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Cosa si intende per Agricoltura Sociale

attività agricole portate avanti da aziende, di tipo privato o cooperativo, che impiegano manodopera a 

vario tipo svantaggiata, con l’obiettivo di migliorarne le condizioni di vita e di promuoverne l’inclusione 

sociale e lavorativa

(Carbone, Gaito, Senni, 2007).

è un fenomeno antico e innovativo allo stesso tempo […]

che impiega le risorse dell’agricoltura e della zootecnia, la presenza di piccoli gruppi, familiari e non, che 

operano in realtà agricole, per promuovere azioni terapeutiche, di riabilitazione, di inclusione sociale e 

lavorativa, di ricreazione, servizi utili per la vita quotidiana e l’educazione

(Di Iacovo, 2008)



L’AS (Social Farming o Green Care) si sviluppa in tutta Europa grazie all’incontro tra:
- bisogni delle popolazioni
- risorse dell’agricoltura
- specificità organizzative
- specificità valoriariali

Elementi comuni
- Complessità dei processi produttivi per gestire al meglio le diversità

(delle risorse naturali a disposizione, dei prodotti realizzati, delle persone coinvolte)

- Produzioni (quasi sempre) biologiche

(enfasi sull’alternanza dei processi produttivi, bassa esposizione a sostanze e attrezzi pericolosi , maggior lavoro manuale –
produzione, trasformazione, vendita)

- Maggior attenzione al bene comune

(cura del paesaggio, conservazione biodiversità e varietà locali)

- Vendita diretta

(per aumentare relazioni e contatto con il pubblico per soggetti inseriti) o tramite circuiti etici (per aumentare visibilità del prodotto)

- Aziende (in genere) più ibride e meno settoriali



In Europa, si identificano 4 gruppi di attività (Di Iacovo, 2012):

1. Azioni di inserimento socio-terapeutico e d’inclusione sociale
attività agricole o di giardinaggio (es. laboratori per persone con disabilità cognitive; strutture sanitarie che realizzano terapie
orticole, ecc.) che richiedono un uso limitato di risorse dedicate da parte di enti pubblici o privati.

2. Servizi educativi e co-terapeutici
attività agricole o di giardinaggio prevedono l’uso dedicato di risorse umane ed economiche (es. agrinidi, attività di terapia
assistita con animali)

3. Attività di produzione alimentare orientata al mercato
che promuove percorsi di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati o di cura di persone con dipendenze.

4. Attività e servizi socio-ricreativi (in aree rurali e periurbane)
orientate alla valorizzazione di strutture disponibili nelle aziende agricole (spazi, edifici) e messe a disposizione della comunità
locale per usi sociali (es. servizi leggeri di prossimità, accoglienza diurna, attività ricreative/culturali; campi estivi) per diverse
tipologie di persone (es. anziani, giovani, persone con disabilità temporanee, pazienti in fasi post-terapeutiche).

Gruppi di riferimento
- Soggetti con disabilità cognitive o fisiche
- Ex-detenuti e soggetti affetti da dipendenze
- Anziani; Giovani in difficoltà; Disoccupati di lungo periodo



I pilastri dell’AS

Ruolo produttivo

• Agricoltura (più che) 
biologica

• Pratiche manuali 

• Tutela biodiversità 

• Diversificazione colture e 
attività produttive

• Processi di breve periodo 
e cicli produttivi chiusi 
(produzione, 
trasformazione e 
commercializzazione)

Ruolo terapeutico/riabilitativo

• Familiarità

• Interazione sociale

• Percezione dello scorrere 
del tempo

• Semplicità dei compiti

• Attività fisica

• Sollecitazioni sensoriali

• Ottimismo 

• Senso di utilità e 
autostima 

• Processo decisionale



I pilastri dell’AS

Ruolo educativo

• Focus coop. sociale tipo A

• Valorizzato da legge quadro (es. 
agrinido e fattorie didattiche)

• Educazione ambientale

• Educazione al consumo 
responsabile

• Tema ponte tra economia 
sociale e solidale

Agricoltura strumento di emancipazione

• Focus coop. sociale tipo B

• Integrazione socio-lavorativa 
soggetti svantaggiati 

• Da oppressione a valorizzazione 
del diverso (sociale e ambientale)

• Tema ponte tra cooperazione 
sociale e agricoltura biologica

• Tema integrazione migranti 

• Tema carceri

• Tema emancipazione femminile



I pilastri dell’AS

Ruolo politico

• sociale (specie per azienda agricola)

• di prodotto (specie per coop. sociale)

• organizzativa (specie per coop. soc. e 
associazionismo)

• Agricoltura mette in relazione diversi 
settori: economia sociale e solidale, 
cooperazione sociale ed ecologica 

Agricoltura strumento di innovazione

• Forte legame con il territorio

• Sovranità alimentare, consumo 
critico, GAS e DES

• Lotta alle criminalità organizzata 

• Gestione dei commons e giustizia 
ambientale



Dalla funzione sociale dell’agricoltura tradizionale
all’Agricoltura Sociale in Italia

«L’agricoltura sociale trova le sue radici più remote nelle forme di solidarietà e nei valori di reciprocità, gratuità 
e mutuo aiuto che caratterizzano da sempre le aree rurali. È sufficiente rammentare lo scambio di mano d’opera 
tra le famiglie agricole nei momenti di punta dei lavori aziendali, le esperienze consortili per la bonifica e la difesa 
idraulica, gli usi civici delle popolazioni locali sui terreni di proprietà collettiva, le origini agricole del movimento 
cooperativo italiano per farsi un’idea di quanto profondo ed esteso sia nel nostro paese questo radicamento.» 

(Pascale, 2008)



Si sviluppa negli anni ’70, dalla necessità di persone e famiglie di trovare nuove
risposte a problemi e bisogni specifici in contesti locali molto diversi tra loro.

• Disoccupazione giovanile (l. 285/77 per occupazione giovanile) 

• Abbandono delle campagne (l. 78 legge sulle terre incolte)

• Battaglia di Psichiatria (l. Basaglia 180/78)

• Fenomeno tossicodipendenze

• Post 68, movimento anarco-libertario e nascita delle “comuni”

• Mondo cattolico “radicale” (es. Comunità Nomadelfia)

• Don Milani e la Scuola di Barbiana

http://www.agricolturanuova.it/storia-2/

Cooperativa Integrata Agricoltura Nuova (RM)



Dagli anni 90 in poi: una nuova fase costituente 

• Crisi del modello agricolo industrialista (sostenibilità economica, ambientale e sociale)

• Crisi del modello di welfare statale (l. 381/91)

• Associazione della Rete delle Fattorie Sociali (2006)

• Coordinamento tra ALPA, AIAB, ACLI Terra, Rete fattorie sociali, mondo accademico (Università della 
Tuscia, Univ. di Pisa), coop. soc. agr. (Agricoltura Capodarco), altre istituzioni (ARSIA)

• Normativa sulle carceri e «agricoltura carceraria» (l. Smuraglia 193/2000) 

• Legge beni confiscati alla mafia (l. 109/96)

• Iniziative legislative regionali, nazionali ed europee 

• D. lgsl. 228/2001 e multifunzionalità in agricoltura. 

• Forum Nazionale AS (2011)

• Veneto, L. 14/2013 e DGR 2334/2014, Fattorie Sociali 

• L. 141/2015 legge quadro AS 

• Osservatorio Nazionale AS (2017)



Legge 18 agosto 2015, n. 141

“promuove l'agricoltura sociale, quale aspetto della multifunzionalità delle imprese agricole

finalizzato allo sviluppo di interventi e di servizi sociali, sociosanitari, educativi e di inserimento

sociolavorativo, allo scopo di facilitare l'accesso adeguato e uniforme alle prestazioni essenziali

da garantire alle persone, alle famiglie e alle comunità locali in tutto il territorio nazionale e in

particolare nelle zone rurali o svantaggiate” (Art.1).

Agricoltura Sociale in Italia

La legge e i suo (s)vantaggi



La norma definisce gli ambiti e le attività comprese nell’Agricoltura Sociale inserendovi attività che
prevedono:

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 (Art.2).



Un fotografia dell’Agricoltura Sociale oggi

Il 75% delle attività di agricoltura sociale censite sono state avviate dal 2005

Fonte: Rete Rurale Nazionale, 2017

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/f%252F9%252F0%252FD.8157bd2f3f533554e8f3/P/BLOB%3AID%3D10847/E/pdf



Operatori dell'agricoltura sociale (L. 141/2015):

• aziende agricole

• società di persone

• società di capitali

• cooperative sociali

(il cui fatturato derivante dall'attività agricola sia superiore al 30% di quello totale)

CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria) ha costruito un database di 
circa 1.200 Operatori di Agricoltura Sociale (Rapporto sull’agricoltura sociale, 2018) suddivisi in:

oAziende agricole: imprese individuali, società agricole, cooperative agricole, ecc.

oCooperative sociali: cooperative sociali di tipo A, di tipo B e miste (A+B).

o Ente Pubblico: ASL, Ospedali, Istituti Penitenziari, Istituti Tecnici Agrari.

oAltro: Associazioni, GAL, Consorzi, Centri riabilitativi, Comunità ed Enti religiosi.

"Non indagine statistica, ma fotografia dell’AS"

Fonte: Rete Rurale Nazionale, 2017
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/e%252F6%252F1%252FD.27ed216d31cb0292463b/P/BLOB%3AID%3D10847/E/pdf





Distribuzione geografica 
totale operatori di AS



Aziende agricole

(imprese individuali, società agricole, 
cooperative agricole, ecc.)

N. Aziende agricole: 336

N. Comuni: 254



Cooperative sociali
(tipo A, tipo B e A+B)

N. Cooperative sociali: 430

N. Comuni: 254



Enti pubblici

(ASL, Ospedali, Istituti Penitenziari, 
Istituti Tecnici Agrari)

N. Enti pubblici: 153

N. Comuni 128



Altro

(Associazioni, GAL, Consorzi, Centri 
riabilitativi, Comunità ed Enti religiosi)

N. operatori: 171

N. Comuni: 116





Attività sociali

(L. 141/2015, art. 2)





Fonti di finanziamento



Fonti di finanziamento per investimenti (ultimi 5 anni)

• acquisto di macchinari/attrezzature agricole; attività di agricoltura sociale (es. personale),
• riqualificazione fabbricati produttivi e serre;
• formazione del personale (pet therapy, horticultural therapy, inclusione lavorativa, disabilità, imprenditoria sociale, agricoltura biologica, turismo

responsabile).

Importo complessivo
€ 20,3 milioni

(media stimata per realtà:
€ 430 mila)

Tipologia investimenti: 



Reti e Accordi

Attività sono svolte direttamente dalla struttura nel 79% dei casi, attraverso collaborazioni
(reti di relazioni) con soggetti esterni (pubblici o privati).









Agricoltura Sociale in Veneto

La prima regione ha dotarsi di una normativa (Veneto, L. 14/2013 e DGR 2334/2014, Fattorie Sociali) 

orientata a riconoscendo la funzione sociale delle imprese agricole nei confronti di differenti categorie di 

soggetti (inserimenti lavorativi di persone in difficoltà, attività educative/riabilitative)



Alcuni dati

Totale IA 26

- IA Cooperative Sociali 12

- IA 13

- IA ONLUS Ass Imp. Soc. 1

N. Imprese Agricole (IA) iscritte al registro regionale delle fattorie sociali

Totale persone coinvolte 235

- inserimenti lavorativi 84

- percorsi abilitativi e riabilitativi 43

- iniziative educative/formative 90

- integrazione sociale detenuti/ex detenuti 18



Tipo1 Ragione sociale Sezione
Data 

iscrizione

IA CS Società cooperativa sociale Fattoria Conca d’Oro a r.l. a) Inserimento socio lavorativo 18/09/2015

IA CS Alternativa Ambiente Cooperativa Sociale

a) Inserimento socio lavorativo

01/12/2015b) Percorsi abilitativi e riabilitativi

d) Reinserimento e reintegrazione sociale di detenuti ed ex detenuti

IA La Costa SRL Società Agricola a) Inserimento socio lavorativo 21/12/2015

IA ONLUS A Piccola comunità ONLUS

b) Percorsi abilitativi e riabilitativi

03/03/2016
c) Iniziative educative, assistenziali, formative e per il benessere 
personale

d) Reinserimento e reintegrazione sociale di detenuti ed ex detenuti

IA CS ONLUS Polis Nova Società Cooperativa Sociale a) Inserimento socio lavorativo 30/03/2016

IA Zaggia Alessandra
c) Iniziative educative, assistenziali, formative e per il benessere 
personale

04/04/2016

IA
Società Agricola Fattoria Casa Mia di Zampini Giovanni 
& C. S.S.

c) Iniziative educative, assistenziali, formative e per il benessere 
personale

05/05/2016

IA La Pachamama di Radin Maurizio
a) Inserimento socio lavorativo

31/05/2016
b) Percorsi abilitativi e riabilitativi

IA Società agricola Casa di Anna s.s.

a) Inserimento socio lavorativo 06/05/2019

d) Reinserimento e reintegrazione sociale di detenuti ed ex detenuti 01/06/2016

c) Iniziative educative, assistenziali, formative e per il benessere 
personale

06/05/2019

IA Menghini Antonio a) Inserimento socio lavorativo 20/07/2016

IA CS Topinambur Società Cooperativa Agricola Sociale
a) Inserimento socio lavorativo

19/09/2016
b) Percorsi abilitativi e riabilitativi

IA CS Lunazzurra cooperativa sociale
a) Inserimento socio lavorativo

30/09/2016
b) Percorsi abilitativi e riabilitativi

IA Gardafarm di Strambini Marco
a) Inserimento socio lavorativo 21/10/2016
c) Iniziative educative, assistenziali, formative e per il benessere 
personale

13/11/2018



IA CS 
ONLUS

La mano 2 Società Cooperativa sociale a R.L. Onlus
a) Inserimento socio lavorativo

27/10/2016
b) Percorsi abilitativi e riabilitativi

IA Bertoldi Benedetta
a) Inserimento socio lavorativo

07/02/2017
b) Percorsi abilitativi e riabilitativi

IA CS 
ONLUS

Caresà società cooperativa sociale agricola

a) Inserimento socio lavorativo

18/01/2018
c) Iniziative educative, assistenziali, formative e per il benessere 
personale
d) Reinserimento e reintegrazione sociale di detenuti ed ex 
detenuti

IA Società agricola “Tezon”s.s. a) Inserimento socio lavorativo 12/03/2018

IA Al Confin di Marostegan Paolo
a) Inserimento socio lavorativo

23/04/2018
b) Percorsi abilitativi e riabilitativi

IA CS Montelletto Società Cooperativa Agricola Sociale
a) Inserimento socio lavorativo

14/05/2018
b) Percorsi abilitativi e riabilitativi

IA Società agricola Terre di Sprea s.s b) Percorsi abilitativi e riabilitativi 27/06/2018

IA CS Don Sandro Dordi Società Cooperativa Sociale a) Inserimento socio lavorativo 18/09/2018

IA Zanchettin Matteo a) Inserimento socio lavorativo 25/09/2018

IA CS 
ONLUS

Dumia Società Cooperativa Sociale ONLUS a) Inserimento socio lavorativo 14/04/2019

IA CS 
ONLUS

Terra Fertile Società Cooperativa Sociale 
a) Inserimento socio lavorativo

16/05/2019
b) Percorsi abilitativi e riabilitativi

IA
Società agricola Ecoflora s.s. di Baldelli M e Gazzola 
M.

a) Inserimento socio lavorativo 23/05/2019

CS ONLUS Libra Società cooperativa sociale a) Inserimento socio lavorativo 08/07/2019



…in sintesi, l’Agricoltura Sociale

 produce una nuova visione più aperta e multifunzionale dell’agricoltura tramite processi di co-produzione
tra attori pubblici, privati (sistema imprenditoriale) e società civile;

 produce innovazione agricola

o migliora le performance economiche (diversificazione dei mercati) e reputazionali (responsabilità sociale
d’impresa) delle imprese agricole (stimola processi di adattamento organizzativo e produttivo)

o favorisce lo sviluppo di nuove tecniche di produzione più sostenibili (cura della terra)

o favorisce la costruzione di nuovi network legati a nuovi modelli di consumo (più attenzione all’origine dei
prodotti, al loro spreco, all’utilizzo del suolo, ecc.)

 produce innovazione sociale

o strumento di cura della persone ed emancipazione sociale (persone svantaggiate, minori in fase di
educazione, anziani, persone vittime di tratta, rifugiati politici, servizi per le famiglie, ecc.)

o rafforzare/sviluppare sistema di welfare locale

o promuove coesione e valore sociale (favorendo processi di inclusione e interazione sociale)
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