprio al centro della Fiumara d’arte - noto parco scultoreo ideato dal mecenate Antonio Presti - si presta come un ideale punto di partenza per trekking ed escursioni in genere. Attività da sempre privilegiate dalla Fondazione Exodus e che con la collaborazione con l’azienda agricola,
ha trovato piena fattibilità anche a livello di impegno e possibilità lavorativa per i suoi ospiti.
Si è così potuto constatare che l’inserimento di una persona con difficoltà in un progetto di agricoltura
sociale così articolato permette di portare un beneficio alla persona, sul piano psicologico e sociale,
oltre a quello terapeutico, offrendo così una risposta completa ai singoli bisogni dell’individuo. L’attività agro-sociale così costituita da Fondazione Exodus e azienda agricola “Il melograno”, permette ai
suoi giovani partecipanti di: seguire un percorso nel suo divenire e nel suo compiersi completamente;
di entrare in relazione personale intensa e qualificata a contatto con la natura e la realizzazione di un
lavoro da seguire dai suoi albori fino alla raccolta di tutti i suoi frutti. Un approccio positivo e completo
sul piano del benessere bio-psico-sociale, che pochi altri ambienti, possono offrire. In tale contesto è
stato possibile, inoltre, sperimentare una relazione diretta e immediata tra azione ed effetto, condizione base che ha permesso a molti dei giovani coinvolti di acquisire un senso di responsabilità con
la percezione di diventare indispensabili per qualche cosa e, così, riconquistare la propria autostima.
Sul piano strettamente aziendale si è dato, inoltre, spazio a una multifunzionalità e innovazione consona e confacente alle realtà nella quali si è consolidata dando una risposta concreta e tangibile nei
processi di coesione sociale e territoriale al fine di favorire e incrementare la partecipazione di giovani
a un tipo si sviluppo territoriale sostenibile e sempre più sensibile sul piano sociale e ambientale.
L’agricoltura sociale per una economia civile
Francesco Occhetta – La Civiltà Cattolica
L’agricoltura sociale è quella che crea e ricrea comunità di pensiero e di vita. Il pranzo di Babette del regista Gabriel Axel, rimane sullo sfondo come insegnamento: una cena di economia civile che è sinfonia
di cibi e di sapori, ma anche atto d’amore e di speranza, di cui la gioia di vivere è la fonte. Attraverso
un pasto tutti possono diventare più buoni: perché «la tavola è un sostituto della guerra», ha scritto
il più grande storico della gastronomia, Jean-Paul Aron. Babette lo aveva capito e aveva speso l’intera
cifra vinta alla lotteria per prepararlo. Il suo banchetto è una metafora della vita e di quella gioia senza
fine alla quale l’uomo è chiamato e che talvolta gli accade di pregustare nelle fuggevoli gioie della vita.
Allo stesso modo noi siamo chiamati a scommettere sull’agricoltura sociale per ritornare ad essere
comunità con la persona e la cultura dell’umanesimo civile al centro del modello. Per questo la visione
dell’economia “civile” trova nell’agricoltura sociale un terreno fertile e trasparente, in cui tutte le componenti della società hanno un ruolo attivo. L’agricoltura sociale, infatti, ha come fine l’equilibrio tra il
cibo, i paesaggi, la biodiversità, il benessere delle persone in senso lato, ma anche le questioni comunitarie e produttive che riguardano produttori, consumatori, cittadini. Non solamente beni di mercato,
ma beni comuni che hanno bisogno di responsabilità e di partecipazione di tutti. La scommessa è quella di creare alleanze virtuose, che superino la sterile contrapposizione fra visioni “economiche ma antisociali” e visioni “sociali ma antieconomiche”. L’orizzonte dell’agricoltura sociale ricompone la – spesso
interessata – dialettica fra il ruolo dello Stato e quello dell’impresa.

Qual è la sfida? Creare innovazione sociale, immettere nel mercato dell’agricoltura quei beni, come la
fiducia, il rispetto, la legalità e la solidarietà che il mercato non produce e non può vendere ma che
permettono al buon mercato di essere al servizio delle persone, senza servirsene. Ciò che qualifica
l’agricoltura sociale non è tanto il termine innovazione, ma l’aggettivo sociale. Vale a dire è innovazione
tutto ciò che aiuta a costruire relazioni sociali, comunità e comportamenti condivisi.
La strada tracciata è antica come idea ma nuova come metodo: l’impresa non è più un soggetto diversamente “sociale” che opera in un luogo (il mercato) in cui le regole sono autodeterminate, e in cui
i parametri dell’efficienza e della creazione di ricchezza assumono un sapore di reificazione. Lo Stato
esce dal suo ruolo esclusivo di dominus dell’azione di redistribuzione. Nell’alveo dell’agricoltura sociale,
invece, l’impresa agricola diventa il soggetto economico: opera con la logica del civismo, tiene insieme
reti formali di servizi con reti informali di comunità, contribuisce a offrire nuove soluzioni efficaci a
supporto del welfare locale, durature e non assistenziali.
Lo ribadiamo. L’agricoltura sociale è agricoltura di comunità che interpreta e valorizza i cambiamenti
già in atto sia nelle campagne sia nelle città e nelle relazioni tra agricoltura e società. È un’agricoltura
carica di innovazione sia di prodotto sia nei processi organizzativi interni delle imprese e nella governance dei territori. Valorizza la relazione diretta tra il consumatore, i prodotti e il cibo, offre nuovi
luoghi di partecipazione, socialità e responsabilità. Il punto centrale è però il seguente: si genera valore
economico attraverso gli incontri e le relazioni che riattivano reti territoriali fra imprese, associazioni,
cooperative, istituzioni – servizi sociali, sanitari, educativi.
Certo l’agricoltura sociale non può sostituire l’azione pubblica, al contrario, la sua diffusione richiama
le proprie responsabilità della politica – dal livello locale a quello europeo – a investire e ad accompagnare questo nuovo processo.
Il Rapporto è per noi prezioso per questi motivi: le pratiche di agricoltura sociale esistenti ci chiedono
di andare oltre perché il modello diventi culturale e politico. Occorre chiederci: come generare la “diffusione virale” capace di assicurare il cambiamento? Come coinvolgere sempre più gli attori? In quale
modo favorire la reale collaborazione e condivisione? Come collocare l’equilibrio tra gratuità e reciprocità, mercato e azione pubblica in un sistema dotato di nuove regole?
Va sottolineato: non può esistere economia civile senza Stato. La politica e le istituzioni hanno il compito di assicurare lo sviluppo delle competenze, dei luoghi e delle soluzioni necessarie per affrontare i
nodi complessi di questo nuovo paradigma. È ciò che i gesuiti definiscono nell’arte del discernimento
che è la capacità di vagliare, distinguere e setacciare gli elementi culturali che sono nati per prendere
decisioni e farli crescere. Significa fare lievitare l’impasto dell’agricoltura sociale che tiene insieme le
persone, i territori, le risorse della natura gli ingredienti, l’azione pubblica e la capacità di rete.
Nel Vangelo il pane è il cibo per eccellenza, è considerato «il frutto della terra e del lavoro dell’uomo»,
che alimenta di continuo la vita e rimanda a ogni dono di cui l’uomo vive. Per l’Eucaristia il Signore non
prende frumento e uva, ma pane e vino, perché la natura sia quella ricreata dal lavoro dell’uomo. Se
si considera il pane come un dono, più lo si fraziona, più persone mangiano. È l’opposto della logica
del possesso secondo la quale si gettano gli sprechi piuttosto che sfamare i poveri. Dal pane derivano
poi parole come «compagno», dal latino cum pane, per indicare la solidarietà e la reciprocità che lega
coloro che si dividono il sostentamento. È questa la radice che ispira l’agricoltura sociale.
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5.
L’analisi dell’offerta
e della domanda
di agricoltura sociale
Angela Galasso, Silvia Paolini
ARB Agriculture Rural Brokers
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Nota metodologica
Tra luglio 2018 e novembre 2019 è stata avviata un’analisi all’interno della rete dei produttori Coldiretti e Campagna
Amica con approfondite interviste effettuate attraverso la somministrazione con metodologia CAWI (Computer Aided
Web Interview) di un questionario a 500 imprese agricole operanti in agricoltura sociale, diffuse su tutto il territorio
nazionale. Il questionario, a risposte chiuse e articolato in sei sezioni, ha permesso di raccogliere informazioni utili a
tratteggiare il panorama dell’agricoltura sociale in Italia, approfondendo la struttura aziendale, le tipologie di attività
e di prodotti agricoli, le attività connesse, le attività sociali e l’utenza da queste interessate, le competenze presenti in
azienda sul tema agricoltura sociale, la presenza di reti nei territori, le fonti di finanziamento con particolare riferimento
alle attività sociali, le funzioni di utilità sociale svolte dalle imprese. Di seguito i risultati dell’elaborazione dei dati del
campione.

5.1 L’offerta di agricoltura sociale in Italia
Rispetto alla geografia del paese, l’agricoltura sociale risulta presente in modo diffuso in tutto il territorio (grafico 1), pur con una lieve prevalenza nelle regioni del Nord (52,4% delle esperienze) rispetto
al Centro (21,5%) e al Sud (26,1%). Le regioni in cui sembra essere più presente l’agricoltura sociale
per numero di esperienze in corso sono: Piemonte (che ospita il 23% delle pratiche), Puglia (9%),
Toscana e Veneto (8%).
Tale classifica tuttavia varia lievemente se, invece del numero delle pratiche nei territori, si considerano
altri parametri, come la superficie agricola utilizzata destinata ad attività di agricoltura sociale (nel qual
caso a salire su un ipotetico “podio” sarebbero rispettivamente Puglia, Piemonte e Marche) o il numero
di utenti coinvolti in progetti di agricoltura sociale (Piemonte, Veneto e Toscana).
A influenzare la presenza e la distribuzione delle pratiche di agricoltura sociale nei territori, c’è sicuramente l’effetto volano esercitato da alcuni fattori ambientali, come l’avvio di politiche locali dedicate
al settore; la presenza di centri di ricerca specializzati sul tema; l’esistenza di progetti di lunga durata
attivati sul territorio, la gestione di pratiche di animazione di territorio. Questo aspetto indica come,
laddove il fenomeno agricoltura sociale venga riconosciuto e accompagnato dal territorio, la sua diffusione divenga molto più rapida e incisiva. Dove, invece, le pratiche pioniere non trovano interlocutori
pronti nelle istituzioni o nelle organizzazioni territoriali, la diffusione del fenomeno e la contaminazione di nuovi attori, invece, appaia più lenta.

% imprese

GRAFICO 1 - Distribuzione delle imprese di agricoltura sociale nelle regioni
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In chiave geografica, altra annotazione utile, è la distribuzione territoriale delle esperienze di agricoltura sociale rispetto alla classificazione dei Comuni utilizzata dalla Strategia Nazionale delle Aree Interne
(SNAI)45. Questa ci indica come la maggior parte delle imprese sia, di fatto, ubicata nei Comuni classificati come “Centri” (64%), con netta prevalenza nelle aree “Cintura” (il 42% circa), cioè comuni sotto
l’influenza dei centri urbani; a fronte del circa 36% ubicate in aree “Interne”, con prevalenza della fascia
“Intermedia” (grafico 2). Questo dato, evidentemente, trova spiegazione nella maggior facilità con cui
“domanda” e “offerta” di agricoltura sociale si incontrano in taluni territori, grazie alla contemporanea
presenza di più fattori, tra cui: il numero di utenti, la presenza di imprese agricole sensibilizzate e l’organizzazione di una rete di servizi (trasporti in particolare, ma anche assistenza sociale) che permettono di strutturare e accompagnare percorsi di agricoltura sociale. Ovviamente, alla prima riflessione
ne nasce una seconda, ovvero, l’importanza di potenziare l’offerta di servizi di agricoltura sociale nelle
aree interne, dove maggiore è tradizionalmente la carenza di servizi sociali, ma dove, anche, appare più
difficile trovare allineamento tra famiglie, servizi e sistema delle aziende agricole presenti.

GRAFICO 2 - Distribuzione delle imprese di agricoltura sociale nei Comuni
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5.1.1 Caratteristiche generali delle aziende
Dall’esame del campione emerge la fotografia di un settore ricco di capacità imprenditoriali e sociali, diversificato, innovativo e competitivo, capace, quindi, di avviare inedite sinergie nei territori
in cui opera.
Forme giuridiche, dimensioni, metodi di coltivazione
Guardando più da vicino le imprese che nei diversi territori si occupano di agricoltura sociale, si può
osservare come - in linea con il settore agricolo italiano - esse siano in maggior parte imprese individuali (58,5%). A seguire, il 21% delle imprese sono società di persone, il 16,2% società cooperative e il
2,2% società di capitali.

45
La SNAI è la strategia nazionale per il rilancio delle aree interne, zone del paese più distanti dai grandi centri di aggregazione e di
servizio, con problemi demografici ma tuttavia dotate di risorse che mancano alle aree centrali e con forte potenziale di attrazione.
Con la SNAI i Comuni italiani sono stati classificati, sulla base della distanza - misurata in tempi di percorrenza - dai principali centri di
offerta di servizi essenziali/di cittadinanza (istruzione, salute e mobilità), in due grandi sottosistemi territoriali: i Centri, sedi dei servizi o
in vicinanza di essi, e le Aree interne, in cui i servizi essenziali sono assenti o comunque raggiungibili con tempi elevati (http://old2018.
agenziacoesione.gov.it/it/arint).

GRAFICO 3 - Forme giuridiche delle imprese di agricoltura sociale
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Focalizzando l’attenzione sull’impresa cooperativa (16,2% del campione), che finora si riteneva essere
la forma giuridica d’elezione per l’agricoltura sociale, si osserva come - fatto 100 il totale delle cooperative rispondenti - esse siano per oltre la metà cooperative agricole sociali (51,4%), per il 27% cooperative sociali e per il 21,6% cooperative agricole.

GRAFICO 4 - Forme giuridiche: focus sulle imprese cooperative
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A prescindere dalla forma giuridica, alla guida delle imprese si registra una pressoché equa presenza di
donne (54%) e uomini (46%), fenomeno tutt’altro che abituale tanto in agricoltura che nell’imprenditoria nazionale. L’agricoltura sociale si conferma inclusiva a partire dalla propria organizzazione interna,
non tralasciando in questo nemmeno la questione di genere.
Rispetto al ciclo di vita delle esperienze indagate, è utile osservare come il 62% del campione sia rappresentato da imprese operanti da almeno 10 anni nel settore dell’agricoltura sociale; si tratta di pratiche pioneristiche consolidatesi nel corso degli anni e per questo di sicuro interesse ai fini dell’indagine.
Il 14,4% del campione è composto da imprese operanti nel settore da almeno 6 anni, mentre il 23,6%
è da considerarsi “start up”, ovvero operante da 1 a 5 anni nel settore.

GRAFICO 5 - Il ciclo di vita delle imprese
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Differenziandosi da quella che è la media a livello nazionale (circa 7 ettari), le imprese operanti in agricoltura sociale evidenziano una superficie aziendale media pari a 24 ettari di SAU. Il campione risulta
ben distribuito tra varie classi di SAU, risultando presenti - ma non predominanti come si riteneva
invece in passato - sia le micro imprese sotto i 5 ettari (27,5%), che le aziende sopra i 50 ettari (12,2%).

GRAFICO 6 - Distribuzione delle aziende di agricoltura sociale per classe di SAU (ettari)
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Con riferimento alla dimensione economica delle imprese indagate, pur con le dovute differenze in
base alla tipologia di impresa, si tratta complessivamente di imprese produttive, che - a prescindere
dalla dimensione sociale che le contraddistingue - dimostrano di stare sul mercato con la vendita delle
proprie produzioni agricole. Alla base delle attività multifunzionali c’è sempre la produzione agricola
che rimane l’elemento prevalente.
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GRAFICO 7 - Produzione lorda vendibile agricola delle imprese
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Il dato che probabilmente desta più stupore e ribadisce l’attenzione delle imprese di agricoltura sociale
non solo per le persone ma anche per l’ambiente, è quello relativo al metodo produttivo utilizzato. Solo
il 20,5% del campione infatti utilizza un metodo produttivo convenzionale, mentre oltre il 78% utilizza metodi produttivi rispettosi dell’ambiente: agricoltura biologica certificata (39,3%) o in conversione
(8,3%); senza pesticidi ma non certificata (19,2%); integrata (10%); biodinamica (1,3%).

GRAFICO 8 - Metodi produttivi in agricoltura sociale
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Attività agricole, connesse e spazi utilizzati a fini sociali
Dall’indagine effettuata risulta che la produzione agricola delle imprese di agricoltura sociale è molto
diversificata e pressoché tutte le filiere agricole e zootecniche sono rappresentate, pur con una netta
predominanza dell’orticoltura (73% circa del campione) fra le agricole e degli allevamenti di bassa corte
(31%) tra le zootecniche.

% imprese - più risposte consentite

GRAFICO 9 - Filiere agricole e zootecniche delle imprese di agricoltura sociale

Raffrontando questo dato con quello relativo alle filiere produttive aziendali utilizzate per le attività di
agricoltura sociale con gli utenti, emerge come alcune filiere (certamente l’orticola e l’allevamento di
bassa corte) siano particolarmente vocate all’attività sociale. In genere le imprese di agricoltura sociale
tendono a privilegiare attività che valorizzano il lavoro manuale rispetto al meccanizzato, permettono
di svincolarsi dalla stagionalità con la proposta di attività anche durante i periodi invernale ed estivo.

% imprese - più risposte consentite

GRAFICO 10 - Filiere agricole aziendali utilizzate per attività di agricoltura sociale

Per superare i limiti imposti dalla stagionalità, la strategia di molte delle imprese indagate, ha previsto
l’avvio di attività connesse alla produzione agricola principale. Attraverso le attività connesse, infatti, le
imprese riescono a ridurre i rischi legati alla stagionalità produttiva e climatica e a moltiplicare le occasioni di inclusione socio lavorativa per le diverse fasce di utenti dell’agricoltura sociale.
Rispetto alla zootecnia è interessante citare gli studi condotti dall’Università di Wageningen (J. Hassink,
2003) in Olanda, paese in cui l’agricoltura sociale ha mosso i primi passi proprio come strategia di diversificazione produttiva degli allevamenti di bovine da latte e in cui sono stati maggiormente indagati
gli effetti della relazione tra animali da allevamento (bovini in primis) e utenti. La prima condizione per
l’efficacia dell’attività sociale con animali da allevamento, sta nella possibilità di mettere in condizione
l’utente di stabilire un legame con l’animale (bovino, suino, avicolo, ovino, equino), senza cui l’attività
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sociale perde di valore. A seguire la possibilità per l’utente di sentirsi in una condizione di sicurezza e
di sfida allo stesso tempo; condizioni queste necessarie per lavorare sulle aree dell’autostima e della fiducia. È l’allevatore, attraverso il suo ruolo di esperto, fatto di competenza e passione, a creare
la situazione ideale per lo sviluppo della relazione utente-animale. Le attività con gli animali, inoltre,
aiutano nello stabilire precise routine di lavoro, contribuendo a strutturare le giornate di attività, con
impegni, mansioni e responsabilità. Il fatto che si tratti di animali da allevamento, ovvero legati a una
produzione con le conseguenti necessità, e non di animali allevati esclusivamente per fini hobbistici,
conferisce valore aggiunto all’attività sociale, che implica - come detto - la responsabilità nel portare a
termine compiti e mansioni; i ritmi e i cicli nello svolgimento dei compiti; la cura per ottenere prodotti
validi. Lo studio olandese, infine, riassume le peculiarità a fini sociali delle diverse specie zootecniche.
TABELLA 1 - Peculiarità dei diversi animali da allevamento
Specie
Bovini
Equini
Suini
Caprini

Ovini

Avicoli

Caratteristiche

Attività
Mungitura e produzione casearia, strigliatura,
Animali di taglia grande, caldi,
alimentazione, pulizia animale e stalla,
gentili/calmi
movimentazione capi
Animali grandi e versatili, capaci di Strigliatura, pulizia della stalla, conduzione,
instaurare forti legami con l’uomo cavalcatura
Animali di taglia medio grande,
Alimentazione, pulizia ricovero,
rumorosi, focalizzati sul cibo
movimentazione capi
Animali di taglia media, curiosi,
Alimentazione, pulizia, mungitura e produzione
focalizzati sulle persone,
casearia
imprevedibili, saltellanti
Animali di taglia media, vulnerabili,
Movimentazione capi, preparazione recinti,
non inclini alle coccole, timorosi,
alimentazione (NdA in Italia anche mungitura
molto attrattivi da cuccioli, fanno
e produzione casearia)
gruppo
Animali di taglia piccola, creano
immediatamente atmosfera “di
Alimentazione, pulizia ricoveri, raccolta uova,
fattoria”, interessanti da osservare, stimolano la capacità di osservazione, rendono
creano gruppo, non si avvicinano
ben visibili le dinamiche di gruppo (es. gerarchia)
facilmente

All’attività produttiva agricola e/o zootecnica, le imprese di agricoltura sociale italiane affiancano una o
più attività connesse che permettono - oltre alla diversificazione produttiva - anche la diversificazione
delle mansioni disponibili con finalità sociali. Tra le attività connesse, la più diffusa è la vendita diretta
(80%), che permette alle imprese di intercettare target di clientela più sensibili nel riconoscere il valore
aggiunto (valore etico) nei prodotti provenienti da imprese che operano in agricoltura sociale (consumatore etico che riconosce una maggiore reputazione alle imprese di agricoltura sociale). Seguono le
attività didattiche (70%) e la trasformazione dei prodotti (55%). Presenti anche l’agriturismo, attività
svolta da quasi la metà delle imprese (47%), la manutenzione del verde (16%) e l’artigianato (6%).

% imprese - più risposte consentite

GRAFICO 11 - Attività connesse nelle imprese di agricoltura sociale

A favorire la propensione di “utilizzare” le attività connesse ai fini dell’agricoltura sociale vi è sicuramente
la possibilità di aggiungere alle attività agricole condotte in campo, i locali e gli spazi al coperto, più graditi agli utenti durante i periodi climaticamente più difficili (inverno ed estate). Gli spazi più fruiti per le
attività di agricoltura sociale sono le aule didattiche (48%), il punto vendita (38%), gli spazi ludico-ricreativi attrezzati (37%), i laboratori di trasformazione (31%)

% imprese - più risposte consentite

GRAFICO 12 - Spazi aziendali utilizzati anche per le attività di agricoltura sociale

5.1.2 Le quattro aree di attività dell’agricoltura sociale
Tipologia di attività e servizi di agricoltura sociale
Le quattro aree di attività definite dalla normativa (Legge 141/2015 - Disposizioni in materia di agricoltura sociale) risultano tutte esplorate dal campione indagato, con una prevalenza dell’inserimento
socio lavorativo (58% circa), del supporto alla quotidianità/inclusione sociale (53%) e dell’educazione
alimentare ed ambientale (53%), rispetto alla co-terapia e riabilitazione, che risulta meno praticata
(32%) anche in considerazione delle specifiche competenze che richiede e della relativa novità del settore e della normativa connessa.
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GRAFICO 13 - Le aree di attività dell’agricoltura sociale

Le suddette aree di attività, in base alle caratteristiche aziendali e in funzione delle specifiche necessità
dell’utenza di riferimento, sono declinate dalle imprese del territorio in una molteplicità di servizi: formazione (61%), inserimento lavorativo (60%), ospitalità diurna (44%), organizzazione di attività ricreative (38%), soggiorni e campi scuola estivi (33%), attività co-terapeutiche e riabilitative (28%), ospitalità
notturna (11%), servizi di supporto alla genitorialità (8%).

% imprese - più risposte consentite

GRAFICO 14 - Servizi di agricoltura sociale offerti dalle imprese

Le competenze aziendali
L’organizzazione di servizi di agricoltura sociale non può evidentemente prescindere da competenze specifiche per ogni tipologia di attività; competenze che vanno affiancate a quelle agricole di
base già presenti nelle imprese indagate. Nel grafico seguente sono indicate le competenze su cui
si basano le attività di agricoltura sociale delle imprese intervistate e la provenienza delle stesse:
ovvero “interne” (già presenti in azienda) o “esterne” (appositamente coinvolte per svolgere attività
di agricoltura sociale).

% imprese - più risposte consentite

GRAFICO 15 - Competenze messe in campo dalle imprese di agricoltura sociale

Dal grafico risulta visibile come, all’aumentare delle competenze specifiche richieste (es. competenze
sanitarie e mediche), aumenti l’apporto di manodopera esterna. È più comune, invece, che competenze meno specifiche e con percorsi formativi di minor durata (tecnico agricolo, educatore e operatore
sociale) siano già presenti all’interno dell’azienda. Tornando al dato che indica una prevalenza delle
imprese individuali, emerge una lettura confortante rispetto alle maggiori opportunità di ricambio generazionale offerte dalle imprese di agricoltura sociale. Rispetto ad altre tipologie di attività, la diversificazione aziendale verso attività di agricoltura sociale offre la possibilità di trovare un’occupazione
soddisfacente in azienda anche ai giovani che hanno intrapreso carriere scolastiche apparentemente
più lontane dall’agricoltura tradizionale, innescando un “ritorno all’agricoltura” dopo decenni di esodo
dalla stessa.
Rispetto alle competenze, inoltre, è interessante osservare come, oltre alla manodopera familiare
(67%) le imprese di agricoltura sociale contribuiscano alla creazione di occupazione nel territorio in cui
operano, impiegando lavoratori a tempo determinato (63%) e fissi (28%). Di fatto, il 78% delle imprese
indagate si avvale di collaboratori, mentre solo il 22% si avvale esclusivamente di manodopera familiare. Il 55% delle imprese, inoltre, impiega da 1 a 4 collaboratori, un dato di tutto rilievo per le aree rurali
in un periodo storico caratterizzato da alti tassi di disoccupazione (grafico 16).

GRAFICO 16 - Il ricorso ai collaboratori nelle imprese di agricoltura sociale
collaboratori

1-4 collaboratori
% imprese

5-8 collaboratori
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GRAFICO 17 - Personale impiegato nelle imprese che operano in agricoltura sociale
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63,3%

È interessante osservare, inoltre, la forte attrattività delle imprese di agricoltura sociale nei confronti di volontari (24%), ovvero persone che apprezzano la dimensione sociale dell’impresa e desiderano poter dare il loro contributo non solo con l’acquisto delle produzioni aziendali ma anche con il
proprio tempo e lavoro. Questo valore aggiunto, non comune in ambito agricolo ma certamente in
linea con la dimensione etica in cui le imprese di agricoltura sociale operano, rischia di essere frenato dalle norme del settore, che non sono ancora in grado di gestire le molte novità rappresentate
dell’innesto tra profit e no-profit, tipiche dell’impresa sociale. Uno sforzo normativo in tale direzione sarebbe sicuramente utile allo sviluppo del settore, la cui principale innovazione è rappresentata
proprio dalla capacità di innestare ambiti e competenze finora separati e non abituati a dialogare.
5.1.3 Prodotti e canali di vendita: l’agricoltura sociale produce qualità
Alla base delle attività di agricoltura sociale ci sono sempre filiere agricole produttive e, molto spesso, di eccellenza. Insieme a una spiccata attenzione alla qualità dell’ambiente, c’è l’attenzione alla qualità del prodotto, il più delle volte a Km zero, seguito in ogni fase produttiva con particolare cura.
Nel grafico 18 sono riportate le tipologie di prodotti realizzati dalle imprese di agricoltura sociale, che
evidentemente rispecchiano gli indirizzi produttivi descritti in precedenza: il 64% delle imprese produce
ortaggi, la metà delle imprese frutta, quasi un terzo (32%) confetture e quasi un quarto (24%) conserve
vegetali. Olio extra vergine di oliva e vino sono prodotti rispettivamente dal 29% e 15% delle imprese.
Si registrano produzioni di farine e cereali (23%), legumi (18%) e di trasformati dei cereali quali pane e
prodotti da forno (12%) e pasta (10%), così come di miele (17%). Per ciò che concerne gli altri prodotti
di origine animale, oltre un quarto delle imprese (26%) produce uova, oltre un quinto (22%) carne. Si
sottolinea, inoltre, la coltivazione di varietà vegetali e l’allevamento di razze animali locali o recuperate
dal rischio di estinzione, prodotti agricoli tradizionali (PAT) e prodotti a marchio (DOP, DOC e DOCG).
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GRAFICO 18 - Tipologie di prodotti

La totalità delle imprese vende prodotti freschi e quasi 9 imprese su 10 (89%) vendono i propri prodotti in parte anche trasformati. Per quasi un terzo delle imprese (31%) la PLV è rappresentata per
oltre il 75% da prodotti freschi, per quasi 4 imprese su 10 (39%) la quota rappresenta da prodotti trasformati è compresa fra 1e 25%.
Le imprese di agricoltura sociale sono imprese multicanale, nelle quali cioè l’interazione tra impresa e clienti avviene attraverso l’integrazione di molteplici canali, sia disintermediati (canali di vendita
corti) che con presenza di intermediari. A fronte dell’80% di imprese che effettua la vendita diretta (grafico 11), il principale canale di vendita dei prodotti è rappresentato dal punto vendita aziendale (73%),
a seguire (circa 40%) dai mercati degli agricoltori e dai negozi specializzati. Quasi un terzo delle imprese
(31%) rifornisce gruppi di acquisto solidali (GAS). Questi canali distributivi rappresentano luoghi d’elezione dei prodotti di agricoltura sociale e occupano un ruolo fondamentale sul piano commerciale,
legato a una consapevolezza nell’atto di acquisto da parte del cittadino. L’e-commerce (15%) e nuovi
intermediari rappresentati dalle moderne piattaforme web specializzate sul food (6%) risultano ancora
canali tutto sommato deboli (per numero di aziende di agricoltura sociale che li usano) e probabilmente ancora da sviluppare (grafico 19).

*
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*Vendita interna: autofatturazione per somministrazione interna
(es. ristorazione agrituristica)

GRAFICO 19 - Canali di vendita dei prodotti
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Analizzando la provenienza del fatturato tramite i canali distributivi corti, emerge la limitata quota di
fatturato veicolata dai gruppi di acquisto solidali (GAS), attraverso i quali le scelte di consumo assumono una particolare valenza politica e di impegno volto a premiare imprese con comportamenti ambientali e sociali responsabili. I GAS rappresentano certamente un canale privilegiato per l’agricoltura sociale, e quindi un’opportunità da far crescere e sviluppare, per oltre la metà delle imprese la percentuale
di fatturato derivante dai GAS è pari al massimo al 5% del fatturato complessivo, mentre il punto vendita aziendale e i mercati degli agricoltori per il 46% delle imprese contribuiscono al fatturato con quote comprese fra il 26% e superiori al 75% in molti casi (grafico 20).

% imprese

GRAFICO 20 - Provenienza fatturato per canali di vendita brevi

Il 47% del totale delle imprese di agricoltura sociale accreditate Campagna Amica è presente nei Mercati di Campagna Amica; pertanto molti cittadini già acquistano i prodotti delle imprese di agricoltura
sociale accreditate nell’albo di Campagna Amica (30 milioni di cittadini almeno una volta l’anno fanno
la spesa in un mercato di Campagna Amica, fonte Istituto Ixè). La rete nazionale dei mercati di Campagna Amica rappresenta, dunque, un’opportunità anche per l’agricoltura sociale, in parte ancora da
esplorare: mercati fissi ed eventi per la promozione dei prodotti e dei servizi delle imprese di agricoltura sociale, diffusi su tutto il territorio nazionale, luoghi privilegiati di incontro fra campagna e città,
diventano anche occasioni per favorire lo sviluppo delle abilità afferenti alla sfera socio-relazionale
delle persone coinvolte nei percorsi di agricoltura sociale. Attraverso i mercati i cittadini stabiliscono
un rapporto diretto con i produttori locali, un rapporto fatto anche di fiducia, di confronto e scambio
di informazioni oltre che sui prodotti, sulle tecniche di produzione e sulle attività aziendali. I mercati di
Campagna Amica diventano anche occasioni di iniziative sociali svolte in collaborazione con partner del
terzo settore (Caritas Italiana, Focsiv, Save the children, …).
La vendita dei prodotti di agricoltura sociale, oltre a veicolare la conoscenza di queste esperienze, ha
un valore economico rilevante poiché consente di promuovere progetti sostenibili di welfare nelle
aree rurali e periurbane che altrimenti non potrebbero esistere o avere continuità, attivando percorsi
di corresponsabilità nei confronti delle comunità in una sorta di nuova alleanza fra cittadini, produttori
agricoli e reti/partenariati a essi collegati.
Per queste ragioni appare, inoltre, urgente istituire un marchio etico che dia riconoscibilità ai prodotti
di agricoltura sociale e ne consenta la massima valorizzazione.

Fra i canali di vendita intermediati, l’e-commerce e le piattaforme web sono utilizzati da un numero
ancora ridotto di imprese e per la maggior parte di queste, rispettivamente il 50% e il 57%, veicolano
quote non superiori al 5% del fatturato totale (grafico 21).
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GRAFICO 21- Provenienza fatturato per canali di vendita con intermediari
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5.1.4. Le risorse per la crescita del settore
Tra le fonti di finanziamento pubbliche/private dedicate esplicitamente all’agricoltura sociale la principale è rappresentata dai Programmi di Sviluppo Rurale (PSR).
Il progressivo riconoscimento della tematica da parte delle Istituzioni e delle Amministrazioni fa immaginare nel medio periodo un incremento della disponibilità di finanziamenti dedicati a questo settore, che
risente ancora di diversi attriti politico-amministrativi e necessita senz’altro di maggiore fluidità e chiarezza.

% imprese - più risposte consentite

GRAFICO 22 - Fonti di finanziamento per le imprese di agricoltura sociale
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Uno strumento di interesse per le imprese del settore è rappresentato dagli Albi, istituiti dalle normative di riferimento regionali ma ancora poco diffusi, che facilitano il riconoscimento delle imprese di
agricoltura sociale da parte dei soggetti istituzionali (Comuni in primis).
Rispetto alle imprese indagate, oltre l’80% non risulta attualmente iscritto in alcun albo, fra la restante
parte delle imprese iscritte, l’8% è incluso in uno degli Albi regionali delle fattorie sociali e il 4% in uno
degli Albi regionali delle fattorie didattiche.

GRAFICO 23 - Aziende iscritte negli Albi regionali
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A livello nazionale, secondo Rete Rurale Nazionale - ISMEA (Rapporto 2019 Agriturismo e multifunzionalità) attualmente 10 Regioni hanno attivato gli Albi, che al momento raccolgono complessivamente 229 iscritti.

n. operatori iscritti

GRAFICO 24 - Gli Albi attivi a livello nazionale

Fonte: Agriturismo e multifunzionalità. Scenario e prospettive (Rapporto 2019 Ismea - RRN)

Sicuramente quella che finora è stata la principale risorsa per lo sviluppo del settore, è la capacità delle
imprese di agricoltura sociale di “fare rete”, intessendo legami di comunità - formalizzati o meno - basati spesso sulla reciprocità, con associazioni del territorio, enti, ricerca, istituzioni. Da una mappatura
del campione emerge come ogni impresa campione sia parte di una rete più o meno ampia di soggetti
pubblici e/o privati, reti sociali e del terzo settore, reti istituzionali, reti di imprese.
5.1.5. Attività di diversificazione, multifunzionalità e innovazione
L’agricoltura sociale è una delle più innovative attività di diversificazione aziendale che le imprese agricole italiane stanno attuando nel quadro della multifunzionalità, capace di porre in nuova luce i valori
che da sempre rappresentano il DNA delle campagne italiane: reciprocità, condivisione, accoglienza,
cooperazione.
Come per le altre attività di diversificazione - e come detto - , l’imperativo ex lege è che, alla base, vi sia
una reale attività agricola (primaria), da cui poi possono prendere forma le varie attività connesse (secondarie): attività sociali e didattiche, accoglienza agrituristica, vendita diretta, produzione di energie
rinnovabili, produzioni di qualità e attente alla conservazione della biodiversità agro-zootecnica.

Attraverso la multifunzionalità, attuata dalle imprese agricole attraverso le proprie peculiari strategie
economiche di diversificazione aziendale, si generano effetti su alcuni beni comuni fondamentali per la
resilienza e la salvaguardia del paese: ambiente e paesaggio; qualità alimentare (salubrità e sicurezza,
qualità e varietà); territorio (cultura, servizi).
Per tali ragioni, nell’ambito dell’indagine, è stato chiesto alle imprese intervistate di dare un giudizio
sull’impatto delle proprie attività di diversificazione aziendale sui suddetti ambiti della multifunzionalità.
Ne emerge una lettura, seppur soggettiva per ovvie ragioni, comunque di grande interesse (grafico 25),
un quadro sintetico sulla multifunzionalità delle attività connesse espresso dagli stessi operatori del
settore primario in essa impegnati.
Rispetto alla tutela del paesaggio, l’attività ritenuta di maggior impatto dalle imprese è il metodo di
coltivazione (48%), seguita dalla didattica (33%) e dalle attività sociali (27%).
Stesso quadro emerge per la protezione dell’ambiente, su cui le attività più incidenti sono: metodo di
coltivazione (58%), attività didattiche (43%), attività sociali (32%), oltre al recupero di varietà/razze autoctone (25%) e produzione di energie rinnovabili (23%).
Queste risposte riconfermano che il binomio “cura dell’ambiente”/”cura delle persone” è tutt’altro che casuale e merita probabilmente un’attenta valutazione poiché - se così è - agendo sull’implementazione delle attività didattiche e di agricoltura sociale, si genera un interessante effetto sulla tutela di ambiente e paesaggio.
A conferma di ciò, uno studio del 2018 condotto da Fondazione Campagna Amica evidenzia come il 10%
delle aziende custodi della biodiversità agricola conduca attività di agricoltura sociale46.
Con riferimento alla qualità alimentare, le imprese indicano come maggiormente impattanti: il metodo
di coltivazione (61%), la vendita diretta (58%), le attività didattiche (45%), indicati come strumenti per toccare questo aspetto della multifunzionalità molto più rilevanti di altri che sarebbero potuti invece sembrare
più attinenti, come produzioni DOP/IGP (17%), recupero biodiversità (25%), attività agrituristica (27%).
Le informazioni probabilmente più interessanti ai fini della presente pubblicazione, tuttavia, sono quelle
afferenti al tema del territorio, su cui il maggior impatto “positivo” è indicato attraverso le attività di
agricoltura sociale (54%), didattiche (51%) e di vendita diretta (44%), attività con cui le imprese agricole
effettivamente contribuiscono alla creazione e allo sviluppo di forti legami col territorio e i suoi residenti.
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GRAFICO 25 - Attività connesse e multifunzionalità

46

I sigilli di Campagna Amica - la biodiversità contadina. Giunti, 2018.
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Rispetto alle ricadute, dirette e/o indirette, delle suddette attività multifunzionali sul territorio (grafico 26), le imprese ritengono che gli effetti delle proprie attività siano più evidenti sull’educazione della
comunità locale; sulla messa a disposizione di spazi salubri, tranquilli, adatti al relax; sulle attività ricreative e turistiche e sulla costruzione di identità storico culturale. Meno rilevante, invece, l’impatto sulla
coesione, il benessere e sullo sviluppo economico delle aree rurali.
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GRAFICO 26 - Le ricadute sul territorio secondo le aziende
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Si è voluta infine indagare la percezione delle aziende multifunzionali rispetto all’innovazione
(grafico 27), ovvero provare a conoscere il livello di consapevolezza degli imprenditori circa il livello di
innovazione delle loro stesse imprese. È interessante osservare come a sentirsi maggiormente innovative siano le imprese più giovani (1-5 anni di attività), mentre le imprese più mature (oltre 10 anni di
attività) si ritengono mediamente innovatrici (valori da 1 - minimo - a 5 - massimo).
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GRAFICO 27 - Innovazione e percepito delle imprese

Rispetto agli ambiti di innovazione indicati, la principale innovazione riferita dal campione (nel 35% dei
casi) è l’avvio di nuove reti collaborative e di relazione sociale, a conferma di come il settore sia in grado di innestare le competenze esistenti per creare qualcosa di nuovo.
Al secondo posto (per il 25%) ci sono le innovazioni tecniche e tecnologiche, seguite (con il 16% di risposte) dall’offerta di nuovi servizi che non erano disponibili sul territorio locale. Altro tipo di innovazione (15%) è la costruzione di nuove figure professionali (8%). Interessante, seppur minima (1%), l’indicazione dell’introduzione di innovazioni amministrative rese possibili dalla recente normativa di settore.
5.2 La domanda di agricoltura sociale in Italia
5.2.1. Chi beneficia delle attività di agricoltura sociale: tipologie di utenti
L’agricoltura ha la capacità di offrire contesti inclusivi e abilitanti. Il contesto dell’azienda agricola, le
piante, gli animali, le attività e gli spazi, se appositamente progettati, possono avere sul corpo e sulla
psiche delle persone un effetto benefico. In generale è possibile affermare che nelle imprese di agricoltura sociale è come se i confini tra “normalità” e “anormalità” si riducessero o, talvolta, si annullassero.
Certamente il contesto favorisce esperienze che possono ridurre notevolmente distanze, routine consolidate, stereotipi e atteggiamenti di emarginazione e di rifiuto.
I target di utenti possono essere molto diversi, analizzando i dati relativi alle diverse tipologie, emerge
chiaramente che i maggiori fruitori delle attività agricole con finalità sociale sono i disabili pari a oltre
un terzo (36%) della totalità delle persone accolte nelle imprese di agricoltura sociale, di cui il 26% del
totale disabili cognitivi - in cui rientrano persone con ritardo mentale, disturbi dell’apprendimento,
autismo, ecc. - ospitati da più della metà (56% circa) delle aziende e il 10% persone con disabilità motorie (ospitati da circa un terzo delle aziende). Ogni filiera agricola, oltre a rispondere ai diretti bisogni
alimentari della collettività in cui opera, può essere infatti suddivisa in un grande numero di mansioni
semplici, così da rendere possibile l’individuazione di compiti e mansioni adatte all’inserimento, all’inclusione e all’empowerment di persone con differenti disabilità.
Seguono persone che presentano difficoltà relazionali (13%), rifugiati e richiedenti asilo (9%), ospitati da circa un terzo delle aziende; quindi minori in situazioni di disagio, individui soggetti a dipendenze (alcool, droghe, …), immigrati, ospitati da un’azienda su cinque; disoccupati di lungo periodo,
anziani (povertà, esclusione sociale, patologie degenerative, stili di vita, …) e adulti in difficoltà (indigenti, donne vittime di abusi, …), ospitati da circa il 15% delle aziende (grafico 28).
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GRAFICO 28 - Tipologia di utenti dell’agricoltura sociale
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Gli utenti sono accolti e ospitati singolarmente o in piccoli gruppi di massimo tre persone (in quasi il
70% delle aziende, a sottolineare l’attenzione ai singoli e la “personalizzazione” del servizio e dei percorsi realizzati (grafico 29).

GRAFICO 29 - Numero di utenti accolti/ospitati in azienda
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6-9 utenti

4-6 utenti

% imprese

1-3 utenti

Tuttavia per alcune tipologie di utenti emergono propensioni a lavorare con gruppi più numerosi rispetto ad altri utenti: è il caso dei disabili cognitivi per esempio, che nel 20% delle aziende sono ospitati
in gruppi di 4-6 persone e in altrettante aziende in gruppi di oltre 9 persone, dei minori in situazioni di
disagio (17% delle aziende ospita 4-6 minori, 19% delle aziende oltre 9), oppure degli anziani (11% delle
aziende ospita 6-9 anziani) (grafico 30).
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GRAFICO 30 - Numero di utenti accolti/ospitati in azienda per tipologia

Nel panel di imprese su cui è stata condotta l’analisi, nell’ultimo anno ben 2.300 persone attraverso
l’agricoltura hanno migliorato la qualità della propria vita con una presenza in azienda, in molti
casi, quotidiana (grafico 31) e con un numero medio di utenti per azienda pari a 4,5.

GRAFICO 31 - Durata dell’attività sociale svolta nelle aziende
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Nel complesso i servizi si rivolgono a tipologie di utenti molto diversi fra loro. Tuttavia il 70% delle imprese ospita un numero di tipologie di utenti compreso fra 1 e 3, solo il 12% un numero ≥ 6, a indicare
un certo grado di “specializzazione” da parte di alcune imprese.

GRAFICO 32 - Numero tipologie di utenti presenti nelle aziende
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Analizzando nel dettaglio le aree di attività dell’agricoltura sociale per ciascuna tipologia di utenza
trovano conferma alcune “corrispondenze” tra caratteristiche e target dei servizi offerti: gli ex-detenuti sono inclusi esclusivamente, come facilmente comprensibile, in percorsi formativi e di inserimento o reinserimento lavorativo; anche nel caso dei migranti, compresi quelli a cui è stato
riconosciuto lo status di rifugiato, l’inserimento socio-lavorativo prevale rispetto agli altri servizi di
cui beneficia questa tipologia di utenza, sebbene si rilevino anche, soprattutto per i rifugiati/richiedenti asilo, servizi finalizzati a un supporto più generale e in alcuni casi servizi co-terapeutici e di
riabilitazione; ovviamente l’inserimento socio-lavorativo prevale anche per i disoccupati di lungo
periodo, che attraverso l’agricoltura avviano percorsi che auspicabilmente li porteranno a trovare
un’occupazione; nel caso dei minori le attività di agricoltura sociale sono soprattutto quelle di co-terapia e riabilitazione, così come, evidentemente, queste ultime assumono rilevanza anche nel caso
delle persone con disabilità (grafico 33).
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GRAFICO 33 - Attività sociale per ciascuna tipologia di utente

Rispetto alle filiere agricole, è interessante osservare come queste siano diversamente utilizzate con
finalità sociale a seconda del tipo di destinatario dell’attività stessa. Se, ad esempio, l’orticoltura si
mostra la filiera agricola maggiormente versatile e flessibile, presente in tutte le categorie di utenza
dell’agricoltura sociale, si osserva come risulti la preferita per le attività con minori (in cui è la filiera
agricola utilizzata nel 72% dei casi) e la meno utilizzata per le persone anziane (20%), per cui invece le
filiere olivicola e vitivinicola appaiono più utilizzate (35% e 25% dei casi) (grafico 34).
Oltre che dalla tipologia di attività consentita in campo dalle diverse filiere, che in agricoltura sociale
vengono tradotte in “mansioni” da affidare ai partecipanti (es. irrigazione, trapianto, raccolta, semina,
diserbo manuale, lavorazioni del terreno, movimentazione contenitori, ...), la scelta delle attività agricole è sicuramente dettata anche dall’obiettivo dell’attività di agricoltura sociale.
Così, se l’obiettivo dell’attività è l’inserimento socio-lavorativo, vengono utilizzate filiere in grado di generare posizioni lavorative inclusive per un’ampia gamma di soggetti (disabili, immigrati, persone con
dipendenze o disoccupati); come appunto l’orticoltura e la frutticoltura. Se l’obiettivo è il miglioramen-

to della qualità della vita o la relazionalità, le attività legate all’oliveto e al vigneto, svolte in gruppo ed in
occasioni conviviali che non richiedano sforzi fisici eccessivi, risultano più appropriate.
Come dire che l’attività di agricoltura sociale si struttura in base a tre vettori: tipologia di utenza, obiettivo dell’attività agricolo-sociale, propensione/competenze dell’impresa agricola, generando di volta in
volta effetti diversi perché personalizzati sulle esigenze dei destinatari delle attività.
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GRAFICO 34 - Attività agricole utilizzate a fini sociali per ciascuna tipologia di utente
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5.2.2. Chi si rivolge alle imprese di agricoltura sociale: fruitori pubblici e privati
Attraverso le sue attività diversificate l’agricoltura sociale ha una spiccata capacità di favorire contatti
diretti con una molteplicità di attori locali, favorendone la reciproca conoscenza e contaminazione:
famiglie, scuole, associazioni, enti. Lo fa semplicemente, rimettendo al centro le persone, valorizzando
l’incontro e la relazione.
Gli interlocutori territoriali dell’impresa agricola sono soprattutto le scuole, le famiglie e le associazioni/onlus (per circa la metà delle imprese) che sempre più ricorrono ai servizi di agricoltura sociale. A
questi seguono altri enti, ASL e Comuni (circa un’azienda su tre ha stabilito connessioni con queste
tipologie di figure) (grafico 35).
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GRAFICO 35 - Richiedenti i servizi - figure cliente

Le imprese dialogano e interagiscono con una molteplicità di interlocutori locali, creando ponti e progetti condivisi tra realtà altrimenti difficilmente connesse. I Comuni, le ASL e altri enti rappresentano
nuovi interlocutori per il mondo agricolo, difatti le imprese che intrattengono rapporti con essi, assegnano loro un peso per lo più ancora ridotto in termini di richieste pervenute. Scuole e famiglie sono
interlocutori considerati già abituali per le imprese. Fra gli attori del welfare spiccano quelli del privato
sociale rappresentato dalle associazioni di volontariato e onlus che lavorano principalmente nei servizi
di assistenza alla famiglia alle quale le imprese agricole assegnano un peso già consistente.
5.2.3. Gli strumenti di lavoro fra imprese e servizi
Tra gli interlocutori che richiedono i servizi e le attività di agricoltura sociale e le imprese che rispondono a tali esigenze si formalizzano accordi di collaborazioni, di diversa natura. La sottoscrizione di
contratti per la fornitura di servizi e la formulazione di convenzioni rappresentano in tutti i casi le
formule di accordo più ricercate e diffuse. Seguono, la stipula di protocolli di intesa (formula maggiormente utilizzata nel caso delle associazione/onlus), le AST/ATI (associazione temporanea di scopo o di
impresa) e infine la creazione di reti di impresa (grafico 36).
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GRAFICO 36 - Accordi utilizzati fra imprese e richiedenti i servizi

È utile sottolineare come un quarto delle imprese ha attivato collaborazioni con i diversi interlocutori
esclusivamente sulla base di rapporti informali (accordi verbali, rapporti interpersonali, collaborazioni
e scambi su base volontaria) e quindi è forte la necessità di predisporre strumenti di lavoro/accordi
(grafico 37)
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GRAFICO 37 - Accordi utilizzati fra imprese e richiedenti i servizi

Nei percorsi educativi/formativi finalizzati alla conoscenza diretta del mondo del lavoro e all’inserimento lavorativo oltre la metà delle imprese (55%) accoglie tirocini formativi e di orientamento
per persone con diverse tipologie di fragilità, quasi un terzo delle imprese (30%) ospita persone beneficiarie di borse lavoro nell’ambito di progetti di inserimento lavorativo. Oltre la metà delle imprese
(52%) ospita percorsi di alternanza scuola-lavoro per ragazzi con diverse tipologie di fragilità allo scopo
di facilitare la transizione tra studio e lavoro, il 17% utilizza lo strumento dell’apprendistato, contratto
finalizzato all’occupazione dei giovani e al primo inserimento lavorativo (grafico 38).

GRAFICO 38 - Strumenti utilizzati per la formazione e l’inserimento lavorativo
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6.
I progetti
di agricoltura sociale
nelle regioni:
Marche, Piemonte, Veneto
95

6.1 L’agricoltura sociale nelle Marche
Nelle Marche, a partire dal 2009 si è avviato un percorso di revisione della normativa sull’agriturismo,
con l’obiettivo di ampliare la disciplina già esistente a tutte le attività che l’imprenditore agricolo ai sensi
dell’art. 2135 del cod.civ. può svolgere nell’ambito della multifunzionalità, con l’idea di declinare concretamente tutte le attività connesse a quella agricola, così come previsto dal D. Lgs. 228/2001.
Con la Legge regionale n. 21/2011 “Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell’azienda
agricola e diversificazione in agricoltura” le Marche sono state la prima regione a fornire un quadro
normativo organico sulla multifunzionalità, inquadrando in modo innovativo l’agricoltura sociale nel
Capo II art. 25/36. Tale attività può essere svolta da imprese agricole singole o associate, titolari di
fascicolo aziendale, attraverso l’utilizzazione della propria azienda e in rapporto di connessione con le
attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali o dai soggetti iscritti all’albo
regionale delle cooperative sociali, anche in forma associata, valorizzando le relazione con le risorse
agricole e ambientali. Il carattere giuridico innovativo consiste nel considerare l’attività di agricoltura
sociale un’attività connessa a quella agricola.
Con la DGR n. 252/2010 (del 9 febbraio 2010) la Regione ha riconosciuto il valore dell’azienda agricola
non solo in relazione alla sua principale funzione di produrre beni primari, ma anche per la sua capacità di produrre beni sociali, in grado di compensare la carenza di servizi rivolti alla fascia di popolazione
più vulnerabile. La fattoria sociale rappresenta quindi un mezzo per ridurre la marginalizzazione e migliorare la qualità dei servizi, i cui vantaggi non si ravvisano solo negli utenti, ma anche per le aziende
che intendono ampliare i settori d’impegno nelle attività di diversificazione.
Nelle Marche si è scelto di incentivare l’agricoltura sociale sviluppando esperienze pilota per la creazione di format, anche grazie alla DGR n. 1107/2010 (del 12 luglio 2010) strumento con cui la Regione
Marche ha infatti previsto la sperimentazione di progetti innovativi aventi a oggetto lo svolgimento di
attività a favore dell’infanzia. Inoltre, allo scopo di far interagire i diversi attori e “saperi” coinvolti in
questa iniziativa, con Decreto del Dirigente del Servizio Agricoltura n. 486 del 2010, è stato costituito il
Comitato Tecnico Scientifico con funzioni di indirizzo delle attività da intraprendere.
Dal lavoro del Comitato è scaturito il “Modello di Agrinido di qualità” della Regione Marche, approvato
con la DGR n. 722/2011, dove vengono delineati gli aspetti pedagogici peculiari e caratterizzanti dell’attività di Agrinido, inteso come servizio essenziale per l’affido e l’educazione dei bambini evidenziando
il valore aggiunto che un nido in ambiente rurale può offrire. Ad oggi le aziende che hanno intrapreso
questa “avventura” sono sei, distribuite tra le province di Macerata, Pesaro, Ancona e Fermo, a dimostrazione della replicabilità del modello.
La regione, oltre al finanziamento delle aziende, ha anche deciso di sostenerle mettendo a disposizione un coordinamento pedagogico unitario al fine di rendere le esperienze progettuali omogenee su
tutto il territorio regionale e creare una rete tra le aziende che offrivano il servizio di agrinido. Questa
attività di coordinamento ha il merito sia di sviluppare percorsi educativi comuni sia di condividere le
esperienze di crescita che ogni azienda ha raggiunto nelle sue peculiarità. Svolge inoltre funzioni di
monitoraggio delle stesse attività e catalogazione e archiviazione della documentazione scaturita dalle
singole esperienze, con il rigore scientifico che tali esperienze necessitano.
Altra attività che il Servizio Agricoltura ha voluto fortemente, non solo legata all’Agrinido, è la formazione, sviluppata per il tramite della struttura operativa dell’ASSAM (Agenzia Servizi al Settore Agroalimentare delle Marche). L’impegno nella formazione, previsto nella stessa delibera di adozione del modello
agrinido di qualità della Regione Marche, nel corso del tempo, si è concretizzato con l’organizzazione di
tre corsi per Operatori di Agricoltura Sociale. A partire da una prima esperienza sostanzialmente di comunicazione e basata su lezioni frontali, si è evoluto e articolato sempre più includendo attività labora-

toriali, con visite guidate nelle aziende, al fine di consentire ai partecipanti, molti dei quali imprenditori
agricoli, sia di “immaginare” quali soluzioni adottare per acquisire maggiore consapevolezza “sociale” in
agricoltura sia per consentire un confronto diretto con chi quelle soluzioni le aveva già adottate.
Un’importante iniziativa in corso di svolgimento è quella che riguarda il progetto denominato “La longevità attiva in ambito rurale”. Anche per questa sperimentazione si è seguito lo stesso percorso sviluppato per l’agrinido, individuando prima di tutto un referente scientifico per il progetto, che attualmente
è un membro dell’INRCA (Istituto Nazionale di Riposo e Cura per Anziani). In seguito è stato costituto un
Comitato Tecnico Scientifico per garantire lo scambio dei saperi e sono state svolte le relative attività.
Con il progetto “Ortoincontro”, inoltre, si diffondono nuovi e più sostenibili stili di vita e prassi di partecipazione collettiva, si valorizza la competitività dei prodotti locali, si favorisce l’attenzione dei cittadini intorno alle tematiche etico-ambientali, presentando le diverse opportunità offerte dall’agricoltura
sociale e civica47 e dagli orti urbani e scolastici. All’interno di questa sperimentazione si inserisce il
progetto “Orto sociale in carcere” proposto dal Ministero della Giustizia - Provveditorato Regionale
dell’Amministrazione Penitenziaria Marche - Direzione Casa di Reclusione di Ancona “Barcaglione”. Il
progetto presenta finalità ricreative dall’alto profilo trattamentale, attraverso l’avviamento dei detenuti
alla gestione autonoma di uno spazio da coltivare a orto e il consumo dei prodotti ricavati, come previsto dalla DGR n. 1024 del 15 settembre 2014. A tal proposito va segnalato l’impegno e la dedizione di
Coldiretti Pensionati di Ancona nelle attività di tutoraggio con i detenuti che ha consentito di organizzare la vendita dei prodotti oggetto dell’attività nel Mercato di Campagna Amica nel periodo di Natale.
6.2 L’agricoltura sociale in Piemonte
Coldiretti in Piemonte è, ormai da oltre 8 anni, impegnata a sviluppare un progetto strategico sul tema
dell’agricoltura sociale.
Il lavoro svolto si è concretizzato nelle seguenti attività:
- la creazione di un coordinamento interno regionale, luogo di confronto tra i diversi territori e di
riflessioni congiunte sul tema;
- la realizzazione di attività di promozione e informazione sul tema (circa 30 tra seminari e
laboratori realizzati nei territori piemontesi, 4 manuali prodotti);
- la realizzazione di attività di formazione rivolte alle imprese (20 percorsi di formazione);
- la promozione e la supervisione di alcuni progetti di agricoltura sociale e innovazione sociale in
ambito rurale (oltre 30 progetti realizzati);
- lo sviluppo e il monitoraggio nei diversi territori, di pratiche innovative;
- la promozione del “cibo civile” nei territori.
In alcune province piemontesi, grazie all’azione di cui sopra, oggi sono presenti sperimentazioni e percorsi di agricoltura sociale e più in generale di innovazione sociale in ambito rurale, quali:

Il termine “agricoltura civica” fu usato per la prima volta dal sociologo Lyson negli Usa nel 1999 durante il congresso
annuale della Rural Sociological Society. Secondo la definizione di Lyson l’agricoltura civica identifica un insieme d’imprese agricole e alimentari, molto diversificato, fortemente integrato con le comunità e i sistemi agro-ecologici locali.
Al centro della proposta dell’agricoltura civica - che guarda all’agricoltura con gli occhi del bene comune - sta l’idea che
non si stia parlando solo di un settore produttivo misurabile in termini di contributo al Prodotto interno lordo. L’ipotesi
- oggi già diffusamente praticata - è che l’agricoltura sia al centro di una visione capace di suscitare interesse collettivo
e alleanze inedite, tra soggetti d’impresa, cittadinanza attiva, istituzioni pubbliche, terzo settore, fino alla costruzione di
nuove forme di economia civile. Dal punto di vista produttivo, la corrispondenza operativa a questo concetto è quella
di un’agricoltura che, accanto alle indicazioni fornite dai mercati, trae dal dialogo diretto con i bisogni della collettività
i presupposti utili per orientare le proprie scelte e le proprie offerte. Oltre che cibo, essa produce esternalità positive:
sviluppo economico e sociale della comunità, giustizia e democrazia alimentare, sviluppo rurale, pratiche agro-ecologiche (Agricoltura civica e filiera corta. Nuove pratiche, forme d’impresa e relazioni tra produttori e consumatori - Gruppo
2013, Working paper N. 22 luglio 2014).
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- sviluppo di servizi per la popolazione (servizi per l’infanzia, per la conciliazione lavoro famiglia,
per gli anziani). In questo ambito esperienze di rilievo sono state realizzate nel territorio alessandrino, cuneese e torinese. In particolare sono significative le esperienze di servizi per l’infanzia,
i laboratori verdi estivi, le esperienze di post scuola e le esperienze di accoglienza delle persone
anziane, presso aziende agricole;
- esperienze di affidi familiari e diurni di persone in condizioni di fragilità presso le aziende agricole con
il coinvolgimento di diversi tipi di utenza: homeless, disabili intellettivi e psichiatrici, minori che sono
stati accolti con affidi diurni e familiari presso aziende agricole;
- percorsi di inclusione sociale, lavorativa e di capacitazione di persone in condizione di svantaggio
sociale e vulnerabilità con diversi target: donne vittime di tratta e violenza (9 persone inserite al lavoro), disabili intellettivi e psichiatrici (oltre 20 persone inserite al lavoro), lavoratori over 50 espulsi dal
mercato del lavoro, ex detenuti, richiedenti asilo e rifugiati. Nei percorsi di capacitazione sono state
coinvolte anche persone con problemi di autismo e a bassa funzionalità;
- pratiche di co-terapie verdi e con gli animali;
- creazione di una rete di promozione e di filiere locali per la valorizzazione del “cibo civile”. Le sperimentazioni in questo ambito sono state interessanti e hanno condotto a tracciare alcuni menù di ristoranti
con piatti realizzati con prodotti di “cibo civile di Campagna Amica”. Oltre a questa esperienza sono nate
anche collaborazioni tra agricoltori aderenti al circuito di Campagna Amica e attori del mondo sociale
che gestiscono Comunità e Strutture di accoglienza per persone anziane o disabili. La collaborazione
è scaturita nell’acquisto da parte di queste strutture di prodotti, utilizzati per la preparazione dei pasti
degli utenti, dalle aziende agricole sociali. Un’altra sperimentazione interessante è quella realizzata dalla
Città di Moncalieri, che ha firmato un Accordo Quadro con Coldiretti (in sintonia con l’Accordo Quadro
ANCI - Coldiretti), che ha di recente pubblicato un bando per l’assegnazione della mensa di una struttura
pubblica per anziani, inserendo quale criterio di premialità, l’acquisto di “cibo civile”.
Per quanto riguarda l’inquadramento legislativo regionale, l’agricoltura sociale è stata inserita nella
Legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 “Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo
rurale” pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 04 del 24 gennaio 2019. Nella suddetta legge viene definita
sulla base della Legge 141/2015 l’agricoltura sociale, rimandando alla successiva pubblicazione di un
Regolamento attuativo. Nell’ambito del PSR 2014/2020 la Regione Piemonte ha promosso un bando
sulla misura 16.9.1. Coldiretti ha accompagnato la presentazione di 3 proposte progettuali, tutte ammesse a finanziamento, che vedono il coinvolgimento di: 11 imprese e cooperative agricole, 3 cooperative sociali, 1 Città Metropolitana, 2 Unioni dei Comuni, 1 Comune, 1 Consorzio dei Servizi, 1 fondazione
privata, il Ministero della Giustizia.
6.3 L’agricoltura sociale nel Veneto
Impresa Verde Coldiretti Veneto nel 2013 ha proposto una legge diventata poi la prima norma regionale, specifica per l’ambito, a livello nazionale e tuttora in vigore. Questa legge nasce per valorizzare
le differenti realtà di agricoltura sociale createsi sul territorio in maniera spontanea, grazie ad accordi
locali con le strutture sanitarie e amministrazioni pubbliche. Questi enti nel tempo hanno compreso
l’importanza di tali iniziative, intercettando le esigenze delle famiglie oltre che quelle delle fasce deboli
e riconoscendo il valore e i benefici in termini terapeutici, o di inserimento lavorativo, o inclusione nel
sistema solidale. Sul territorio si possono trovare differenti esperienze agricole con servizi riabilitativi,
dalla pet therapy ai soggiorni per anziani e ancora agli agriasili, dall’integrazione nel mondo del lavoro
dei carcerati, al rinforzo psicofisico dei portatori d’handicap nonché l’inserimento in società dei tossicodipendenti. In tutte le province venete si è registrata un aumento di adesioni ai progetti innovativi a

carattere agricolo che mettono in evidenza il supporto all’emarginazione, integrazione e riabilitazione
delle persone. Questo rappresenta un piccolo grande patrimonio professionale arricchito di nuova
sensibilità e alimentato da una cultura innovativa e tradizionale al contempo.
Per fare un esempio, uno dei progetti attuali e più significati è quello condotto dall’azienda agricola
solidale “2 Mori” nel veronese. L’azienda costituita da un uliveto, da un vigneto e da un orto trova la sua
attività principale nella vendita diretta dei prodotti dell’orto. L’obiettivo del progetto dell’azienda è la
promozione e l’inclusione dei ragazzi più fragili inseriti nelle classi di ogni livello scolastico nell’ottica di
prevenire la dispersone scolastica e il successivo, possibile, disagio. Attraverso la gestione di un orto si
è arrivati all’inclusione del gruppo classe dei soggetti svantaggiati. L’approccio metodologico utilizzato,
il learning by doing, che assegna all’esperienza pratica un ruolo fondamentale per l’apprendimento
della persona e la Peer Education, offre una strategia educativa che permette di assegnare nuovi ruoli
all’interno di un contesto già formato, favorendo la riqualificazione di soggetti poco considerati, incentivando così la loro inclusione nel gruppo.
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7.
La rete
di agricoltura sociale
di Campagna Amica
101

Nell’agricoltura c’è una predisposizione naturale per la valorizzazione degli individui di tutte le età. La
relazione e la prossimità sono, infatti, valori antichi e da sempre presenti nel mondo contadino così
come la solidarietà, il mutuo aiuto, la cura e l’assistenza di membri all’interno di una cerchia familiare
“allargata”. Per questo le pratiche di agricoltura sociale offrono un contributo rilevante allo sviluppo
del territorio e delle comunità rurali, ma anche al benessere delle persone. L’agricoltura sociale vede
protagoniste tutte quelle aziende agricole che coniugano le funzioni produttive con lo svolgimento di
attività di formazione, inserimento, riabilitazione, servizi all’infanzia. Nell’ambito della multifunzionalità, le circa 2000 imprese di Coldiretti che si occupano di agricoltura sociale sono presenti in tutta Italia
e, grazie alla rete di Campagna Amica, hanno sempre maggiori occasioni di incontro con il pubblico per
la valorizzazione delle attività svolte. Infatti Campagna Amica promuove e propone queste aziende al
pubblico, attraverso i suoi mercati, indicandole come soggetti di agricoltura sociale. In questo modo il
cittadino può scegliere di fare la sua spesa etica e consapevole ricercando queste opportunità quando
visita i mercati di Campagna Amica.

Lo sforzo che Campagna Amica compie nel valorizzare queste attività si concretizza in opportunità per
le famiglie e le imprese.
Le prime possono sperimentare direttamente un’esperienza di inclusione sociale e di vera accoglienza,
vivendo nel quotidiano l’ambiente naturale come efficace forma terapeutica, di formazione e di educazione. Il servizio di cui usufruiscono è personalizzato e ad alto contenuto etico. Ciò permette agli utenti
di rafforzare l’autostima e il benessere e combatte la marginalizzazione. Inoltre le famiglie ed in generale gli utenti partecipano ad una grande sperimentazione ed innovazione nell’uso dei servizi sociali.
Al contempo le imprese agricole sviluppano una delle più importanti espressioni della multifunzionalità e della diversificazione in agricoltura. L’agricoltura sociale porta visibilità e riconoscibilità sul territorio, creando condizioni favorevoli per la permanenza delle famiglie nelle comunità rurali e contribuendo a gestire in modo sostenibile le fragilità umane presenti in territori spesso difficili. L’azienda che fa
agricoltura sociale ha un “plus” importante, legato al valore etico delle sue attività.
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La Fondazione Campagna Amica, titolare del marchio “Campagna Amica”, sta sviluppando un grande
lavoro di ricerca, sviluppo e formazione al fine di mettere a disposizione dei territori del personale
informato e preparato ad affrontare le grandi sfide e cogliere le opportunità che l’agricoltura sociale
offre. Un pool di esperti regionali, seguiranno, perciò, i progetti che di volta in volta le imprese e i territori vorranno intraprendere. Effettueranno anche la necessaria attività di ricerca fondi attraverso lo
studio dei bandi e la comunicazione dei medesimi alle imprese. Questo servirà a sostenere ciò che è
“già in piedi” e a far crescere l’offerta di agricoltura sociale includendo nuovi soggetti agricoli interessati
a sviluppare iniziative in tal senso.
È una rete in crescita che, nell’ottica della sperimentazione e innovazione continua, ha bisogno di poche regole certe finalizzate alla definizione di una cornice normativa chiara e molta elasticità per non
tarpare le ali alla fantasiosa progettualità degli operatori.

8.
Manifesto
di Coldiretti
per l’agricoltura
sociale
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LO STATO DELLE COSE
1. IL WELFARE
Oggi, la capacità di assicurare servizi e benessere per le persone sta cambiando per più motivi: la popolazione vive più a lungo mentre emergono nuovi bisogni nei vecchi e nuovi abitanti; cambia il modo
di produrre reddito ma anche di distribuirlo nel Paese e tra Paesi; le innovazioni tecnologiche offrono
opportunità ma mettono in crisi l’accesso al lavoro e aumentano la spesa sanitaria; i cambiamenti
climatici determinano impatti inattesi sulla salute di tutti. C’è bisogno di innovare il welfare, con nuovi
principi e metodi, migliori equilibri tra bisogni e risorse, una più attiva partecipazione delle comunità
e delle persone.
2. IL WELFARE RURALE
Nelle aree rurali la crisi dei servizi alla persona riduce il ricambio delle generazioni e la vitalità delle comunità, l’integrazione dei nuovi residenti e le stesse attività economiche. Contemporaneamente intorno ai servizi e alle reti di auto-mutuo-aiuto, nelle aree rurali, oggi come ieri, avanzano nuovi stili di vita,
identità e valori. Questi elementi fanno ormai parte del modo di creare economia da parte dei territori
e delle imprese, li ritroviamo nei prodotti di territorio, nel paesaggio, nell’accoglienza. Per emergere
nella competizione sui mercati la qualità dei prodotti e quella della vita delle comunità rurali sono sempre più strettamente legati. Per questo, la riduzione dei servizi mette in discussione la vita e la stessa
visibilità delle agricolture italiane.
3. I PRINCIPI DEL NUOVO WELFARE
Il nuovo welfare valorizza le relazioni di comunità, le integra con le risorse pubbliche, promuove risposte più vicine ai bisogni delle persone. In una società divenuta più vulnerabile, il vecchio welfare è in crisi, non solo di risorse, ma anche di legittimazione sociale, specie quando le risorse s’impiegano senza
partecipazione. L’organizzazione di alleanze di comunità si oppone a questa tendenza, facilita la presa
in carico di problemi e soluzioni, agevola la connessione tra settore pubblico, terzo settore, famiglie e
imprese private responsabili.
4. LA TRANSIZIONE VERSO IL NUOVO WELFARE
Per costruire il nuovo welfare, è necessaria la capacità di anticipare in modo attivo soluzioni utili per il
futuro, creare nuove idee e conoscenze attraverso lo scambio di saperi, visioni, obiettivi e azioni tra più
interlocutori. Il passaggio verso nuovi servizi richiede un ruolo più attivo degli Enti pubblici come delle
associazioni di rappresentanza e delle singole persone e delle stesse imprese private.
5. L’AGRICOLTURA SOCIALE E IL WELFARE RIGENERATIVO
In Italia, l’agricoltura sociale lega l’agricoltura alla creazione di nuovi servizi alla persona per le comunità, in zone rurali e periurbane. Nel nostro welfare, l’agricoltura sociale mobilita risorse e nuove forme
di collaborazione tra persone e competenze. Essa contribuisce a creare e consolidare nuove alleanze,
produce valori economici e sociali, rinforza le reti di servizi per le persone rispondendo meglio ai bisogni individuali, instaura nuovi legami tra aree rurali e urbane, accresce le capacità di risposta ai bisogni
delle persone nelle comunità e nei territori.

MA COS’È L’AGRICOLTURA SOCIALE?
C’è agricoltura sociale ogni qualvolta all’interno di un’azienda agricola, alla produzione di beni e prodotti agroalimentari, si affianca un’analoga produzione di relazioni e servizi che coinvolgono persone
disagiate, esseri umani svantaggiati sul piano psichico o sociale, anziani o minori.
L’agricoltura sociale infatti:
•

Valorizza il ruolo dell’agricoltura multifunzionale, legando produzione di cibo e nuovi servizi alla
persona, relazioni e reti di comunità.

•

Assicura servizi innovativi di riabilitazione/cura, educazione, formazione, organizzazione di servizi utili per la vita quotidiana di specifici gruppi di utenti, ma anche la creazione di opportunità
occupazionali per soggetti deboli, il rafforzamento della rete dei servizi per le popolazioni locali e
la gestione di azioni educative per bambini in età prescolare e di persone in difficoltà.

•

Promuove un modello di welfare di comunità che INTEGRA l’azione pubblica con il contributo attivo delle persone e delle imprese di agricoltura sociale.

COSA LA RENDE ‘POSSIBILÈ DAL PUNTO DI VISTA NORMATIVO?
L’agricoltura sociale è riconosciuta dalla legge nazionale n.141/2015 che:
•

Ha chiarito il tema dell’agricoltura sociale, cogliendo gli elementi di innovazione introdotti dalle
prime esperienze concrete degli imprenditori.

•

Lega le attività di agricoltura sociale all’impresa agricola definita dal codice civile nell’art. 2135, e
quindi, al concetto di impresa produttiva, in un’ottica di innovazione del welfare e con esclusione,
pertanto, di ogni logica assistenziale.

•

Segna una distinzione tra l’agricoltura sociale svolta con processi produttivi professionali nel rango dell’agricoltura multifunzionale e le terapie verdi svolte in ambiti tradizionali di cura.

CHI SONO I PRINCIPALI BENEFICIARI?
Il principale beneficiario è la comunità nel suo complesso perché l’agricoltura sociale rafforza il welfare
locale, grazie a pratiche non più dipendenti dalle sole risorse pubbliche e avvicina i servizi alle persone,
alle famiglie fragili e migliora le condizioni di vita nei territori.
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PERCHÈ L’AGRICOLTURA SOCIALE ‘CONVIENÈ?
Perché offre ricadute positive per tutti: aziende e comunità.
L’agricoltura sociale infatti lega il valore economico creato dall’impresa agricola con le competenze
degli operatori pubblici e del terzo settore, facilitando:
•

l’uso di risorse già esistenti nelle aziende agricole;

•

il collegamento tra servizi sociali e vita quotidiana;

•

la promozione di nuovi concetti di salute;

•

la definizione di percorsi solidi dal punto di vista tecnico-economico agricolo;

•

la riduzione dei costi di investimento - materiali ed umani - dei progetti;

•

la crescita della reputazione delle aziende partecipanti e delle loro offerte;

•

la crescita dei livelli di responsabilità collettiva nei territori e nelle comunità rurali;

•

la capacità di attrazione dei territori coinvolti.

... ma soprattutto perché alza il livello di fiducia reciproca dentro la comunità.
Infatti l’agricoltura sociale rinsalda le soluzioni collaborative in particolare fra:
•

utenti e famiglie che accedono a servizi nuovi ed efficaci in tempi di crisi economica;

•

le strutture pubbliche che attivano in modo sussidiario nuove risorse e riducono la perdita di utenti
in momenti di crisi di risorse;

•

le imprese agricole che costruiscono mercati di reputazione;

•

i consumatori che accedono a prodotti con contenuto etico, freschi, a basso impatto ambientale a
prezzi ragionevoli;

•

gli operatori del terzo settore che migliorano l’impatto della loro azione e fanno crescere opportunità con attori di una rete più estesa.

QUALI SONO GLI OBIETTIVI DI COLDIRETTI PER L’AGRICOLTURA SOCIALE?
1. Su scala locale:
a) Coinvolgere un numero elevato di imprese agricole al fine di estendere i benefici dell’agricoltura
sociale sui territori.
b) Fare emergere dall’ombra le molte esperienze di agricoltura sociale attive già esistenti.
c) Adottare metodi per facilitare la rapida diffusione delle esperienze, dei servizi e dei risultati.
d) Accelerare la collaborazione tra enti e istituzioni, tra attori pubblici e privati del territorio.
e) Definire luoghi formalizzati di confronto per l’agricoltura sociale, agende comuni di lavoro, la valorizzazione di esperienze pilota sul territorio, la riflessione condivisa sugli esiti ottenuti.
f)

Definire strumenti di riconoscimento delle pratiche avviate.

2. Su scala regionale:
a) Instaurare un dialogo intenso con i titolari delle politiche socio-sanitarie dei territori
b) Valorizzare gli strumenti disponibili nelle politiche di sviluppo rurale come nelle politiche sociali (POR).
In particolare:
- le politiche sociali, dovrebbero accompagnare l’agricoltura sociale come dispositivo di salute,
supportando i percorsi di territorio e la condivisione delle conoscenze, gli utenti, il tutoraggio
delle imprese;
- le politiche di sviluppo rurale, dovrebbero promuovere la cooperazione tra soggetti di territorio, il supporto ai percorsi di sussidiarietà, le azioni di investimento aziendale, la valorizzazione di
filiere dedicate al cibo etico inclusivo, la diffusione di prodotti di agricoltura sociale nelle mense.
3. Su scala nazionale:
a) Stimolare un dialogo Stato-Regioni capace di legare l’Osservatorio nazionale sull’agricoltura sociale
e le Regioni stesse;
b) Misurare e validare l’efficacia delle pratiche e diffondere le esperienze pilota;
c) Integrare l’agricoltura sociale nel disegno di politiche dei diversi Ministeri (agricole e agroalimentari, turismo rurale, socio-sanitarie, di giustizia, dell’educazione).
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Negli ultimi anni la valorizzazione della multifunzionalità e la diversiﬁcazione delle attività agricole si
stanno rivelando strategie chiave per consentire alle imprese agricole di rispondere agli stimoli del
mercato, integrare le fonti di reddito per gli agricoltori, aumentare l’integrazione con il territorio,
raﬀorzare la produzione di beni comuni e rispondere ai bisogni delle comunità locali. Nel corso di
questi anni si è così assistito alla concretizzazione di questi aspetti anche in pratiche molto diverse fra
loro e ancora oggi in evoluzione. Tra le forme più recenti e innovative di queste si colloca l’agricoltura
sociale, cioè l’oﬀerta da parte del mondo agricolo di servizi alla persona, aﬀerenti alle politiche della
salute, del lavoro, socio-assistenziali ed educative, della giustizia. L’agricoltura sociale opera a supporto
delle comunità rurali come di quelle urbane e rappresenta un ulteriore elemento a sostegno della
qualità dei processi di produzione agricola e alimentare. Coldiretti opera attivamente a supporto delle
imprese agricole e della società facendo della qualità degli alimenti oﬀerti dalle proprie imprese un
perno della propria azione a supporto della vita quotidiana dei consumatori. L’agricoltura sociale
completa e sostiene il modello della società che Coldiretti vuole costruire: una società inclusiva, aperta
al dialogo, pronta a valorizzare tutte le risorse disponibili, fra queste anche quelle delle aree rurali e
quelle più nascoste potenziando il progetto del made in Italy anche sul fronte del sociale.
Il 1° Rapporto Coldiretti sull’agricoltura sociale apre l’approfondimento su un fenomeno ancora poco
conosciuto nei numeri, nelle sue speciﬁcità e nelle prospettive: il lavoro origina dalla ricognizione
eﬀettuata nella rete delle aziende Coldiretti e Campagna Amica, e rende disponibile un quadro più chiaro
dell’agricoltura sociale in Italia, approfondendo la struttura aziendale, le tipologie di attività e di prodotti
agricoli, le attività connesse, le attività sociali e l’utenza da queste interessate, le competenze presenti
in azienda sul tema dell’agricoltura sociale, la presenza di reti nei territori, le fonti di ﬁnanziamento con
particolare riferimento alle attività sociali.
Dall’indagine emerge chiaro l’elemento innovativo dell’agricoltura sociale in Italia che vede proprio
nell’attivismo delle aziende agricole il suo perno centrale, nell’ambito di azioni di collaborazione con le
istituzioni pubbliche e con il terzo settore.
Questo rappresenta una prospettiva di cambiamento nella costruzione del welfare di comunità che, nel
caso dell’agricoltura sociale vede l’impresa agricola responsabile al centro del raﬀorzamento della rete di
protezione sociale nelle comunità locali e, questo, proprio grazie alla possibilità di coniugare la presenza
di ambienti produttivi veri -dove l’agricoltura è prevalente- e sostenibili -anche economicamente- con
l’oﬀerta di una gamma innovativa ed eﬃcace di servizi a un’ampia gamma di persone.
Il lavoro di indagine condotto nel sistema delle imprese è aﬃancato dalle analisi di esperti di diversa
competenza che, da diversi angoli di prospettiva, contribuiscono a completare il quadro di riferimento
dell’agricoltura sociale mettendo in relazione, per la prima volta in Italia, l’agricoltura sociale con il sistema
pubblico dei servizi sociali, arrivando a stimare la dimensione e il valore dell’agricoltura sociale in Italia.
A conclusione del lavoro, nel Manifesto è espressa con forza la posizione di Coldiretti sull’agricoltura
sociale italiana, così come riconosciuta dalla legge nazionale n.141/2015 che lega le attività di agricoltura
sociale all’impresa agricola e quindi al concetto di impresa produttiva nel rango dell’agricoltura
multifunzionale, in un’ottica di innovazione del welfare e con esclusione, pertanto, di ogni logica
puramente assistenziale.
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