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Editoriale

Una delle frontiere di innovazione che vede da qualche anno impegnato un 
numero crescente di imprese sociali è rappresentato dalla cosiddett a “agri-
coltura sociale”. L’agricoltura sociale è costituita da quell’insieme di att ività 
imprenditoriali che cercano di unire lo sviluppo di forme sia tradiziona-
li che innovative di produzioni agricole e di att ività correlate con fi nalità 
di natura tipicamente sociale, come l’assistenza terapeutica, l’inserimento 
lavorativo o lo sviluppo locale. L’interesse nei confronti dell’agricoltura 
sociale è cresciuto enormemente negli ultimi anni in Italia e molte coope-
rative sociali hanno intrapreso la strada della sperimentazione di questo 
tipo di att ività. La conoscenza del fenomeno e delle sue reali dimensioni è 
però ancora limitata, prevalentemente episodica, e quindi i risultati sono 
ancora diffi  cili da valutare. Da un lato, l’agricoltura sociale è un sett ore che 
risponde a molte istanze provenienti dall’economia e dalla società civile, 
sopratt utt o a livello locale, quali la crescita della domanda di prodott i bio-
logici o etici e la necessità di dare all’agricoltura una prospett iva di multi-
funzionalità per permett erle di reggere meglio la crescente concorrenza sui 
prezzi. Dall’altro, sviluppare forme di impresa sociale in un sett ore diverso 
dai tradizionali servizi sociali, socio-sanitari ed educativi signifi ca accett are 
una sfi da imprenditoriale e culturale di ampia portata. 
Quali sono allora le reali potenzialità di sviluppo di questo sett ore? In che 
modo le cooperative sociali e le imprese sociali possono concorrere allo 
sviluppo dell’agricoltura sociale in Italia? Quali condizioni legislative e po-
litiche sono necessarie per favorire il consolidamento e il potenziamento di 
questo nuovo sett ore e per far sì che esso diventi un volano di sviluppo sia 
dell’agricoltura che dell’imprenditorialità sociale italiana?
Il presente numero di Impresa Sociale, oltre a contenere alcuni saggi di carat-
tere più generale, si propone di rispondere a questi interrogativi, fornendo 
innanzitutt o una panoramica dett agliata della situazione dell’agricoltura 
sociale in Italia. I curatori del volume sono Francesco Di Iacovo e Saverio 
Senni, due tra i principali e più competenti studiosi del sett ore che, da anni, 
sono impegnati nella diff usione delle esperienze di agricoltura sociale sia 
sul territorio nazionale che all’estero. Con il loro lavoro, gli autori mett ono 
in luce come l’agricoltura sociale sia diventato ormai un fenomeno non più 
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di nicchia, ma capace di annoverare al suo interno alcune importanti speri-
mentazioni imprenditoriali. Come spesso è accaduto in passato, anche nel 
caso dell’agricoltura sociale, le esperienze imprenditoriali esistenti sembra-
no avere anticipato un fenomeno che ora richiede, per realizzare appieno 
le sue potenzialità economiche e sociali, di essere riconosciuto e sostenuto 
att raverso adeguate politiche di sviluppo. In una fase di profonda crisi eco-
nomica e occupazionale, e di reiterate dichiarazioni da parte di ammini-
stratori e policy maker sull’esigenza di un rilancio del sistema produtt ivo e 
della coesione sociale spesso prive di proposte concrete, l’approfondimento 
proposto in questo numero della Rivista costituisce un passo importante 
verso una migliore conoscenza di un sett ore da cui potrebbe derivare un 
contributo non marginale al superamento della crisi stessa, a condizione 
che ne vengano riconosciute le potenzialità e che vengano quindi att ivate le 
misure di sostegno utili a favorirne una crescita coerente.

Luca Fazzi
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Introduzione.
Perché parlare di agricoltura sociale

Francesco Di Iacovo, Saverio Senni

Le comunità locali, i sistemi urbani, le aree rurali, le imprese, i cit-
tadini e le strutt ure istituzionali ed amministrative che li rappresen-
tano, si confrontano con un signifi cativo processo di cambiamento 
nella gestione delle loro att ività quotidiane. Il modello di società ba-
sato sulla divisione di compiti tra imprese e Stato, nella produzione 
e nella redistribuzione della ricchezza ai ceti più deboli da parte del 
sistema pubblico nazionale, aff ronta forti pressioni di cambiamento. 
Di contro, non sono ancora chiare le coordinate del nuovo, possibile, 
sistema di relazioni. Anche nel campo della produzione del cibo, au-
menta la sensibilità dei sistemi locali e nazionali, di ripensare le basi 
della sicurezza alimentare, su fonti di approvvigionamento control-
labili, nelle quantità e nelle qualità realizzate facendo emergere an-
che nelle società opulente un’esigenza di sovranità sugli alimenti. 
La crisi ambientale, lasciata fi no ad oggi al margine del dibatt ito cul-
turale, pone nuove rifl essioni sul concett o di limite nella gestione 
delle pratiche e delle politiche quotidiane in molti campi del vivere 
sociale e civile.
In questo scenario il tema dell’agricoltura sociale costituisce una sor-
ta di nuovo crocevia. Esso anticipa ed interpreta l’esigenza di cam-
biamento facendo leva su risorse, percorsi di innovazione, modelli 
di lavoro, utili per testare modi nuovi att raverso cui dare risposte 
evolute ad alcune domande che att raversano la società europea, 
costruire giustizia sociale, rivitalizzare politiche inclusive, costrui-
re nuovi sistemi di relazioni tra mondo della produzione, soggett i 
pubblici e società civile.
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Il concett o di agricoltura sociale si lega, secondo una logica stellare, 
a molti argomenti che questo numero di Impresa Sociale cerca di af-
frontare, perché:
• consente di att ivare percorsi co-terapeutici ed inclusivi, att raver-

so l’att ivazione di risorse biologiche e relazionali nuove;
• declina in modo originale la multifunzionalità dell’att ività agri-

cola ampliandola al campo del sociale;
• mobilizza risorse disponibili localmente utili per diversifi care ed 

ispessire la rete dei servizi alla persona e raff orzare i sistemi di 
welfare;

• consente di dare risposte e riqualifi care il welfare rurale in una 
logica rigenerativa, di comunità, utile per lo stesso sviluppo eco-
nomico e per i percorsi di sviluppo rurale intrapresi dall’Unione 
Europea;

• individua una prospett iva nuova per guardare all’agricoltura 
ed al mondo rurale, più legata al protagonismo ed all’att ivismo 
degli operatori coinvolti, meno all’anonimato di alimenti resi di-
sponibili su fi liere lunghe;

• restituisce alla responsabilità del consumo la scelta di privilegia-
re prodott i, comportamenti, imprese, capaci di operare in modo 
att ivo a sostegno delle comunità locali e delle risorse del territo-
rio;

• consente di att ivare logiche economiche basate sullo scopo piut-
tosto che sulla scala, favorendo integrazione tra risorse e la ge-
nerazione di sostenibilità economica att raverso l’accoppiamento 
di funzioni;

• introduce nuove ipotesi di sovrapposizione tra sfera sociale e 
sfera economica nell’organizzazione delle relazioni delle società;

• defi nisce percorsi d’innovazione sociale interessanti per costru-
ire risposte nuove ed utili ai bisogni sociali att raverso il ruolo 
att ivo e protagonista della cosiddett a società civile;

• fa pensare a nuove impostazioni di politica e di generazione di 
strumenti di intervento in molti campi dell’azione economica e 
sociale dei soggett i pubblici;

• impone un passaggio logico dalla specializzazione all’ibridizza-
zione, dei saperi, delle competenze, dei sett ori, delle regole, degli 
strumenti giuridici, delle forme di impresa, dei soggett i.

In questa chiave di lett ura, l’agricoltura sociale sollecita anche un 
incontro originale tra la sfera del profi t e il mondo del nonprofi t, 
att ivando att itudini alla responsabilità, alla reciprocità e pro-sociali 
presenti, in diversa misura, nelle imprese agricole familiari, e valo-
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rizzando nei soggett i del terzo sett ore la componente imprendito-
riale che si esprime su mercati non banali da gestire, quali quelli dei 
beni alimentari. 
In questo monografi co, gli interventi che si succederanno, cerche-
ranno di chiarire meglio il signifi cato, gli obiett ivi, i protagonisti e 
le possibili evoluzioni delle att ività di agricoltura sociale, di forni-
re delle indicazioni rispett o a quanto si sta realizzando nel campo 
dell’agricoltura sociale nell’Unione Europea ed in Italia e disegnare 
possibili indicazioni di percorso per integrare le pratiche di agricol-
tura sociale nel sistema dei servizi alla persona.
I saggi presentati in questo volume rifl ett ono la trasversalità discipli-
nare del tema, sebbene non la esauriscano. Muovendo dalla presen-
tazione dei profi li dell’agricoltura sociale sia in ambito nazionale che 
europeo, il percorso che viene presentato att raverso i vari contributi 
tocca gli aspett i economici e di mercato, le implicazioni in termini di 
sostenibilità ambientale, il mutamento in att o a livello del paradig-
ma produtt ivistico che ha guidato l’intervento in agricoltura per vari 
decenni. Vengono poi presentati alcuni casi studio che, pur nella li-
mitatezza delle pagine di un numero monografi co, consentono di 
cogliere la poliedricità delle esperienze in essere, autentica ricchezza 
di un ambito che probabilmente ancora deve esprimere pienamente 
le proprie potenzialità.
Al momento di chiudere il numero la Commissione Agricoltura del-
la Camera sta completando un’indagine conoscitiva sull’agricoltura 
sociale realizzata a seguito della presentazione di alcune proposte 
di legge sul tema. In tal senso si è ritenuto utile chiudere i contributi 
dedicati all’agricoltura sociale con il Manifesto (position paper) nazio-
nale che vuole rappresentare una sorta di richiamo per le istituzioni, 
le organizzazioni della società civile, gli att ori del mondo agricolo e 
rurale, i soggett i che operano nel sociale, per contribuire, ciascuno 
per le proprie competenze, ad una transizione civile verso una socie-
tà sostenibile, innovativa ed inclusiva nella quale l’agricoltura possa 
avere un ruolo centrale.





Agricoltura sociale, 
campo per un welfare partecipato
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Agricoltura e imprenditorialità sociale 
nell’esperienza italiana

Saverio Senni

Sommario
1. Premessa - 2. L’agricoltura come ambito di sviluppo di pratiche inclusive - 3. I soggett i in 
campo - 4. Dimensione e profi li della cooperazione sociale agricola - 5. Lineamenti delle im-
prese sociali att ive in agricoltura - 6. Multifunzionalità dell’agricoltura ed economia civile: 
un’intersezione da esplorare - 7. Per concludere

Bisogna “ascoltare la crescita del grano”.
Incoraggiare le potenzialità segrete,

risvegliare tutt e le vocazioni a vivere insieme 
che la storia tiene in serbo.

Claude Levi Strauss

1. Premessa

Negli ultimi anni l’att enzione di soggett i pubblici, privati e del priva-
to sociale nei confronti del ruolo sociale dell’agricoltura è cresciuta 
in Italia, si può dire, ad un ritmo esponenziale. Un’att enzione e un 
interesse che, da diverse angolazioni prospett iche, ha coinvolto sia 
att ori istituzionali e non della sfera sociale, che soggett i tradizionali 
e nuovi protagonisti del mondo agricolo e rurale. 
Si susseguono a ritmi sempre più prossimi e in tutt o il territorio na-
zionale, occasioni pubbliche di scambio di conoscenze, di confronto, 
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discussione e approfondimento, volte a delineare e comprendere i 
principali connotati dell’agricoltura sociale, gli att ori in campo, le 
peculiari dinamiche di intervento e, sopratt utt o, le sue potenzialità 
nelle progett ualità e nelle politiche volte a migliorare la qualità di 
vita nelle zone rurali e non. 
Un aspett o che ha da sempre caratt erizzato le nostre campagne, cioè 
l’opportunità per tutt i e per ciascuno, secondo le proprie competen-
ze, possibilità e capacità, di contribuire ai processi di produzione di 
cibo, ma che era rimasto sostanzialmente “inedito” nel senso di non 
emerso, ha iniziato ad affi  orare e ad essere oggett o di interesse da 
segmenti più avvertiti del mondo agricolo e di quello sociale, resti-
tuendo gradualmente un articolato e ricco profi lo delle esperienze 
in essere.1

Il taglio di questa nota risente della matrice “agricola” di chi scri-
ve che non può che rappresentarne un punto prospett ico parziale. 
Ma risente anche delle specifi che esperienze incontrate, in Italia ed 
in Europa, in questi ultimi anni, ciascuna portatrice di una propria 
originalità e di un proprio specifi co percorso e alle quali l’autore è in 
larga misura debitore.

2. L’agricoltura come ambito di sviluppo di pratiche inclusive

L’agricoltura sociale è un’espressione che si riferisce a quelle att ività 
nelle quali una fi nalità sociale è intenzionalmente perseguita e as-
sunta come esito di una pratica agricola.2 
In questa accezione di “att ività” non si limitano i soggett i che la eser-
citano, che possono appartenere alla sfera pubblica, a quella privata 
delle imprese agricole tradizionali o all’ambito del privato sociale, 
come cooperative sociali, fondazioni o associazioni di varia natura 
e fi nalità. 
Esperienze di agricoltura a fi nalità sociale sono att ive da decenni in 
1 La “trasparenza” che per lungo tempo hanno avuto le pratiche di agricoltura sociale si spiega 
con le parole di Claude Levi Strauss: “Per l’osservatore al microscopio, che si è messo a fuoco 
su una certa distanza misurata a partire dall’obiettivo, i corpi posti al di qua e al di là, magari 
solo alla distanza di pochi centesimi di millimetri, appaiono confusi e annebbiati, o addirittura 
non appaiono affatto: si vede attraverso di loro” (citato in Harrison, 2001, p. 241).
2 Due sono gli aspetti da sottolineare in questa defi nizione. Il primo riguarda l’intenzionalità 
del perseguimento di un esito sociale, escludendo così quel ruolo sociale “implicito” che 
pure si può venire a determinare nell’esercizio di un’attività agricola. Il secondo riguarda 
il collegamento con la pratica agricola stessa, aspetto che rende incerta la qualifi cazione 
dell’agricoltura sociale come “attività connessa”, espressione in genere attribuita ad attività 
distinte da quella agricola in senso proprio, considerata “principale”.
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molte regioni italiane ma nelle pieghe nascoste delle campagne que-
ste sono con ogni probabilità sempre esistite, seppur in modo im-
plicito. Secondo alcuni (Finizio, 2005) il welfare state nasce in Europa 
come risposta ai problemi determinati dalla rivoluzione industriale. 
È l’inizio del fenomeno dell’esodo dalle campagne e lo spostamento 
di popolazione e lavoratori nelle citt à e nelle fabbriche che induce gli 
Stati nazionali ad avviare interventi in ambito sociale. La progressi-
va concentrazione di popolazione nei contesti urbano-industriali ha 
infatt i reso visibili condizioni di povertà che nelle campagne erano 
occultate. Ciò nonostante, la dimensione prett amente agricola della 
vita rurale di quei tempi per individui che oggi defi niremo con di-
sabilità, o con diffi  coltà personali o relazionali di altra natura, rap-
presentava probabilmente un’opportunità, sebbene non sempre resa 
concreta, di partecipazione alle att ività produtt ive agricole e in que-
sto modo una forma di inclusione nel tessuto sociale delle comunità 
rurali.
Il sett ore agricolo ha subìto negli ultimi cinquant’anni profondi 
cambiamenti ed è stato investito da un processo di modernizzazio-
ne che ha determinato il passaggio da metodi di produzione tradi-
zionali, basati sull’utilizzo intensivo di lavoro, ad altri di caratt ere 
industriale ad elevato utilizzo di capitale, nei quali il cambiamento 
tecnologico ha inciso radicalmente sulle forme organizzative della 
produzione e, più in generale, sui sistemi agroalimentari. Ciò no-
nostante, in Italia la modernizzazione, come rileva Bonomi (2010) 
per il sett ore industriale anche per quanto riguarda il sett ore agri-
colo, è stata in qualche modo incompiuta. Essa ha interessato sì 
tutt e le aree del paese, ma con intensità e modalità molto diversi-
fi cate. Un’agricoltura, quella italiana, non più rappresentabile con 
la lente dicotomica di un sett ore contadino (tradizionale) contrap-
posto a quello capitalistico (industriale), ma nel quale coesistono 
realtà produtt ive estremamente variegate, sia in termini di fun-
zioni-obiett ivo perseguite dagli agricoltori, che per grado di inte-
grazione nel sistema economico locale, nelle fi liere agroindustriali 
e, ancora, per la gamma di processi produtt ivi e prodott i realiz-
zati. Questo aspett o rappresenta un elemento non secondario nel 
discorso sull’agricoltura sociale, in quanto un ambito produtt ivo, 
quale quello agricolo, dove coesistono modalità di produzione così 
diversifi cate, anche dal punto di vista dei livelli tecnologici, dilata 
la possibilità di un coinvolgimento att ivo di soggett i fragili nei pro-
cessi di produzione e di creazione di valore.
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Aldilà di tali aspett i è opportuno soff ermarsi su alcune caratt eristi-
che del tutt o peculiari dei processi di produzione in agricoltura, e 
dei prodott i da questi generati, che assumono rilevanza per com-
prenderne le potenzialità in chiave di accoglienza e di inclusione.
A livello generale tre appaiono le principali specifi cità delle pratiche 
agricole: 
• l’agire su (ma si dovrebbe meglio dire “con”) piante e animali, 

ovvero il mondo del vivente;
• la fi nalizzazione alla produzione di cibo, un bene essenziale alla 

sussistenza umana, consumato da tutt i e quotidianamente;
• il forte collegamento con la dimensione familiare delle imprese 

agricole, sconosciuto in questa misura negli altri sett ori econo-
mico-produtt ivi.

Vista da vicino, per così dire, la pratica dell’agricoltura rivela alcuni 
aspett i che appaiono al tempo stesso originali e di interesse per ac-
compagnare percorsi co-terapeutici, di capacitazione, di integrazio-
ne lavorativa e di inclusione sociale. 
Tra questi vanno menzionati:
• l’esercitarsi in larga parte all’aria aperta, ovvero in spazi non co-

stritt ivi e godendo di luce naturale;
• i ritmi delle stagioni e il ruolo che ha lo scorrere di un tempo di 

produzione non comprimibile, se non marginalmente;
• l’esposizione di tutt i i sensi della persona a stimoli e sollecitazio-

ni derivanti dall’ambiente nel quale ci si trova a lavorare;
• la relativa semplicità di molte operazioni colturali, o di manuten-

zione, che consente la partecipazione ai processi di produzione 
anche da parte di soggett i con limitazioni funzionali, riducendo 
quindi il peso di tali limiti;

• l’ampia gamma e variabilità delle operazioni che si sviluppano 
nel corso dell’anno o anche in un dato momento, per la possibi-
lità di avere molte e diverse att ività produtt ive nell’azienda agri-
cola;

• la possibilità, ma spesso la necessità, di lavorare in piccoli gruppi 
dove il mutuo aiuto diventa necessario alla riuscita del compito e 
nei quali si tendono ad instaurare complesse relazioni intersog-
gett ive di natura cooperativa;

• la proiezione nel tempo e il senso di ott imismo che inevitabil-
mente è presente quando si avvia un’azione produtt iva che ve-
drà i suoi risultati nel futuro;

• la dimensione relazionale che si ha con piante ed animali con i 
quali, aldilà della percezione più o meno consapevole, si stabili-
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scono legami, a volte non troppo dissimili da quelli che si stabi-
liscono tra gli individui;

• collegato al punto precedente, il senso di responsabilità che si 
ha con la consapevolezza che i viventi di cui ci si sta occupando, 
“dipendono” in qualche misura da nostre azioni e dal fatt o che 
queste, dunque, siano adeguate e appropriate.

Indubbiamente anche altre att ività non agricole possono presentare 
una o più di tali caratt eristiche, ma l’agricoltura appare l’unica a pre-
vederle tutt e.
È utile inoltre considerare ulteriori aspett i che, seppur generalmente 
trascurati, assumono interesse nel contesto delle pratiche agricole di 
utilità sociale.
Uno di questi fa riferimento alla dimensione familiare che caratt e-
rizza la grande maggioranza delle imprese agricole e, collegato a 
ciò, l’informalità che connota ancora molte delle relazioni e degli 
scambi in cui sono coinvolte le famiglie-aziende agricole. Sebbene 
l’informalità riguardi prevalentemente le imprese agricole familiari, 
tale aspett o sembra aver contaminato anche le imprese sociali che 
operano in agricoltura che trovano nell’informalità di vari aspett i 
del loro agire una risorsa su cui far leva, piutt osto che un elemento 
di debolezza.
Presenza o ricostruzione di contesti di tipo familiare rappresentano 
in chiave di inclusione una di quelle risorse immateriali che può di-
venire leva esplicita di intervento in ambito sociale ed in particolare 
in azioni e progett ualità volte a generare benefi ci su soggett i svan-
taggiati.
Una corrett a visione dell’agricoltura sociale vi intravede inoltre la 
possibilità di realizzare percorsi riabilitativi e inclusivi in cui l’in-
dividuo non è tanto un benefi ciario passivo di un servizio sociale, 
ma diviene lui stesso soggett o att ivo del proprio benessere. Proprio 
come fa la vigna quando “accumulando i suoi scarti e residui si è 
costruita la propria terra e si è formata la sostanza nobile e sott ile 
con cui nutre il suo frutt o” (Roupnel, 1932, p. 192). I frutt i della vi-
gna, più che il risultato del lavoro del contadino, sono l’esito di una 
cooperazione tra la vigna stessa, che ci mett e del suo accumulando 
sostanza organica sul proprio terreno, e l’agricoltore che accompa-
gna la vigna in questo processo. Così è per l’operatore, agricolo o 
sociale che sia, e le persone svantaggiate coinvolte in un progett o di 
agricoltura, che diventano, grazie a questo coinvolgimento att ivo, 
att ori essi stessi del proprio riscatt o sociale.
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3. I soggetti in campo

Come si è dett o, a partire dal secondo dopoguerra le aree rurali del 
nostro paese hanno subìto profondi cambiamenti. Ad un esodo agri-
colo (dalle att ività nel sett ore primario) e rurale (dal territorio rura-
le) che ha interessato con diversa intensità le campagne italiane, è 
seguito, a partire dagli anni Sett anta, un percorso inverso, la cosid-
dett a controurbanizzazione (Basile, Cecchi, 2001) che ha portato nel-
le aree rurali nuovi soggett i, dal profi lo socio-culturale di impronta 
urbana e con essi nuovi stili di vita, att eggiamenti, aspirazioni e va-
lori. Legati ancora ad una visione troppo tradizionale e limitata è 
sfuggito, a molti studiosi e analisti, che nelle campagne si andavano 
realizzando iniziative innovative di stampo fondamentalmente agri-
colo, ma realizzate da att ori nuovi, che hanno introdott o approcci, 
metodi e fi nalità originali o comunque non ortodosse. La “scoperta”, 
ad esempio, che nel pieno di una visione agroindustriale del sett o-
re sussistevano pratiche agricole che rifi utavano il ricorso a prodot-
ti chimici di sintesi, rappresentò il primo passo verso il riconosci-
mento di un metodo di produzione oggi formalmente riconosciuto 
e regolamentato come “agricoltura biologica”. Così è avvenuto per 
l’agriturismo, un fenomeno anch’esso avviato, prima di qualunque 
riferimento normativo, da imprenditori innovatori che avevano lett o 
con sguardo diverso le potenzialità di utilizzo di risorse immobiliari 
rimaste inutilizzate proprio a seguito dell’esodo rurale.
Similarmente, a partire dalla fi ne degli anni Novanta, è andata affi  o-
rando, in Italia ed in Europa, la presenza nei territori di un variegato 
arcipelago di iniziative riconducibili all’ambito dell’agricoltura so-
ciale, alcune delle quali att ive da diversi decenni, prima ancora che 
sussistesse un quadro concett uale e teorico, tantomeno normativo, 
di riferimento.
Schematizzando, i soggett i responsabili dell’esercizio di pratiche di 
agricoltura sociale sono riconducibili al sett ore pubblico, a quello 
privato tradizionale, ma sopratt utt o - come vedremo più avanti - al 
privato sociale ed in particolare alla cooperazione sociale.
In ambito pubblico l’agricoltura a fi nalità sociale o socio-terapeutica, 
ha una storia antica, quasi quanto quella degli ospedali psichiatrici. In 
passato, molti di questi erano dotati di spazi di produzione agricola 
per servire la mensa ospedaliera e in essi vi venivano coinvolti alcuni 
pazienti psichiatrici. Il miglioramento delle condizioni di tali pazienti 
a seguito di tale coinvolgimento, benché menzionato da alcuni, risul-
tava come un eff ett o collaterale ott enuto senza esplicita intenzionalità.
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A partire dagli anni Ott anta, gli studi condott i in paesi anglosasso-
ni sulle potenzialità terapeutiche delle pratiche agricole e di piccola 
coltivazione - disciplina defi nita come horticultural therapy - e quelli 
sugli esiti di azioni terapeutiche assistite con gli animali (pet therapy, 
riabilitazione equestre, onoterapia) hanno indott o diversi servizi ter-
ritoriali di salute mentale ad att ivare dirett amente degli interventi in 
questo ambito. Tali studi sono riconducibili ad un più ampio fi lone 
inerente l’infl uenza dell’ambiente e della natura sul benessere indi-
viduale e sulle relazioni umane (Lewis, 1996; Sempik, Hine, Wilcox, 
2010).
Un altro ambito pubblico dove al lavoro agricolo viene riconosciu-
to un rilevante ruolo di formazione e riabilitazione sociale è quello 
carcerario. Una recente indagine, realizzata dall’AIAB (Associazio-
ne Italiana per l’Agricoltura Biologica) (Ciaperoni, 2009) rivela come 
all’interno delle case circondariali l’agricoltura sia una delle att ività 
maggiormente presenti e fortemente preferite dai detenuti. Tali att i-
vità vengono in alcuni casi gestite dirett amente dall’istituto peniten-
ziario, con tecnici agrari dipendenti dal Ministero della Giustizia, in 
altri da cooperative sociali che impiegano per lo svolgimento delle 
att ività produtt ive alcuni detenuti.
Più recentemente, anche a seguito dell’interesse scientifi co espresso 
da ricercatori dell’Università di Pisa e dell’Università della Tuscia, le 
aziende agricole didatt ico-sperimentali di queste Università stanno 
ospitando progett i formativi e di capacitazione di persone con disa-
bilità psichiatrica o mentale.
Ma è indubbiamente nell’ambito del terzo sett ore che l’esperienza 
italiana dell’agricoltura sociale ha sviluppato il maggior numero di 
iniziative, come si vedrà nel paragrafo che segue.

4. Dimensione e profili della cooperazione sociale agricola
Dal punto di vista numerico non v’è dubbio che il maggior numero 
di esperienze di agricoltura sociale del nostro paese si sia sviluppa-
to nell’ambito del privato sociale. Associazioni, fondazioni, ma so-
pratt utt o cooperative sociali rappresentano infatt i i soggett i che più 
frequentemente ricorrono nelle esperienze di agricoltura sociale del 
nostro paese.
Un quadro suffi  cientemente completo dello scenario italiano non è 
ancora disponibile, per la mancanza di defi nizioni condivise e for-
malmente riconosciute di agricoltura sociale. In alcune regioni (ad 
esempio, Toscana e Lazio) sono state condott e indagini conoscitive 
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(D’Alonzo, Noferi, 2010; Lavenia, 2008);3 mentre a livello nazionale 
un Censimento delle esperienze con riferimento al solo ambito del 
biologico è stato eff ett uato dall’AIAB (Ciaperoni, 2007). Tali fonti 
però sono lungi dall’essere esaustive.
Un profi lo quantitativo e localizzativo più preciso, può essere trac-
ciato con riferimento alla cooperazione sociale, in particolare quella 
di inserimento lavorativo (tipo B). L’indagine che a partire dal 2001 
l’Istat realizza con periodicità biennale sulle cooperative sociali ha 
infatt i consentito di delineare, anche se a grandi linee, la dimensione 
quantitativa dell’impegno “agricolo”4 della cooperazione sociale di 
inserimento lavorativo e alcuni tratt i delle cooperative sociali impe-
gnate nel sett ore primario.
Secondo i risultati dell’ultima rilevazione, realizzata con riferimento 
al 2005, le cooperative sociali di tipo B in Italia sono 2.419. Di queste, 
quelle che conducono att ività agricole sono 523,5 con un’incidenza per-
centuale pari al 21,6%, un dato di assoluto rilievo considerata la mode-
sta rilevanza del sett ore agricolo nell’economia nazionale (tab. 1).
La stessa tabella mostra inoltre come oltre la metà delle cooperative 
siano esclusivamente agricole, evidenziando una capacità di questo 
tipo di att ività di garantire, sebbene facendo affi  damento sul consue-
to mix di risorse pubbliche e private, la sostenibilità del progett o di 
impresa.
Vedremo più avanti come il tipo di agricoltura e di organizzazione 
delle att ività agricole che si realizza nelle cooperative sociali di inseri-
mento lavorativo presenta delle proprie peculiarità fi nalizzate anche 
a dare valore economico su mercati privati dei beni e servizi prodott i.
Con riferimento all’anzianità, la cooperazione sociale agricola fa par-
te del nucleo originario delle esperienze in questo ambito. La tabella 
2 evidenzia come, con riferimento alle esperienze più antiche, ovve-
ro avviate prima del 1986, la quota di quelle impegnate in agricol-
tura è pari al 30%, incidenza che va sì riducendosi nei quinquenni 
seguenti, ma in un quadro di rilevante espansione se considerato in 
termini assoluti. 

3 Al momento di chiudere questa nota l’Assessorato all’Agricoltura della Regione Lombardia 
sta realizzando un Censimento sulle esperienze di agricoltura sociale presenti nella regione.
4 L’aggettivazione “agricola” viene qui virgolettata per due motivi: da un lato, l’indagine Istat 
ricomprende nelle attività agricole anche quelle di manutenzione del verde, che spesso non 
prevedono una vera e propria attività di coltivazione agricola in senso proprio, dall’altro, molte 
delle cooperative di inserimento agricolo con attività “agricole” conducono anche altre attività 
solitamente nei servizi. 
5 Altre 48 cooperative sociali con attività agricole ricadono nella tipologia ad oggetto misto.
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TABELLA 1 - COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B OPERANTI IN AGRICOLTURA IN FORMA ESCLUSIVA E 
NON ESCLUSIVA PER REGIONE (2005)

Regioni Solo “agricole” Anche “agricole” Totale

Piemonte 18 20 38
Valle d’Aosta 9 - 9
Lombardia 72 13 85
Trentino Alto-Adige 4 11 15
- Bolzano - 3 3
- Trento 4 8 12
Veneto 22 30 52
Friuli Venezia Giulia 9 3 12
Liguria 5 8 13
Emilia-Romagna 20 40 60
Toscana 17 30 47
Umbria 4 2 6
Marche 10 12 22
Lazio 24 22 46
Abruzzo 3 6 9
Molise - 1 1
Campania 3 3 6
Puglia 15 18 33
Basilicata 2 5 7
Calabria 6 5 11
Sicilia 8 9 17
Sardegna 19 15 34
Italia 270 253 523
Nord-Ovest 104 41 145
Nord-Est 55 84 139
Centro 55 66 121
Mezzogiorno 56 62 118

Fonte: ns. elaborazioni su dati Istat (2008)

La cooperazione sociale di tipo B con att ività agricola è ormai ad un 
passo dal raggiungere numericamente le esperienze att ive in ambi-
to industriale e la recente crisi, che ha colpito sopratt utt o il sett ore 
manifatt uriero, determinerà il probabile sorpasso delle prime sulle 
seconde.
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TABELLA 2 - COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B OPERANTI IN AGRICOLTURA PER PERIODO DI 
COSTITUZIONE (DATI CUMULATI)

 
 

Periodo di costituzione

Fino al
1986

Fino al
1990

Fino al
1995

Fino al 
2000

Fino al 
2005

“Agricole” 81 144 258 415 523
Totale 270 529 972 1.798 2.419
% “Agricole” 30,0 27,2 26,5 23,1 21,6

Fonte: ns. elaborazioni su dati ISTAT (2008)

La dinamica di crescita delle cooperative sociali in agricoltura si 
evidenzia anche considerando come nel quadriennio 2001-2005, 
interessato dalle indagini biennali dell’Istat, queste presentino un 
incremento del 27,5%, un dato decisamente in controtendenza per 
quanto riguarda l’analoga dinamica, di segno negativo, delle impre-
se private operanti nel sett ore agricolo. Emerge così che l’opzione 
dell’agricoltura, sempre più problematica da mantenere per impre-
se agricole ordinarie, a ragione anche della crescente compressione 
dei margini di reddito conseguente alla globalizzazione dei mercati 
agroalimentari, diventa interessante per soggett i portatori di altre 
fi nalità, quali quelle sociali, capaci di organizzare modelli produtt ivi 
su registri profondamente diversi da quelli dominanti.
Disaggregando l’analisi per ripartizione territoriale emerge una net-
ta diff erenza tra Nord, Centro e Sud in relazione all’anzianità delle 
cooperative sociali in agricoltura. Nelle ripartizioni sett entrionali 
oltre un terzo delle realtà tutt ora operanti si è costituito prima del 
1991, anno di emanazione della legge 381. Tale percentuale è di cir-
ca il 24% nel Centro e di appena l’8% al Sud. Per contro il recente 
dinamismo di cui si è dett o sembra riguardare proprio le regioni 
meridionali che a partire dal 1996 hanno signifi cativamente ridott o 
il divario dal resto del paese (tab. 3).
Con riferimento agli utenti (persone svantaggiate) le cooperative so-
ciali con att ività in ambito agricolo hanno coinvolto nel 2005 oltre 
8.000 utenti, con una media di 15,5 utenti per cooperativa. Un dato 
signifi cativo se confrontato con l’analogo dato riferito a tutt e le co-
operative di tipo B (agricole e non) che è pari a 12,6. La presenza di 
un’att ività agricola, svolta in modo esclusivo o combinato con altre 
att ività, si accompagna dunque ad una maggiore capacità di acco-
glienza e di servizio.
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TABELLA 3 - COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B OPERANTI IN AGRICOLTURA PER ANNO DI 
COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE TERRITORIALE (VAL. %)

Ripartizioni
territoriali

Prima del 
1986

1986-
1990

1991-
1995

1996-
2000

2001-
2005 Totale

Nord-Ovest 16,6 20,0 22,1 27,6 13,8 100,0
Nord-Est 20,9 16,5 25,2 20,1 17,3 100,0
Centro 15,7 8,3 21,5 33,9 20,7 100,0
Mezzogiorno 7,6 0,8 17,8 40,7 33,1 100,0
Italia 15,5 12,0 21,8 30,0 20,7 100,0

Fonte: ns. elaborazioni su dati Istat (2008)

La tipologia degli utenti presenti nelle cooperative di tipo B “agri-
cole” non è molto dissimile da quella che connota l’intero universo 
della cooperazione di inserimento lavorativo. Se ne discosta soltanto 
per una minore presenza, in quelle agricole, di utenti con disabilità e 
una maggiore incidenza dei soggett i aff ett i da dipendenze (alcolisti 
e tossicodipendenti) e da sintomatologie psichiatriche.
Anche i valori della produzione creati dalle cooperative sociali 
impegnate in agricoltura non sono indiff erenti: complessivamen-
te esse generano oltre 366 milioni di euro, di cui il 38,2% sono di 
fonte privata. Mentre la composizione del valore della produzione 
tra fonte pubblica e fonte privata non si discosta signifi cativamente 
dal complesso delle cooperative sociali di tipo B, il valore medio per 
cooperativa è superiore in quelle “agricole” dove si att esta su 701 
mila euro, a fronte dei 477 mila delle cooperative di tipo B che non 
svolgono att ività agricola (fonte: ns. elaborazioni su dati Istat, 2008).
I dati rilevati dall’indagine dell’Istat non consentono altri utili ap-
profondimenti, in particolare inerenti le caratt eristiche dell’att ività 
esercitata. Per questo motivo, nel paragrafo che segue, utilizzeremo 
altre fonti informative per evidenziare alcune connotazioni originali 
delle att ività agricole, svolte da imprese sociali.
In conclusione di questo breve approfondimento va rilevato come la 
lett eratura sulla cooperazione sociale non sembra fi nora aver presta-
to adeguata att enzione alla specifi ca att ività svolta dalle esperienze 
analizzate. Gli aspett i messi a fuoco sono stati solitamente aspett i 
trasversali rispett o ai sett ori di produzione (l’agricoltura, l’industria 
manifatt uriera o i servizi) tralasciando in genere le specifi che carat-
teristiche e potenzialità dei diversi sett ori di produzione, che invece 
può essere interessante comparare proprio in termini di “capacità 
inclusive”. 
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5. Lineamenti delle imprese sociali attive in agricoltura

Le cooperative sociali di tipo B che conducono att ività agricole, in 
senso lato - incluse att ività connesse all’agricoltura - costituiscono 
un insieme estremamente variegato per dimensione economica e 
produtt iva, integrazione dell’att ività agricola con altre att ività, tipo-
logia delle produzioni agricole realizzate, gruppi target che vengono 
coinvolti, collocazione in contesti urbani, semi-urbani o rurali, mo-
dalità di presenza sui mercati al consumo e via discorrendo. Ma più 
che sott olinearne le diversità appare utile per un inquadramento del 
fenomeno, delinearne alcuni tratt i comuni che sembrano caratt eriz-
zare, anche se con diversa intensità, la maggior parte delle molte 
esperienze con cui chi scrive è venuto in contatt o.
Un primo aspett o riguarda le risorse fondiarie impiegate che a volte 
sono detenute in proprietà, più spesso tramite altre forme di pos-
sesso, ma che solitamente si confi gurano come risorse marginali, 
rispett o a quelle in cui sono insediate le imprese agricole tradizio-
nali: terreni posti ai margini delle frange urbane, o nelle pieghe di 
urbanizzazioni incomplete, spazi agricoli abbandonati da tempo e 
non più att raenti per condurvi att ività agricole tradizionali che ri-
escano a generare adeguati compensi ai fatt ori impiegati, proprietà 
pubbliche, di fondazioni o di enti ecclesiali o similari, aventi fi nalità 
coerenti con quelle sociali esercitate dalle cooperative di inserimento 
lavorativo, fi no al fenomeno dell’insediamento sulle terre confi scate 
alle mafi e assegnate ad imprese sociali che spesso, per la prima vol-
ta, si misurano con la produzione primaria.
L’impresa sociale che si insedia in agricoltura riesce su questi terre-
ni a ricostruire pratiche sostenibili, agendo sulle economie di scopo 
e att ivando risorse pubbliche o civili, che l’agricoltura tradizionale 
non può o normalmente non è in grado di intercett are. 
Un secondo aspett o comune a molte esperienze di agricoltura ed in 
particolare di cooperative sociali agricole riguarda la contenuta di-
mensione delle att ività di produzione agricola e il fatt o che questa 
venga condott a secondo il metodo biologico o biodinamico. Coniu-
gare att eggiamenti di responsabilità ambientale con la fi nalità socia-
le è cosa che viene da sé, oltre che utile per dare maggiore “valore” 
alle produzioni destinate alla vendita e raff orzare i legami con il mo-
vimento del consumo critico e responsabile.
L’impresa sociale agricola att iva, inoltre, ordinamenti produtt ivi di-
versifi cati, quasi mai specializzati, integrati dalla presenza di att ivi-
tà cosiddett e connesse - agriturismo, ristorazione, fatt oria didatt ica, 
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negozio per la vendita dei prodott i - secondo la logica di costrui-
re luoghi articolati polivalenti, dove si realizzano att ività all’aperto 
come al chiuso (come le coltivazioni in serra, i laboratori di trasfor-
mazione, il ristorante, il punto vendita) e che possano regolarizzare 
l’andamento stagionale del calendario di lavoro delle att ività, tanto 
più irregolare, in agricoltura, quanto più spinta è la specializzazione 
aziendale.
Questo quadro va di pari passo con una predilezione per le coltiva-
zioni ad alta intensità di lavoro manuale o per le quali comunque 
vengono privilegiate le tecniche labour intensive: piccola orticoltura, 
fl oricoltura, vivaismo, frutt icoltura, viticoltura, apicoltura e alleva-
menti di piccole specie, trasformazione dei prodott i, sono solo esem-
pi delle tipologie produtt ive che maggiormente ricorrono in queste 
realtà. Oltre che a caratt erizzarsi per l’elevato fabbisogno di lavoro 
manuale, sono anche produzioni capaci di creare maggior valore ag-
giunto e di valorizzare al meglio sui mercati il lavoro impiegato.
Il tema del valore di mercato dei prodott i porta a far rilevare come le 
imprese sociali agricole tendano a privilegiare la vendita dirett a dei 
prodott i, costruendo esse stesse proprie “arene” di mercato. Ciò, da 
un lato, è conseguente ai limitati quantitativi della produzione che 
non ne consentono forme di commercializzazione all’ingrosso, ma, 
oltre ad essere funzionale al conseguimento di migliori margini sul 
prezzo fi nale, la vendita dirett a consente sopratt utt o di tessere, lega-
mi costanti e ripetuti con le famiglie, con altre associazioni o imprese 
del territorio, con la comunità locale.
L’insieme degli aspett i sopra evidenziati rivela come l’impresa so-
ciale che opera in agricoltura tenda ad ampliare le prospett ive e le 
possibilità di inclusione agendo sul contesto in cui vengono accolti 
e integrati dei soggett i, valorizzando, del contesto stesso, le capacità 
abilitanti. Con riferimento all’inclusione di persone con disabilità, 
l’agricoltura sociale declina dunque nella concretezza delle esperien-
ze agricole il principio del primo articolo della Convenzione delle 
Nazioni Unite sui diritt i delle persone con disabilità, laddove si af-
ferma che i limiti individuali diventano appunto “disabilità” quan-
do si confrontano con un contesto che agisce da barriera. Spostare 
l’att enzione - e anche risorse - dalla persona con disabilità al contesto 
in cui essa viene coinvolta con il fi ne di rendere il contesto stesso 
fatt ore di abilitazione è cosa che l’agricoltura può e sa fare. In questo 
l’agricoltura sociale rappresenta già oggi molto più di un semplice 
laboratorio per pratiche inclusive innovative ed effi  caci.
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6. Multifunzionalità dell’agricoltura ed economia civile: 
un’intersezione da esplorare

Nel dibatt ito in corso sul ruolo delle campagne, e dell’agricoltura in 
particolare, nella società post-industriale, l’agricoltura sociale viene 
generalmente collocata come una declinazione della multifunziona-
lità agricola (Di Iacovo, Ciofani, 2005). 
Le molteplici funzioni, diverse da quella “primaria”, che nella let-
teratura sulla multifunzionalità vengono riconosciute alle imprese 
agricole quasi tutt e condividono una caratt eristica: quella di orien-
tarsi al territorio in cui l’impresa agisce. 
I processi di modernizzazione del sett ore agricolo e le politiche che li 
hanno accompagnati e, in una certa misura anche determinati, negli 
ultimi decenni hanno, in buona sostanza, ignorato la dimensione lo-
cale dell’esercizio delle att ività agricole e le caratt eristiche specifi che 
del contesto nel quale le imprese agricole operano. Un contesto che 
veniva identifi cato più come una fonte di vincoli e freni al cambia-
mento e alla modernizzazione che come luogo naturale, sociale e 
culturale in grado di off rire opportunità per le imprese stesse.
È con l’emergere dell’att enzione verso la dimensione territoriale del-
lo sviluppo agricolo che tale visione muta e che emerge una diversa 
prospett iva di lett ura dello sviluppo agricolo e rurale che restituisce 
centralità al radicamento dell’impresa agricola nel territorio di rife-
rimento e ne promuove azioni coerenti con le risorse naturali, stori-
che, umane e sociali del territorio. Il dibatt ito sulla multifunzionalità 
si inscrive pienamente in tale prospett iva.
Se la prospett iva di qualunque impresa non può ignorare la globa-
lizzazione dei mercati, l’operare nel sociale condivide con l’att ività 
agricola il radicamento nel contesto locale e un’agire sulla base di 
quotidianità più lente. L’agricoltura sociale, dunque, rimanda nelle 
sue forme imprenditoriali (for-profi t o terzo sett ore) all’idea dell’im-
presa sociale di comunità (Demozzi, Zandonai, 2007). L’impresa so-
ciale di comunità rappresenta infatt i una modalità di imprenditoria 
sociale che si propone esplicitamente di incidere sulla comunità lo-
cale, favorendo la costituzione di reti locali formali e informali con 
enti locali, altri soggett i del nonprofi t, imprese, famiglie, mobiliz-
zando risorse latenti att raverso una molteplicità e multidimensiona-
lità delle azioni intraprese.
Le vie della multifunzionalità e della diversifi cazione delle att ività e 
dei beni e servizi prodott i, che stanno percorrendo un numero cre-
scente di imprese agricole, rappresentano delle modalità innovative 
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per tessere dei nuovi legami con i territori di appartenenza e consen-
tir loro di recuperare margini di manovra impensabili se il terreno 
di gioco è quello della competizione globale. In questa chiave di let-
tura i percorsi di diversifi cazione e di valorizzazione delle funzio-
ni “altre” praticati da imprese agricole vengono assunti come delle 
modalità att raverso le quali le imprese stesse si ri-connett ono con il 
tessuto sociale ed economico locale, contribuendo all’ispessimento 
delle relazioni locali e, att raverso questo, alla sostenibilità nel tempo 
dei processi di sviluppo rurale locale.
Tale ruolo delle pratiche di multifunzionalità è insito nel termine 
stesso di “funzione” che implica una relazione: una funzione, infatt i, 
è nei confronti di qualcosa o di qualcuno. Il dischiudersi di un oriz-
zonte di plurifunzionalità per l’impresa agricola, la apre dunque a 
prospett ive di plurirelazionalità: con gli enti locali, con famiglie, con 
visitatori, con movimenti della società civile, come quelli att enti alle 
istanze ambientali, con i consumatori responsabili e con altre impre-
se agricole e non del territorio. 
Al di fuori del perimetro sett oriale dell’agricoltura, le pratiche di 
agricoltura sociale rappresentano una nuova sponda di intervento 
per gli att ori del welfare che agiscono a livello locale. 
Il mondo agricolo può contribuire dunque a consolidare il passaggio 
da un pensiero di welfare state ad uno di welfare community nel quale 
l’agricoltura, le sue risorse, il suo patrimonio relazionale, le sue spe-
cifi che att ività cariche di senso e signifi cati rappresentano per le co-
munità locali un vero e proprio potenziale giacimento di ben-essere 
ancora in larga parte tutt o da esplorare.
Ma l’agricoltura, in particolare l’agricoltura sociale, rappresenta an-
che una modalità per il sociale per muovere, per così dire, “oltre 
il sociale” aprendo prospett ive di un’integrazione piena e virtuosa 
tra il momento produtt ivo e quello educativo, formativo, di capa-
citazione, inclusione o semplice accoglienza, generando l’incontro 
tra quelle che Bonomi (2010) chiama la comunità di cura e quella 
dell’operosità. 
Il discorso sull’agricoltura sociale interagisce dunque con quello 
dell’economia civile (Bruni, Zamagni, 2004) prospett iva analitica 
nella quale la dimensione di impresa e quella del mercato si intrec-
ciano virtuosamente con il tessuto civile e sociale di una comunità. 
La connotazione “civile” dell’agricoltura sociale fa leva sull’elevato 
contenuto relazionale delle att ività agricole e dei prodott i che queste 
generano e sulla capacità “contadina” di comprendere la dimensio-
ne della reciprocità. Le modalità con cui da sempre gli agricoltori si 
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relazionano con piante e animali è assimilabile ad una sorta di reci-
procità primordiale: non c’è contratt o tra l’agricoltore e le sue piante 
o i suoi animali. Si somministrano cure, acqua, fertilizzanti, prodott i 
per la difesa antiparassitaria alle piante, o nutrimento, cure veteri-
narie agli animali allevati in vista di un prodott o (latt e, uova, lana, 
carne, miele, ecc.) che si spera piante e animali reciprocheranno in 
futuro. Anche questa è una forma di reciprocità oserei dire ontologi-
camente inerente la pratica agricola.
È osservandole con questa lente che molte pratiche di agricoltura, 
che hanno avviato in modo più o meno formalizzato, azioni di natu-
ra sociale appaiono come veri e propri laboratori di economia civile. 
Un’agricoltura “civile” dunque o, meglio, “civica” (Durastanti et al., 
2011), verso la quale la società tutt a sembra esprimere una domanda 
seppur in larga parte latente, ma che sta cominciando ad emergere 
negli att eggiamenti di gruppi crescenti di citt adini ai quali le prati-
che di agricoltura sociale off rono beni e servizi che consentono loro 
di esprimere att eggiamenti responsabili nelle scelte di consumo e 
nella fruizione del territorio.

7. Per concludere

Parafrasando, anche se in modo meno radicale, il “so tutt o, ma non 
comprendo nulla” di René Daumal (citato in Morin, 2000, p. 89) si 
potrebbe dire che dell’agricoltura sociale cominciamo a sapere mol-
to, ma a comprendere ancora poco, in particolare per quanto riguar-
da i meccanismi più profondi del suo agire positivamente su quella 
parte dell’umanità più fragile e per questo socialmente esclusa.
Alcune possibili chiavi di lett ura sono state avanzate, anche se poco 
più che accennate, nei paragrafi  precedenti. Un altro elemento, che 
vogliamo aggiungere in conclusione di questo contributo, fa leva 
sulla possibilità che il contesto agricolo consente, forse più agevol-
mente di altri, di superare la dicotomia tra autonomia e dipenden-
za, per assumere quale cifra di riferimento, come suggerisce Pelligra 
(2007),  quella della vulnerabilità, che riguarda ogni essere umano, 
anzi, aggiungiamo noi, ogni vivente. L’agricoltura si fonda sulla 
consapevolezza che piante coltivate e animali allevati sono vulne-
rabili, e non potrebbe essere altrimenti. Gran parte delle azioni di 
una buona pratica agricola, di coltivazione o di allevamento, ha il 
fi ne di att enuare la vulnerabilità delle piante e degli animali presenti 
nell’impresa agricola. Anche per questo, forse, l’agricoltore riesce, 
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almeno potenzialmente, a comprendere più agevolmente la possibi-
lità di esercitare azioni simili anche con le persone fragili e ad acco-
glierle nel proprio contesto. Si noti, a questo proposito, come il verbo 
“accogliere”, ha la stessa radice di “raccogliere”, ovvero di ciò che è 
il fi ne ultimo dell’agricoltura.
L’impresa agricola può dunque rappresentare, ancora più di quanto 
già non avvenga, un soggett o di accoglienza e integrazione att iva di 
soggett i particolarmente “vulnerabili” facendo leva su:
• i caratt eri di continuità quotidiana delle att ività, sia nel momento 

produtt ivo che in quello del consumo;
• l’elevato valore di legame e il conseguente alto valore relazionale 

del bene “cibo”;6

• il riconosciuto valore pubblico di esternalità connesse alla pro-
duzione agricola quali sono le implicazioni sul paesaggio e 
sull’ambiente in generale.

Con riferimento alle esperienze sviluppatesi nell’ambito del terzo 
sett ore, l’impegno in agricoltura ha signifi cato per molte imprese 
sociali una straordinaria possibilità di agire nella comunità locale 
collegandosi:
• ad altre imprese agricole del territorio che pur non agendo con 

fi nalità sociali trovano nella collaborazione con imprese sociali 
forme di complementarietà e di mutuo vantaggio;

• ai consumatori fi nali, peraltro sempre più visti come “consumat-
tori” (Gesualdi, 2009; Zorino, 2006) o anche co-produtt ori, per il 
ruolo att ivo che esprimono nei confronti del momento produtt ivo;

• alle istituzioni scolastiche, alle associazioni territoriali e alle fa-
miglie, aprendo i luoghi dell’impresa ad iniziative educative, di-
datt iche e di alternanza scuola-lavoro;

• agli enti locali, che hanno responsabilità in ambito agricolo e nel-
la pianifi cazione del territorio.

Un diverso sguardo sull’agricoltura, quale quello che hanno saputo 
avere molte imprese sociali, ha consentito di disvelarne potenzialità 
che vanno ben oltre quelle che possono essere le positive ricadute 
sui cosiddett i utenti. L’agricoltura è infatt i att ività profondamente 
contestualizzata nel territorio e l’impresa agricola, sociale o meno, 
presenta elementi di versatilità diffi  cilmente immaginabili in altri 
6 Che il consumo di cibo rappresenti molto più che la semplice soddisfazione di un bisogno 
fi siologico è dimostrato dal fatto che quasi tutti cerchiamo di mangiare in compagnia, quando 
possibile. Parafrasando quanto affermato da Charles Taylor con riferimento a Mozart e citato 
in Bruni e Zamagni (2004, p. 164) si può convenire che in generale “pranzo-con-te è più di 
pranzo-da-solo”.
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sett ori produtt ivi. L’esplorazione di tale versatilità ha dato origine 
negli ultimi decenni nelle nostre campagne ad esperienze innovati-
ve, tra le quali vanno annoverate quelle realizzate da imprese sociali 
che scommett endo con coraggio su un sett ore, come quello agricolo, 
solo apparentemente debole hanno saputo coniugare azioni di in-
clusione e creazione di capitale sociale di comunità, facendo emerge-
re anche le att itudini (più diff use di quanto non si pensi) “non-solo-
profi t” delle imprese agricole a conduzione familiare. 
Viene alla mente quella scena di “Si può fare” il bel fi lm di Giu-
lio Manfredonia (2008) in cui lo psicotico Fabio, che poi assumerà 
il ruolo di responsabile contabile della cooperativa sociale, nel cor-
so dell’assemblea in cui si deve decidere quale forma darsi come 
cooperativa e in quale sett ore lavorare, spiega: “Lett era A: lavori as-
sistenziali. Non si fa fatica ma non servono a niente. Lett era B: entra-
re nel mercato. Ci si fa un gran c…, però si può essere utili agli altri”, 
per concludere con volto radioso “e forse si fa il grano!”. E l’ascolto 
della sua crescita è la metafora, per Levi Strauss (citata in Balducci, 
1992, p. 79), dell’incoraggiare potenzialità e vocazioni segrete che la 
storia ci riserva. La vocazione di un ambito quale quello agricolo, 
che può esprimere progett i ad alta valenza sociale è una di queste 
potenzialità che può contribuire, come già sta accadendo, a tracciare 
percorsi di sviluppo locale al tempo stesso economicamente innova-
tivi, sostenibili ed inclusivi.
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L’agricoltura sociale nel quadro delle politiche 
sociali in Europa

Francesco Di Iacovo
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1. Introduzione

L’uso sociale ed inclusivo dell’agricoltura costituisce una pratica diff u-
sa nel territorio comunitario, sebbene non sempre nota e riconosciuta 
dai quanti si occupano di programmazione e gestione dei servizi alla 
persona, e dagli stessi operatori agricoli. Di fatt o, l’assenza di una pie-
na condivisione del concett o ne impedisce riconoscibilità ed evidenza, 
nei dati e nella consapevolezza degli operatori. Gli ultimi anni, però, 
segnano un’inversione di tendenza con un allargamento del confron-
to sul tema e la progressiva emersione di progett i ed iniziative.
Molte delle diffi  coltà incontrate nell’aff rontare il tema dell’agricol-
tura sociale (AS) sono da att ribuire alla natura multicompetente ed 
intersett oriale delle pratiche che cercano, non senza diffi  coltà, di ri-
costituire un alveo di naturale integrazione, tra mondo agricolo e al-
tri mondi del sociale, sanitario, educativo, della giustizia, del lavoro, 
dopo anni di specializzazione sett oriale.
In virtù delle sue caratt eristiche, l’AS europea, può essere lett a par-
tendo da diversi angoli di visuale: 
• analizzando le specifi che componenti tecniche e valutandone 

l’effi  cacia rispett o ad altri strumenti alternativi utilizzabili;
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• verifi cando i meccanismi di regolazione e le implicazioni dal 
punto di vista della ri-organizzazione delle reti di protezione so-
ciale, i rapporti tra produzione di ricchezza privata, meccanismi 
di redistribuzione e costruzione di nuova socialità; 

• focalizzando l’att enzione sui processi di innovazione sociale che 
sott ostanno al cambiamento.

Il nostro interesse, in questo paragrafo, si rivolgerà, sopratt utt o, al 
secondo aspett o, lasciando sullo sfondo il tema, non meno impor-
tante, dell’effi  cacia tecnica delle pratiche di agricoltura sociale. Il 
tema dell’innovazione sociale sarà, invece, parzialmente aff rontato 
in questa sede, per essere poi approfondito in altra parte di questo 
volume.
Obiett ivo dell’articolo è quello di descrivere le caratt eristiche dei si-
stemi di regolazione dell’AS in alcuni paesi dell’Unione Europea, 
analizzati nel corso del progett o SoFar. 

2. Agricoltura sociale e sistemi di regolazione in Europa: un 
amalgama asimmetrico

L’AS trova diff usione, seppure in forme diff erenti, in pressoché tut-
ti i paesi dell’Unione (Di Iacovo, Scarpellini in questo volume). La 
diversità delle esperienze di AS in Europa è il frutt o di progett i che, 
partendo da simili obiett ivi e risorse, si sono trovati a crescere in am-
bienti istituzionali diversi, specie riguardo le politiche non agricole.
In ambito comunitario non esiste una defi nizione e, tantomeno, una 
normativa specifi ca per l’AS. In Olanda si registrano interventi mira-
ti. In alcuni paesi, sono state avviate iniziative pilota (in Norvegia e 
nelle Fiandre).1 Altrove, le pratiche sono riconosciute nell’ambito di 
norme e modalità operative non specifi che.
La diversità dell’AS europea nasce dalla declinazione dello stesso 
concett o all’interno di un quadro normativo defi nito dall’incontro 
asimmetrico tra la politica agricola comune dell’Unione e specifi ci 
sistemi di welfare nazionale.2 3

1 È il caso del progetto Into the courtyard in Norvegia, rivolto ai bambini in età scolare e volto 
a fornire percorsi di formazione alternativi all’aula, per ragazzi con diffi coltà di apprendimento.
2 Diversamente dalle politiche agricole e di sviluppo rurale che, dal Trattato istitutivo della 
CEE nel 1957, hanno iniziato un percorso comunitario di integrazione, ancora oggi le politiche 
sociali e sanitarie, come quelle educative, sono competenza degli Stati membri dell’UE. D’altra 
parte, l’accordo di Lisbona include gli affari sociali nelle politiche di azione dell’Unione e 
facilita, attraverso il metodo aperto di coordinamento e la diffusione di buone pratiche tra paesi 
membri, l’avvicinamento degli indirizzi adottati dai singoli Stati. L’intento, è quello di fi ssare 
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All’interno di campi di lavoro dai tratt i regolamentari e culturali 
tanto diversi, il tema si sta aprendo uno spazio dinamico a partire 
dalla capacità di innovazione espressa dai portatori di interesse att i-
vi in ciascun paese/sistema seguendo, peraltro, stadi evolutivi spes-
so comuni. Di fatt o, la tipologia di soggett i che prende l’iniziativa, le 
dinamiche di interazione avviate, le att itudini e la cultura del luogo, 
il confronto con il sistema normativo esistente, generano ipotesi di 
lavoro distinte.
Un’analisi trasversale tra paesi consente di comprendere, oltre alle 
specifi che situazioni nazionali, anche le modalità di cambiamento 
della tematica dell’AS ed i fatt ori in grado di alimentarle. In partico-
lare, emerge la strett a interdipendenza tra: modelli di welfare, tipo di 
soggett i coinvolti nei progett i di AS, sistemi di regolazione adott ati, 
caratt eristiche delle esperienze di AS, esiti per utenti e popolazioni 
locali.
Proprio in considerazione degli elementi citati, nonostante le simi-
larità esistenti tra pratiche di AS, alcuni elementi organizzativi e re-
golativi restano specifi ci e, parzialmente trasferibili tra paesi dell’U-
nione. Allo stesso tempo, proprio nel campo dell’AS, partendo dal-
le similitudini derivanti dall’uso delle risorse agricole, è più facile 
comprendere le sollecitazioni cui i sistemi di welfare sono sott oposti 
oggi, e studiare elementi di convergenza nella ri-organizzazione su 
scala europea.

obiettivi condivisi ed avvicinare le soluzioni adottate, senza invadere, però, le autonomie degli 
Stati membri, promuovendo l’organizzazione di un minimo di regole e restrizioni comuni 
e, allo stesso tempo, facilitando il raggiungimento di obiettivi e risultati concordati, anche 
attraverso il monitoraggio delle azioni.
3 Come noto gli studiosi del tema fanno riferimento a quattro diversi modelli (Esping Andersen, 
1995; Sibilla, 2008). Il modello di welfare socialdemocratico, diffuso nei paesi del Nord 
Europa, pone al centro i diritti dei cittadini e fa leva su un elevato livello di tassazione. Questo 
modello mescola l’intervento pubblico e sistemi privati di assicurazione nell’intento di coprire 
la maggior quota di esigenze degli abitanti. Il modello corporativo (Francia, Belgio, Austria, 
Germania, Lussemburgo) dove il sistema sociale pone grande attenzione all’inclusione 
lavorativa (workfare) attraverso incentivi alla formazione, sussidi di disoccupazione e salario 
minimo. Il modello liberale, prevalente nei paesi di cultura anglofona, è basato soprattutto 
sull’aiuto alle famiglie con specifi che diffi coltà. L’azione dei gruppi di volontariato e delle 
fondazioni di carità sussidia lo Stato per assicurare la vitalità delle comunità locali. Il modello 
mediterraneo, è basato su un welfare mix (o welfare society), dove il primo ed il secondo 
settore (pubblico e privato), sono affi ancati dal terzo settore e dal quarto settore (le famiglie). 
Il sistema è frammentato in schemi diversi di lavoro, il ruolo del volontariato copre spazi dai 
quali il soggetto pubblico si ritrae, mentre le famiglie giocano un attivo ruolo di ammortizzatore 
sociale, anche rispetto ai temi dell’inclusione lavorativa.
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2.1. Il quadro di alcuni paesi dell’Unione

Nei diversi paesi dell’Unione le norme e i sistemi di riconoscimen-
to dell’AS seguono, come conseguenza dei sistemi di welfare e dei 
soggett i che danno luogo ai processi di promozione della tematica, 
procedure di lavoro più o meno affi  ni alle logiche socio-sanitarie, o, 
di contro, a quelle del mondo agricolo (tab. 1).
L’AS trova il suo livello di formalizzazione e di regolazione più 
stringente in Olanda. Qui l’iniziativa di rivalutazione delle pratiche 
agricole a fi ni sociali e terapeutiche ha preso avvio dal mondo socio-
sanitario favorendo l’emergere di sistemi di regolazione coerenti con 
le regole del welfare Nord-europeo. In questo clima si sviluppa il si-
stema delle care farms olandesi, molto orientato ai temi della co-te-
rapia e realizzato in strutt ure agricole regolarmente accreditate, con 
personale formato e con un’organizzazione volta ad off rire servizi 
alla persona pagati dai clienti att raverso l’impiego del personal bud-
get. Proprio l’inserimento del sistema del personal budget nel 2004 nel 
welfare nazionale, ha impresso una svolta alla diff usione delle prati-
che di AS, off rendo un’opportunità di diversifi cazione dei percorsi 
di inclusione per gli utenti e, per le imprese agricole, una possibilità 
di diversifi care il reddito aziendale e fronteggiare la crisi dei mer-
cati dei prodott i agro-alimentari. Esistono, in realtà, diverse strade 
che consentono agli agricoltori di avere accesso alle risorse del ser-
vizio socio-sanitario ed all’erogazione dei servizi. Possono stabilire 
contratt i con istituzioni riconosciute di cura e lavorare sott o la loro 
supervisione e responsabilità, ovvero, essere dirett amente accredi-
tate tra quelle strutt ure che off rono servizi agli utenti del servizio 
socio-sanitario. 
Le strutt ure che off rono tipologie di servizio riconosciute sono re-
munerate att raverso il personal budget degli utenti del sistema socio-
sanitario. In media, le aziende ricevono un pagamento di 60€/die/
persona per un massimo di 10 utenti. Il sistema implica accredita-
mento delle strutt ure, una forte specializzazione delle aziende nel 
campo dei servizi (con relativi investimenti materiali, formativi e di 
personale) ed una opportunità di vendere i servizi riconosciuti in 
diversi campi di att ività e per diverse tipologie di utenza. I servizi 
di cura ed il mondo delle assicurazioni private, a loro volta, posso-
no disporre di uno strumento nuovo, quello dell’AS, per i propri 
servizi, in ogni caso pagati dal sistema nazionale. Dal punto di vi-
sta dell’utente, le att ività nelle aziende si realizzano secondo orari, 
gruppi e cadenze stabilite, al pari di altri servizi socio-assistenziali. 
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Resta la rilevanza del rapporto con i cicli biologici e con ambienti di 
vita meno formali. 

TABELLA 1 - MODELLI DI WELFARE E DI AGRICOLTURA SOCIALE A CONFRONTO
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In questo paese, quindi, la logica di mercato è introdott a nell’off er-
ta di servizi delle aziende agricole, le persone accolte sono ritenute 
clienti, fruiscono di percorsi codifi cati che si realizzano in una logica 
assistenziale, le aziende sono pagate per i servizi off erti e si registra 
una tendenza a snaturare il signifi cato produtt ivo agricolo se non in 
termini di att ività, in termini di rilevanza del reddito. 
È presente una rete di supporto al mondo dell’AS che assicura 
un’ampia comunicazione tra sett ori professionali del mondo socio-
sanitario ed agricolo. Al pari, esiste una comunità di pratiche sul 
tema, un luogo di discussione e confronto aperto tra operatori che 
trova collegamenti su scala europea (www.farmingforhealth.org).
In altre regioni, come nelle Fiandre, è l’imprenditoria agricola che 
valorizza il tema della multifunzionalità nel campo dei servizi alla 
persona, usando politiche proprie del sett ore primario. Le aziende 
agricole si affi  ancano alle reti di servizio pubblico per diversifi ca-
re il piano sett imanale delle att ività degli utenti. Le aziende sono 
compensate per l’impegno nella collaborazione con i servizi pubbli-
ci, nella formazione e inclusione sociale in ambienti non formali di 
soggett i a bassa contratt ualità (giovani detenuti o persone con disa-
bilità), sebbene le persone coinvolte non possono percepire remune-
razione. Le compensazioni giornaliere (40 euro/die complessive per 
una o due persone che frequentano l’azienda per una o due volte a 
sett imana) non rappresentano il pagamento di un servizio formaliz-
zato. Al contrario, come per le politiche sul biologico, riconoscono 
la produzione di beni comuni di natura sociale che le aziende agri-
cole realizzano collaborando con i servizi socio-sanitari locali. Nelle 
Fiandre è att iva una rete di aziende che opera in AS e una strutt ura 
che eroga assistenza tecnica alle aziende che intendono entrare in 
questo campo. Non si discute di accreditamento delle pratiche di 
AS, nè, tantomeno, di inclusione lavorativa. Quest’ultimo campo di 
azione è appannaggio di pratiche, anche agricole, del terzo sett ore, 
non classifi cate tra quelle di AS.
In Francia e in Germania, dove prevale un modello liberale di welfa-
re, le pratiche di AS sono condott e, in prevalenza, dal terzo sett ore, 
nel campo dell’inserimento socio-terapeutico e lavorativo. In queste 
realtà il supporto delle politiche pubbliche consente l’avvio di pro-
gett i che mirano a sviluppare una loro capacità imprenditoriale e 
una possibile autonomia economica al loro interno e condizioni di 
vita migliori per soggett i a bassa contratt ualità. Le pratiche di AS 
che coinvolgono dirett amente le imprese agricole sono poco diff use 
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ed in alcuni casi, come in Germania, poco incoraggiate da una nor-
mativa che tende a privilegiare la creazione di strutt ure di lavoro in 
ambito protett o da ogni possibile forma di sfrutt amento. 
In Germania, in assenza di una normativa specifi ca per l’AS, le espe-
rienze esistenti si legano alla legislazione sull’inclusione lavorativa 
di soggett i svantaggiati. Le norme diff eriscono in ciascuno Stato fe-
derale e spesso il processo di specializzazione previsto nelle norma-
tive di riferimento fi nisce per ostacolare le iniziative di integrazione 
sett oriale.4 Le stesse normative che facilitano l’inclusione lavorativa 
di soggett i svantaggiati, con l’intento di prevenire possibili abusi e 
prevaricazioni di soggett i deboli, guardano con favore alla realizza-
zione di grandi strutt ure (almeno 120 utenti) gestite dal terzo sett ore, 
piutt osto che all’inclusione lavorativa autonoma in imprese agricole. 
Di recente, però, alcuni Stati federali, hanno avviato iniziative pilota, 
volte a stimolare la collaborazione tra le strutt ure di comunità gestite 
dal terzo sett ore e le aziende agricole.
In Francia, molte delle esperienze di agricoltura sociale sono lega-
te a progett i e reti per l’inclusione sociale e lavorativa di soggett i 
svantaggiati (orti-periurbani) fi nanziati dalle politiche sociali e ge-
stiti att raverso il mondo del nonprofi t. Sono presenti, poi, aziende 
terapeutiche, per lo più gestite, in forma individuale o associata, da 
operatori professionali che adott ano metodologie di lavoro non con-
venzionali, a volte, in progett i portati avanti da associazioni di fami-
gliari. Questi progett i non trovano, ad oggi, riconoscimento formale. 
In alcune regioni, poi, si stanno avviando iniziative di animazione 
volte a costruire reti di att ori locali e facilitare il riconoscimento di 
pratiche ed esperienze da parte delle istituzioni pubbliche. È il caso 
del Réseau ASTRA (Agriculture Sociale et Thérapeutique en Rhone Alpes) 
avviato nel 2009 come esito del progett o SoFar nella Regione Rhone 
Alpes, che punta a valorizzare, allo stesso tempo, le att ività agricole 
responsabili e le loro produzioni e l’inclusione di soggett i a bassa 
contratt ualità. 
In coerenza con l’approccio anglosassone all’organizzazione del wel-
fare, in Irlanda sono, sopratt utt o, le istituzioni caritatevoli e le fonda-
zioni ad organizzare progett i puntuali, volti all’inclusione lavorativa 
di soggett i con disabilità. Non esistono, al momento, specifi che rego-
le per l’AS. D’altra parte qualsiasi istituzione può organizzare servizi 
che fanno uso dell’agricoltura, ferma restando una normativa molto 

4 Ad esempio, le regole per l’inserimento di persone con svantaggio e quelle per l’igiene nella 
preparazione degli alimenti possono generare costi di adeguamento strutturale molto alti e 
non giustifi cabili dal punto di vista economico in strutture agricole di piccola-media scala.
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stringente volta a contenere con att enzione i rischi per gli utenti di 
servizi, che fi nisce per limitare la diff usione di queste esperienze. In 
questo paese la partecipazione al progett o SoFar ha, di fatt o, stimola-
to l’emergere della tematica ed una sua migliore visibilità agli occhi 
delle istituzioni locali.
Nel Regno Unito, più di recente, il fenomeno è in crescita sia nel 
terzo sett ore sia nelle aziende agricole, si è organizzata una rete di 
supporto e si allarga il numero ed il raggio di azione delle iniziative.
L’ingresso nell’Unione di paesi dell’Est Europeo, aggiunge al pano-
rama scenari di forte transizione verso nuovi modelli di welfare. In 
questi paesi, l’AS, pur presente, è legata alle reti di mutuo aiuto delle 
tradizionali comunità rurali, ovvero, al funzionamento di grandi im-
prese cooperative, o, ancora, a progett i innovativi condott i da asso-
ciazioni di volontariato o da imprenditori privati, motivati da carica 
etica. In Slovenia, tra i paesi di recente adesione all’Unione, l’AS è 
un’att ività supplementare che può trovare att uazione nelle aziende 
agricole in forma contratt uale con le istituzioni di cura, ed è ricono-
sciuta dai piani di sviluppo rurale locali (2007-13). Allo stesso tem-
po, il terzo sett ore avvia progett i di formazione lavorativa di soggett i 
svantaggiati, facendo leva sulle risorse agricole (Zakon, 2007a). Le 
strutt ure pubbliche sociali ed i centri pubblici, specie quelli rivolti a 
soggett i con specifi ci bisogni (Zakon, 2007b), spesso introducono le 
att ività agricole per allargare il loro spett ro di azione e la capacità di 
coinvolgere soggett i che avrebbero gravi diffi  coltà di inserimento al 
lavoro. Peraltro, nelle aree rurali, le imprese sociali possono gestire 
aziende agricole di larga scala con l’intento di favorire inclusione so-
ciale e lavorativa di soggett i svantaggiati. Le iniziative, ancora oggi, 
hanno una rilevanza puntuale e la consapevolezza dei diversi sog-
gett i è limitata, sebbene in continuo aumento.
Tra i paesi che si caratt erizzano per un modello di welfare mediter-
raneo, l’Italia risulta essere, in assoluto, la più originale, dinamica e 
complessa, sott o più punti di vista.
In Italia, l’AS si att ua sott o diverse forme e con il coinvolgimento di 
tutt i gli att ori coinvolti nel welfare mix, oltre alle aziende agricole, cia-
scuno rispondendo ad obiett ivi e con riferimento a campi normativi 
spesso distinti. 
Alcune strutt ure pubbliche hanno avviato percorsi e iniziative che 
fanno leva sulle risorse delle piante e degli animali per favorire per-
corsi di co-terapia in reparti rivolti a diverse categorie di pazienti 
(bambini, anziani). Si tratt a di iniziative puntuali solitamente pre-
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sidiate da soggett i del mondo medico e che nessuna implicazione 
hanno dal punto di vista produtt ivo agricolo.
Le cooperative sociali di tipo A, spesso, fanno ricorso a piante ed 
animali per facilitare percorsi di inclusione delle persone loro affi  -
date. Le cooperative sociali di tipo B, invece, praticano l’agricoltu-
ra come elemento utile per assicurare la continuità co-terapeutica, 
e come strumento di formazione e di inclusione sociale e lavorati-
va per soggett i a bassa contratt ualità. La scelta del sett ore agricolo, 
spesso integrato dalla gestione del verde pubblico, oltre a rappre-
sentare un possibile campo di att ività per l’inclusione socio-lavora-
tiva, rappresenta una condizione ritenuta ideale per ricreare spazi 
di vita e di lavoro più consoni per alcune tipologie di soggett i a più 
bassa contratt ualità. Accanto al mondo della cooperazione, operano 
associazioni di volontariato, che, anche a seguito di donazioni di pic-
coli o grandi patrimoni agricoli, sviluppano iniziative di inclusione 
centrate sull’uso di piante ed animali.
I progett i del mondo del terzo sett ore, se trovano pieno riconosci-
mento da parte delle politiche socio-sanitarie, della formazione e 
lavoro, della giustizia, sono soliti interagire poco con il quadro nor-
mativo dell’agricoltura.5 Più di recente, la crisi di risorse pubbliche 
ed un’evoluzione dei mercati di consumo più att enti alla dimensione 
locale, ambientale ed etica della produzione, consente a questi pro-
gett i di acquisire una nuova visibilità sui mercati di fi liera corta.
Accanto alle pratiche del terzo sett ore, si registra una notevole gam-
ma di esperienze e azioni svolte in accordo con il mondo dei servizi, 
spesso poco evidenti e condott e in modo informale e al di fuori di 
specifi ci riconoscimenti, che riguardano singole aziende agricole, in-
dividuali o cooperative. Le imprese agricole, infatt i, pur att ive in AS 
in modo numeroso, trovano diffi  coltà ad interagire con regole ed 
assett i normativi e strumentali previsti dalle politiche sociali, moti-
vo che le costringe ad operare in una dimensione poco evidente. Le 
interazioni con i servizi pubblici riguardano, per lo più, la gestione 
di pratiche di terapia occupazionale, in accordo con i servizi di zona 
(SERT, distrett i o centri di salute mentale), ovvero, le azioni di for-
mazione ed inserimento lavorativo6 (con i centri per l’impiego, con 
l’UEPE, ecc.), o, ancora, gli affi  di famigliari di minori in diffi  coltà. 
5 Sebbene le cooperative sociali di tipo B che presentano caratteristiche di imprenditore 
agricolo professionale siano riconosciute a tutti gli effetti dalle politiche agricole.
6 Questo ultimo campo delle politiche sociali, ha tradizionalmente avuto poca interazione con 
il settore primario che, anche a seguito della dimensione contenuta delle aziende agricole, è 
poco coinvolto dall’inserimento lavorativo obbligatorio per soggetti svantaggiati.
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Più di recente, emerge una disponibilità a pagare da parte delle fa-
miglie per taluni servizi civili, tra cui l’off erta di agriasili e di campi 
solari/estivi, volti a dare risposte alla domanda di servizi sia in zone 
a più bassa densità abitativa sia in aree periurbane. Allo stesso tem-
po, si sviluppano collaborazioni e nuove saldature tra imprenditoria 
agricola e la cooperazione sociale in una logica di divisione di com-
piti e di integrazione delle competenze (www.ortietici.it).
In molti territori, la crescente att enzione nei confronti del tema 
dell’AS sta mett endo in moto processi di riconoscimento e di orga-
nizzazione di pratiche, vecchie e nuove, disponibili sui territori. Il 
coinvolgimento esplicito delle aziende agricole, lascia intravedere la 
possibilità di defi nizione di un quinto sett ore, rappresentato da im-
prese for-profi t, con att itudini di responsabilità sociale. In Italia, pur 
in logiche rese fl uide da un dibatt ito aperto e mediante strumenti 
variegati, i percorsi di AS stanno evolvendo verso sentieri di crescita 
territoriale, aperti e reciprocamente interessanti in termini di pro-
spett ive economiche e sociali per gli utenti, ma anche per la pluralità 
dei soggett i coinvolti.
Quella tratt eggiata per l’Italia, rappresenta una situazione in rapi-
da evoluzione, sia per quanto riguarda le norme in campo agricolo 
sia in quello di altre politiche. Già oggi, infatt i, le cooperative so-
ciali di tipo B possono operare come imprese agricole o assumere 
la qualifi ca di imprenditore agricolo professionale, mentre, iniziano 
a prendere avvio interventi normativi che riconoscono le pratiche 
di agricoltura sociale, anche quando svolte da imprese agricole. Il 
piano strategico nazionale, in applicazione delle politiche di svilup-
po rurale, e molti piani di sviluppo rurale regionali prevedono in-
terventi a sostegno della diversifi cazione delle aziende agricole7 in 
una prospett iva di AS. La Regione Toscana ha di recente normato 
le pratiche di AS (L.R. 24 del 26 febbraio 2010), mentre sui territori 
esistono esperienze di defi nizione procedurale (www.sdsvaldera.it). 
La stessa Regione Friuli Venezia Giulia ha precisato, in un intervento 
normativo che riguarda le fatt orie didatt iche, specifi che per l’agri-
coltura sociale (Decr. Pres. Reg. n. 7 del 22 gennaio 2010). In Italia, 
il termine e l’att uale posizionamento del tema dell’AS nel dibatt ito 
nasce dalla componente agricola, spesso per rispondere ad una crisi 
dei servizi in essere nelle aree rurali (Di Iacovo, 2003), altre volte, 
a seguito dell’approfondimento dei ruoli multifunzionali dell’agri-

7 A seconda delle regioni, tali aziende agricole sono defi nite o come imprese agricole ai sensi 
del Codice Civile o come imprenditori agricoli professionali, come da specifi ca normativa).



44 IMPRESA SOCIALE
ottobre ~ dicembre 2010

coltura (Franco, Senni, 2003; Di Iacovo, 2008; Di Iacovo, O’Connor, 
2009). I primi interventi di animazione e formazione sul tema sono 
nati da agenzie tecniche agricole delle Regioni (Franco, Senni 2003; 
Noferi, 2007), così come i primi interventi dedicati di politiche att ive 
si ritrovano nei piani di sviluppo rurale (Pascale, Finuola, 2008; Scar-
pino, 2008). La programmazione delle politiche agricole a sostegno 
dell’AS nasce, quindi, con il supporto del mondo delle organizzazio-
ni di sett ore che, sebbene att ive in ambito regionale, hanno manife-
stato un certo timore a fare propria la tematica su scala nazionale.8 
Di converso, oggi si registra una presa di consapevolezza della rile-
vanza della tematica e di nuovo att ivismo da parte del mondo della 
rappresentanza della cooperazione sociale. La fl uidità del momento, 
il modo in cui si posizionano i soggett i interessati al tema dell’AS, e 
la visibilità delle pratiche di campo, aprono uno spazio di rifl essione 
ampio nel caso italiano, foriero di soluzioni diff erenti, in relazione 
dei punti di vista che saranno in grado di emergere nel futuro pros-
simo (Senni, 2008).

2.2. Agricoltura sociale tra vecchi e nuovi modelli di regolazione

L’AS ha poco di nuovo ma, anche per questo, può fornire risposte 
innovative, coerenti con bisogni sociali di diversi strati della popola-
zione. Nell’organizzare le nuove reti l’AS mett e a disposizione, allo 
stesso tempo, risorse di tipo materiale (piante, spazi, fi sicità della 
natura) ed immateriale (accoglienza, partecipazione, coinvolgimen-
to in att ività e processi veri). L’opportunità di mobilizzare risorse 
non specialistiche, quelle agricole, fi no ad oggi poco valorizzate, 
rappresenta una piccola, ma concreta, opportunità alternativa alla 
privatizzazione dei servizi alla persona o all’uscita di utenti da una 
rete di protezione che rischia di divenire più lasca. Per questi mo-
tivi, indipendentemente dai modelli di welfare diff usi, l’AS emerge 
dall’ombra, raff orzando visibilità e ruolo un poco ovunque in Euro-
pa, in particolare, perché:
• introduce nuove risorse nei sistemi di welfare locale per rispon-

dere ai bisogni contemporanei delle comunità locali;
• affi  anca professionalità ed informalità, legando potenzialmente 

in modo nuovo produzione di valori economici e sociali.
L’AS, in modo innovativo, ispessisce e qualifi ca le reti di protezione 
sociale, facilita l’inclusione sociale e lavorativa ed organizza nuove 

8 Fa eccezione la Coldiretti per quanto riguarda il lancio, in Piemonte prima e su scala nazionale 
poi, della tematica degli agriasili e degli agrinidi.
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proposte di servizi. Gli esempi dei singoli paesi danno un quadro 
diversifi cato e dinamico circa il modo in cui l’AS integra la rete dei 
servizi, consentendo:
• nelle aree periurbane di diversifi care e personalizzare l’off erta, 

innovando in una chiave di fl essibilità e dando risposte a esigen-
ze, specifi che e mutevoli, dei portatori di bisogno;

• nelle aree rurali - dove la crisi del welfare e modelli basati su lo-
giche di scala rendono insostenibile la gestione economica dei 
servizi in piccoli centri - di assicurare prossimità grazie alla col-
laborazione tra reti informali di AS - basate su economie di scopo 
- e reti formali dei servizi, ripensate nella loro organizzazione.

L’att ivazione delle risorse dell’AS, però, non è univoca, e diff erisce, 
anche nell’effi  cacia degli esiti, in funzione di come queste sono mo-
bilizzate e delle regole utilizzate per att ivare percorsi di AS, aspett i 
importanti, che cercheremo di approfondire nei paragrafi  che seguo-
no.

3. Risorse dell’agricoltura sociale e modelli di regolazione

Nonostante la tradizionale, diff usa ed implicita, presenza dell’AS, 
l’interesse nei confronti di questa pratica nasce in una fase storica 
di transizione della società (Loorbach, 2007; Loorbach et al., 2009), 
quando sono messi in discussione sistemi regolativi consolidati: 
quello del mercato, la redistribuzione della ricchezza regolata dallo 
Stato in chiave centripeta (verso lo Stato) e centrifuga (verso i sogget-
ti in condizioni di bisogno), la reciprocità presente nelle reti informa-
li (Cella, 1997; Osti, 2000). 
Nelle società moderne queste tre categorie sono state att ribuite, ri-
spett ivamente, a tre soggett i, le imprese, lo Stato e la società civile. 
L’AS si pone al centro di queste tre categorie modifi candone i campi 
di intersezione in funzione di approcci e regole applicate.

3.1. Crisi dei sistemi regolativi e ricerca di nuovi sentieri

Agricoltura e sistemi di welfare hanno tratt o vantaggio da politiche 
distributive proprie del modello fordista di Stato: le politiche so-
cio-assistenziali att raverso i sistemi di welfare nazionali e gli stessi 
interventi del Fondo Sociale Europeo; il sett ore agricolo, att raverso 
la politica agricola comunitaria. La crisi economica e fi scale degli 
Stati sembra destinata ad accrescere le diff erenze tra paesi, anche 
riguardo ai sistemi di welfare e alle risorse disponibili per le po-
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litiche pubbliche, e genera, allo stesso tempo, la restrizione delle 
risorse pubbliche disponibili e una loro più funzionale allocazione. 
Per questo, nei sistemi locali, diviene utile ricostruire una tenuta 
coesiva tramite una diversa assunzione dirett a di responsabilità 
dei diversi att ori: pubblici, del terzo sett ore, della società civile e 
della rete di imprese.
In campo agricolo, la necessità di ripensare le politiche in funzio-
ne dell’allargamento dell’Unione e della domanda di una spesa più 
equa ed effi  cace, avviene in un momento in cui si accende la compe-
tizione sui mercati dei prodott i e si registra crescente scarsità delle 
materie prime derivanti dal petrolio, rendendo il tema della transi-
zione pressante. Nelle aree rurali ciò si traduce, allo stesso tempo, 
in una crisi della produzione di ricchezza economica e una crisi dei 
servizi alla persona, fi nendo, in entrambi i casi, per generare condi-
zioni di grave instabilità.
Per questo, le imprese sono portate ad esplorare e spesso a co-pro-
gett are nuovi circuiti e nuove intese con i consumatori, in ambito 
locale e non. L’accesso a queste reti risulta facilitato per imprese che 
hanno una reputazione di responsabilità nei confronti delle risorse 
sociali ed ambientali impiegate.
Sia il campo dei servizi sociali alla persona sia quello della produ-
zione agricola, quindi, sono att raversati da una forte tensione di 
cambiamento, e per entrambi quindi, l’uscita da una logica di spe-
cializzazione a favore di una più ibrida, negli att ori e nelle regole di 
funzionamento - tra mercato, Stato e reciprocità - può essere impor-
tante per continuare a svolgere funzioni produtt ive e coesive. Il tema 
dell’AS, si pone in questo crocevia, generando nuove collaborazioni 
tra sett ori e favorendo la rifl essione intorno ad un nuovo amalgama 
tra sistemi di regolazione. Peraltro le stesse risorse, materiali ed im-
materiali, dell’AS sono diversamente mobilizzate e rese disponibili 
ai singoli fruitori e/o alla comunità locale in funzione dell’assett o di 
regole adott ato. Per tutt i questi motivi la defi nizione di regole per 
l’AS è questione cruciale, tanto da renderne quasi paradigmatica l’a-
nalisi, anche in vista della necessità di orientare in modo opportuno 
le politiche e i comportamenti dei molti soggett i, a diverso titolo, 
coinvolti.

3.2. Possibili sentieri per l’agricoltura sociale 

I modelli di AS si sono consolidati in modo diverso, in funzione del-
le caratt eristiche dei sistemi di welfare nazionali. 
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La portata innovativa dell’AS, poi, si lega a due caratt eristiche:
• la prima, più tecnica, riguarda la possibilità di fare leva sulle ri-

sorse della natura come elemento di stimolo per la crescita delle 
capacità disponibili in persone a bassa contratt ualità;

• la seconda, più sociale e relazionale, riguarda il contributo che 
l’AS è in grado di assicurare nella formazione di un’infrastrutt u-
ra di supporto vitale per il sistema locale, dove la realizzazione 
di ambienti informali inclusivi e responsabili amplia le risposte 
disponibili, rispett o ai modelli di servizio ad elevato livello di 
formalità e professionalità. 

Le due caratt eristiche citate possono essere diversamente presenti 
nelle pratiche di AS, anche in funzione del sistema di regole e le for-
mule organizzative adott ate.
Di fatt o, in Europa, si sono organizzati almeno tre modelli per l’AS 
(fi g. 1).

FIGURA 1 - POSSIBILI SENTIERI DELL’AGRICOLTURA SOCIALE (NOSTRA ELABORAZIONE)

  

Il primo modello, “AS caritatevole”, opera di concerto con una lo-
gica assistenzialistica dello Stato e trae supporto dall’azione volon-
taristica di aziende o associazioni che operano in modo caritatevole 
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nei confronti di soggett i a più bassa contratt ualità o, comunque, in 
diffi  coltà. Si tratt a di pratiche diff use, ad esempio, nei paesi anglo-
sassoni, dove l’intervento di fondazioni caritatevoli e associazioni 
di volontariato assicura il funzionamento di pratiche di AS. Ma è 
anche il caso di realtà presenti in altri paesi, ad esempio in Italia, 
dove aziende agricole o associazioni si adoperano per raff orzare le 
reti inclusive, senza att endersi specifi ci ritorni dirett i. Nelle aziende 
agricole si tratt a di pratiche gestite a latere dell’att ività produtt iva 
e senza che, almeno in una logica iniziale, vivano specifi ci collega-
menti con esse. Quando sono gestite da associazioni di volontariato 
questo tipo di pratiche opera spesso - almeno in Italia - di fronte ad 
incertezze giuridico-amministrative, specie per quanto riguarda la 
loro componente agricola. Si tratt a di pratiche utili per la collett ività 
sebbene, dove il sistema delle fondazioni non è ben strutt urato, a 
rischio di continue soff erenze dal punto di vista gestionale. Questa 
forma di AS può permanere e/o raff orzarsi a lungo nelle modalità 
descritt e oppure, al contrario, può evolvere verso gli altri due mo-
delli di seguito indicati e defi niti anche “sentieri”.
Il secondo modello (primo sentiero) fa riferimento a quella che ab-
biamo defi nito “AS specializzata”. In questo caso lo Stato apre l’of-
ferta di servizi al mondo del privato d’impresa. Si tratt a di un mo-
dello praticato nei paesi Nord-europei (Olanda in particolare), dove 
le iniziative sono avanzate da singoli nell’ambito di regole di siste-
ma ben precise che prevedono la validazione socio-sanitaria delle 
pratiche, l’accreditamento delle strutt ure e dei processi inclusivi, la 
formalizzazione delle competenze necessarie, protocolli formali di 
adesione e procedure di controllo. Come conseguenza le aziende 
agricole sono chiamate a realizzare specifi ci investimenti in strut-
ture, risorse umane e conoscenze. A partire da questi presupposti 
sono organizzati dei “quasi mercati” che prevedono il pagamento di 
servizi modellizzati dal servizio socio-sanitario.
L’AS specializzata valorizza le caratt eristiche tecniche dell’agricol-
tura sociale senza modifi care, però, la logica assistenziale dell’in-
tervento. In questo modello, il paradigma di riferimento continua a 
basarsi sulle categorie Stato-Mercato, dove l’intervento pubblico as-
sicura interventi assistenziali con la partecipazione di nuovi soggett i 
del privato profi t (questa volta agricolo). Le att itudini d’impresa se-
guono l’etica del profi tt o, secondo cui un investimento dirett o in AS 
trova ritorno economico nel pagamento di una prestazione. A fronte 
di regole chiare le aziende hanno informazioni utili per decidere se 
off rire, o meno, servizi. Per le imprese, come per il mondo del socia-
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le, non ci sono radicali cambiamenti di logiche operative. Ciò rende 
più facile l’off erta di servizi da parte di una vasta gamma di imprese. 
Come contropartita, in assenza di strett i controlli, possono sorgere 
problemi di opportunismo e decadimento della qualità dei servizi 
off erti.
In particolare, la formalizzazione delle pratiche, se assicura dirit-
ti agli utenti, erode alcuni degli strumenti d’integrazione propri 
dell’AS, tra cui quelli immateriali, legati all’apprendimento conte-
stuale ed informale conseguente alla partecipazione att iva a processi 
economici e sociali non codifi cati. Per di più gli utenti in qualità di 
clienti, non partecipano ai processi di sviluppo aziendale e diviene 
diffi  cile la loro inclusione dal punto di vista lavorativo. In aggiunta, 
un eccesso nella codifi ca dei processi e la creazione di quasi mercati, 
orienta gli obiett ivi aziendali (specie dove il reddito aziendale fi nisce 
per provenire dalla vendita dei servizi sociali, più che dei prodott i 
agro-alimentari) e riorienta un uso sociale specialistico di strutt ure e 
processi agricoli, svuotandoli del loro signifi cato produtt ivo e favo-
rendo la formazione di strutt ure socio-sanitarie in campagna.
A meno che non si operi in condizioni di assenza di servizi alterna-
tivi (dove l’off erta è inferiore alla domanda, o in aree rurali, dove è 
diffi  cile per altri soggett i off rire servizi a costo contenuto, in assenza 
di economie di scopo) o in presenza di risorse pubbliche, i servizi 
off erti tendono a competere nell’accesso a risorse scarse con altri ser-
vizi del nonprofi t, generando possibili confl itt i.
Il terzo modello (secondo sentiero), quello dell’“AS di comunità”, o 
civica, si realizza più facilmente in paesi che fanno leva su un wel-
fare mix più ampio, dove è più facile articolare intervento pubblico, 
mercato e reciprocità. Tra questi, il modello mediterraneo (italiano, 
ma in parte anche quello liberale francese) dove è più radicata la dif-
fusione di pratiche di economia sociale, del public procurement e del 
consumo responsabile ed etico. 
L’AS di comunità si fonda in misura più rilevante su sistemi valoriali 
di dono e responsabilità, capaci di fare leva su entrambe le carat-
teristiche - naturali e relazionali.9 Questo modello si basa sul para-

9 Per chiarire con un esempio la differenza potremmo immaginare una persona interessata 
a bere un bicchiere di birra per appagare la sete. Gli elementi interessati sono i soliti: due 
persone, la birra ed un tavolo. Lo stesso bicchiere può essere bevuto al bancone di un bar 
dopo avere chiesto al barista e pagato il conto, oppure tra due persone che siedono intorno 
allo stesso tavolo. Gli elementi coinvolti sono gli stessi, in entrambi i casi ci si disseta, ma 
nel secondo caso si costruiscono relazioni che nel primo vengono esaurite attraverso il 
pagamento della bevanda.
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digma di collaborazione e integrazione delle competenze tra mondo 
agricolo e sociale in reti locali, secondo una logica di economia civile 
(Zamagni, 2007), capace di fare leva sulla multifunzionalità dei pro-
cessi produtt ivi10 e di assicurare servizi co-terapeutici e pratiche in-
clusive che trovano riconoscimento (e non accreditamento) da parte 
degli enti responsabili dei servizi. Questo modello, oltre a puntare 
su un’etica d’impresa basata sulla responsabilità e sulla reciprocità, 
implica uno spostamento degli interventi di welfare verso una vi-
sione di giustizia sociale e l’organizzazione di comunità inclusive. 
In questo caso vengono ridott e le barriere che separano i sistemi di 
presa in carico dei servizi dalla partecipazione att iva ai processi pro-
dutt ivi e alle reti sociali di comunità. Le pratiche sono riconosciute, 
pur nella loro informalità, e co-pianifi cate. Il processo produtt ivo 
agricolo mantiene una sua rilevanza produtt iva reale stimolando 
la partecipazione degli utenti a processi concreti. Il riconoscimen-
to dell’impegno aziendale trova luogo nel sostegno al progett o che 
i soggett i del territorio, pubblici e privati, fi niscono per assegnare, 
anche att raverso l’apprezzamento delle off erte - non inclusive - che 
le aziende mett ono a disposizione dei consumatori e dei fruitori ter-
ritoriali. Servizi di AS riconosciuti dai sistemi pubblici, ma fondati 
su relazioni dirett e tra le categorie mercato, Stato e reciprocità, coin-
volgono diversamente, in una logica di responsabilità, le comunità e 
i consumatori locali, att ivano circuiti di nuova economia e la creazio-
ne di valore da parte del sistema locale, ampliando, così, la capacità 
collett iva di presa in carico.
Proprio la dinamicità e l’apertura al confronto dirett o con gli abitanti 
della località rendono queste imprese punti di forte interazione per 
coloro che le frequentano, operatori agricoli e utenti che siano, accre-
scendone la capacità inclusiva.
L’AS di comunità richiede una profonda modifi ca di visioni e att itu-
dini da parte di tutt i i soggett i coinvolti, ai quali è chiesta capacità 
di collaborazione e modifi ca di ruolo. Ciò si realizza solo att raverso 
processi supportati da politiche per l’innovazione sociale, aperti al 
territorio, dove sviluppare nuova conoscenza, codifi care processi e 
informazioni, ridurre i costi di transazione tra partecipanti. Le att i-
vità sono co-progett ate tra aziende, operatori sociali e responsabili 
territoriali dei servizi, in funzione delle risorse/processi aziendali e 
dei progett i individuali delle persone coinvolte. La co-progett azione 
10 I processi produttivi mantengono rilevanza economica, affi ancando alle funzioni produttive 
quelle sociali ed inclusive, specie nelle “aziende agricole produttive di inclusione terapeutica 
sociale e lavorativa” ed in quelle che erogano talune tipologie di servizi civili.
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riguarda, oltre ai percorsi inclusivi, gli stessi processi di creazione 
di valore economico utili per le imprese, per generare sostenibilità 
dei servizi resi e opportunità per le persone coinvolte. Le aziende 
non sono chiamate, dirett amente, a realizzare investimenti specifi ci 
e a prevedere risorse umane e competenze mirate, non sostengo-
no costi espliciti aggiuntivi e non si att endono in cambio pagamenti 
dirett i. Le motivazioni e la volontarietà rappresentano in ogni caso 
risorse indispensabili. Le att itudini d’impresa fanno leva sulla re-
sponsabilità (Di Iacovo et al., 2005). La reputazione d’impresa trova 
reciprocità in comportamenti collett ivi di att enzione nei confronti 
dei prodott i off erti, assicurando la creazione di valore e di beni di 
relazione. In questo modo sono mobilizzate tutt e le risorse, materiali 
e immateriali, dell’AS secondo logiche non assistenziali, facilitan-
do percorsi di giustizia sociale in cui la comunità locale collabora 
con le professionalità del sociale e dell’imprenditoria agricola, per 
facilitare percorsi di reale inclusione sociale e lavorativa. Gli utenti, 
nell’AS di comunità, sono persone att ivamente coinvolte in gruppi 
di lavoro che gestiscono processi produtt ivi concreti per il reddito 
aziendale. Quanto dett o non esclude il riconoscimento, anche econo-
mico, dell’impegno di risorse aziendali in progett i di AS da parte del 
servizio pubblico, specie quando gli investimenti - materiali ed im-
materiali - delle imprese diventano più espliciti e consistenti. Questo 
può assumere forme diverse, tra cui: oltre al supporto pubblico, alla 
valorizzazione dei prodott i di AS presso consumatori privati e pub-
blici (ad esempio, mense di diverso tipo), la compensazione dell’uso 
di risorse messe a disposizione dalle imprese (ad esempio, l’uso di 
spazi aziendali da parte dei servizi pubblici), il supporto agli investi-
menti realizzati (è il caso della misura 314 dei piani di sviluppo rura-
le regionali), ovvero la remunerazione di specifi ci servizi off erti, ad 
esempio, in aziende co-terapeutiche. Questo tipo di pratiche di AS 
seguono logiche “tutt i vincenti” nel cercare di creare vantaggi collet-
tivi per imprese, utenti, famiglie, soggett i pubblici erogatori di ser-
vizi, operatori sociali, comunità locali, territori11 e assicurare percorsi 
11 I vantaggi sono, in particolare, per le imprese attive in processi economicamente validi 
e per gli utenti, per i quali la crisi fi scale non si traduce in un indebolimento della rete di 
protezione ed in percorsi caratterizzati da giustizia sociale secondo i quali le persone si legano 
a sentieri di sviluppo aziendale. Questa condizione facilita il passaggio, ove possibile, da azioni 
di co-terapia verso percorsi di inclusione sociale e lavorativa; le famiglie, meno sole nella 
gestione delle diffi coltà dei famigliari e con una migliore conciliazione dei tempi; i soggetti 
pubblici, che programmano servizi di buona effi cacia ed a costi più contenuti, a fronte della 
contrazione di risorse pubbliche; gli operatori sociali, che hanno a disposizione strumenti più 
fl essibili per l’inclusione; le comunità di persone, che accrescono la disponibilità di cibo fresco 
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di ri-organizzazione delle risposte di welfare municipale meno legate 
alle risorse pubbliche e più interne alla capacità att iva di inclusione 
della comunità. Il raff orzamento di sistemi produtt ivi responsabili 
accresce la capacità di tenuta di soggett i a più bassa contratt ualità, 
anche a fronte di una riduzione delle risorse pubbliche.

3.3. Il ruolo delle politiche per l’agricoltura sociale

Comprendere le specifi cità dei due sentieri di AS (AS specializzata e 
AS di comunità) in termini di percorsi, risorse att ivate, sistemi di re-
golazione, esiti att esi, consente di pianifi care meglio gli interventi di 
politica da att ivare ed evitare eff ett i indesiderati, specie in quei paesi 
dove l’evoluzione del dibatt ito sull’AS è più tardiva e dove, quindi, 
le regole di funzionamento sono ancora poco formalizzate.
Il sentiero dell’AS specializzata segue una continuità culturale con 
le regole diff use nell’economia e nel mondo dei servizi. Per questo 
il processo di codifi ca può seguire logiche di decisione alto-basso, 
viene avviato da soggett i istituzionali - delle politiche sociali o agri-
cole - che fi ssano norme e logiche trasferite da altri servizi att ivi. 
Sono mutuate logiche di funzionamento tipiche dei mercati (o quasi-
mercati, tramite forme contratt uali), organizzati tramite una diaria 
(quella dei servizi sociali venduti, o il prezzo del servizio turistico 
o di didatt ica aziendale) e, quindi, risorse dedicate per la gestione. 
Questo modo di operare, segue logiche assistenziali e rende l’AS 
specializzata vulnerabile alla riduzione di risorse pubbliche che si 
registra in molte aree dell’Unione. In alternativa, l’AS specializzata 
fi nisce per seguire ipotesi di privatizzazione della domanda di servi-
zi a favore di citt adini con maggiore disponibilità di reddito.
Il secondo sentiero, invece, non può prescindere dalla modifi ca del 
paradigma di riferimento dei soggett i coinvolti. Per questo sono 
indispensabili percorsi socializzati nei quali fare propria, in modo 
collett ivo, la tematica e, a partire da orizzonti professionali distinti, 
generare una nuova visione condivisa. In questa direzione gli inter-
venti che le politiche possono mett ere in att o sono, in primo luogo, 
rivolte a sostenere i percorsi di innovazione sociale capaci di coin-
volgere istituzioni, mondo del sociale, imprese e abitanti locali nella 
costruzione delle coordinate di un nuovo patt o locale per il welfare 
municipale, meno dipendente dalla leva pubblica e più intimamente 

e di qualità etica ed ambientale, e rafforzano le reti di relazione ed inclusive; i territori rurali, 
che consolidano la tenuta sociale e la continuità dei processi produttivi; le aree urbane, che 
contano su una migliore dotazione aperta di infrastrutture vitali per gli abitanti locali.
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legato all’organizzazione di reti informali e alla costruzione di capi-
tale di relazione nelle comunità locali.
Dove si intendesse perseguire il primo sentiero diviene necessario 
procedere ad una codifi ca parallela di regole e di sistemi di paga-
mento delle prestazioni, tali da compensare gli investimenti che le 
aziende agricole sono chiamate a fare.
Al contrario, nell’intento di seguire il secondo sentiero, grande at-
tenzione deve essere prestata al processo att raverso cui si realizza la 
socializzazione delle nuove pratiche e si defi niscono i nuovi campi 
e modi di lavoro e collaborazione. A partire da questo si defi niranno 
regole e strumenti coerenti con il tipo di AS desiderata.
In realtà, al momento, nel caso italiano si registrano tendenze diver-
se, e non sempre congruenti. 
La prima riguarda la disatt enzione di alcune delle componenti 
coinvolte (alternativamente i soggett i istituzionali, il mondo della 
cooperazione o quello agricolo) che ostacolano o rallentano processi 
di cambiamento già molto complessi.
La seconda è quella che vede i soggett i del mondo agricolo o del 
sociale competere tra loro in una fase di risorse scarse per entrambi 
i sett ori. Ciascuno guarda con interesse al campo dell’altro ma, allo 
stesso tempo, seguendo logiche sett oriali, teme che l’AS possa rap-
presentare il cavallo di troia per una possibile invasione di campo di 
quella che viene vista come possibile controparte.
La terza è quella secondo cui alcuni att ori istituzionali cercano di 
favorire l’innovazione nel campo dell’AS, provando a saltare i passi 
e normando dall’alto ed in modo incompleto. È il caso dei piani di 
sviluppo rurale, dove sono presenti interventi di co-fi nanziamento 
per la realizzazione di strutt ure utili ad erogare servizi alla persona. 
O, ancora, il caso di alcuni Assessorati all’Agricoltura che si accin-
gono a normare il campo dell’AS, come naturale estensione della 
diversifi cazione produtt iva, già verifi catasi nel caso dell’agriturismo 
e della didatt ica di fatt oria. Partendo da questo assunto, codifi cano 
i requisiti che devono essere posseduti dai richiedenti - per strutt u-
re e competenze -. In ogni caso, si tratt a di interventi che rischiano 
di essere fuorvianti, generando aspett ative disatt ese dall’assenza di 
specifi ci mercati dei servizi da parte dei responsabili delle politiche 
socio-sanitarie o educative.
In tutt i e tre i casi presentati si rischia, in parte, di non cogliere ap-
pieno la complessità della situazione di cambiamento in att o e, in 
altra parte, di non utilizzare in modo appropriato gli strumenti e le 
politiche disponibili.
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4. Conclusioni

L’AS è una realtà diff usa, sebbene diversamente organizzata nei pa-
esi dell’Unione, frutt o della sintesi originale di un medesimo concet-
to e dell’impiego delle risorse agricole, all’interno di sistemi di wel-
fare assai diff erenti. Proprio l’adozione di regole ed approcci diversi 
rende le pratiche e gli esiti tra loro distanti.
Nella complessa fase di cambiamento in att o, molte delle coordinate 
di riferimento si stanno modifi cando, specie in paesi dove si registra 
più diffi  coltà nel continuare a produrre la ricchezza materiale che 
fi no ad oggi ha sostenuto i sistemi di welfare.
L’AS, in verità, entra nei sistemi di welfare europei secondo due modi 
distinti: 
• mett endo a disposizione degli operatori socio-sanitari - pubblici, 

privati, del terzo sett ore - in una logica di welfare assistenziale, 
nuovi strumenti utili di cura e presa in carico;

• raff orzando un welfare di comunità dove le reti sociali diventano 
la piatt aforma su cui costruire percorsi di giustizia sociale. 

Questa seconda prospett iva ridisegna il ruolo degli att ori coinvolti 
nel welfare mix - pubblici, privati del sociale, del terzo sett ore, del pri-
vato agricolo - più che nelle loro competenze individuali, nel modo 
in cui esercitare, in modo complementare, la propria professionalità 
al di fuori di una angusta logica di sett ore. 
Crisi economica e fi scale sono riferimenti che implicano la capacità 
di leggere in modo pro-att ivo il cambiamento, e la capacità di formu-
lare risposte profondamente innovative.
In questo senso l’AS può fornire spunti utili per raff orzare le reti di 
protezione sociale, ma, anche, per consentire una diversa organizza-
zione del welfare di comunità, att raverso la costruzione di pratiche 
basate su un’etica della responsabilità e su una diversa articolazione 
delle tre categorie dello scambio: mercato, Stato e reciprocità.
La lett eratura sul tema dei servizi, delle relazioni di comunità, del 
legame tra reti di solidarietà, economia e lavoro, è ampia e docu-
mentata (Zamagni, 2007; Bruni, Pelligra, 2002). Spesso essa assume 
uno sviluppo limitato a comunità epistemiche (ad esempio, l’econo-
mia di comunione) o riguarda parte di soggett i delle comunità locali 
come il mondo della cooperazione sociale (Borzaga, Defourny, 2001; 
Defourny et al., 1998; Fazzi, 2000). L’AS, invece, ha potenzialità di 
una diff usione sistemica nelle comunità locali, come possibile gam-
ba di raff orzamento, in una fase cruciale del welfare locale capace 
di coinvolgere in modo nuovo mondo agricolo e del sociale. Sta ai 
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soggett i locali compiere scelte appropriate rispett o al tipo di AS che 
intendono consolidare ed adott are percorsi e soluzioni coerenti con 
una visione della transizione che richiede la necessità di ripensare al 
modo in cui assicurare diritt i e libertà alle persone, anche mediante 
l’adozione di principi e modi di lavoro che possono risultare diversi 
da quelli fi no ad oggi seguiti. In questa prospett iva, le politiche po-
trebbero operare att ivamente per facilitare la mobilizzazione delle 
risorse locali, favorendo interazione e scambio tra soggett i, ad oggi, 
diversi e distanti, un loro avvicinamento e il reciproco raff orzamen-
to, e stimolando una sovrapposizione originale tra sfera economica 
e sociale.
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1.  Agricoltura sociale: i percorsi di origine

Non è nostro intento ripercorrere la storia dell’agricoltura sociale 
(AS) in Italia e in Europa. Si tratt erebbe di un percorso incerto e in-
completo, a causa delle caratt eristiche, poco codifi cate, nelle espe-
rienze pregresse come in quelle att uali. L’AS può essere fatt a risalire 
a tre distinti fi loni di iniziative, quello di: comunità rurali tradiziona-
li; servizi istituzionali forti; servizi che hanno sperimentato, in modo 
formale, collaborazione pubblico-privato.
In molte zone rurali, nelle comunità rurali tradizionali, ieri e spesso 
ancora oggi in molte aree geografi che, le reti di servizio si ancora(va)
no sull’organizzazione famigliare, la presenza di reti di mutuo-aiuto 
e l’adozione di meccanismi di regolazione basati sulla reciprocità. 
Queste pratiche, dett ate dalla necessità e dall’assenza di un vero in-
tervento pubblico, rappresenta(va)no strumento utile - talvolta uni-
1 Paola Scarpellini ha redatto i paragrafi  2, 3 e 6, Francesco Di Iacovo i paragrafi  1, 4 e 5.
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co - per rispondere ai bisogni quotidiani di persone e nuclei fami-
gliari. La gestione degli anziani, l’accudimento della prole, della per-
sona con diffi  coltà, è (era) organizzata nelle famiglie agricole o nella 
comunità locale, mediante pratiche mutualistiche di comunità. In 
questo spaccato organizzativo, le risorse dell’agricoltura sono (state) 
valorizzate, in modo informale ed implicito, per includere e rendere 
att ive persone meno autonome nella gestione della propria vita, per 
età o capacità. Informalità, reti locali, e sistemi di relazione basati 
sullo scambio e sulla reciprocità, ancor prima dello Stato, erano alla 
base di questo tipo di organizzazione, sostenuto dall’impegno pre-
valente delle donne nella gestione della famiglia. L’evoluzione dei si-
stemi di welfare ha reso superfl ue ed inadeguate queste forme di mu-
tuo supporto nelle campagne, soppiantandole con reti di protezione 
sociale pubbliche, organizzate con servizi professionali. Durante lo 
sviluppo economico, la diff usione del welfare pubblico nelle campa-
gne è stato negoziato dalle rappresentanze sindacali e dei principali 
patronati agricoli, nella fase di modernizzazione dell’agricoltura eu-
ropea e l’imprenditorializzazione delle famiglie contadine. Questa 
trasformazione, se assicurava integrazione nella società e diritt i nelle 
campagne, soppiantava, dall’altra, forme tradizionali di regolazione 
a favore del mercato - degli stessi prodott i agricoli - e del contratt o 
pubblico nei servizi.
Il secondo fi lone si riferisce a quelle strutt ure pubbliche o caritatevo-
li che, in passato, traevano vantaggio dai patrimoni fondiari in loro 
concessione. Strutt ure ospedaliere, manicomiali, carcerarie, trovava-
no spesso, all’interno dei propri recinti, risorse fondiarie utilizzate 
per la produzione di alimenti e per l’impegno, fi sico e mentale, delle 
persone che ospitavano. Molte di queste strutt ure hanno, nel tempo, 
perso la loro valenza istituzionale o modifi cato il rapporto con la ter-
ra. Oggi, alcune di queste, sono ancora att ive, in un rapporto rinno-
vato degli utenti con la terra e la natura a fi ni formativi, riabilitativi 
e produtt ivi.
Il terzo fi lone, invece, sicuramente meno noto, è quello che speri-
mentava, già all’inizio del Novecento forme contratt uali tra strutt ure 
pubbliche ed imprese agricole private, per facilitare percorsi di vita 
di soggett i con disabilità psichica o mentale.2 La forma regolativa, in 
2 Esemplare, da questo punto di vista, il manicomio di Volterra che faceva leva sull’affi damento 
etero-famigliare di utenti, non pericolosi, a famiglie di mezzadri del circondario per migliorarne 
le condizioni di vita ed i livelli di integrazione sociale. Un contratto ed un quaderno regolavano 
i rapporti tra struttura pubblica e famiglie mezzadrili, mentre, settimanalmente o a sorpresa, 
procedeva il rapporto con la struttura di cura, per la verifi ca delle condizioni personali 
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questo caso, poggiava su un mix di partecipazione pubblica e priva-
ta, di professionalità ed informalità.
In conclusione, l’uso sociale dell’agricoltura, tutt ’altro che nuovo, af-
fonda nella storia le sue radici, seppure all’interno di forme organiz-
zative e rapporti sociali, oggi del tutt o superati. Aspett i che sono al 
centro del nuovo dibatt ito sull’AS oggi.

2. L’evoluzione dell’agricoltura sociale in Europa

Il quadro dell’AS si presenta, inaspett atamente, ricco e articolato, sia 
nei paesi di prima adesione dell’Unione, sia in quelli di più recente 
ingresso. Si tratt a di esperienze nate in modo autonomo, dal basso, 
e basate su forti motivazioni etiche personali dei condutt ori, che de-
cidono, fuori dalla ribalta e in modo autonomo, di farsi carico, nella 
loro azione privata, di parte dei bisogni della collett ività att raver-
so pratiche inclusive. Queste iniziative aff ondano le loro radici in 
un’etica neo-comunitaria assai poco legata a scelte di impresa, e in 
contrasto con l’individualismo prevalente negli Stati moderni. Alcu-
ne di queste esperienze sono fallite, altre sono maturate ed evolute, 
facilitando l’organizzazione di soluzioni che acquistano oggi nuova 
visibilità ed interesse.
Att ualmente, le esperienze europee di AS sono, allo stesso tempo, 
diverse e simili. Le similitudini riguardano scopi, forme e modi d’u-
so delle risorse agricole (i cicli biologici, gli spazi e i tempi, le inte-
razioni ravvicinate e iterative, l’ispessimento delle reti informali di 
protezione), in una logica multifunzionale3 dell’agricoltura. Le di-
versità, invece, derivano dal fatt o che maturano all’interno di sistemi 
nazionali di welfare diversi, che ne hanno plasmato formule tecniche 
e organizzative, in funzione delle regole prevalenti. Nella gran parte 
dei progett i, però, si registrano due elementi centrali: forti motiva-
zioni che si traducono in un’etica della responsabilità, e l’adozione 

dell’utente e del grado di attenzione assicurato dalla famiglia mezzadrile. Il testo cita i seguenti 
vantaggi: per l’utente non pericoloso, quello di prendere parte alla vita agricola e famigliare 
ed operare in spazi aperti; per la famiglia mezzadrile, il poter contare su lavoro utile per la 
gestione dei processi produttivi e la disponibilità di una piccola integrazione di reddito; per la 
struttura pubblica, assicurare lo svolgimento delle proprie funzioni con effi cacia ed effi cienza 
ritenuta superiore (Pochini, 1910).
3 Per multifunzionalità si intende la capacità di un processo agricolo di assicurare 
contemporaneamente l’erogazione di più prodotti e servizi, siano essi di natura alimentare, 
sociale o ambientale. Nel caso dell’AS l’aspetto multifunzionale di taluni processi agricoli si 
manifesta attraverso benefi ci per persone a più bassa contrattualità, attraverso azioni co-
terapeutiche, educative, formative, di svago sociale, di inclusione lavorativa.
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in forma nuova di un mix di regolazione basato su Stato, Mercato e 
reciprocità (Cella, 1997).
La specifi ca natura delle pratiche e la frequente assenza di un qua-
dro defi nito di regole rendono le esperienze di AS eterogenee e poco 
visibili, nonostante il contributo signifi cativo off erto nelle reti di pro-
tezione sociale. Ciò non signifi ca che, dove si sviluppano, le espe-
rienze di AS, anche nelle forme iniziali, non collaborino con i servizi 
pubblici esistenti. Al contrario, quasi ovunque, realizzano accordi 
puntuali con convenzioni generiche applicate per singole azioni. Ciò 
che non ricorre, invece, è un esplicito riconoscimento dei progett i di 
AS nelle reti di protezione sociale.
Più di recente, in molti paesi dell’Unione, in una fase di profonda re-
visione del funzionamento dei sistemi di welfare e di discussione sul-
le risorse disponibili, sta crescendo l’interesse sul tema dell’AS con 
la costruzione progressiva di un sistema mirato di regole. La codifi ca 
delle pratiche, l’apertura del dibatt ito e di un confronto, la defi nizio-
ne di routine istituzionali di accesso ai servizi favorisce l’ingresso di 
nuove aziende, la nascita di nuovi progett i e, spesso, l’emersione di 
iniziative normalmente att ive nell’ombra, consolidandone presenza 
e funzioni.
Il modo in cui l’AS si diff onde risente del funzionamento dei sistemi 
di welfare nazionali. In Italia, ad esempio, la chiusura delle istituzioni 
manicomiali, l’avvio delle esperienze delle cooperative sociali e di 
comunità/cooperative agricole, ha messo in moto un cospicuo nu-
mero di pratiche legate alla valorizzazione dell’agricoltura ed all’in-
clusione. In Germania le prime strutt ure nate per fare fronte ai biso-
gni degli indigenti avevano al loro interno un’azienda agricola che 
forniva prodott i alimentari alle cucine integrando al lavoro persone 
in diffi  coltà. Alcune di queste esperienze hanno dato vita ai cosid-
dett i sheltered workshop, ancora att ivi nell’inclusione sociale e lavora-
tiva di soggett i svantaggiati. Peraltro, sempre in Germania, a partire 
dagli anni ’70, sono nate nuove iniziative che, negli anni ’90, quando 
l’att enzione sull’ambiente e la domanda di prodott i biologici è au-
mentata, sono andate raff orzandosi per consistenza e numero (Van 
Elsen, 2009). In Olanda e Irlanda, le pratiche di AS nascono in co-
munità religiose o antroposofi che. Nelle Fiandre, istituti psichiatrici 
e penitenziari fanno leva sulle risorse agricole att raverso l’organiz-
zazione di reti aziendali disposte ad ospitare utenti. In modo simile 
in Slovenia, negli anni ’90, si avviano esperienze che costruiscono 
rapporti tra aziende agricole e istituzioni di cura. In Francia, sono 
le politiche nel campo dell’inclusione socio-lavorativa a valorizzare 
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risorse agricole, att raverso esperienze associative e cooperative (Di 
Iacovo, O’Connor, 2009).
Le motivazioni che sostengono le esperienze sono diverse e traggo-
no spunto da: associazioni di famigliari organizzati nel gestire dif-
fi coltà comuni; la volontà di avviare processi produtt ivi alternativi 
dal punto di vista ambientale e sociale; l’esigenza di legare in modo 
esplicito ideali e valori personali di giustizia sociale e solidarietà con 
pratiche coerenti nel rapporto con la comunità di appartenenza; l’e-
sigenza di sperimentare strumenti nuovi per rispondere alla propria 
missione professionale, specie per iniziative avviate da operatori 
sociali/educatori o medici (Van Schaik, 1997; Iommi, 2005; Zamaro, 
2002; Baars, Bloksma, 2008). In alcuni paesi (Olanda) dove l’AS è re-
golata e il sistema di welfare lo consente, l’off erta delle aziende agri-
cole assicura nuovi strumenti e risorse per la rete dei servizi, a fronte 
di una diversifi cazione del reddito aziendale.
In Italia l’AS coinvolge una moltitudine di soggett i (pubblici, della 
cooperazione, del volontariato e del mondo agricolo). Spesso si trat-
ta di progett i isolati l’uno dall’altro, più di recente, si articolano reti 
tra soggett i diversi, e tra questi e il mondo del consumo critico, me-
diante pratiche riconducibili al tema dell’economia sociale (Bruni, 
Zamagni, 2004), basate sulla reputazione, sul confronto dirett o, su 
un nuovo amalgama di funzionamento del mercato, welfare pubblico 
e reciprocità. Più di recente, in alcuni ambiti, inizia a svilupparsi l’of-
ferta di servizi off erti alle famiglie (agrinidi) e/o ai servizi pubblici 
(riabilitazione equestre) da parte di aziende agricole. Restano att ive, 
in ogni caso, un numero imprecisato di esperienze informali condot-
te da imprese agricole che off rono, fuori da ogni visibilità, ospitalità 
ed accoglienza a soggett i in diffi  coltà.
La diversità dei progett i e le diverse modalità di regolazione (im-
plicite vs esplicite) rendono diffi  cile consegnare un quadro chiaro 
riguardo la rilevanza numerica dell’AS europea. 
Nella tabella 1 sono riportate le informazioni sui paesi che hanno preso 
parte al progett o SoFar. Si tratt a di informazioni quasi sempre stimate 
per difett o, eccezion fatt a per quelli che fanno riferimento all’Olanda, 
dove l’AS è att ività accreditata e formalmente riconosciuta dal sistema 
socio-sanitario nazionale e, per questo, chiaramente censita. La con-
frontabilità dei dati è resa, poi, diffi  cile dalla diversità e dalla com-
plessità delle esperienze che risentono dell’eterogeneità dei sistemi di 
welfare, come dei criteri di classifi cazione adott ati.4 I dati numerici fan-

4 Ad esempio, nelle Fiandre le esperienze del terzo settore che fanno uso dell’agricoltura, 
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no riferimento a esperienze e tipologie assai diverse. Nei paesi Nord 
europei (Olanda e Fiandre), ad esempio, sono sopratt utt o le esperien-
ze di agricoltura famigliare a crescere con rapidità esponenziale negli 
ultimi anni, anche a seguito di chiarimenti procedurali e normativi. 
I progett i istituzionali, al contrario, segnano una certa stazionarietà, 
sebbene si diff ondano community gardens in ambito urbano, o piccole 
pratiche di terapia orticolturale o di uso degli animali, volte a svilup-
pare azione co-terapeutiche in ambienti istituzionalizzati.
Indipendentemente da questo, però, è utile sott olineare come, in ogni 
paese, anche a seguito del confronto apertosi e dell’interesse riscosso, 
si registri una rapida crescita numerica delle pratiche, per due feno-
meni paralleli che riguardano l’avvio di nuovi progett i e il riconosci-
mento e l’emersione di quelli esistenti (Di Iacovo, O’Connor, 2009).

TABELLA 1 - NUMERO INIZIATIVE DI AGRICOLTURA SOCIALE IN PAESI DELL’UE 
Paese Privati Istituzionali Altre Totale

Belgio (Fiandre) 258 38 12 308
Francia
- Aziende e giardini di AS 400 400
- Aziende terapeutiche 200 300 500
Germania 12 150 162
Irlanda 2 92 12 106
Italia
- Aziende terapeutiche ed inclusive 150 65 450 675
- Istituti di pena 10
Olanda 746 83 10 839
Slovenia 4 6 5 15

Fonte: SoFar, 2008

3. I principali elementi dei progetti di agricoltura sociale

Le esperienze di AS diff use in Europa nascono da una sintesi origi-
nale e spontanea dell’incontro tra bisogni delle popolazioni, risorse 
dell’agricoltura, nuove domande e conoscenze, specifi cità organiz-
zative e valoriali. Ciò nonostante alcuni elementi accomunano le 
pratiche in att o riguardo:
• alle caratt eristiche dei progett i;
• ai gruppi di riferimento;
simili alle cooperative sociali di tipo B in Italia, non sono annoverate tra le pratiche di AS, 
diversamente da quanto avviene nel dibattito italiano.
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• agli eff ett i sugli utenti;
• agli eff ett i di sistema.
Di seguito cercheremo di precisare rispett o ai punti appena elencati.

3.1. Le caratteristiche dei progetti di agricoltura sociale 

I progett i di AS presentano alcuni tratt i comuni tra cui la comples-
sità nei processi produtt ivi avviati che consente di gestire al meglio 
la naturale diversità delle risorse ambientali disponibili nel rispet-
to delle rotazioni colturali, dell’esigenza di diversifi care il rischio di 
impresa ed assecondare la naturale complessità e specifi cità dei pro-
cessi produtt ivi nelle diverse fasi di crescita delle piante e di alleva-
mento degli animali. Le caratt eristiche citate fanno sì che le aziende 
agricole sviluppino un’ampia ed eterogenea gamma di azioni e man-
sioni, competenze e scansioni temporali, tali da consentire una larga 
possibilità d’interazione con persone con diverso grado di capacità, 
interesse, predisposizione, att enzione, assicurando fl essibilità e per-
sonalizzazione. 
Nell’Unione, eccezion fatt a per le Fiandre, le pratiche di AS coin-
volgono molte aziende biologiche. Queste realtà, in misura ancor 
più accentuata delle convenzionali, prevedono alternanza dei pro-
cessi produtt ivi, un maggior impegno manuale e più bassi rischi di 
esposizione a sostanze e att rezzi pericolosi. Alle caratt eristiche tecni-
che, si sommano aspett i etici, di maggiore att enzione ai beni comu-
ni, ambientali e sociali. Peraltro, in molti progett i di AS, i processi 
di inclusione sociale e lavorativa raff orzano la produzione di beni 
ambientali mediante una maggiore cura del paesaggio, la conserva-
zione della biodiversità naturale e delle varietà locali, l’accessibilità 
aziendale (Van Elsen, 2009). Sebbene la scala dei processi produtt ivi 
possa variare, resta forte nei progett i di AS la propensione a gestire 
le complessità: nelle fasi di produzione, nel trasformare le materie 
prime prodott e e nella vendita dei prodott i fi niti, dirett a o tramite 
circuiti di fi liera corta. Quest’ultima circostanza, oltre ad accrescere 
ulteriormente le mansioni aziendali al chiuso e all’aperto, aumenta 
la possibilità di stabilire relazioni e il contatt o con il pubblico, assicu-
rando una più ampia possibilità d’interazione agli ospiti aziendali.
L’insieme di queste condizioni consente di mediare meglio l’incontro 
nelle strutt ure aziendali con capacità ed esigenze di persone a bassa 
contratt ualità. Per natura e caratt eristiche le aziende che praticano 
AS sono solite operare al di fuori di logiche strett amente sett oriali, 
sono più aperte alla contaminazione con punti di vista, osservazioni 
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e ipotesi di lavoro elaborate anche al di fuori del mondo agricolo, 
fatt o che permett e loro di esplorare potenzialità nuove di sviluppo 
aziendale. Per le aziende agricole l’ingresso in progett i di AS con-
sente l’accesso a nuove reti e l’organizzazione di nuovi mercati che 
stimolano processi di adatt amento organizzativo e produtt ivo, una 
migliore valorizzazione delle produzioni e, ove possibile, nuove op-
portunità di occupazione a tempo determinato o indeterminato.

3.2. I gruppi di riferimento dell’agricoltura sociale

La similitudine delle risorse disponibili nelle aziende agricole fa sì 
che, un poco ovunque, le esperienze si rivolgono ad un’ampia gam-
ma di soggett i. Si tratt a di persone con disabilità intellett uali, fi siche 
o sensoriali, con patologie mentali, aff ett e da dipendenze, ex detenu-
ti, disoccupati di lungo periodo, ovvero giovani in diffi  coltà, anziani, 
soggett i con patologie specifi che (burn-out, malati terminali di can-
cro). In ogni azienda si registra un indirizzo verso alcune categorie 
di utenza, magari a seguito dello stabilirsi di routine ed accordi con 
specifi ci segmenti del mondo dei servizi.
Nei singoli paesi, poi, in funzione della modalità di organizzazione 
dei servizi, anche la stessa modalità di gestire l’accoglienza in azien-
da presenta similitudini e diversità. Le esperienze olandesi sono 
quelle più codifi cate. Qui si registrano gruppi di utenza in numeri 
stabiliti, in orari defi niti della giornata e della sett imana, per att ività 
di servizio formalizzate, controllate e remunerate. In Italia è frequen-
te, specie nelle aziende agricole famigliari o cooperative, il rapporto 
con singole persone inviate dai servizi (dai SERT o dai Centri per 
l’impiego). Nelle cooperative sociali, ma anche nelle aziende agrico-
le in interventi svolti con i servizi del territorio, si registrano gruppi 
di utenti, talvolta con diverse esigenze, impegnati in azioni di tera-
pia occupazionale, di formazione e di inclusione sociale e lavorativa. 
Stessa cosa si registra in Slovenia e Francia.
Nelle Fiandre, le aziende agricole ricevono, in genere, un utente dai 
servizi per alcune mezze giornate la sett imana, come att ività alterna-
tiva a quella organizzata nei centri diurni, come nelle case di deten-
zione. In Germania, come visto, prevalgono grandi strutt ure gestite 
dal terzo sett ore dove trovano accoglienza e occupazione persone 
a bassa contratt ualità. In Irlanda e nei paesi anglosassoni, sono fre-
quenti aziende agricole gestite da fondazioni che ospitano più utenti 
dei servizi allo stesso tempo.
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3.3. Gli effetti delle pratiche di agricoltura sociale sugli utenti

L’impatt o delle pratiche di agricoltura sociale è da mett ere in relazio-
ne con aspett i congruenti, con la tipologia di servizio off erto e con gli 
utenti raggiunti dai servizi.
La possibilità di rapportarsi con le piante e gli animali, assumerne 
la responsabilità, interagire senza tema di giudizio, conoscerne ci-
cli, percorsi e le routine, vivere una certa razionalità causa-eff ett o dei 
processi produtt ivi, tende a strutt urare nuove coordinate e routine 
ordinate di vita, ad aumentare l’autostima ed il senso di utilità, ad 
accrescere le capacità di relazione nelle persone coinvolte. Tra gli 
eff ett i del rapporto con le piante e gli animali, della permanenza 
all’interno di spazi naturali e poco codifi cati, della partecipazione 
alla vita di relazione in piccoli gruppi non formali ne sono ricono-
sciuti alcuni tra cui (tab. 2):
• un miglioramento delle condizioni generali di benessere; 
• l’accrescimento del senso di libertà;
• un miglioramento nella gestione dello spazio e dell’ambiente;
• un miglioramento dell’integrazione sociale;
• una crescita del benessere fi sico, mentale e sociale. 

TABELLA 2 - I BENEFICI DELL’AGRICOLTURA SOCIALE NEI CONFRONTI DEGLI UTENTI 

Possibili benefici

Fisico Forza Appetito Competenze Dosaggio 
forze

Uso dei 
sensi

Mentale Autostima Rispetto di 
se stesso Entusiasmo Consapevo-

lezza di sè
Responsa-

bilità

Sociale Interazione 
sociale

Contatti 
sociali

Strumenti di 
relazione

Indipen-
denza Occupabilità

Fonte: nostra elaborazione da Elings, Hassink, 2008

Gli elementi qualifi canti un progett o di AS sono molteplici e sono da 
mett ere in relazione con aspett i diversi, tra cui: 
• le caratt eristiche delle strutt ure e la loro capacità di assicurare 

adeguato supporto allo svolgimento delle diverse att ività azien-
dali: di lavoro in sicurezza, di accoglienza, di riposo;

• la presenza di spazi verdi, di quiete, di una ricca quantità di sti-
moli diversi, anche di stare in solitudine se necessario;
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• la diversità delle att ività e delle iniziative che possono essere re-
alizzate, e dei livelli di interazione possibili; 

• le att itudini dei portatori di progett o per quanto riguarda la ca-
pacità di accogliere, al di fuori di un rapporto esperto-utente e 
in assenza di pregiudizi (anche professionali), di assegnare pro-
gressivi gradi di responsabilità e confi denza, di stabilire relazio-
ni interpersonali franche;

• il senso di comunità, socialità e accett azione che si realizza nei 
progett i;

• le modalità con cui si realizza l’avvicinamento alle componenti 
professionali agricole, in termini di adatt abilità alle capacità ed 
alle competenze disponibili ed acquisite, fl essibilità alle esigenze 
di percorso individuali, alternanza tra lavoro, interazione sociale 
e riposo, integrazione in lavori di utilità;

• le modalità di gestione delle competenze e delle responsabilità 
sul piano socio-sanitario.

Le caratt eristiche enunciate dipendono dalle risorse - umane, ma-
teriali ed immateriali - presenti nei singoli progett i, ma sono il ri-
fl esso delle stesse regole di funzionamento che li orienta. Progett i 
condizionati da regole di tipo socio-santario, tendono a mantenere 
un’impronta professionale terapeutica, a fare uso delle risorse agri-
cole come supporto tecnico, a seguire una logica basata sull’assisten-
za pubblica. Queste tipologie, pur estremamente utili per persone 
che scontano diffi  coltà severe, consentono poco di progredire in una 
logica di inclusione e giustizia sociale per le persone che invece pos-
sono trarne vantaggio per una inclusione sociale e lavorativa. Dove 
viene costruita la possibilità di progredire in strutt ure più aperte, 
più legate al mondo professionale agricolo, guidate da una logica 
di impresa, pur legata ad un’etica della responsabilità, le persone 
possono essere coinvolte in processi produtt ivi più veri, trarre van-
taggio dall’ingenuità professionale e dall’informalità di chi li acco-
glie, mett ersi più intensamente alla prova e, magari, raggiungere 
esiti altrimenti insperati dal punto di vista dell’inclusione sociale e 
lavorativa. Per quanto aff ermato, la rifl essione sulle regole del gioco 
è importante, condiziona l’organizzazione delle pratiche e, di con-
seguenza, gli esiti sulle persone coinvolte. Seguendo questa linea di 
rifl essione in Europa si trovano circostanze diverse ed in forte dive-
nire, come evidenziato altrove in questo speciale. 
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3.4. Gli effetti di sistema delle pratiche di agricoltura sociale

Agli eff ett i sugli utenti dei servizi, vanno aggiunti quelli più di siste-
ma, derivanti, in una fase di drastica contrazione della spesa pubbli-
ca, dalla possibilità di raff orzare e qualifi care la rete di protezione 
sociale in modo sostenibile per: 
• gli enti gestori dei servizi, per la possibilità di mobilizzare risor-

se locali e raff orzare la capacità di risposta alle domande che pro-
vengono dalle aree rurali, che più di altre incontrano diffi  coltà 
nel disporre di servizi appropriati per le popolazioni;

• la fl essibilizzazione e personalizzazione dell’off erta all’utenza in 
qualsiasi ambito, anche urbano. 

• le famiglie di persone con diffi  coltà per la conciliazione dei loro 
tempi di vita e l’inclusione nella vita locale; 

• gli operatori sociali, per la possibilità di ampliare la gamma di 
strumenti e le risposte utili nel rapporto con la loro utenza; 

• per le aziende agricole che possono partecipare in modo più in-
tenso alla vita del sistema locale, accrescere la loro visibilità e 
reputazione, e la loro vitalità produtt iva ed economica;

• per il mondo del terzo sett ore che, att raverso la collaborazione 
con il mondo d’impresa, può raff orzare la continuità dei processi 
di inclusione att iva e costruire ipotesi imprenditoriali ed econo-
mici più durevoli e meno esposti a rischi;

• gli abitanti locali, che possono vivere in ambienti più equi ed 
accoglienti, avere accesso ad una migliore disponibilità di risorse 
materiali (cibo, ambiente, biodiversità) ed immateriali (capitale 
di relazione, apertura, inclusività, coesione).

Proprio per la complessità degli esiti delle pratiche di AS, la valuta-
zione degli impatt i è un aspett o complesso, che ha infl uenza sull’e-
voluzione delle iniziative e che richiede un esame che in questa sede 
non è possibile aff rontare.

4. Verso una classificazione dei progetti di agricoltura sociale 
Il progressivo aff ermarsi ed emergere delle pratiche di AS sollecita 
una più att enta rifl essione su tipologie e caratt eristiche dei progett i 
esistenti, anche per off rire basi di ragionamento adeguate ai legisla-
tori che su questo argomento iniziano a ragionare.
In particolare, i progett i di AS possono essere distinti in funzione del 
tipo di utenza e di organizzazione, tra:
• aziende agricole produtt ive di inclusione terapeutica sociale e 

lavorativa, impegnate in percorsi di co-terapia (per persone con 
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disagio psichico o mentale, adulti o minori), di inclusione sociale 
e lavorativa per diverse tipologie di utenza (con disabilità o sog-
gett i a bassa contratt ualità) che fanno leva su processi produtt ivi 
presenti in azienda;

• aziende agricole att ive nei servizi civili nelle aree rurali e periur-
bane, per bambini (agriasili, campi solari/estivi, didatt ica), per 
anziani, mediante l’organizzazione di strutt ure diurne di acco-
glienza, oppure per la gestione di alloggi di emergenza per per-
sone con diffi  coltà abitativa o per l’erogazione di servizi di pros-
simità, che fanno leva su spazi e risorse aziendali;

• aziende agricole e strutt ure co-terapeutiche (per persone con di-
sagio psichico o mentale) mediante l’att ivazione di servizi spe-
cifi ci e mirati (ad esempio, ippoterapia o pratiche orti-colturali 
mirate); 

• aziende agricole pubbliche di formazione al lavoro: si tratt a nor-
malmente di strutt ure o parti di att ività realizzate all’interno di 
strutt ure penitenziarie pubbliche che si dotano di proprie azien-
de agricole a fi ni di formazione al lavoro.

Questa distinzione sconta, in ogni caso, la diffi  coltà di codifi care un 
mondo in rapidissima evoluzione, legata alla molteplicità di iniziati-
ve pubbliche e private che si succedono e dai rifl essi che si determi-
nano in termini di regolazione. Di seguito cercheremo di riassumere 
le caratt eristiche delle diverse tipologie.

4.1. Aziende agricole produttive di inclusione terapeutica sociale e 
lavorativa

Si tratt a di progett i realizzati da imprenditori agricoli o da soggett i 
del terzo sett ore, in accordo con il mondo dei servizi socio-assisten-
ziali, sebbene con regole diverse. 
In funzione dei sistemi di welfare adott ati, nei diversi paesi dell’U-
nione, sono vari i soggett i coinvolti, tra questi: il terzo sett ore - 
cooperazione sociale e volontariato - particolarmente att ivo in Ger-
mania, Francia, Irlanda, Italia; le imprese agricole for-profi t, in Olan-
da, Norvegia, Fiandre, e in Italia, sebbene con modalità diverse. I 
progett i di formazione e inserimento lavorativo si rivolgono a sog-
gett i a bassa contratt ualità sociale e lavorativa, appartenenti a varie 
categorie (disabili mentali o psichiatrici, persone con dipendenza o 
detenuti in regime di pena alternativa al carcere, ecc.), e prevedono 
azioni dove, a seconda dei casi, può prevalere:
• un contenuto co-terapeutico;
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• un’azione di tipo educativo-formativo, come nelle iniziative ri-
volte a minori con diffi  coltà di apprendimento o con disagio so-
ciale (migranti, bambini guerrieri, con disagio famigliare); 

• la presenza in contesti informali, più che un signifi cato lavorati-
vo vero e proprio, che assicura spazi di vita di qualità migliore ai 
soggett i con diffi  coltà gravi.

Non è sempre semplice demarcare con precisione il signifi cato, te-
rapeutico, formativo o inclusivo, dei percorsi di AS per le persone 
coinvolte. Peraltro, la diffi  coltà cresce quando le pratiche avviate ed 
i risultati ott enuti modifi cano le stesse coordinate culturali dell’in-
clusione. Talvolta, infatt i, le azioni nascono con obiett ivi di tipo co-
terapeutico per poi evolvere dal punto di vista formativo e, talvolta, 
dell’inserimento lavorativo. 
Le iniziative portate avanti evolvono diversamente, anche a seguito 
dei soggett i coinvolti. In Italia, nel mondo della cooperazione sociale, 
nascono spesso da spin-off  della cooperazione di tipo A, grazie alla fa-
cilitazione di progett azioni pubbliche (progett i mirati di formazione, 
progett i per la non autosuffi  cienza, contratt i sussidiati, priorità nell’ag-
giudicazione di bandi pubblici). La produzione ha un signifi cato con-
creto e richiede una rapida acquisizione di competenze tecniche agri-
cole e di gestione dei mercati. Per la complessità - economica e sociale 
- dei progett i e la parzialità dell’aiuto pubblico, queste iniziative ma-
turano in frett a la necessità di trovare una loro autonomia economica, 
pena la sopravvivenza, fatt o che sollecita una forte imprenditorialità 
ed una sempre più att enta gestione tecnico-economica dei processi. 
Più di recente i progett i portati avanti da imprese sociali e da associa-
zioni di volontariato trovano il supporto di aziende agricole private. 
L’integrazione, di competenze e risorse, facilita la stabilità economico-
fi nanziaria delle iniziative, tutt e, e la possibilità di generare percorsi 
att ivi di inclusione sociale e lavorativa. I soggett i di impresa for-profi t 
del mondo agricolo si interfacciano assai diversamente con il mon-
do dei servizi a seconda dei casi e dei paesi. Si tratt a, in prevalenza, 
di esperienze volontarie gestite in accordo con i servizi di territorio e 
da questi seguite. L’azienda agricola mett e a disposizione, oltre alle 
strutt ure e ai processi agricoli, una propria competenza nel suo campo 
professionale e un supporto tutoriale. La responsabilità delle persone 
ospitate nelle aziende resta a carico dei servizi pubblici o del terzo set-
tore. Il coinvolgimento delle aziende agricole nasce spontaneamente, 
con limitati riconoscimenti da parte delle politiche sociali, sanitarie, 
della formazione e dell’inserimento al lavoro e, anche per questo, soli-
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tamente in assenza di supporti dirett i. Questi progett i, però, traggono 
vantaggio dalla possibilità di costruire nuove relazioni sul territorio 
e generare nuova sostenibilità complessiva per i processi inclusivi ed 
aziendali. Fa eccezione il caso olandese, dove, come visto, il sistema di 
accreditamento pubblico prevede responsabilità e competenza dirett a 
da parte delle aziende, l’organizzazione codifi cata di un servizio, la 
realizzazione di strutt ure fi siche, la formazione di competenze profes-
sionali mirate in azienda, e, di contro, il pagamento delle prestazioni 
rese.

4.2. Aziende agricole attive nei servizi civili 

Si tratt a di aziende che off rono servizi non terapeutici che si rivolgo-
no a mercati o quasi mercati, pubblici o privati. Sono esperienze la 
cui numerosità cresce con il modifi carsi dei sistemi di welfare e con 
l’evolversi della domanda di servizi dei singoli strati sociali nei di-
versi territori. I servizi hanno un signifi cato diverso a seconda che si 
realizzino in ambito periurbano o rurale. Nel primo caso, rispondo-
no ad una esigenza di diversifi cazione, fl essibilizzazione e qualifi ca-
zione dell’off erta di servizi. Nelle aree rurali, invece, rappresentano 
una possibile risposta alla rarefazione che si registra nella rete di 
protezione sociale, a seguito della crisi di risorse dei sistemi di wel-
fare e della diffi  coltà di assicurare risposte soddisfacenti mediante 
sistemi basati sulla specializzazione e sulla scala produtt iva.
Proprio perchè rispondono a domande specifi che di servizio, questi 
progett i hanno necessità di conformarsi a regole stabilite da soggett i 
istituzionali responsabili delle politiche sociali, e ad agire di concer-
to con essi. Rappresentano esempi in questa prospett iva:
• i servizi per i bambini (agriasili, campi solari/estivi, didatt ica) e 

a sostegno della conciliazione dei tempi di vita, realizzati in am-
bienti e spazi esperenziali diversi rispett o a quelli delle strutt ure 
tradizionali;

• la didatt ica aziendale è un servizio dal connotato più strett amen-
te educativo e pedagogico, rivolto a minori in età scolare, capace 
di assicurare la comprensione del funzionamento dei cicli biolo-
gici, della costruzione di un sano rapporto con gli alimenti e con 
la natura;

• la possibilità di operare in spazi aperti e con azioni dal signi-
fi cato pratico evidente, consente di organizzare, nelle aziende 
agricole, un’alternanza scuola-lavoro per ragazzi con diffi  coltà 
di apprendimento; 
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• l’affi  do di ragazzi dai tribunali dei minori è molto più diff uso 
nelle aziende agricole di quanto non si ritenga;

• in zone poco servite da altri servizi pubblici, alcune strutt ure 
aziendali possono essere rese disponibili per progett i di suppor-
to alla vita degli anziani, organizzando luoghi di accoglienza e 
incontro diurno, favorendo l’erogazione di servizi a persone che 
vivono in prossimità delle aziende, ad esempio, per la sommi-
nistrazione di pasti o lavanderia, per l’accoglienza nott urna di 
supporto in particolari momenti del quotidiano (ad esempio, per 
superare inabilità molto temporanee di anziani soli), per i piccoli 
trasporti; 

• possono essere organizzate risposte di emergenza per persone 
con diffi  coltà abitativa (ad esempio, uso di strutt ure di agrituri-
smo per giovani coppie, o in momenti di crisi famigliare, ecc.). 

Le singole tipologie di servizio sono sempre realizzate in accordo 
con i responsabili dei servizi di territorio e da questi coordinati. In 
alcuni servizi l’interlocutore dirett o può essere la famiglia che lo ac-
quista, cosa che può avvenire una volta che la strutt ura aziendale è 
stata riconosciuta per quella missione da parte di enti pubblici re-
sponsabili.

4.3. Aziende agricole e strutture co-terapeutiche

Solitamente, più che di progett i di AS propriamente dett a, si tratt a di 
pratiche di terapie verdi che non hanno un reale signifi cato produt-
tivo, e si confi gurano come laboratori verdi che contemplano l’uso 
di risorse biologiche (piante o animali: ad esempio, ippoterapia o 
altre terapie assistite con animali). Si tratt a di progett i numerosi e 
diversi per caratt eristiche ed organizzazione, per paesi e circostanze 
e in continua evoluzione. In considerazione della tendenza alla spe-
cializzazione, richiedono una validazione dell’effi  cacia terapeutica, 
un’adeguata regolamentazione, il presidio/controllo da parte di per-
sonale socio-sanitario competente, strutt ure mirate. I servizi off erti 
possono riferirsi a un mercato privato o pubblico. 
Le organizzazioni socio-sanitarie, pubbliche, private o del privato 
sociale, possono gestire in autonomia queste iniziative in proprie 
strutt ure. Non mancano però, come in Olanda, strutt ure aziendali 
agricole di proprietà delle strutt ure sanitarie private, ovvero in rap-
porto contratt uale tra le aziende e queste ultime. A volte, nel caso 
delle disabilità mentali e psichiatriche, si verifi ca l’affi  ancamento di 
case-famiglie, magari gestite dal terzo sett ore, in aziende agricole 
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vere e proprie, ovvero, l’autonoma off erta di servizi da parte di pri-
vati agricoltori riconosciuti dalle strutt ure socio-sanitarie.
I soggett i del terzo sett ore, del volontariato e del mondo associati-
vo o dell’impresa sociale guardano alle risorse dell’agricoltura come 
strumento di supporto utile per i percorsi di co-terapia e di inclusio-
ne sociale e, almeno in parte, lavorativa. Normalmente gestiscono 
progett i che possono trovare supporto economico da parte di fonda-
zioni, donazioni, ovvero progett ualità fi nanziate dalle politiche pub-
bliche. In Italia le stesse cooperative sociali di tipo A organizzano 
alcune delle loro att ività co-terapeutiche facendo ricorso alle risorse 
verdi, senza che i processi assumano un reale signifi cato economico-
produtt ivo. Sono le rett e del servizio pubblico a sostenere i progett i, 
sebbene non manchino prodott i che, in talune occasioni, possano ac-
quisire una dimensione economica, non necessariamente irrilevante. 
Più di recente, in Italia, si registrano nuove forme di progett azione 
con un nuovo amalgama tra risorse e competenze del mondo agri-
colo e sociale. Si tratt a di progett i che mediano la competenza pro-
fessionale di psicologi, personale medico, educatori con le risorse 
disponibili nelle aziende agricole. Queste ultime possono mett ere 
a disposizione parte delle strutt ure aziendali per azioni svolte da 
personale qualifi cato, ovvero, possono convertire strutt ure e risorse 
aziendali nel campo dei servizi alla persona.

4.4. Aziende agricole pubbliche di formazione al lavoro

Nella realtà italiana, ma anche in quella di altri paesi dell’Unione, si 
registrano strutt ure penali agricole. Si tratt a di strutt ure che si rivol-
gono a detenuti a fi ne pena o, in ogni caso, a soggett i la cui condott a 
o i reati commessi sono valutati con un regime di maggiore libertà. 
Nate sott o una logica più punitiva, queste realtà hanno registrato 
una rapida evoluzione a favore di progett i dal contenuto riabilitati-
vo e formativo più evidente, ove possibile, in continuità con le reti 
esterne di soggett i ed imprese. Permangono in questa logica diffi  col-
tà organizzative, ad esempio, legate alla valorizzazione tramite ven-
dita dei prodott i realizzati, nei casi più evoluti superati att raverso 
l’organizzazione di forme cooperative che operano in aree di fran-
gia, tra le strutt ure detentive e la società (Ciaperoni, 2009; Verdone, 
2008).
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5. Portatori di progetto, competenze ed evoluzioni

I soggett i che operano in agricoltura sociale, per quanto già indicato, 
sono numerosi e diversamente coinvolti, anche in funzione del siste-
ma di welfare e delle regole vigenti (tab. 3).
Oltre al sett ore pubblico e privato dei servizi, si registra un’att iva 
partecipazione del terzo sett ore - volontariato e cooperazione sociale 
- delle famiglie (quarto sett ore) e, in modo sempre più evidente, del-
le aziende agricole profi t gestite con responsabilità (quinto sett ore). 
In funzione della diversità dei soggett i att ivi in AS, si diversifi cano le 
componenti organizzative delle esperienze e dei percorsi ed il preva-
lere di competenze di tipo socio-assistenziale, educativo e agricolo. 

TABELLA 3 - SOGGETTI E TIPOLOGIE DELLE PRATICHE DI AGRICOLTURA SOCIALE

Pubblico Privato for-
profit sociale Terzo settore Privato for-

profit agricolo

Azioni co-
terapeutiche 
specializzate

Ospedali
Centri diurni

Residenze as-
sistite

Strutture sani-
tarie residen-

ziali e non

Cooperative 
sociali di tipo A

Aziende agri-
cole specializ-
zate (Olanda), 
Aziende agri-

cole co-gestite 
con operatori 

sociali

Progetti di in-
clusione tera-
peutica sociale 
e lavorativa

Cooperative 
sociali B, 

associazioni 
volontariato, 
fondazioni

Aziende agri-
cole in rete 

con servizi di 
territorio

Aziende agri-
cole attive nei 
servizi civili

Cooperative 
sociali B

Aziende agri-
cole multifun-

zionali
Aziende agri-
cole pubbliche 
di formazione 
al lavoro

Colonie penali 
agricole

Fonte: nostra elaborazione

Il tema dell’AS è per sua natura ibrido, in termini di risorse, di 
competenze, di pratiche operative e soggett i. Proprio il suo essere 
materia di confi ne implica modalità nuove nel suo diff ondersi nel-
la società, più legate all’interazione dinamica tra soggett i e meno 
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alla specializzazione e alla modellizzazione di servizi codifi cati in 
modo gerarchico. In questo senso, l’AS è il frutt o di un processo di 
co-produzione realizzato da soggett i dotati di bagagli esperenziali, 
motivazioni e risorse diff erenti. Il suo emergere nel dibatt ito pub-
blico stimola contaminazioni culturali ed organizzative tra soggett i 
portatori di competenze specifi che, assicura la formazione di nuovi 
saperi, fi no a generare innovazione nei modelli di lavoro adott ati. 
In questo senso le istituzioni pubbliche, il mondo del terzo sett ore, 
pur disponendo di solide professionalità socio-sanitarie, sono meno 
pronte nella conduzione di processi di produzione e vendita di pro-
dott i agricoli. Le aziende agricole famigliari, di contro, non hanno 
competenze sociali (a meno che non esplicitamente richieste o occa-
sionalmente disponibili in famiglia), ma sono abituate a gestire con 
professionalità tecnica e sostenibilità economica i processi agricoli. 
L’integrazione delle competenze socio-sanitarie degli operatori dei 
servizi, inclusive del terzo sett ore e tecnico-economiche del mondo 
agricolo, favorisce la formazione di un sapere integrato, e la defi ni-
zione di att itudini di comportamento innovative.5 La creazione di 
reti ibride di soggett i stimola l’aff ermarsi di modelli organizzativi 
nuovi che traggono spunto dalla collaborazione interprofessionale 
e da una certa ingenuità creativa. In particolare, quest’ultima deriva 
dal legame che si innesta tra la competenza professionale specifi ca 
(agricola o socio-sanitaria ed educativa) e lo sguardo fresco e non 
strutt urato/corrott o dalle routine di soggett i non competenti, in cam-
po agricolo o sociale.6 La visione incrociata multicompetente ed in-
terdipendente, su campi, obiett ivi, risorse, genera sistemi dotati di 
più ampia fl essibilità di azione e maggiore adatt abilità ai bisogni dei 
singoli individui.

5 L’operatore sociale è chiamato ad acquisire informazioni sui processi agricoli, come 
l’agricoltore ad assumere alcuni saperi in campo sociale. Allo stesso tempo l’operatore sociale è 
chiamato a confrontarsi con maggiore attenzione ai meccanismi dei mercati e alle convenienze 
dei processi produttivi, mentre, l’operatore agricolo, a spogliarsi dell’opportunismo mercantile 
per acquisire nuove regole di comportamento più attente alla responsabilità nei confronti della 
comunità.
6 In questa prospettiva si registrano convergenze tra il mondo della cooperazione sociale e 
quello delle aziende agricole, nell’intento di potenziare la struttura economica dei progetti e, 
allo stesso tempo, accrescere il potenziale formativo e occupazionale, oppure, viceversa, le 
aziende agricole costruiscono alleanze con il mondo del terzo settore, capace di assicurare, 
oltre ad una migliore integrazione con il mondo del sociale, una più facile alleanza con il 
mondo del consumo urbano, facendo leva sulla partecipazione dei componenti del terzo 
settore a dinamiche sociali e stili di vita diffusi in ambito urbano.
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6. Una sintesi dei punti di vista sull’agricoltura sociale in 
Europa

In conclusione di questo articolo ci sembra utile riportare il punto di 
vista sull’agricoltura sociale espresso dai portatori di interesse pub-
blici e privati in Europa (tab. 4). 
La discussione è stata realizzata durante il progett o SoFar, att raver-
so l’uso di metodi partecipativi, in piatt aforme di lavoro nazionali 
ed europee che hanno visto la mobilizzazione di alcune centinaia di 
persone (Di Iacovo, O’Connor, 2009).
La matrice SWOT riporta, in modo sintetico, i punti di forza e di 
debolezza delle pratiche di AS, ma anche le opportunità e i vincoli 
att esi per il futuro prossimo. Aspett i a diverso titolo discussi nelle 
pagine precedenti e che, per questo, non riteniamo utile, in questa 
sede, approfondire ulteriormente.
In conclusione interessa solo aff ermare, una volta ancora, la ricchez-
za, la dinamicità e le potenzialità che si possono leggere nelle nume-
rose pratiche di AS diff use nell’Unione e, d’altra parte, l’utilità che 
può derivare da pratiche che, nate in autonomia dal basso, grazie 
all’intraprendenza di molti, oggi possono essere raff orzate e valo-
rizzate mediante percorsi di innovazione sociale capaci di fornire 
risposte utili in una fase di profondo cambiamento delle coordinate 
di lavoro e di vita degli abitanti europei.
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TABELLA 4 - UNA SWOT PER L’AS IN EUROPA 
Punti di forza Punti di debolezza

Pratiche e relazioni
Potenziale elevato
Processi di immediato riscontro e persona-
lizzabili
Costo contenuto
Valori fiducia e reciprocità - motivazione 
soggetti coinvolti
Nuove attitudini professionali e personali
Mondo del lavoro coerente con problemati-
che specifiche
Dimensione territoriale
Integrazione sul territorio tra società ed 
economia - nuova impostazione pratiche di 
welfare 
Interesse ed attenzione crescente - sensibi-
lizzazione della comunità
Nuovi legami tra settori, persone, con i con-
sumatori
Reputazione agricoltura
Dimensione imprenditoriale
Innovazione e diversificazione in azienda
Capace di coinvolgere giovani imprese
Utilizzatori
Benefici e supporti alle famiglie

Norme e procedure
Quadro giuridico limitato e frammentato
Diffusione ancora limitata
Difficoltà riconoscimento pratiche ed azien-
de, limiti incontro domanda/offerta
Eterogeneità, esperienze puntuali, poco col-
legate scarsa consapevolezza operatori AS 
Start-up
Avviamento non semplice (burocrazia, inter-
settorialità, organizzazione, equilibrio tra 
produzione e servizi) 
Problemi culturali e di linguaggio nello 
scambio di pareri e competenze
Gestione iniziative
Limiti competenze per pratiche AS
Pratiche poco codificate
Valutazione efficacia limitata
Sistema locale
Stigma e pregiudizi nei confronti diversa-
mente abili
Connettività e trasporti in contesti rurali
Mercati prodotti dell’AS
Limitata visibilità dei prodotti

Vincoli Opportunità
Politiche/istituzioni
Burocrazia, assenza di cambiamento o di-
sinteresse
Spontaneismo in assenza di quadro istituzio-
nale coerente locale/nazionale 
Perdurare del mancato riconoscimento 
dell’AS
Pratiche aziendali - attori
Azioni opportunistiche, logica di puro mer-
cato
Strutture socio-terapeutiche in aree rurali
Rischio di incidenti in azienda
Tema AS
Eccesso di aspettative
Rischio specializzazione e appiattimento, 
modifica vocazioni
Competizione e conflitti con nonprofit

Sistema locale
Attenzione amministratori, istituzioni , AS 
qualità e reputazione
Politiche/istituzioni
Precisazione di un quadro normativo e isti-
tuzionale chiaro
Riconoscimento prestazioni e definizione 
supporti
Sviluppo agricoltura multifunzionale
Pratiche
Passaggio da un modello di medicalizzazio-
ne ad uno sociale 
Diversificazione opportunità di cura, integra-
zione nella comunità
Reti e relazioni
Introduzione agricoltura in nuove reti
Mercati prodotti dell’AS
Reputazione e immagine imprese agricole
Mercati etici e filiera corta

Fonte: Di Iacovo, 2008
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La sostenibilità economica dell’agricoltura 
sociale
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Sommario
1. Introduzione - 2. Teoria economica e pratiche di agricoltura sociale - 3. Un’analisi trasver-
sale sull’economia dell’agricoltura sociale - 4. Un’analisi macroeconomica dell’agricoltura 
sociale - 5. Un’analisi micro dell’agricoltura sociale

1. Introduzione

Quasi ovunque, in Europa, l’avvio di progett i di agricoltura sociale 
(AS) è motivato da una spontanea volontà degli operatori coinvolti 
di off rire risposte innovative in campo sociale, piutt osto che segui-
re specifi che scelte di tipo economico. Per questo, aff rontare il tema 
della sostenibilità economica dell’AS non è semplice, per la diversità 
dei sistemi organizzativi dei diversi paesi, oltre che per limiti nelle 
informazioni disponibili. D’altra parte, va sott olineato come anche i 
progett i di AS sono durevoli se economicamente sostenibili. In mol-
te circostanze le pratiche di AS sono legate al supporto dei fondi 
pubblici, sebbene, vada dett o che questi progett i sono oggi chiamati 
a competere con altre strutt ure specialistiche, all’interno di sempre 
più rigide griglie normative. Quando il terzo sett ore si fa promotore 
di progett i di agricoltura, spesso lo fa con una scala dimensionale che 
assicura stabilità, specie quando questa si associa a una buona capa-
cità gestionale. Di contro, le pratiche sociali realizzate nelle aziende 
agricole si innestano, solitamente, su imprese dotate di esperienza 
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organizzativa, tecnica e gestionale, in campo agricolo sulle quali, di 
contro, prende vita un progett o sociale le cui economie sono dipen-
denti dalla dimensione e dall’intensità dei servizi erogati.
Più in generale, la crescita di mercati di nicchia dei prodott i agricoli 
di qualità e la possibilità di diversifi care le att ività produtt ive in agri-
coltura (agriturismo) raff orzano le iniziative che nascono da parte 
del terzo sett ore o del mondo agricolo, per convergere poi verso per-
corsi di responsabilità sociale. 
Se la componente economica non determina, solitamente, le moti-
vazioni di avvio di pratiche di AS, resta però il fatt o che eventuali 
diffi  coltà economiche di gestione delle pratiche rappresentano un 
elemento di debolezza e una minaccia per la loro continuità, coinvol-
gendo nel percorso soggett i deboli. Compito di questo saggio è quel-
lo di approfondire, nei limiti delle informazioni oggi disponibili, le 
componenti economiche dei progett i di agricoltura sociale. 

2. Teoria economica e pratiche di agricoltura sociale

Secondo la teoria economica, gli esiti sociali delle pratiche di agri-
coltura sono da considerare esternalità positive dei processi agricoli, 
aspett o non privo di conseguenze per la discussione sui sistemi di 
regolazione e sulle politiche di supporto da adott are.
Le pratiche di AS, infatt i, realizzano beni pubblici, in termini di be-
nessere, crescita di autonomia ed inclusione sociale, delle persone 
coinvolte. Questi beni possono essere diversamente riconosciuti, at-
traverso la costruzione di specifi ci mercati, o di quasi mercati gestiti 
dal pubblico, ovvero mantenere l’aspett o di beni pubblici, non com-
mercializzabili e, quindi, off erti dagli operatori agricoli o dal terzo 
sett ore in modo volontario.
Parte degli att uali portatori di progett i di AS guarda con timore 
all’organizzazione di mercati dei servizi, che spingerebbe a selezio-
nare alcune delle risorse aziendali in funzione della domanda di 
soggett i/utenti disponibili a pagare. Il processo di codifi ca e la mo-
netarizzazione delle prestazioni, per alcuni operatori, oltre a snatu-
rare le caratt eristiche relazionali dei progett i, è vista come possibile 
fonte di fenomeni di destrutt urazione aziendale, di svuotamento di 
signifi cato dei processi produtt ivi agricoli e di organizzazione di fe-
nomeni di nuova ospedalizzazione nelle campagne per servizi rivol-
ti a clienti privati paganti (ad esempio, nel caso dell’ippoterapia o di 
alcuni servizi civili - agriasili).
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La multifunzionalità agricola aff erma la possibilità di ott enere, 
contemporaneamente, dalla gestione di un processo agricolo più 
prodott i e servizi. In questo caso assumono rilevanza le economie 
di scopo (co-produzione), ovvero il fatt o di potere associare la pre-
senza di più esiti alla gestione di un medesimo processo (di produ-
zione agricola e di benessere). La possibilità di generare contem-
poraneamente prodott i e servizi, i primi di chiara natura privata 
e di mercato, ed i secondi con le caratt eristiche di bene pubblico, 
introduce l’AS nel dibatt ito sulla “nuova economia”, dove la rea-
lizzazione e la promozione dei prodott i fi nisce per rappresentare 
un elemento cruciale, capace di infl uenzare positivamente la cre-
azione di valore att raverso la defi nizione di vantaggi competitivi 
basati sulla reputazione aziendale legata alla produzione di beni 
pubblici.
Sulla scia di queste considerazioni, i condutt ori di esperienze di AS 
in Europa dimostrano un moderato ott imismo per ciò che riguarda 
la stabilità economica dei progett i avviati, vuoi per il possibile raf-
forzamento di un welfare di comunità, più att ento al riconoscimento 
delle pratiche avviate sui territori, vuoi per una crescente att enzione 
ai temi dell’agricoltura multifunzionale e dei mercati etici dei pro-
dott i.

3. Un’analisi trasversale sull’economia dell’agricoltura 
sociale

Una volta introdott i i principi economici di base per l’AS, in questo 
paragrafo, si esamineranno le caratt eristiche economiche dei proget-
ti di AS avviati in taluni paesi dell’Unione, per come emersi da un’a-
nalisi esplorativa realizzata nel corso del progett o SoFar.
Nelle Fiandre (Belgio), le pratiche di AS coinvolgono aziende agrico-
le famigliari aperte alla collaborazione con il mondo dei servizi, che 
facilitano e accompagnano percorsi di inclusione sociale tramite la 
partecipazione alla vita ordinaria, produtt iva e sociale, dell’azienda 
agricola, di soggett i a bassa contratt ualità. L’impatt o economico del-
le pratiche di AS è limitato o assente nelle esperienze avviate (Goris 
et al., 2008). Peraltro, è spesso diffi  cile aff rontare questioni economi-
che con i portatori di progett o i quali non mostrano interesse alle, 
pur presenti, compensazioni per l’avvio delle esperienze. Per questo, 
gli stessi indicatori di performance economica assumono un valore 
limitato, improntato su un sostanziale pareggio tra le poste in att ivo 
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(dove esistenti) ed i costi - limitati - di gestione delle att ività di acco-
glienza.
Dove i servizi di AS sono valorizzati economicamente, i ricavi che 
le aziende ne traggono oscillano tra i 1.000 ed i 10.000 euro l’anno. 
I costi stimati dagli operatori, a loro volta, oscillano tra i 100-5.000 
euro, in funzione del tipo di impegno e del tipo di intensità delle 
prestazioni assicurate, con un parziale diff erenziale positivo. Esi-
stono casi, poi, dove non si registrano (o almeno non sono per-
cepiti) costi e ricavi aggiuntivi per l’organizzazione di servizi alla 
persona. Circa la metà delle aziende osservate ha iniziato a prati-
care AS da più di 10 anni, mentre una seconda metà ha iniziato le 
proprie att ività dopo il 2000. A partire dal 1° dicembre 2005, nelle 
Fiandre, le aziende che praticano AS possono ricevere un forma-
le riconoscimento e una compensazione per il maggiore impegno 
di lavoro richiesto dalla disponibilità all’accoglienza di soggett i 
affi  dati da strutt ure dei servizi socio-sanitari. Un agricoltore che 
aderisce a schemi di compensazione per l’AS deve, in ogni caso, 
ott enere almeno il 35% del proprio reddito dalla vendita di pro-
dott i agricoli ed avere solo un lavoro, al massimo part-time, all’e-
sterno dell’azienda. Nel caso in cui l’azienda mett a a disposizione 
solo le proprie strutt ure per gli operatori sociali, l’ammontare della 
compensazione oscilla intorno ai 15 euro/giorno, valore che sale a 
40 euro/giorno nel caso in cui l’impegno riguardi anche un dirett o 
coinvolgimento del personale aziendale per azioni di tutoraggio 
e supervisione. Non necessariamente le aziende sono chiamate a 
realizzare investimenti per l’adatt amento delle att rezzature o del-
le strumentazioni impiegate nei processi produtt ivi, ovvero per 
infrastrutt ure aziendali di accoglienza. Dove questo però accade 
gli investimenti realizzati hanno in genere valori inferiori ai 5.000 
euro, sebbene in pochi casi possano raggiungere, e anche superare, 
i 10.000 euro. Tali investimenti, di norma, ricevono un co-fi nanzia-
mento dalle politiche agricole che può raggiungere il 40%.
In defi nitiva, il reddito derivante dalle att ività di AS è limitato. Gran 
parte dei portatori di progett o non si att ende cambiamenti nei pros-
simi cinque anni, sebbene sia presente una quota di agricoltori che 
guarda con ott imismo al futuro economico aziendale, per un incre-
mento dei ricavi che pensa di ott enere, oppure, per una contrazione 
di parte dei costi aziendali.
In Francia, l’AS ha un fortissimo connotato etico e solidaristico, più 
che economico. Si tratt a di esperienze prevalentemente appannag-
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gio del terzo sett ore dipendenti dalla disponibilità di fondi pubblici 
sebbene, per valori che variano tra il 15 ed il 25%, hanno ricavi deri-
vanti dalla commercializzazione dei prodott i.
In conseguenza di un processo di decentralizzazione e riduzione 
della spesa pubblica, le tensioni e la competizione nell’accesso a 
risorse pubbliche risulta in crescita, anche a fronte di un aumento 
della domanda di servizi. Come esito di questa dinamica, i progett i, 
solitamente fi nanziati con schemi pluriennali, sono oggi rinnovati 
annualmente, con crescente incertezza per la loro gestione. Per porre 
rimedio a questo stato delle cose, i portatori di progett o hanno ini-
ziato a prestare maggiore att enzione alle economie gestionali e orga-
nizzative delle att ività intraprese e, allo stesso tempo, ad accrescere 
la loro capacità di accesso a fonti diverse di fi nanziamento, derivanti 
da meccanismi di solidarietà, ovvero dalla commercializzazione dei 
prodott i realizzati.
Parlare di risultati economici in questo contesto è diffi  cile. Delle 
esperienze osservate, la maggior parte è att iva da oltre 10 anni. Di 
queste, solo una piccola parte risultava in grado di dare una valu-
tazione economica delle att ività avviate e di proiett are una visione 
per il futuro che nonostante le molte incertezze, per un quarto dei 
progett i, sono improntate all’ott imismo.
In Germania, i progett i di AS hanno, normalmente, una storia lunga 
(oltre 12 anni) e nella gran parte dei casi si riferiscono a strutt ure del 
terzo sett ore sostenute per il funzionamento da fondi pubblici (edu-
cazione, formazione, sociale e sanità).
Ott o dei 26 progett i analizzati sono fi nanziati da politiche dell’edu-
cazione e del lavoro. Sei progett i, per lo più rivolti a persone con 
disabilità mentale, sono accreditati dal sistema socio-sanitario e fi -
nanziati dal sistema delle assicurazioni o da fondi pubblici. Alcuni 
(tre) ricevono sussidi dal governo, altri si confi gurano come sub-
contraenti di istituzioni di cura. Un progett o è dirett amente soste-
nuto dai pazienti. Altri tre progett i operano in assenza di specifi ci 
sussidi. Come si vede una situazione assai variegata che, in ogni 
caso, palesa segnali di ott imismo futuro, quasi ovunque legati ad 
aspett ative di crescita delle fonti che supportano i progett i. Allo stes-
so tempo, emergono segnali di preoccupazione per la diffi  coltà che 
queste strutt ure incontrano nel realizzare performance economiche 
effi  cienti, specie a fronte di una forte pressione competitiva dei mer-
cati. Gran parte dei progett i dipende, però, da trasferimenti pubblici, 
un ambito che viene visto come sempre più competitivo, sopratt utt o 
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in presenza di strutt ure socio-sanitarie molto specializzate nei ser-
vizi di cura. Anche per questo i portatori di progett o guardano con 
interesse alla possibilità di far crescere la performance economica 
delle loro att ività mediante la valorizzazione dei prodott i di elevata 
qualità.
In Irlanda non erano presenti iniziative note di AS prima dell’avvio 
del progett o SoFar. Anche per questo motivo è diffi  cile aff rontare 
gli aspett i economici dei progett i esistenti normalmente molto legati 
alla rete di protezione sociale o di comunità. Questi progett i sono 
solitamente di natura nonprofi t e dipendono dall’accesso a fondi 
pubblici, talvolta supportati dal contributo di fondazioni private. 
Ad esempio, Camphill Communities of Ireland è un ente caritatevole 
nonprofi t registrato. Le spese dei progett i sono sostenute dalle strut-
ture socio-sanitarie regionali e dall’Irish Department of Health. Le stes-
se risorse per la realizzazione degli investimenti provengono dalle 
medesimi fonti o dal Department of the Environment, sebbene una lar-
ga parte delle risorse fi nanziarie derivino da donazioni private e da 
fondi del volontariato.
Nei bilanci di queste organizzazioni le azioni di AS non sono facil-
mente distinguibili da altri servizi di cura erogati.
I prodott i realizzati trovano collocazione sui mercati sebbene le 
aspett ative siano quelle di riuscire a coprire le spese vive di gestione 
piutt osto che realizzare processi produtt ivi dotati di stabilità econo-
mica. Gli stessi costi del lavoro sono solitamente sostenuti da trasfe-
rimenti e donazioni, piutt osto che dalla gestione delle att ività agri-
cole. I costi sostenuti possono variare in funzione della natura dei 
progett i in termini di numero di utilizzatori, residenzialità o il tipo 
di vocazione terapeutica esistente.
Peraltro ci sono situazioni piutt osto eterogenee nell’organizzazione 
dei progett i. Nelle comunità di Camphill, ad esempio, il personale 
opera eff ett ivamente in termini del tutt o volontaristici, anche nell’e-
rogazione di att ività di cura.
La variabilità dei servizi esistenti genera diffi  coltà nella stessa evo-
luzione del concett o di AS nel paese. In pratica non esistono inte-
grazioni tra questi progett i e le aziende agricole private, e gli stessi 
schemi dei servizi socio-sanitari non prevedono ad oggi questa pos-
sibilità. Possono esistere pratiche volontarie, ma al di fuori di ogni 
valutazione economica. Peraltro, uno sviluppo di iniziative private 
viene visto come competitivo nell’accesso alle risorse pubbliche da 
parte degli att uali percett ori.



84 IMPRESA SOCIALE
ottobre ~ dicembre 2010

In Italia, tra i 15 casi osservati nel corso della ricerca SoFar, nove 
erano gestiti da cooperative sociali, i restanti da aziende agricole in-
dividuali o cooperative. Spesso si tratt a di progett i che hanno una 
storia di 15, 20 anni alle spalle e, a volte, il frutt o di esperienze di 
vita di comunità nate nel corso degli anni ’60 e ’70. Le espressioni 
cooperative, per loro natura nonprofi t, presentano strutt ure organiz-
zative ed economiche solide e capaci di operare con spirito impren-
ditoriale a sostegno dei progett i e dei territori in cui operano. Dal 
punto di vista dell’occupazione e dei risultati economici conseguiti, 
le cooperative sociali di tipo A appaiono più solide rispett o a quelle 
di tipo B, anche in conseguenza della possibilità di accesso a fondi 
pubblici per la vendita dei servizi socio-sanitari erogati. Il numero 
delle cooperative caratt erizzate da un’ampia scala (dal punto di vi-
sta degli occupati e delle partite economiche movimentate) è rela-
tivamente ristrett o, mentre permane un ampio numero di realtà di 
piccola dimensione. Peraltro, anche in questo campo si assiste ad un 
processo di concentrazione che si disegna lungo due strade diff eren-
ti: l’ampliamento della scala ovvero, per contro, il mantenimento di 
una scala dimensionale contenuta e la proliferazione di spin-off  che 
mantengono legami in rete att raverso strutt ure associative e consor-
tili per la gestione di funzioni trasversali. Alcuni spin-off , solitamente 
cooperative sociali di tipo B che gemmano da cooperative di tipo A, 
operano in agricoltura con l’intento di favorire processi di inclusione 
sociale e lavorativa.
La maggiore voce di costo delle cooperative è rappresentata dai sa-
lari. A questi, nel caso di pratiche di AS, si sommano quelli di gestio-
ne dei processi produtt ivi. Peraltro, nelle cooperative sociali di tipo 
A, la presenza di att ività agricole è solitamente accessoria rispett o 
all’off erta complessiva di servizi. Le cooperative di tipo B si basano, 
spesso, su una scala limitata di azione che le porta a fronteggiare 
situazioni economiche diffi  cili, ovvero, essere munite di dotazioni e 
risorse adeguate al conseguimento di risultati economici sostenibili. 
I casi di successo traggono solitamente vantaggio dai seguenti ele-
menti: la presenza di conoscenze specifi che agricole da parte di com-
ponenti dello staff ; una diversifi cata ed integrata varietà di att ività 
(produzione agricola, servizi del verde, agriturismo, didatt ica azien-
dale accanto alle pratiche inclusive); la frequentazione di mercati di 
vendita dirett a e una forte integrazione nei mercati locali.
Le pratiche delle cooperative sociali non esauriscono lo scenario 
dell’AS nazionale. Sono presenti realtà aziendali agricole, indi-
viduali e cooperative, att ive in questo campo. Peraltro, molte di 
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queste att ività operano su scala volontaria e tramite accordi locali 
con i gestori dei servizi, senza contropartite economiche, realiz-
zando, quindi, beni pubblici. Per altre aziende le pratiche di AS 
sommano, alla volontarietà e alla motivazione, la possibilità di 
accesso a mercati innovativi dei prodott i, ovvero alla vendita di 
alcuni dei servizi off erti (nel caso di pratiche co-terapiche o di 
servizi civili).
Nello scenario att uale, che vede un rilevante interesse per il mondo 
rurale e una nuova sensibilità nei confronti dell’ambiente e di pro-
cessi a più forte contenuto etico, si profi lano nuove possibilità per le 
pratiche di AS, indipendentemente dai soggett i att ivi nel condurle. 
In particolare, il valore etico dei prodott i ott enuti da aziende di AS si 
profi la utile per la reputazione aziendale e la costruzione di una di-
versa visibilità dell’off erta. Nonostante la valutazione economica dei 
progett i lasci intendere la formazione di redditi non troppo elevati, 
pure, gli intervistati mostrano aperture positive nei confronti degli 
sviluppi dell’AS.
In Olanda, indagini eff ett uate nel 2005 (Hassink et al., 2007) mostra-
no come per circa il 50% delle esperienze di AS, i redditi annui legati 
alla vendita dei servizi superino quelli provenienti dal reddito agri-
colo. Come indicato, esistono diversi schemi che assicurano il paga-
mento dei servizi erogati. Quelli gestiti dalle assicurazioni (AWBZ 
Exceptional Medical Expanses Act), normalmente vedono un numero 
più alto di “clienti” dell’AS nelle aziende. Il reddito medio per azien-
da è più alto per gli schemi che si riferiscono al personal budget degli 
utenti (PGB 77 euro/giorno), che nel caso degli schemi assicurativi 
o contratt i stipulati dalle aziende con istituzioni di cura accreditate 
(€ 50/g). Sul fronte dei costi è diffi  cile fornire stime stabili. Questi 
dipendono dal numero di clienti presenti in azienda e dalla numero-
sità del personale che l’azienda è chiamata ad assumere per gestire 
l’off erta dei servizi.
In genere, dove le aziende sono gestite dal solo personale famiglia-
re il numero delle persone ricevute è più contenuto (max 6 persone 
al giorno) e, parimenti, lo sono i costi di gestione. Per un’azienda 
che riceve cinque clienti per 4 giorni la sett imana e un valore di 50 
euro per giorno/persona, il reddito annuo ott enuto dalla vendita 
dei servizi si aggira intorno ai 48.000 euro annui. Di questi rica-
vi, è possibile stimare un contributo al reddito famigliare per circa 
40.000 euro. 
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TABELLA 1 - FORME DI FINANZIAMENTO DELL’AS E STRUTTURA DELL’OFFERTA (DATI %)

Forma di finanziamento Aziende Numero medio di 
clienti (2005)

Ricavo medio 
per cliente. €

AWBZ 20,8 16,7 55 
PGB 59,5 5,3 77 

Contratti con 
istituti

formula 
a persona 45,8 5,9 47

quota fissa 16,7 8.6 50 
Reintegration budget 6,5 4,0 57 
Personal budget 7,1 9,5 56 
Senza finanziamento 23,2 4,4 0 
Altre forme di finanziamento 14,3 5,6 80 

Fonte: Hassink et al., 2007

L’indagine eff ett uata nel 2005 mostra un reddito aziendale che oscil-
la tra estremi molto ampi (da € 0 a € 435.000); il valore medio risulta 
pari a € 73.028 per un importo incassato complessivamente da azien-
de non istituzionali pari a 37,1 milioni di euro, dei quali € 32,0 milio-
ni versati per il contributo alle att ività di formazione e occupazione 
in azienda e i restanti € 5,1 milioni per servizi off erti nell’arco delle 
24 ore. L’ammontare versato per aziende agro-sociali istituzionali 
per l’occupazione giornaliera nelle att ività aziendali è pari a circa 
17,4 milioni di euro (€ 221.300 in media per azienda).

TABELLA 2 - STIMA DEI RICAVI PER AZIENDA E PER L’INTERO SEGMENTO DELL’AS IN OLANDA

Progetti di agricoltura 
sociale

Ricavo medio ad azienda 
(000 € per anno)

Ricavo totale del segmento 
(mil € /anno)

Non-istituzionali 73.0 37.1
Istituzionali >221.3 > 17.4

Fonte: Hassink et al., 2007

I progett i di AS sono, in ogni caso, piutt osto recenti, sebbene in rapi-
da crescita. Dei 15 casi analizzati nel progett o SoFar in quatt ro azien-
de famigliari l’impatt o economico sui bilanci aziendali è risultato 
essere di tutt o rilievo. Per tre casi l’incidenza dei ricavi ott enuti dalla 
vendita dei servizi oscilla tra il 60 ed il 90%. Ciò sta a signifi care che 
l’att ività agricola ha perso la sua rilevanza commerciale, per rappre-
sentare un’att ività secondaria e uno strumento di inclusione sociale. 
D’altra parte, si registrano aziende di AS dove i servizi off erti off ro-
no un’integrazione moderata o trascurabile al reddito agricolo. In 
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ogni caso, benché traspaia una visione ott imistica circa l’evoluzione 
dell’AS in Olanda, si aff acciano interrogativi circa la reale portata 
delle motivazioni che spingono all’organizzazione dei servizi nelle 
aziende.
In Slovenia, le iniziative di AS si sono sviluppate nel corso degli anni 
’90 a partire da alcune esperienze puntuali che traevano spunto da 
forti motivazioni degli iniziatori e da un interesse verso la diversi-
fi cazione dell’off erta di servizi per la qualità della vita di soggett i a 
bassa contratt ualità. Allo stesso tempo, nel caso delle imprese socia-
li e di una delle aziende agricole intervistate, anche la componente 
economica appare rilevante. Ovviamente, ogni istituzione pubblica 
che introduce pratiche di AS ha necessità di raggiungere un punto 
di pareggio tra ricavi e costi dei servizi. Fatt ore più facile da rag-
giungere att raverso il coinvolgimento dirett o di aziende private, 
sebbene dietro la corresponsione di importi contenuti, talvolta infe-
riori rispett o all’impegno aziendale di risorse. D’altra parte, la stessa 
diffi  coltà economica del sett ore primario porta le imprese a cercare 
di diversifi care il proprio campo di azione per avviare l’off erta di 
servizi alla persona. 

TABELLA 3 - DISTRIBUZIONE DEI CASI OSSERVATI IN FUNZIONE DI FASCE DI COSTI E RICAVI. 
ANNO 2007 

Costi annui € Ricavi annui €
Numero Valore medio € Numero Valore medio €

Fino a 999 € 3 400 2 660
1.000-10.000 € 4 5.050 7 4.775
10.000-100.000 € 5 39.250 1 42.000
Più 100.000 € 2 502.500 2 502.500
Non quantificato 1 - 2 -

Fonte: Vadnal, 2008, SoFar

La maggior parte dei progett i sono avviati su una scala limitata, con 
l’intento di off rire risposte alternative ai bisogni degli utenti. Per 
questo motivo, solitamente, le partite economiche sono assai poco 
rilevanti. Ciononostante, dati gli aspett i innovativi di questa pratica, 
due terzi dei portatori di progett i sono ott imisti per il futuro, anche 
dal punto di vista economico. Peraltro, i progett i che operano su una 
scala di servizi più allargata pongono maggiore att enzione ad aspet-
ti economici, rispett o a quanto si registra in realtà di piccole dimen-
sioni dove, spesso, i costi sostenuti superano i ricavi.
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TABELLA 4 - DISTRIBUZIONE DEI CASI OSSERVATI IN FUNZIONE DEGLI INVESTIMENTI REALIZZATI 
PER PROGRAMMI DI AS. SLOVENIA, 2007 

Fino a
9.999

10.000-
29.999

30.000-
49.999

50.000-
99.999

Oltre 
100.000

Abbigliamento 5 3 - - -
Attrezzature - 1 1 1 1
Adattamento processi agricoli 2 2 1 - -
Adattamento attrezzi 1 - - - 2
Adattamento allevamenti 2 - 1 - -

Fonte: Vadnal, 2008, SoFar

In ogni caso, se si analizzano gli investimenti eff ett uati, emerge una 
certa aspett ativa da parte dei portatori di progett o, forse, più elevata 
dei risultati oggi ott enuti. 

4. Un’analisi macroeconomica dell’agricoltura sociale

Nonostante i sistemi socio-sanitari europei siano eterogenei, essi si 
somigliano, invece, per il fatt o di assegnare ai servizi di AS la na-
tura di bene pubblico di responsabilità pubblica. In questo quadro, 
l’AS segue il tradizionale approccio dualistico, subordinato a due 
obiett ivi reciprocamente esclusivi (Radej, 2004; Barthelemy, Nieddu, 
2004). Nel caso dell’AS questi riguardano l’alternativa tra intervento 
pubblico e privato cui si associano i costi di opportunità di ciascuna 
scelta. A fronte di una riduzione della spesa pubblica le alternative 
possibili riguardano un aumento dell’effi  cienza della spesa pubbli-
ca, ovvero, la contrazione della sfera pubblica di intervento (Samuel-
son, 1968; Kovač, 2000). Nella pratica, l’AS europea si confronta con 
entrambe le possibilità. 
In Francia, gli att ori locali mett ono in dubbio la decentralizzazione 
dei servizi come principio di organizzazione verticale capace di ac-
crescerne l’effi  cienza gestionale. In Germania, Slovenia e Irlanda, a 
fronte delle diffi  coltà in cui incorrono le strutt ure istituzionali in un 
sistema rigido, basato sul monopolio pubblico, si introducono siste-
mi di diversifi cazione dei servizi, che guardano con favore all’in-
gresso dell’AS. In ogni caso è utile capire meglio se le tendenze cui si 
assiste sono quelle di un miglioramento eff ett ivo dell’effi  cacia dell’a-
zione pubblica, o se, al contrario, è la riduzione dell’area di infl uenza 
pubblica a prevalere.
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Durante la fi ne del XX secolo le relazioni tra il sistema politico e siste-
ma dei servizi sociali è andato cambiando rapidamente. Una prima 
opera di istituzionalizzazione che ha riguardato la realizzazione di 
strutt ure di servizi istituzionali e formali (scuole pubbliche, ospeda-
li, ecc.) è stata sostituita da una ventata di de-istituzionalizzazione. 
Quest’ultima funge da nuovo principio guida, sebbene con risultati 
ambigui. Da una parte, produce risultati meno uniformi, di miglio-
re qualità ed effi  cacia nei confronti degli utilizzatori. Dall’altra, ren-
de più ineguale e meno universale ed imparziale il tratt amento per 
gli utilizzatori (Rus, 1990; Kebbon, 1997; Van Slyke, 2003). Questa 
tendenza è chiara in Olanda, unico paese ad introdurre il personal 
budget, uno strumento che comporta riallocazione delle scelte dai 
programmatori dei servizi agli utenti. Accanto agli aspett i positivi, 
legati ad un diverso uso della spesa pubblica ed un accresciuto dirit-
to di scelta degli utenti, ve ne sono di più dubbiosi, tra cui quelli che 
additano la scelta come sentiero di riduzione della spesa pubblica e 
di rott ura del patt o di solidarietà sociale.
Ciò porta al secondo dilemma che att iene al possibile trasferimento 
del ruolo dello Stato, a favore dell’att ivazione di reti di solidarietà 
del terzo sett ore o di natura totalmente privata. 
Questa tendenza, così come il dilemma tra ruolo del pubblico e del 
privato, è ben compresa dai portatori di interesse dell’AS nell’U-
nione Europea. Proprio l’analisi del caso olandese suscita perples-
sità in alcuni dei portatori di interesse per l’AS che giudicano i 
processi di privatizzazione e l’adozione di riferimenti di mercato e 
di pratiche verticali di governance, come possibili fonti di corruzio-
ne dei valori che ruotano intorno alle pratiche di AS e della stes-
sa effi  cacia delle pratiche per le persone coinvolte. Secondo questi 
punti di vista, l’adozione di meccanismi di mercato può portare 
ad eccessi nello sviluppo delle pratiche di AS (Rus, 1990; Pestoff , 
1992; Olooney, 1993) ed al rischio di ospedalizzazione nelle cam-
pagne, con aziende agricole che fi niscono per essere trasformate 
in strutt ure specializzate nelle att ività di cura e di assistenza, piut-
tosto che aree informali dove favorire percorsi di inclusione att iva 
di soggett i a bassa contratt ualità. Una tendenza, questa, per certi 
versi, forse, già in att o in alcune realtà olandesi dove lo sviluppo 
di quasi-mercati legati all’adozione del sistema del personal bud-
get e all’accreditamento delle strutt ure di AS, rende questa pratica 
un’att ività economica a tutt i gli eff ett i dove l’azienda organizza dei 
servizi codifi cati per dei clienti utilizzatori.
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L’adozione di quasi-mercati (Anderson, 2000; Merlo, Briales, 2000) 
ha risvolti dal punto di vista dei diritt i degli utenti. I fruitori del-
le pratiche di AS, infatt i, sono soggett i già a rischio di marginalità 
economica e dotati di un basso potere contratt uale (Zaviršek, 2000). 
Per questo, la scelta dei mercati dell’AS richiede, in parallelo, rigidi 
sistemi di controllo e di regolazione per assicurare accesso universa-
le ai servizi erogati e condizioni egualitarie, come pre-condizione di 
giustizia sociale.
Partendo da questi elementi cruciali si registrano elementi favorevo-
li a pratiche di economia sociale o di economia civile. Le esperienze 
italiane di AS stimolano rifl essioni aggiuntive (Di Iacovo, Ciofani, 
2005; Senni, 2005; Di Iacovo et al., 2006) in questa prospett iva. L’eco-
nomia sociale basa i suoi principi su alcuni concett i etici, tra tutt i la 
coesione sociale, il miglioramento delle condizioni di vita e la defi -
nizione di opportunità per soggett i a bassa contratt ualità. Gli utili 
sono reinvestiti a fi ni sociali secondo una logica di intermediazione 
tra pubblico e privato, tra aspett i sociali e aspett i economici (Martin, 
Osberg, 2007; Certo, Miller, 2008). Aspett i evidenziati dalla maggior 
parte degli studi sul tema.
La questione, nel caso dell’AS, riguarda la relazione esistente tra 
il tema dell’economia sociale e quello della produzione di esterna-
lità positive e della produzione di beni pubblici che ne derivano. 
Le esternalità positive e negative si registrano in agricoltura al pari 
di ogni tipo di att ività economica. D’altra parte, nella discussione 
sull’agricoltura multifunzionale, gran parte del dibatt ito ha riguar-
dato molte delle esternalità di tipo ambientale e ricreazionale (Oecd, 
2001) eccezion fatt a per quelle derivanti dalle fi nalità sociali ed in-
clusive di soggett i a bassa contratt ualità (Vadnal, 2003a; Di Iacovo, 
Ciofani, 2005).
I portatori di interesse dell’AS aff rontano questo aspett o dal punto 
di vista teorico e pratico, mett endo in evidenza l’infl uenza dell’AS 
nel generare soluzioni win-win nella gestione del paesaggio e del ter-
ritorio, oltre che sociale ed economico. Allo stesso tempo, la diffi  col-
tà di misurare le esternalità positive dell’AS in termini di inclusione 
sociale, rende più diffi  cile la possibilità di consolidare e dare conti-
nuità operativa alle esperienze in att o.
Se dal punto di vista economico l’AS rappresenta un’esternalità po-
sitiva dell’att ività agricola, capace di promuovere benessere e inclu-
sione sociale delle persone, nel mentre gestisce processi produtt ivi, 
anche gli accordi contratt uali che possono essere adott ati per gestire 
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i beni pubblici e le sue esternalità dovrebbero tenerne conto (Pret-
ty et al., 2000; Yrjola, Kola, 2001; Weersink, 2002; Vadnal, 2003b). Al 
contrario, ad oggi si registrano sistemi di regolazione asimmetrici 
rispett o a questo concett o, come nel caso delle Fiandre, in Belgio, 
dove le compensazioni per gli agricoltori (basate su accordi contrat-
tuali) sono defi nite partendo dal concett o di costo-opportunità, as-
sicurando un riconoscimento per l’impegno di lavoro prestato nelle 
pratiche di AS.

5. Un’analisi micro dell’agricoltura sociale

L’AS è att ività multifunzionale per defi nizione. Partendo da questo 
assunto, e seguendo le linee del dibatt ito sviluppatosi per altre att i-
vità dell’agricoltura multifunzionale, il tema viene spesso aff rontato, 
in particolare dal mondo della rappresentanza sindacale e istituzio-
nale, guardando alle sue possibili implicazioni in termini di diversi-
fi cazione del reddito aziendale. Come visto, l’off erta di AS consiste 
in due tipologie di output a seconda che si tratt i di beni e servizi che 
possono essere veicolati tramite mercato, ovvero di beni che conser-
vano una natura pubblica o semi-pubblica. 
Da questo punto di vista la produzione di beni agricoli da scambiare 
sul mercato rappresenta una pre-condizione per l’off erta di servi-
zi sociali in agricoltura e raff orza le potenzialità delle economie di 
scopo att raverso la creazione di un legame tecnico ed economico tra 
agricoltura e servizi sociali (Wossink, Swinton, 2007). In considera-
zione del fatt o che l’AS non rappresenta il riferimento principale per 
un agricoltore, anche le informazioni rispett o ai costi ed ai ricavi di 
questa att ività non sono solitamente evidenziati, come emerso dalla 
nostra indagine.
In molte delle esperienze di AS in Europa, gli imprenditori non pon-
gono att enzione ai risultati economici conseguiti, sebbene ci siano 
imprenditori che denunciano risultati insoddisfacenti, accanto ad 
altri che sono invece soddisfatt i per i risultati conseguiti.
Ancora, la maggior parte degli intervistati mostra una percezione 
positiva per quanto riguarda il futuro dell’AS, un att eggiamento 
che, sebbene non trovi riscontri può essere messo in relazione con 
due elementi: l’eff ett o della curva di esperienza apprendimento (Jo-
nassen et al., 2003) e lo sviluppo dell’agricoltura multifunzionale 
(Van Huylenbroeck, Durand, 2003) e del welfare di comunità (Walsh, 
O’Shea, 2008) entrambi legati al tema delle economie di scopo. 
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Per molti portatori di interesse, l’AS è ritenuta un’att ività di nic-
chia, marginale rispett o agli interessi del mondo agricolo e sociale 
allo stesso tempo. Altri att ori puntano l’att enzione sulla crisi e gli 
elementi di debolezza degli att uali assett i istituzionali del mondo 
dei servizi per guardare con interesse alle premesse dell’AS ed ai 
vantaggi competitivi e sociali che questa porta con sé, a vantaggio 
di molti, delle aziende agricole e del terzo sett ore, ma anche degli 
utenti e del mondo dei servizi. A fronte di un’allargarsi del fenome-
no resta da verifi care se, ed in che misura, il suo sviluppo lo possa 
rendere un servizio diff uso nei paesi dell’Unione.
In ogni caso, proprio in considerazione delle caratt eristiche multi-
funzionali dell’AS, della compresenza di beni privati e pubblici tra 
gli output ott enuti, appare naturale guardare alle possibili intera-
zioni tra questo tipo di att ività e la domanda, anche alimentare dei 
consumatori, ed in particolare di quei mercati che si caratt erizzano 
per att eggiamenti di etica del consumo. In quest’ultima prospet-
tiva l’AS, dal punto di vista dell’economia aziendale, può essere 
messa in relazione anche ai comportamenti di responsabilità so-
ciale d’impresa, att raverso l’organizzazione di processi produtt ivi 
e di progett i aziendali che interagiscono più in profondità con la 
produzione di beni di comunità e che per questo ott engono una 
visibilità ed un’att enzione diff erenti da parte dei consumatori etici, 
e dei portatori di interesse locali. Esiste quindi un possibile legame 
tra AS e marketing relazionale ed etico (Ravald, Gronoroos, 1996; 
Sheth, Parvatiyar, 2000), capace di evitare il rischio dei mercati pie-
tistici, per aff ermare una più profonda integrazione tra processi 
produtt ivi, relazioni sociali di territorio e responsabilità dei pro-
cessi di produzione e di consumo a vantaggio della creazione di 
sistemi locali più inclusivi.
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Attività agricole e coesione sociale. 
I nuovi orizzonti dell’agricoltura

Francesco Adornato

1) La defi nizione di att ività agricola di cui al Codice Civile del 1942 
(art. 2135), ha storicamente trovato il suo criterio interpretativo con 
riferimento alle att ività dirett e “allo svolgimento di un ‘ciclo biologi-
co’ concernente l’allevamento di animali o vegetali che appare legato, 
dirett amente o indirett amente, allo sfrutt amento delle forze e delle 
risorse naturali, e che si risolve economicamente nell’ott enimento di 
frutt i”. Formula, però, che nel dare corpo ad una logica “produtt i-
vistica” e nell’ispirare la legislazione agricola italiana, specialmente 
a partire dagli anni ’70, era già superata dal Tratt ato di Roma, il cui 
art. 39 (oggi 33), al paragrafo 2, richiamandosi all’elaborazione della 
Politica agricola comune, rimanda esplicitamente ad una dimensio-
ne dell’att ività agricola medesima il cui caratt ere particolare deriva 
dalla strutt ura sociale dell’agricoltura (e dalle disparità strutt urali 
e naturali fra le diverse regioni agricole), con ciò intendendo una 
fi gurazione plurale del fenomeno agricolo (Adornato, 2000). Una 
lett ura, questa, avvalorata progressivamente dalla normativa comu-
nitaria (Adornato, 2001) e, specifi camente, in tempi più recenti, dal 
regolamento n. 1698/2005 “sul sostegno allo sviluppo rurale”, con 
il quale l’Unione Europea, completando il percorso avviato con la 
riforma di medio termine, rende esplicitamente “plurale” la politica 
agricola comune, diff erenziandone indirizzi ed obiett ivi rispett o ai 
modelli di produzione, ai metodi di gestione del territorio, ai profi li 
occupazionali e, più in generale, alle condizioni socio-economiche 
delle diverse zone rurali.
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Non è tanto e solo il riferimento all’implementazione di misure am-
bientali e ad un recuperato ruolo (centrale e multifunzionale, al tem-
po stesso) delle foreste, che pure segnano un irreversibile spartiac-
que con la precedente logica “produtt ivistica”, quanto anche il rife-
rimento all’agricoltura di “semisussistenza”, agli investimenti non 
produtt ivi, agli impianti agroforestali su terreni agricoli, i cui profi li, 
nonostante la loro apparente “minorità”, indicano, in realtà, un per-
corso nuovo. Quello della pluralità delle agricolture e delle tipologie 
di soggett i, così come delle politiche diversifi cate, che, con l’aggiunta 
della fi nalità sostanziale della sostenibilità, si innesta sull’avvenuto 
superamento della tradizionale concezione delle att ività agricole, 
nel cui novero viene, invece, ricompreso anche “il mantenimento 
della terra in buone condizioni agronomiche e ambientali”.
Dalla lett ura sistematica del citato regolamento (ma anche del reg. 
n. 1782/2003, che ha condensato normativamente i principi della “ri-
forma di medio termine”) emerge, insomma, con nett ezza sia la fuo-
riuscita dell’agricoltura dai confi ni tradizionali del fundus instructus, 
che il superamento delle mere esigenze economicistiche, per investi-
re più ampiamente il territorio rurale, a partire dall’incentivazione 
delle att ività turistiche (ex art. 55, reg. n. 1698/2005).
A questo orizzonte, si accompagna, coerentemente, l’indistinzione 
(o meglio, la pluralizzazione) agli occhi del legislatore comunitario 
delle fi gure giuridiche soggett ive destinatarie delle politiche pub-
bliche e ciò acquista ancor più signifi cato sol se si pensa che, nel 
passato, lo stesso legislatore comunitario, con una logica “illumini-
sticamente” selett iva, aveva creato fi gure ad hoc, come quella dell’im-
prenditore agricolo a titolo principale.
A nostro modo di vedere, all’idea dell’imprenditore agricolo qua-
le referente, se non esclusivo, centrale va accompagnandosi quella 
delle “reti di att ività”, che fanno riferimento, cioè, a quei soggett i 
che, indipendentemente dall’individuazione giuridica, operano sul 
territorio (purché) in rapporto (non necessariamente produtt ivisti-
co) con la terra, anche assicurando esternalità positive ai citt adini, 
att raverso la realizzazione di beni e servizi ambientali e/o ricreativi 
e per il raff orzamento della coesione sociale e dei valori culturali del 
mondo rurale (Merlo et al., 1999).
Lo stesso legislatore italiano ha defi nitivamente assunto consapevo-
lezza di questi nuovi processi nella cosiddett a “legge di orientamen-
to” (decreto legislativo n. 228/2001), il cui art. 1 amplia la categoria 
delle att ività connesse all’att ività principale, comprendendovi anche 
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quelle dirett e alla fornitura di servizi, sia pure in un quadro defi ni-
torio poco chiaro (Goldoni, 2002).

2) Sono, peraltro, mutati gli stessi confi ni da att ribuire alla “mate-
ria” agricola, nel senso che le nozioni di spazio o di mondo rurale 
vanno ben oltre una semplice delimitazione geografi ca e si riferisco-
no a tutt o un tessuto economico e sociale comprendente un insieme 
di att ività alquanto diverse quali, appunto, agricoltura, artigianato, 
piccole e medie industrie, commercio, servizi (Albisinni, 2004). 
Ma ancor più nel profondo sono mutati i termini della “questio-
ne agraria” e, in particolare, i rapporti citt à/campagna non vissuti 
più in termini di dipendenza e/o subalternità. Da un lato, infatt i, le 
citt à sono divenute “più diversifi cate tenuto conto dei processi di 
individualizzazione, di europeizzazione, di globalizzazione che si 
traducono in termini di vivibilità degli individui” (Le Galés, 2006, 
p. 113); dall’altro, sempre più va diff ondendosi, senza soluzione di 
continuità, un territorio agricolo periurbano all’interno del quale “si 
stanno delineando indizi di nuove ecologie tra territorio e società [in 
cui le aree agricole] continuano ad essere una campagna att iva e pro-
dutt iva, che propone forme ed economie del mondo rurale, ma che 
è anche att raversata dal fermento delle att ività innovative e creative 
che dipendono dalla prossimità urbana, assolvendo in tal modo al 
bisogno di natura e di spazi per il loisir ed il tempo libero dei citt adi-
ni” (Mininni, 2006, p. VIII). 
In sostanza, più complessivamente, quei fenomeni simmetrici di at-
trazione e di spinta che avevano determinato lo spopolamento delle 
aree rurali, mostrano oggi un’inversione di tendenza, rendendole 
“att raenti per i ceti urbani e mostrando le aree urbane carenti per 
alcune risorse legate alla qualità della vita quotidiana” (Di Iacovo, 
2003, p. 9), tanto da parlarsi, att ualmente, di “rivincita delle cam-
pagne” (Barberis, 2009). Vengono, cioè, valorizzati quegli elementi 
immateriali che hanno sostanzialmente connotato l’agricoltura nel 
suo percorso evolutivo, ovvero la diff usione di reti di reciprocità e di 
mutuo aiuto, i quali, ancorché oscurati dai processi di modernizza-
zione, sono resi oggi più att raenti dal consolidamento delle qualità 
della vita nelle zone rurali e concretizzabili grazie all’idea ed alle 
pratiche di multifunzionalità. 
In defi nitiva, è ormai emersa, e si raff orzerà ancor più nel futuro, 
una diversa confi gurazione dell’agricoltura rispett o alle realtà urba-
ne, la quale rovescia l’antica dipendenza att raverso un contributo 
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alle identità di queste ultime, in buona parte lacerate. Si osserva, in-
fatt i, un’ampia diff usione di movimenti per la “rinaturalizzazione 
urbana”, alla cui base “vi è la consapevolezza che la vegetazione 
deve tornare ad essere parte integrante e qualifi cante dell’ambiente 
urbano e che a essa devono essere riassegnate tutt e le sue funzio-
ni: da quelle ecologiche a quelle igieniche, da quelle ornamentali a 
quelle sociali ricreative, da quelle simboliche a quelle produtt ive” 
(Merlo, 2009, p. 181).
Emerge, in particolare, la questione dei territori agricoli interni ed 
intorno alle citt à. Questi spazi paesaggistici, spesso abbandonati, 
“vuoti”, in att esa di essere “riempiti” da immobili o da infrastrutt u-
re varie, “stanno delineando nuove ecologie tra territorio e società, 
in parte dipendenti dalla cultura urbana e da quella rurale, ma per 
molti aspett i portatrici di una proposta inedita di sostenibilità e di 
nuove forme di spazialità su cui vale la pena di interrogarsi” (Mi-
ninni, 2006).
Potrebbe venire da qui un contributo ai territori per una nuova e 
meno disgregata identità urbana. Non a caso, a proposito del “terzo 
paesaggio”, intuìto da Gilles Clement (2005) ci si può chiedere se 
lo spazio urbano dismesso, abbandonato, possa contribuire a dare 
un “senso” alle citt à, in direzione di un’identità collett iva armoniosa 
nel rapporto tra uomo e spazio, grazie al contributo degli agricoltori 
(non necessariamente imprenditori). Si pensi, infatt i, alla possibilità 
di mett ere a coltura, per fi nalità di autoconsumo, piccole aree inu-
tilizzate come i cosiddett i “orti urbani”, in tal modo consentendo 
sia un risultato economico (non importa se modesto), sia un contri-
buto alla coesione sociale, sia un recupero dell’armonia paesaggi-
stica, spesso connotata dal junkspace (Koolhaas, 2006) per il quale il 
junkspace “è il doppio corporeo dello spazio, un territorio di visione 
compromessa, di aspett ative limitate, di serietà ridott a”. 
Esiste, peraltro, una concreta possibilità giuridica per intervenire 
in questa dimensione urbana dell’agricoltura per via dei cosiddett i 
“contratt i ambientali”, tra pubbliche amministrazioni ed agricoltori, 
previsti dal citato decreto legislativo n. 228/2001, att raverso i quali 
(specie mediante le convenzioni) “favorire lo svolgimento di att i-
vità funzionali alla sistemazione ad alla manutenzione del territo-
rio [dunque, anche quello urbano], alla salvaguardia del paesaggio 
agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento dell’assett o idroge-
ologico […]”. Questo indirizzo che conferma il declino della legge, 
da un lato, e il ruolo crescente del diritt o negoziato, dall’altro, aprirà 
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sempre maggiori spazi al principio di sussidiarietà ed alla partecipa-
zione allo sviluppo territoriale di una pluralità di fi gure, non ricon-
ducibili esclusivamente all’imprenditore agricolo.

3) Davanti a questa situazione in movimento occorre, forse, mett ersi 
in cammino alla “ricerca dell’agricoltura”.
In questo senso è già signifi cativo osservare che nei testi comunitari e 
nazionali il termine agricoltura, in molti casi, oggi non compare nella 
sua individualità, ma è spesso sostituito da altre espressioni (come 
sistemi agroalimentari, sviluppo rurale o, ancor più recentemente nel 
quadro fi nanziario della programmazione comunitaria 2007/2013, 
sviluppo compatibile), “così evidenziando l’aff ermarsi di una visione 
più generale che si espande in più direzioni: verso lo sviluppo produt-
tivo integrato, la qualità e la sicurezza del consumatore, la gestione 
del territorio e dell’ambiente” (Desideri, 2004, p. 114). Di più. Nella 
nuova normativa costituzionale, la materia “agricoltura” non è più 
esplicitamente riportata, ma ricondott a alla competenza delle Regioni 
in via residuale, dunque, generale e, pertanto, concepibile in una pro-
spett iva integrata ed in espansione dello “sviluppo regionale locale”, 
secondo un approccio innovativo e di forte impatt o, promosso dalla 
politica regionale della comunità europea (Desideri, 2004). Si tratt e-
rebbe, in sostanza, non tanto di un problema di incertezza sul confi -
ne della materia “agricoltura”, ma se abbia senso cercare ancora dei 
confi ni o, perlomeno, negli stessi termini del passato (Desideri, 2004).
Certamente, stiamo assistendo alla “cedevolezza” del prodott o agri-
colo, che ha costituito il punto di riferimento prioritario dell’insieme 
delle norme agricole del Tratt ato di Roma (Germanò, Rook Basile, 
2006, p. 13), e, contemporaneamente, all’aff ermarsi, da un lato, della 
“centralità” del territorio, rispett o a quella dell’impresa e, dall’altro, 
della pluralità delle fi gure soggett ive (non necessariamente impren-
ditoriali ed in rapporto non indispensabilmente produtt ivistico con 
la terra). A fronte, dunque, di un’agricoltura “plurale” nelle fonti, nei 
contenuti e nei soggett i e di una molteplicità delle sue defi nizioni 
legali (Costato, 2003), l’alternativa sembra essere tra una “riformu-
lazione” dell’agricoltura, legata alle novità introdott e dalla progres-
siva att uazione di un nuovo modello europeo di agricoltura (Bodi-
guel, Cardwell, 2006, p. 182) e un riconoscimento della “liquidità” 
(Bauman, 2006) della legislazione agraria, come conseguenza della 
modernità. Modernità, i cui aspett i sono anche legati ad un “diritt o 
‘mite’ o fl essibile […nel quale] si alternano fonti scritt e e fonti non 
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scritt e, fonti imposte dall’autorità e fonti che si accreditano sponta-
neamente, che si legitt imano con le prassi interne ed internazionali, 
che si consolidano con convenzioni” (Alpa, 2006, p. 408), tanto che, 
signifi cativamente, il pluralismo degli ordinamenti si aff erma, ap-
punto, come risposta alla frantumazione delle regole (Rossi, 2006). 
In defi nitiva, dobbiamo imparare a convivere con un pluralismo de-
fi nitorio, nel senso “che l’ampliamento o il restringimento della no-
zione di agricoltura riscontrabili dal confronto tra le diverse nozioni 
o defi nizioni hanno sempre rispecchiato aggregazioni diverse degli 
interessi da disciplinare e/o da promuovere, secondo quella plurali-
tà di scopi che ciascun segmento della legislazione mira volta a volta 
a perseguire” (Iannarelli, 2006, p. 188).
In sostanza, se, in questo quadro mobile, un criterio unifi cante può 
trovarsi nell’individuazione/defi nizione di agricoltura, al fi ne pre-
cipuo di un tratt amento giuridico distintivo, esso non può che fare 
particolare riferimento al rapporto derivante tra dimensione agri-
cola e spazio territoriale, all’interno del quale è ricompreso anche il 
fondo (Cee, 1988), poiché esso consente, nel suo complesso, di iden-
tifi care le molteplici diversifi cazioni del fenomeno agricolo: dalla tu-
tela delle risorse naturali alla biodiversità, dal patrimonio culturale 
all’ambiente rurale, dalla coesione sociale alle att ività di servizi; in 
sostanza, sono proprio le agricolture a valorizzare l’agricoltura nella 
sua dimensione di sintesi e nei suoi nuovi profi li distintivi. Orien-
tamento, peraltro, supportato, sul piano costituzionale, da una più 
aggiornata ricostruzione interpretativa dell’art. 44 Cost., del quale le 
lett ure più att ente hanno consentito di interpretare la formula “ra-
zionale sfrutt amento del suolo” in chiave non solo produtt ivistica, 
come pure sembrerebbe desumersi dalla presenza del (poco oppor-
tuno, ma storicamente comprensibile) sostantivo “sfrutt amento”, ma 
anche nella prospett iva della tutela ambientale e, perché no?, sociale, 
con un’apertura in tal senso consentita dalla presenza dell’aggett ivo 
“razionale” (Desideri, 1985, p. 301 ss), fi no a giungere ad una formu-
lazione sostanziale che, capovolgendo la dizione lett erale, può inten-
dersi come “ott imale utilizzazione del territorio” (Graziani, 1985, p. 
316), nella sua accezione più complessiva.

4) Diversifi cazione, multifunzionalità, pluriatt ività, sostenibilità 
sono, dunque, i nuovi paradigmi del processo agricolo che rimo-
dulano e rimodellano l’agricoltura ben al di là delle sue tradizionali 
coordinate e della sua dimensione esclusivamente aziendale.
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In sostanza, l’agricoltura come att ività economica a sé stante si ac-
compagna ad una visione più ampia ed integrata, riconducibile alle 
politiche di sviluppo rurale, che danno luogo a nuovi percorsi eco-
nomici per gli agricoltori ed innescano nuove problematiche giuridi-
che, a partire da quelle legate alla produzione di servizi (Francario, 
1986), riconducibili alla categoria della multifunzionalità, il cui si-
gnifi cato non è nuovo, mentre ciò che si rivela nuova, invece, è l’e-
stensione del concett o alla produzione di beni e di servizi, naturali e 
immateriali (ambientali, turistici, ricreativi, paesaggistici, ma anche 
formativi, didatt ici, riabilitativi) che, pur essendo espressione di una 
“domanda”, molto spesso sono beni collett ivi non dirett i al mercato 
e dunque privi di una conseguente remunerazione, a cui soccorre 
l’intervento pubblico. 
A tale relazione si aggiunge, inoltre, quella legata al rapporto tra 
servizi prodott i e sviluppo rurale, che si individua già nella stessa 
presenza delle comunità agricole nelle aree rurali, le quali fornisco-
no un contributo alla coesione sociale, da un lato, e all’occupazione, 
dall’altro (Velasquez, 2004), oltre che all’equilibrio urbanistico ed 
alla socializzazione di infrastrutt ure e servizi pubblici lungo l’asse 
dei rapporti citt à-campagna (Palazzo, 2005).
Rispett o a tale orizzonte, l’agricoltura così delineata può off rire con-
creti contributi in diverse direzioni. Innanzitutt o, in termini di con-
solidamento dei percorsi di inclusione sociale nelle campagne, e non 
solo, att raverso att ività di servizi che, pur avendo una componente 
aziendale (e, quindi, di reddito), al tempo stesso, contribuiscono a 
raff orzare i legami tra mondo agricolo e società nel campo dei servi-
zi alla persona, aff ermando, in tal modo, un nuovo modello di wel-
fare. Si pensi, solo per fare alcuni esempi, all’assistenza agli anziani, 
all’integrazione dei disabili e/o di coloro che scontano pene, alla for-
mazione dei minori, ai servizi di mobilità ed a quelli postali nelle 
zone interne disagiate, all’educazione alimentare ed alla trasmissio-
ne della cultura agricola e rurale att raverso le fatt orie didatt iche. 
In secondo luogo, l’agricoltura dovrà ulteriormente contribuire, a li-
vello globale, alla preservazione di un vasto bacino di aree immuni, 
destinate ad assicurare tutt e quelle risorse naturali non rinnovabili 
che l’ambiente urbano inesorabilmente consuma e distrugge: l’aria, 
l’acqua, lo spazio, le essenze, le specie, il paesaggio. Nasce da qui 
l’importanza di una necessaria valorizzazione degli spazi forestali, 
che le politiche pubbliche hanno a lungo relegato in un cono d’om-
bra per via della predominanza della logica produtt ivistica incarna-
ta dall’impresa agricola. 
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Questo orizzonte avvalora e consente ancor più l’emersione di forme 
“plurali” di agricoltura, storicamente importanti, ma progressiva-
mente emarginate, come quelle espresse dalle proprietà collett ive, le 
quali possono dare un importante contributo sia alla tutela e valoriz-
zazione ambientale, che allo sviluppo dei territori in cui insistono le 
comunità proprietarie, specie alla luce della nuova politica agricola 
comune (art. 49 del reg. n. 1698/2005, in particolare) che prevede in-
vestimenti (addiritt ura) non produtt ivi intesi a valorizzare in termi-
ni di pubblica utilità le foreste ed i boschi.
Pubbliche utilità oggi ulteriormente motivate alla luce di quella dot-
trina secondo la quale lo sviluppo non consiste in un incremento di 
off erta delle merci, ma “in un aumento delle capacità delle persone 
[al cui interno] la prima accezione ha importanza solo in modo stru-
mentale e fortemente contingente, riconducibile alla reale importan-
za della seconda” (Sen, 1992, p. 343).
Non solo. L’esperienza delle proprietà collett ive è nondimeno rile-
vante sul piano ideale per confi gurare nuovi modelli di interven-
to pubblico. Infatt i, come è stato osservato, poiché “lo sviluppo del 
paradigma cognitivo di accumulazione tende sempre più a basarsi 
sullo sfrutt amento di beni comuni, che sono allo stesso tempo indi-
viduali e sociali [oltre ad acqua, energia, conoscenza, comunicazione 
ed informazioni, anche ambiente], […] la dicotomia privato-pubbli-
co appare superata a vantaggio del concett o di proprietà comune 
- nel senso che - la preservazione dei beni comuni e la distribuzione 
sociale dei guadagni che il loro sfrutt amento comporta sono il nuovo 
obiett ivo di un possibile welfare adeguato all’att uale strutt ura pro-
dutt iva […]” (Aa.Vv., 2006, p. 10).
Nessun calcolo economico può essere anteposto all’identità ed alla 
coesione delle comunità locali. Occorre, semmai, ripartire dal bas-
so e dalle proprie risorse, specie in un momento in cui l’agricoltura 
sta assumendo, prima di tutt o, una funzione anticiclica rispett o alla 
crisi fi nanziaria ed economica. Di più. L’agricoltura può costituire il 
volano di un nuovo e più effi  ciente sistema di welfare, per via della 
territorializzazione dello sviluppo che essa assicura e della vitalizza-
zione dei corpi intermedi che att raverso essa si esprimono, spingen-
do verso un nuovo e più ampio orizzonte di una modernità aperta 
ed inclusiva, pur nella sua complessità.
In questo senso, l’agricoltura può assumere, in sostanza, un ruolo 
fondamentale nel contribuire a risolvere alcuni nodi fondamentali 
che oggi assillano l’umanità: la fame, in primo luogo, le risorse scar-
se, la diffi  coltà di accesso alla terra ed i confl itt i per il suo impiego 
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(farina o benzina?), le innovazioni scientifi che ed i saperi tradiziona-
li, le culture locali ed i processi globali, la disgregazione urbana e la 
coesione sociale.
Essa sarà il “luogo” che permett erà di sperimentare nuovi spazi di 
convivenza, nuovi modelli di vita. Sarà il cammino che, recuperan-
do i tempi lenti del passato, ci porterà verso un diverso futuro, dise-
gnando un nuovo modello di socialità.
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Essere genericamente contro i mercati
sarebbe quasi altrett anto stupido che essere

contro la conversazione tra persone.
La libertà di scambiare parole,

beni o doni non deve essere difesa
per i suoi eff ett i benefi ci ma generici;

è parte del modo in cui gli essere umani
stanno in società, vivono e interagiscono.

Amartya Sen

1. Premessa

Nei comportamenti e nelle decisioni degli individui in merito alle 
scelte di consumo uno spazio crescente stanno assumendo consi-
derazioni ed aspett i riconducibili alla dimensione dell’etica e della 
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responsabilità. La questione ambientale, quelle inerenti il rispett o 
degli standard di lavoro, dei diritt i umani e della legalità e del rico-
noscimento del ruolo dei piccoli produtt ori nella catena di creazione 
del valore di beni e servizi, sono elementi entrati a far parte delle 
decisioni di consumo di un numero crescente di citt adini dei paesi 
ad economia avanzata. 
Questo fenomeno ha indott o anche mutamenti negli att eggiamenti 
delle imprese att raverso l’adozione di svariate e diversifi cate prati-
che volte a costruire reputazioni di impresa che soddisfi no l’interes-
se emergente dei consumatori in questa direzione.
Tra gli altri, un ambito dove questi aspett i appaiono particolarmente 
rilevanti è quello del cibo, o, per dirla in termini più generali, dei 
beni e servizi prodott i dal sett ore agricolo e agroalimentare.
In buona parte, queste tendenze sono sostenute da una pervasiva 
perdita di fi ducia dei consumatori nei confronti del sistema agroin-
dustriale tradizionale che negli ultimi anni è stato coinvolto in ripe-
tuti “scandali” che ne hanno minato la credibilità (Carbone, 2005).
Questo contributo si propone di approfondire tale fenomeno, met-
tendo in relazione l’interesse alla vendita dirett a dei prodott i da par-
te delle imprese agricole - ed in particolare di quelle defi nite di tipo 
sociale (AS) - con l’intento dei consumatori di acquistare prodott i 
alimentari dirett amente all’origine, minimizzando i passaggi tra 
produzione e consumo.
La produzione di beni destinati all’alimentazione costituisce infatt i 
un’importante occasione per le imprese sociali agricole di connet-
tersi alle famiglie e alla citt adinanza att raverso, appunto, la vendita 
dirett a nelle sue diverse modalità. Va sott olineato come questa op-
portunità assuma una particolare rilevanza per i prodott i dell’agri-
coltura in quanto, sia freschi che trasformati, trovano immediata-
mente dei mercati fi nali con cui interfacciarsi. 
La debolezza nella capacità di confrontarsi con il mercato che molte 
imprese sociali manifestano e che le spinge molte volte a cercare con 
maggiore impegno interlocutori pubblici che acquistino i loro ser-
vizi, non trova riscontro in molte cooperative sociali impegnate in 
ambito agricolo per le quali lo scambio su mercati privati dei propri 
prodott i rappresenta spesso un elemento di forza, che va al di là del 
mero valore aggiunto acquisito tramite la vendita dirett a.
Questo contributo sviluppa alcune rifl essioni e mostra qualche evi-
denza empirica sulle possibilità di commercializzare e valorizzare 
i prodott i delle imprese agricole che operano con fi nalità sociali. In 
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particolare vengono analizzati il ruolo della vendita dei beni pro-
dott i da pratiche di agricoltura sociale, il profi lo dei destinatari del-
la commercializzazione di tali prodott i e le modalità att raverso le 
quali organizzare la vendita. In questa chiave, un punto di partenza 
può essere rappresentato dal ruolo che la vendita dei prodott i rea-
lizzati in ambito di AS può rivestire nel contribuire alla sostenibilità 
economica di queste att ività, per ridurre la dipendenza da risorse 
pubbliche erogate dal sistema sanitario o da quello di welfare. Infatt i, 
un’integrazione dei fl ussi in entrata non può che essere considerata 
positivamente in quanto può consentire un risparmio di risorse pub-
bliche e un ampliamento di queste att ività a benefi cio di una mag-
giore platea di fruitori.
Inoltre, la vendita dei prodott i rappresenta un modo per farsi cono-
scere e per far apprezzare il proprio lavoro e le funzioni svolte da 
una più vasta platea di persone. Un’ampia visibilità è particolarmen-
te importante per queste realtà in quanto è premessa di un solido 
radicamento sul territorio e questo, a sua volta, è condizione neces-
saria per conseguire l’obiett ivo di una piena integrazione sociale dei 
soggett i ai quali queste att ività si rivolgono.
Infi ne, la vendita dei prodott i ha anche un’altra importante ricaduta 
positiva in quanto può coadiuvare le fi nalità co-terapeutiche e riabi-
litative delle att ività produtt ive. Avere dei clienti, infatt i, vuol dire 
che qualcuno apprezza il frutt o del proprio lavoro e ne riconosce il 
valore, tanto da essere disposto a pagare per acquisirne i prodott i. 
Questo aspett o non è irrilevante nel promuovere una maggiore fi -
ducia in se stessi nel caso di persone la cui autostima è solitamente 
bassa e ulteriormente messa alla prova dalle diffi  coltà della propria 
storia individuale. Inoltre, la vendita dei prodott i, sopratt utt o se si 
tratt a di att ività di vendita dirett a è un’occasione di socializzazione 
in un ambito meno confi nato e protett o di quello aziendale, ma tut-
tavia, ancora piutt osto limitato e quindi gestibile come un eventuale 
passaggio intermedio verso un’integrazione più libera e più piena.
La ricerca di una risposta alla seconda questione, ovvero quella con-
cernente i destinatari della vendita dei prodott i dell’AS è, in un certo 
senso, il fulcro di questo contributo. Le rifl essioni su questo pun-
to occuperanno la maggior parte delle pagine seguenti insieme alla 
presentazione dei risultati di un’indagine empirica presso diversi 
gruppi di consumatori. Infi ne, il “come vendere i prodott i dell’AS”, 
potrà trovare una risposta in chiusura dell’articolo, solo dopo aver 
completato la rifl essione sugli aspett i precedenti.
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La nota muove da una presentazione del fenomeno del consumo re-
sponsabile (paragrafo successivo). Nei paragrafi  a seguire ci soff er-
meremo sui principali aspett i che contraddistinguono la commercia-
lizzazione dei prodott i dell’agricoltura sociale riportando i risultati 
di precedenti lavori che ne sott olineano le specifi cità in un contesto 
di mercati, quali quelli che riguardano i cibi, che vanno progressiva-
mente divenendo più complessi e segmentati (Carbone, Gaito, Sen-
ni, 2006, 2007).

2. Consumi alimentari: diversificazione dei bisogni e 
interesse per gli attributi etici

Figure sociali e stili di vita si segmentano e diventano sempre più 
complessi anche come conseguenza della crescita economica. La 
stessa domanda di beni alimentari, stagnante dal punto di vista 
quantitativo ed in termini di allocazione del reddito, si trasforma 
profondamente e si articola notevolmente in senso qualitativo in 
quanto incorpora in sé nuovi bisogni. 
Questo avviene, in primo luogo, att raverso la richiesta di cibi con 
nuovi att ributi e nuove funzionalità che possono derivare dalle stes-
se materie prime agricole oppure dai processi di trasformazione 
industriale o anche dai servizi aggiunti dalle imprese della distri-
buzione. Questa diversifi cazione sempre più spinta è testimoniata, 
tra l’altro, dalla crescita esplosiva delle superfi ci dedicate all’esposi-
zione dei prodott i in vendita, che si articolano in migliaia e migliaia 
di “referenze” che il consumatore si aspett a di trovare sul mercato. 
Varietà e possibilità di scelta assumono un valore di per sé agli occhi 
del consumatore sazio delle società, cosiddett e, opulente.
Ad una quasi esclusiva att enzione agli att ributi del prodott o fi nito 
si va aggiungendo una crescente att enzione agli att ributi del pro-
cesso produtt ivo che lo ha generato quali, ad esempio, il luogo di 
produzione, il processo produtt ivo adott ato, il tipo di impresa e/o di 
lavoratori coinvolti. Inoltre, per i consumatori sazi delle società post-
industriali, l’acquisto ed il consumo di cibo rispondono sempre più 
anche a bisogni di natura immateriale, come, ad esempio, la segna-
lazione di status, la ricerca di socialità, il soddisfacimento di curiosità 
culturali o di gratifi cazioni di ordine psicologico.
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3. Il consumo socialmente responsabile

Come ben noto, la crescita del reddito disponibile ha portato i con-
sumi ad occupare un posto di primo piano nella vita delle persone; 
la forza travolgente del fenomeno, anche sul piano dei valori sociali 
condivisi, è ben sintetizzata dall’espressione “società dei consumi”. 
L’att o del consumo non si riduce al mero att o di acquisizione di beni, 
ma, come sott olinea Salvatore Natoli (2010), indica una più ampia 
capacità di “fruire del mondo”. È proprio in questa prospett iva che 
si assiste da qualche tempo all’emergere, da parte dei consumatori, 
di preoccupazioni etiche legate alle conseguenze dell’att o di acqui-
sto/consumo. La consistenza che hanno assunto tali istanze è con-
fermata anche dal mutamento di comportamento di imprese priva-
te, anche grandi, che sempre più si preoccupano di segnalare, sui 
mercati in cui operano, comportamenti connotati da responsabilità, 
anche come strategia per fi delizzare i clienti e per recuperare quote 
di mercato e, più in generale, consenso.
In alcuni casi, nei comportamenti dei consumatori il senso di inter-
dipendenza e, se si vuole, l’assunzione di responsabilità verso altri o 
verso l’ambiente, affi  ancano il soddisfacimento di bisogni di natura 
individuale ed egoistica che sono alla base della spinta a consumare 
(Fabris, 2003). Questo att eggiamento poggia sulla consapevolezza 
che scelte diverse riguardo a cosa, quanto e come produrre e consu-
mare possano infl uire profondamente sull’ambiente, sull’economia e 
in defi nitiva sulla società att uale e futura.
Tentando una generalizzazione, è possibile defi nire il consumatore 
etico - o responsabile o solidale - come colui che nelle decisioni di 
scelta relative all’acquisto dei beni è spinto anche dalla ricerca di una 
soddisfazione morale, defi nita in base ad una scala di valori sogget-
tiva. L’espressione inglese purchase of moral satisfaction ben sintetizza 
la spinta che sarebbe alla base di questi comportamenti, solo appa-
rentemente contradditoria, che potremmo altrimenti spiegare come 
un moto “egoistico” all’altruismo.
L’adozione di comportamenti di consumo responsabile - che sono di 
volta in volta defi niti con enfasi diversa e att raverso l’uso di termini 
simili ma diff erenti, quali etico, critico, alternativo, anticonsumisti-
co, ecc. - può essere anche interpretata come una reazione da parte 
dei citt adini/consumatori alla crescente infl uenza delle imprese - che 
sono percepite come sempre più grandi e sempre più invadenti su 
scala globale sull’intera organizzazione dell’economia e della so-
cietà. In particolare, questa infl uenza si manifesta nella capacità di 
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determinare gli equilibri di mercato, la ripartizione del valore ag-
giunto tra i vari stakeholder lungo le fi liere produtt ive; ma si concre-
tizza anche nel concorrere alla formazione del sistema delle regole 
- att raverso azioni di lobbying e di pressione politica a vari livelli - e 
nella capacità di infl uenzare le scelte dei consumatori att raverso la 
pubblicità ed un’ampia gamma di att ività promozionali più o meno 
esplicite (Harrison, Irving, Rayner, 2002).
Prende corpo, così, la fi gura del consumatore-citt adino o, come si 
dice, del “consumatt ore” mosso dalla consapevolezza di poter esse-
re protagonista att ivo e propositivo della vita economica, orientan-
do, att raverso le sue scelte, i comportamenti delle imprese. 
Una scelta di acquisto “positiva”, o “alternativa”, ad esempio, con-
siste nel preferire prodott i come quelli del fair trade, oppure prodott i 
ott enuti con metodo biologico. La prima di queste scelte premia il ri-
conoscimento del valore dei prodott i agricoli, o delle materie prime, 
provenienti da paesi poveri att raverso il pagamento di un prezzo 
che non rispecchia il potere di mercato dei contraenti, ma riconosce 
il diritt o ad un reddito “equo” per i produtt ori. La scelta di prodott i 
biologici, come alternativa a quelli ott enuti in modo convenzionale, 
premia le imprese che si impegnano a ridurre l’impatt o ambientale 
della produzione, adott ando processi produtt ivi a contenuto basso o 
nullo di input chimici.
Anche scelte, per così dire, in “negativo” rientrano in questo ambi-
to. Ad esempio, la scelta di non acquistare prodott i che presentano 
caratt eristiche legate alla modalità di produzione, in confl itt o con le 
convinzioni etiche del consumatore, come nel caso delle uova pro-
dott e in batt eria o in quello di automobili altamente inquinanti. Un 
altro esempio di scelta in “negativo” è rappresentato dal boicott ag-
gio di prodott i di imprese che adott ano comportamenti eticamente 
non condivisi dai consumatori sia riguardo alle produzioni che agli 
scambi oppure anche all’infl uenza politica in paesi con regimi illi-
berali o nei quali non vi è suffi  ciente tutela dei lavoratori o dell’am-
biente. 
Le preoccupazioni che riguardano l’ambiente sfociano talvolta in un 
comportamento più generale di riduzione del livello complessivo 
dei consumi, oltre che di att enzione alla loro qualità e di impegno 
per ciò che accade anche ai rifi uti generati dal consumo. Natural-
mente, di volta in volta, l’att enzione dei consumatori può essere ri-
volta ad uno o ad un altro di questi aspett i, ma è anche possibile 
che vengano messe in att o strategie di consumo più complessive che 
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tengano conto contemporaneamente di più aspett i tra questi citati. 
Nella sua ricerca di moral satisfaction att raverso l’acquisto di prodot-
ti che rispondano al suo senso di responsabilità, il consumatore si 
scontra con alcune diffi  coltà relative alla determinazione dell’even-
tuale contenuto etico dei diversi beni presenti sul mercato. 
Prima di tutt o, come è evidente, è la defi nizione stessa di ciò che può 
essere defi nito come un bene etico o un comportamento di acquisto/
consumo etico ad essere tutt ’altro che banale. Mett ere in att o uno 
stile di consumo o anche solo un singolo acquisto che abbia un con-
tenuto etico non può prescindere da valutazioni di questa natura, se 
non in senso assoluto, per lo meno in senso relativo. In altre paro-
le, il consumatore è chiamato ad operare una scelta tra diversi beni 
presenti sul mercato e tra questi dovrà stabilire quali presentano le 
caratt eristiche etiche richieste, soggett ivamente percepite e valutate. 
Inoltre, valutazioni di questa natura non sono date ed immutabili, 
ma sono soggett e all’infl uenza dei diversi contesti culturali e mute-
voli nel tempo. Tutt o questo può dar luogo a limitazioni cognitive ed 
anche a valutazioni e comportamenti che possono essere, almeno in 
qualche misura, contradditt orie (Miller, 2001). 
Ulteriori, e non minori, diffi  coltà derivano dalla scarsa visibilità del 
contenuto etico dei prodott i. Siamo infatt i in presenza di un att ributo 
qualitativo che rientra in quelli cosiddett i credence, o di fi ducia, pro-
prio in quanto non dirett amente “visibili” né determinabili all’att o 
dell’acquisto e neanche con il consumo stesso del bene. Per sopperire 
a questa diffi  coltà, istituzioni pubbliche e imprese hanno messo in 
piedi un articolato sistema di marchi e certifi cazioni che veicolano 
informazioni ai consumatori e generano forme di garanzia. Si trat-
ta tutt avia di rimedi dall’effi  cacia parziale in quanto l’oggett o stesso 
dell’informazione e della garanzia è estremamente complesso e di 
diffi  cile defi nizione. Con riguardo a questi att ributi, nei mercati per-
mangono asimmetrie informative che aprono spazi a comportamen-
ti di tipo opportunistico da parte di alcuni operatori e che lasciano 
incertezze tra i consumatori, impediscono al mercato di funzionare 
effi  cientemente, dando luogo a forme di fallimento di mercato. 
Le diffi  coltà nell’individuazione del contenuto etico dei prodott i e 
nella formulazione delle preferenze si combinano assieme determi-
nando quello che è stato defi nito come un gap, una discrepanza, tra 
le considerazioni e le valutazioni dei consumatori, da un lato, e i 
comportamenti concreti di acquisto che questi mett ono in att o sul 
mercato, dall’altro (Harrison et al., 2002; Codron et al., 2006; Verbeke, 
Vermeir, 2006). In altre parole, le dimensioni della domanda con-
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cretamente espressa dai consumatori, sembra essere più circoscritt a 
rispett o al mercato potenzialmente derivante dalle dichiarazioni di 
interesse da parte dei consumatori. Ad esempio, un consumatore 
può apprezzare i prodott i del commercio equo e solidale, ma non 
acquistarli perché non ne apprezza le caratt eristiche organolett iche, 
oppure perché dà più importanza all’impatt o ambientale delle pro-
duzioni e, dovendo scegliere, preferisce acquistare i prodott i biolo-
gici; oppure ancora, può apprezzare i prodott i del commercio equo e 
solidale, ma non acquistarli perché non ha tempo di recarsi nei nego-
zi dove questi vengono venduti; o ancora, non li acquista perché non 
può pagare un maggior prezzo, o non ritiene giusto farlo (Oksanen, 
Uusitalo, 2004). 
Alcuni studi hanno mostrato che questo gap è meno accentuato in 
presenza di una motivazione molto forte da parte dei consumato-
ri, come d’altronde è ragionevole aspett arsi; inoltre, la disponibilità 
di informazione circa il contenuto etico dei prodott i, e la sua affi  -
dabilità, sono importanti fatt ori che contribuiscono al trasformarsi 
di un generico interesse in concreti acquisti (Codron et al., 2006; De 
Pelsmacker et al., 2005; Verbeke, Vermeir, 2006).

4. I gruppi di acquisto

Nell’ambito dell’analisi del comportamento dei consumatori interes-
sati ad agire att ivamente, in modo propositivo, nel fare la spesa in 
considerazione di aspett i legati all’etica e alla responsabilità, vale la 
pena di dedicare una particolare att enzione ai gruppi di acquisto (di 
seguito GA). L’interesse verso questo fenomeno è andata crescendo 
negli ultimi anni da parte di chi studia i mercati agricoli e alimentari, 
ma anche da parte del fi lone di pensiero riconducibile all’economia 
civile, come dimostra una voce specifi ca a loro dedicata nel recente 
Dizionario di economia civile (Reggiani, 2009).
Questi sono formati da gruppi di famiglie, solitamente tra 20 e 30 
nuclei familiari, che organizzano in comune gli acquisti alimentari e 
talvolta anche quelli di altri generi di largo consumo familiare. I GA 
acquistano dirett amente dai produtt ori, preferendo quelli piccoli e 
locali con i quali stabiliscono relazioni stabili nel tempo, basate su 
accordi espliciti anche se spesso informali (Saroldi, 2001). Si tratt a di 
un fenomeno che include tutt a una varietà di situazioni anche molto 
diff erenti tra di loro che si stanno diff ondendo velocemente negli 
ultimi anni in molti paesi industrializzati. Di seguito ci soff ermere-



113AGRICOLTURA SOCIALE E MERCATO: UN INCONTRO VIRTUOSO
Anna Carbone

mo brevemente sui GA in quanto rappresentano un caso, in un certo 
senso, estremo e, proprio per questo, interessante ed emblematico, 
di consumatori responsabili; ma anche in quanto, come si vedrà, 
rappresentano un target privilegiato per i prodott i dell’agricoltura 
sociale.
In Italia, esiste una rete nazionale dei gruppi di acquisto solidali al 
quale appartenevano nel 2005 circa 300 gruppi anche se oggi si ritie-
ne ne esistano molti, molti di più in quanto si stima che tra metà anni 
Novanta ed il decennio successivo siano raddoppiati ogni due anni 
(Saroldi, 2005). Questo ritmo di crescita sarebbe anche confermato 
dall’indagine dirett a qui presentata dalla quale è emerso che metà 
degli intervistati ha aderito ad un GA negli ultimi due anni e che i tre 
quarti dei GA di riferimento sono nati nel 2003 o successivamente.
I GA adott ano, nella grande maggioranza dei casi, pratiche di con-
sumo responsabile in una accezione ampia del termine. I consuma-
tori che ne fanno parte esprimono con questa modalità di acquisto 
intenzioni di consumo che possono implicare una minore mobilità 
delle merci, e dunque un minore carico ambientale conseguente a 
tale mobilità, o anche una maggiore giustizia sociale, att raverso for-
me di solidarietà economica nei confronti dei piccoli produtt ori, o 
ancora forme di penalizzazione di imprese multinazionali i cui com-
portamenti sono ritenuti non etici (Wilkinson, 2001; Lamine, 2005; 
Valera, 2005). L’obiett ivo principale di molti GA è quello di introdur-
re intenzioni “etiche” nei loro acquisti e tale è anche la motivazio-
ne principale di adesione al GA da parte degli intervistati (59,3%). 
L’indagine ha confermato che i consumatori organizzati nei GA sono 
particolarmente att enti alle problematiche ambientali, alle iniquità 
sociali generate dai meccanismi dominanti della produzione e dei 
mercati, alla sicurezza alimentare e a recuperare anche margini di 
“sovranità” alimentare, andata scemando nell’interfacciarsi per gli 
acquisti con la grande distribuzione organizzata.
La breve discussione proposta si basa sulla limitata lett eratura esi-
stente su questo fenomeno ma, sopratt utt o, sui risultati di un’inda-
gine di campo condott a tramite questionari sott oposti a 90 famiglie 
partecipanti a GA a cavallo tra il 2005 ed il 2006 (Carbone, Gaito, 
Senni, 2006, 2007).
La partecipazione ad un GA è anche spiegata dalla ricerca di prodot-
ti di qualità, variamente defi nita (prodott i biologici, genuini, freschi, 
di provenienza locale, “biodiversi”) e di una maggiore convenienza 
in termini di prezzo. Att raverso il rapporto dirett o con i produtt ori, 
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questi consumatori cercano quindi anche di migliorare la propria 
posizione di mercato. 
In primo luogo, cercano di ristabilire quella fi ducia circa la qualità 
dei prodott i acquistati che non ritengono di poter riporre nei pro-
dott i generati dalle fi liere più complesse, dove l’att ribuzione delle 
responsabilità è più incerta e vi è minore possibilità di determina-
re tutt i i passaggi cui un bene è andato incontro. Eff ett ivamente, il 
59% dei GA intervistati considera il rapporto dirett o con i produtt ori 
come il miglior modo per instaurare un rapporto di fi ducia; questo 
nei due terzi circa dei casi è valutato come pienamente soddisfacen-
te mentre il restante terzo di intervistati vedrebbe, in un’ulteriore 
intensifi cazione delle visite aziendali e degli incontri, il modo per 
raff orzare questa conoscenza e fi ducia.
In secondo luogo, limitando il numero di soggett i che intervengono 
nelle fi liere, cercano di contenere i prezzi pagati (20%) e riescono ad 
avere prodott i appena raccolti e quindi più freschi (19%), non refri-
gerati e che non hanno viaggiato a lungo e quindi più saporiti (25%), 
genuini e dalle caratt eristiche nutritive intatt e (34%). 
Unirsi in gruppo è una strategia che raff orza le possibilità di rag-
giungere questi obiett ivi in quanto aumenta il potere contratt uale di 
soggett i usualmente penalizzati da contratt azioni individuali e ridu-
ce i costi di transazione legati alle modalità di acquisto sulle fi liere 
corte. Un aspett o particolarmente interessante, alla luce di quanto 
dett o prima, è quello del ruolo che assume per i GA lo stare insieme, 
lo stabilire relazioni, sia interne al gruppo che tra questo e le con-
troparti: questa socialità è vista come un modo per rifl ett ere sulle, 
e per dare voce alle, proprie preoccupazioni, ai propri valori ed al 
modo in cui questi si traducono in una concreta domanda di beni 
sul mercato, proprio nel senso indicato da Hirschman (1970) con il 
termine voice. I soggett i dello scambio non sono controparti ed anzi, 
lo scambio è visto come un momento di un sistema relazionale com-
plesso del quale partnership e cooperazione sono aspett i non meno 
importanti dello scambio in sé e si concretizzano nella partecipazio-
ne alle scelte produtt ive dell’impresa, nella conoscenza del sistema 
di vincoli entro i quali questa opera e che divengono, att raverso l’in-
terazione e la conoscenza reciproca, anche i vincoli di chi consuma.
Le forti motivazioni ed i vantaggi di cui benefi ciano, consentono 
ai partecipanti dei GA di superare alcuni svantaggi non irrilevanti 
connessi con i circuiti delle fi liere corte. Tra questi vale la pena di 
ricordarne brevemente alcuni. Sul piano organizzativo è indubbio 



115AGRICOLTURA SOCIALE E MERCATO: UN INCONTRO VIRTUOSO
Anna Carbone

che sia necessario dedicare del tempo a gestire e coordinare acquisti 
di beni che quasi sempre sono prodott i da più aziende, variamen-
te dislocate e che adott ano modalità di organizzazione degli ordini 
e delle consegne spesso diff erenti. Un’altra limitazione riguarda la 
varietà dei beni. Da un lato, vista la ristrett ezza dei bacini di approv-
vigionamento, la varietà dell’off erta è solitamente piutt osto limitata 
e molto legata alla stagionalità delle produzioni, un aspett o al quale 
molti consumatori non sono più abituati avendo perso addiritt ura 
la consapevolezza. Inoltre, l’off erta è anche molto condizionata da 
andamenti climatici che a scala locale possono essere fortemente er-
ratici e non trovare compensazione come invece solitamente accade 
quando il bacino di approvvigionamento è più ampio.
L’esistenza di queste diffi  coltà è, peraltro, largamente confermata 
dalla stessa indagine empirica della quale si sono presentati alcuni 
risultati. Nonostante che in tutt i i casi gli intervistati si siano dichia-
rati molto soddisfatt i degli acquisti fatt i att raverso il gruppo e giu-
dichino la qualità di questi prodott i come superiore rispett o a quelli 
reperibili su altri canali (95%), tutt i hanno indicato di servirsi, oltre 
che dalle aziende produtt rici, anche da altri canali di acquisto quali 
la “grande distribuzione organizzata”, i mercati rionali, i negozi al 
dett aglio, ecc. In particolare la quota della spesa alimentare familiare 
destinata agli acquisti tramite il gruppo è nett amente minoritaria e 
si aggira att orno al 20% circa del totale. Questa apparente contraddi-
zione o discrepanza è da att ribuirsi alle circostanze prima richiamate 
di limitazione dell’off erta, in senso quantitativo e qualitativo, ed alle 
diffi  coltà organizzative.
Dopo quanto dett o, dovrebbe essere chiaro come i GA siano un 
esempio di consumatori che hanno scelto di abbandonare, almeno in 
parte, i canali commerciali convenzionali - ovvero, ancora seguendo 
Hirschman, hanno scelto l’opzione exit - in quanto insoddisfatt i del-
la qualità, intensa nella sua più ampia accezione fi no ad includere 
anche le caratt eristiche etiche del processo produtt ivo, ma anche in 
quanto non riuscivano ad infl uenzarne il livello nel senso desidera-
to. La loro motivazione è così forte da spingerli a farsi parte att iva 
nell’organizzazione di canali alternativi. Altro aspett o qualifi cante di 
questo comportamento è la partecipazione ad un’iniziativa collett iva 
nella quale lo scambio e la condivisione sono un momento importan-
te per la formazione delle idee: dunque, una situazione nella quale la 
voice esiste non solo come momento per comunicare soddisfazione o 
critica, ma come elemento creativo e di aggregazione.
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5. I consumatori ed i prodotti dell’agricoltura sociale 

Al fi ne di raccogliere informazioni sulla conoscenza dell’agricoltura 
sociale e l’eventuale interesse verso le funzioni che essa svolge con 
l’intento ultimo di avviare una rifl essione sulle potenzialità di mer-
cato per i prodott i delle fatt orie sociali, occorreva avere un gruppo 
di confronto rispett o a quanto emerso dai partecipanti ai GA che 
si sono rivelati come un target interessante e dinamico, ma certo 
estremamente peculiare. Un’indagine preliminare condott a su di un 
gruppo casuale di consumatori intercett ati all’esterno di un super-
mercato ha evidenziato come l’agricoltura sociale sia ancora una re-
altà pressoché sconosciuta al consumatore medio. Si è, dunque, reso 
necessario selezionare un altro specifi co gruppo di consumatori. Per 
questo scopo è stato individuato il target degli studenti universitari 
fuori sede.
La scelta di utilizzare per l’indagine i gruppi di acquisto deriva dalla 
loro particolare att enzione ai temi della solidarietà e della responsa-
bilità sociale e dalla loro collocazione in un sistema di fi liera corta 
per l’acquisto di beni alimentari, così come emerso nel paragrafo pre-
cedente. Gli studenti universitari fuorisede sono stati scelti, invece, 
come una sorta di gruppo di controllo in quanto si tratt a senz’altro 
di consumatori più eterogenei rispett o ai GA, anche se, al contempo, 
presentano alcune caratt eristiche quali l’età, il grado d’istruzione ed 
il reddito, che indagini empiriche precedenti hanno mostrato essere 
in relazione con l’interesse per gli att ributi etici e con l’acquisto di 
questi prodott i (McEachern, Schroder, 2005).
L’indagine indica chiaramente che tra questi due gruppi di consu-
matori vi è una certa conoscenza del fenomeno dell’AS. In partico-
lare, se tra gli studenti universitari, il 20% è in grado di dare una de-
fi nizione corrett a di agricoltura sociale, tra i membri dei GA questa 
quota quasi raddoppia, passando al  37,8%. Inoltre, una percentuale 
non irrilevante degli intervistati conosce almeno una fatt oria sociale 
e ne ricorda il nome: l’11,3% tra gli studenti e ben il 28,9% tra i mem-
bri dei GA. 
Le diff erenze sono risultate ancora più ampie tra i due target di con-
sumatori quando si è passati a verifi care se avessero già acquistato 
prodott i dell’AS. Solo il 3,3% degli studenti ha acquistato i prodott i 
dell’agricoltura sociale e ciò è avvenuto principalmente su base oc-
casionale mentre tra gli appartenenti ai gruppi di acquisto la percen-
tuale sale al 17,8% con acquisti ripetuti, sistematici ed intenzionali.
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6. L’acquisto dei prodotti dell’agricoltura sociale

Considerando la maggiore incidenza dell’acquisto di prodott i 
dell’AS da parte dei membri dei gruppi di acquisto, è solo con riferi-
mento a questi che analizzeremo le modalità con cui ciò avviene e le 
valutazioni che di questi prodott i vengono fatt e, mentre ritorneremo 
ad occuparci degli studenti quando andremo ad indagare gli spazi 
potenziali che in prospett iva potrebbero aprirsi per le produzioni 
dell’AS. 
Innanzitutt o, esaminiamo le motivazioni che spingono ad acquistare i 
prodott i delle fatt orie sociali, queste sono essenzialmente due: la quasi 
totalità degli intervistati (93,8%) intende in questo modo praticare un 
consumo responsabile e solidale verso chi svolge questo tipo di att ivi-
tà ed il 43,8% di essi è spinto dalla ricerca di prodott i di qualità. 
Circa la metà di coloro che acquistano prodott i dell’AS ha iniziato ad 
acquistarli negli ultimi due anni; poco meno di un terzo ha iniziato 
tra due e quatt ro anni fa; mentre il restante 18,8%, li acquista da più 
di quatt ro anni. Questo dato mett e in evidenza, al tempo stesso, due 
circostanze rilevanti: da un lato, la notevole crescita di questa nic-
chia negli ultimi anni; dall’altro lato, la continuità, si potrebbe dire 
“fedeltà”, nel rapporto con i fornitori che rispecchia la stabilità di 
rapporti che i GA instaurano con le imprese fornitrici, una volta tro-
vati i canali “giusti”.
Gli acquisti di prodott i dell’AS presentano un’ampia varietà e com-
prendono tanto prodott i freschi come gli ortaggi, la frutt a, la car-
ne e le uova quanto prodott i trasformati come quelli da forno, le 
conserve alimentari, i salumi ed i formaggi. Tutt avia, questi acquisti 
rappresentano una piccola quota del totale della spesa alimentare ef-
fett uata tramite il gruppo: nella quasi totalità dei casi (87,5%) questa 
è inferiore ad un terzo. 
Oltre la metà degli acquirenti (56,3%) ritiene questi prodott i più co-
stosi di altri qualitativamente analoghi, ma che non presentano que-
sta particolare caratt eristica “sociale”; il 25% aff erma che il rapporto 
tra i prezzi è variabile da caso a caso, vi sono cioè alcuni prodott i di 
AS più costosi di quelli convenzionali ed al contrario certi altri più 
convenienti, gli altri infi ne dichiarano o che sono meno costosi o che 
hanno lo stesso prezzo. In eff ett i, questi consumatori pagano prezzi 
che reputano relativamente elevati in quanto riconoscono un valore 
economico all’att ributo sociale dei prodott i dell’AS. L’apprezzamen-
to di questi prodott i trova anche riscontro nella maggiore disponi-
bilità a pagare dichiarata da più dei quatt ro quinti degli intervistati.
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7. Possibili ampliamenti della domanda per i prodotti 
dell’agricoltura sociale

Indicazioni importanti sul possibile sviluppo di un mercato per i pro-
dott i dell’AS sono venute da coloro che att ualmente non li acquista-
no. Tra questi il 91,7% degli aderenti ai GA e l’84,2% degli studenti, 
ha indicato di non comperarli perché non li conosce, non avendone 
mai sentito parlare. Allo stato att uale sembra proprio questo il prin-
cipale fatt ore limitante di questo potenziale mercato, mentre altri 
elementi, quali l’interesse, la varietà delle produzioni, la qualità ed 
i prezzi non sono stati segnalati come motivo del mancato acquisto. 
Tutt avia, evidentemente, alcuni di questi elementi, assumerebbero 
con tutt a certezza un ruolo importante nell’eventuale manifestarsi 
di future intenzioni di acquisto, una volta che si fosse provveduto a 
fornire maggiore informazione.
L’85,6% degli studenti ed il 75% dei GA ha aff ermato che potrebbe 
essere interessato ad acquistare prodott i dell’AS in futuro. Si tratt a 
evidentemente di percentuali molto cospicue che certamente indica-
no un interesse generico, ma che non devono indurre a ritenere in 
alcun modo che queste siano eff ett ivamente le potenziali dimensioni 
della domanda. Come è noto, infatt i, una cosa è un’espressione di 
interesse per un prodott o, tutt ’altra cosa è decidere di acquistarlo, 
come si è anche avuto modo di ricordare nel paragrafo preceden-
te. Inoltre, la situazione dell’intervista, anche se condott a senza un 
contatt o personale dirett o tra intervistatore e intervistato, come in 
questo caso, introduce sempre un qualche elemento di distorsione 
generato dalla supposta maggiore desiderabilità sociale di alcune ri-
sposte rispett o ad altre (Roccato, 2003). Tutt avia, resta il dato dell’in-
dicazione relativamente univoca e forte di segno positivo che si de-
sume dall’esiguità del numero di coloro che dichiarano di non essere 
aff att o interessati a queste realtà ed ai loro prodott i.
Ad entrambi i gruppi di intervistati è stato chiesto di indicare quan-
to sarebbero disposti a pagare per acquistare i prodott i dell’AS ri-
spett o ad altri di analoga qualità, ma privi di un att ributo “sociale” 
ed i membri dei GA rispett o agli studenti riconoscono un maggior 
valore, rispett ivamente l’84,6% contro il 48,6%.
Circa gli elementi che gli intervistati ritengono rilevanti al fi ne di poter 
prendere in considerazione l’ipotesi di acquisto futuro è emerso che 
la disponibilità di una maggiore informazione sugli aspett i dell’AS, 
sulle att ività e sugli scopi delle fatt orie sociali viene considerata come 
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un elemento fondamentale. Tanto i membri dei GA (73,3%) quanto gli 
studenti (60,4%) individuano nella maggiore informazione il fatt ore 
chiave per un’eventuale scelta di acquisto. Altri fatt ori, quali una mag-
giore reperibilità ed una più ampia off erta di prodott i, vengono indi-
cati come fatt ori importanti, sebbene da un minor numero di persone: 
rispett ivamente, il 35% dei GA ed il 38,1% degli studenti ritengono 
che questi elementi potrebbero favorire una scelta di acquisto in tal 
senso. Viceversa, minore importanza è att ribuita sia ad un’eventuale 
certifi cazione delle att ività sociali dell’AS, sia ad un prezzo in linea 
con quello di altri prodott i presenti sul mercato.
Con il fi ne di tentare di superare, almeno in parte, la discrepanza tra 
l’area di un generico interesse e il numero di coloro che potrebbero 
più concretamente rappresentare futuri clienti di imprese agriso-
ciali, nel questionario sono state incluse delle domande mirate ad 
esplorare att eggiamenti e comportamenti che si è ipotizzato essere 
indicativi di una propensione in tal senso. 
Una prima domanda che va in questa direzione, mira a mett ere in 
luce quali sono le principali preoccupazioni dell’intervistato nella 
sua veste di consumatore. Le risposte date evidenziano la diversa 
natura delle preoccupazioni dei GA e degli studenti. Per gli aderen-
ti ai GA la preoccupazione per le ingiustizie e l’esclusione sociale 
derivanti dal vigente sistema di organizzazione della produzione e 
del commercio è al primo posto insieme con le preoccupazioni per 
i danni alla salute che potrebbero derivare da prodott i insalubri 
(62,2%); segue l’apprensione per le ripercussioni sull’ambiente dei 
moderni processi produtt ivi (54,1%). Diversamente, nel gruppo de-
gli studenti i temi “sociali” ed “ambientali” sebbene presenti sono 
nett amente meno importanti: solo la preoccupazione per la propria 
salute ha raccolto più della metà delle indicazioni (51%). 
L’analisi mett e in evidenza che le maggiori preoccupazioni manife-
state dai GA circa le ricadute sociali ed ambientali dei processi pro-
dutt ivi e di consumo, vengono tradott e in diversi comportamenti 
concretamente messi in att o, oltre, naturalmente, alla stessa apparte-
nenza ad un GA. In primo luogo, la quasi totalità dei membri di GA 
(95,9%) compra prodott i dell’agricoltura biologica e lo fa sistemati-
camente, att raverso gli acquisti del gruppo, mentre tra gli studenti 
questa percentuale è più bassa (67,6%). A questo proposito vale an-
che la pena rilevare che i membri dei GA dichiarano una maggiore 
disponibilità a pagare per i prodott i biologici: pagherebbe un prezzo 
più alto, a parità di altre caratt eristiche qualitative, il 95,8% dei mem-



120 IMPRESA SOCIALE
ottobre ~ dicembre 2010

bri dei GA contro il 71,4% degli studenti; inoltre tra questi ultimi il 
diff erenziale di prezzo riconosciuto è minore. A questo si aggiunge 
un’ulteriore nett a diff erenza tra studenti e GA per quanto riguar-
da l’acquisto di prodott i del commercio equo e solidale che hanno 
un’incidenza dell’85,1% tra i GA e del 37,2% tra gli studenti. 
Dunque, nel questionario è stata inserita anche una domanda sull’e-
ventuale impegno in att ività di volontariato. Si è ritenuto, infatt i, che 
questo rappresenti un comportamento concreto e di rilievo a testi-
monianza del ruolo eff ett ivo per gli intervistati della responsabilità 
e della solidarietà e possa, quindi, essere assunto come un fatt ore 
che potrebbe indicare una forte disponibilità all’acquisto dei prodot-
ti dell’AS. Secondo le indicazioni degli intervistati circa i due terzi 
(66,2%) dei membri dei gruppi svolgono o hanno svolto att ività di 
volontariato, contro il 37,9% degli studenti. 
In sintesi, tutt i i dati riportati, mostrano una nett a diff erenza di com-
portamenti tra studenti e GA, tale da avvalorare quanto già emerso 
dalle indicazioni espressamente date dagli intervistati circa un pre-
sumibile maggiore interesse concreto all’acquisto da parte di coloro 
che partecipano ai GA.

8. I prodotti dell’agricoltura sociale, le filiere corte ed i 
gruppi di acquisto: alcune riflessioni conclusive

L’analisi presentata nei paragrafi  precedenti, partendo dalla premes-
sa che la vendita dei prodott i possa rappresentare un’att ività im-
portante, dal punto di vista economico, ma non solo, per le imprese 
che operano in agricoltura con fi nalità sociali, ha messo in evidenza 
come, a fronte di un mercato att ualmente molto esiguo per questi 
prodott i, un’espansione sembri possibile, sopratt utt o nel canale del-
la fi liera corta ed in particolare dei GA. Questa conclusione poggia 
su alcune rifl essioni ed evidenze empiriche che qui di seguito ven-
gono brevemente riassunte.
Innanzitutt o, si è visto come l’interesse per gli att ributi etici dei beni, 
tra cui quelli alimentari in particolar modo, sia in forte crescita: no-
nostante si tratt i ancora di un segmento limitato, certamente non si è 
più di fronte ad un fenomeno di nicchia. 
I prodott i dell’AS, possono, a pieno titolo, essere collocati in questo 
segmento in quanto realizzati in imprese agricole che svolgono una 
funzione di cura ed inserimento lavorativo e sociale di fasce deboli 
e/o svantaggiate della popolazione.
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I consumatori intervistati, appartenenti a specifi ci segmenti della 
domanda, hanno manifestato un chiaro interesse per questi prodot-
ti, e, seppure siano ancora in pochi a conoscere queste realtà, una 
proporzione non irrilevante degli aderenti ai GA è già in contatt o 
con fatt orie sociali e ne acquista in modo continuativo i prodott i. 
I GA sembrano eff ett ivamente un target a cui guardare con partico-
lare interesse per la vendita di questi prodott i per più di un motivo: 
sono fortemente motivati ed organizzati per att uare comportamen-
ti di acquisto responsabile; i loro acquisti sono fortemente radicati 
sul territorio e stabiliscono rapporti dirett i e duraturi con i fornitori; 
infi ne, altro aspett o rilevante, il loro numero è in continua e rapida 
crescita. 
Dunque, domanda ed off erta di prodott i dell’AS sembrano poter-
si incontrare proprio nelle fi liere corte dove entrambi i soggett i, 
almeno in parte e non senza qualche diffi  coltà, sono già presenti. 
Per quanto riguarda i consumatori organizzati in GA, si è già visto 
come acquistare sulla fi liera corta sia una scelta fortemente motivata 
da più di una ragione. Dal lato dell’off erta, vendere dirett amente ai 
consumatori risponde alle esigenze di visibilità e radicamento nel 
tessuto sociale locale, ma è anche, nella maggior parte dei casi, una 
scelta obbligata in quanto si tratt a di piccole imprese che produco-
no modeste quantità di prodott i diversifi cati, poco standardizzati e 
non sempre ad un prezzo competitivo. Vendendo dirett amente ai 
consumatori, queste aziende possono ott enere un prezzo migliore; 
possono aggiungere valore ai prodott i, ad esempio, att raverso la tra-
sformazione, il confezionamento, le modalità di consegna. Att raver-
so un rapporto dirett o con i consumatori fi nali, vengono valorizzati 
i punti di forza delle produzioni che realizzano in azienda: quali la 
freschezza, la qualità, i processi biologici, ecc., ma può anche essere 
indott a una maggiore accett azione delle limitazioni e delle diffi  coltà 
specifi che delle piccole aziende agricole. Inoltre, il contatt o dirett o 
con il consumatore fi nale consente una migliore conoscenza di ciò 
che i clienti chiedono, migliorando in ogni senso questa relazione di 
partnership e scambio. 
È, tutt avia, importante sott olineare che, per un’azienda agricola, 
poter vendere dirett amente ai consumatori fi nali i propri prodott i è 
un obiett ivo ambizioso da raggiungere e che richiede risorse umane 
e fi nanziarie non sempre banali da ott enere sia in quantità che in 
qualità. La gestione degli ordinativi e delle consegne e/o la gestione 
del punto vendita, richiedono tempo, coordinamento e investimenti 
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specifi ci. Inoltre, è quasi sempre necessaria una ri-organizzazione 
profonda dell’ordinamento produtt ivo e dei calendari di semina e 
raccolta al fi ne di aumentare la varietà dell’off erta e per migliorare la 
sua distribuzione durante l’anno.
In questo senso, un’associazione o rete di fatt orie sociali potrebbe 
fornire un importante supporto organizzativo alle singole realtà ed 
erogare servizi che su base individuale risulterebbero troppo costosi 
e ineffi  cienti. Inoltre, la rete potrebbe anche aiutare a dare maggiore 
visibilità al ruolo di queste aziende e cooperative, promuovendo-
ne una maggiore conoscenza la cui mancanza, come si è visto, rap-
presenta il maggior limite anche all’espansione della domanda per i 
loro prodott i.

Riferimenti bibliografici
Carbone A. (2005), “L’impatt o economico delle paure dei consumatori”, Agricoltura, 

Istituzioni, Mercati, n. 3, pp. 461-472.
Carbone A., Gaito M., Senni S. (2006), “Consumers’ Att itude Toward Ethical Food: 

Evidence from Social Farming in Italy”, paper presentato al 98th EAAE Seminar 
Marketing Dynamics within the Global Trading System: New Perspectives, Chania, 
29 June-2 July.

Carbone A., Gaito M., Senni S. (2007), “Consumers’ Buying Groups in the Short 
Food Chains: Alternatives for Trust”, paper presentato al 1st International Euro-
pean Forum on Innovation and System Dynamics in Food Networks, February 15-17, 
Innsbruck-Igls, Austria.

Codron J.M., Siriex L., Reardon T. (2006), “Social and Environmental Att ributes of 
Food Products in an Emerging Mass Market: Challenges of Signaling and Con-
sumer Perception, with European Illustrations”, Agriculture and Human Values, 
vol. 23, n. 3, pp. 283-297.

De Pelsmacker P., Driesen L., Rayp J. (2005), “Do Consumers Care about Ethics? 
Willingness to Pay for Fair-Trade Coff ee”, Journal of Consumer Aff airs, vol. 39, n. 
2, pp. 363-385.

Fabris G. (2003), Il nuovo consumatore: verso il post moderno, FrancoAngeli, Milano. 
Harrison R., Irving S., Rayner M. (2002), “Ethical Consumerism – Democracy 

through the Wallet”, Journal of Research for Consumers, Issue 3.
Hirschman A.O. (1970), Exit, Voice, and Loyalty: Responses to Decline in Firms, Organi-

zations, and States, Harvard University, Cambridge, MA.
Lamine C. (2005), “Sett ling Shared Uncertainties: Local Partnership Between Pro-

ducers and Consumers”, Sociologia Ruralis, vol. 45, n. 4, pp. 324-345.
McEachern M.G., Schroder M.J.A. (2005), “Fast Foods and Ethical Consumer Value: 

A Focus on McDonald’s and KFC”, British Food Journal, vol. 107, n. 4, pp. 212-
224.



123AGRICOLTURA SOCIALE E MERCATO: UN INCONTRO VIRTUOSO
Anna Carbone

Miller D. (2001), The Dialectics of Shopping, University of Chicago Press, Chicago.
Natoli S. (2010), Il buon uso del mondo, Mondadori, Milano.
Oksanen R., Uusitalo O. (2004), “Ethical Consumerism: A View from Finland”, In-

ternational Journal of Consumer Studies, vol. 28, n. 3, pp. 214-221.
Reggiani T. (2009), “GAS (Gruppi di acquisto solidali)”, in Bruni L., Zamagni S. (a 

cura di), Dizionario di economia civile, Citt à Nuova, Roma.
Roccato M. (2003), Desiderabilità sociale e acquiescenza - Alcune trappole delle inchieste e 

dei sondaggi, LED Edizioni Universitarie, Milano.
Saroldi A. (2001), Gruppi di acquisto solidali. Guida al consumo locale, EMI, Bologna.
Saroldi A. (2005), “I Gas verso il punto critico”, documento presentato al 5° Conve-

gno nazionale dei GAS, Milano.
Valera L. (2005), GAS, gruppi di acquisto solidali - Chi sono, come si organizzano e con 

quali sfi de si confrontano i GAS in Italia, Terre di Mezzo, Milano.
Verbeke W., Vermeir I. (2006), “Sustainable Food Consumption: Exploring the Con-

sumer ‘Att itude – Behavioural Intention’ GAP”, Journal of Agricultural and Envi-
ronmental Ethics, vol. 19, n. 2, pp. 169-194.

Wilkinson J. (2001), Community Supported Agriculture, OCD Technote 20, USDA.



124 IMPRESA SOCIALE
ottobre ~ dicembre 2010

La costruzione delle politiche per l’agricoltura 
sociale in Europa: reti, policy network e percorsi 
di cambiamento

Francesco Di Iacovo
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1. Introduzione

Il tema dell’agricoltura sociale (AS) è il frutt o di un processo di in-
novazione sociale che ha coinvolto, in Europa, con tempi e mobilità 
proprie, numerosi portatori di progett o che hanno contribuito a de-
fi nirne signifi cati e pratiche. In virtù di questa specifi cità, ogni rifl es-
sione sulle politiche di supporto per l’AS diffi  cilmente può essere 
svolta in assenza di un coinvolgimento dei portatori di iniziative. Il 
rischio è quello di snaturare o deviare caratt eristiche e signifi cati del-
le esperienze in att o ed in divenire. Questo articolo guarda al tema 
dell’AS come processo di innovazione sociale, e, in questa luce, ne 
analizza l’evoluzione e rifl ett e sugli interventi di politica a supporto 
della sua diff usione.
Molte delle rifl essioni aff rontate derivano da quanto emerso nel cor-
so del progett o SoFar. Il progett o, infatt i, ha dato luogo ad un per-
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corso di mobilizzazione collett iva di numerosi portatori di interesse 
e, att raverso una metodologia di lavoro basata sull’organizzazione 
di piatt aforme - nazionali dei paesi partner e europee -, ha promosso 
nuova conoscenza condivisa sul tema.
In altre sedi sono state già evidenziate le specifi cità dei modelli rego-
lativi diff usi nell’Unione. In questa sede mett eremo a fuoco:
• i percorsi che facilitano la diff usione delle pratiche di AS;
• diversità di situazioni e obiett ivi perseguiti nei singoli paesi;
• il ruolo dell’innovazione sociale nella transizione;
• il ruolo di politiche, strumenti e logiche di lavoro nel promuove-

re pratiche di AS.
Come emerso in altri contributi precedenti, le politiche possono 
esercitare un ruolo considerevole nell’accompagnare o, al contrario, 
frenare i processi di innovazione. Att ori, istituzioni e processi rea-
lizzano la diff erenza nell’organizzare esiti di cambiamento (North, 
1994; March, Olsen, 1992) e in questa prospett iva cercheremo di ra-
gionare sul tema della costruzione delle politiche per l’agricoltura 
sociale in Europa.

2. Lo scenario per le politiche sull’agricoltura sociale

L’agricoltura, al pari dei sistemi di welfare, contribuisce alla produ-
zione di beni pubblici, indispensabili per la vita di comunità. Per 
questo motivo le politiche pubbliche, specie nei paesi ad economia 
evoluta, hanno assicurato supporto all’evoluzione ed alla persisten-
za delle att ività agricole. Più di recente, in ambito comunitario, le 
riforme della PAC (Politica Agricola Comunitaria) e una diversa do-
manda sociale, hanno favorito, e tendono a stimolare per il prossi-
mo periodo di programmazione post 2013, una ri-allocazione delle 
risorse fi nanziarie, con esiti duplici: un processo di progressiva libe-
ralizzazione dei mercati dei prodott i agricoli e, allo stesso tempo, il 
supporto alla produzione di specifi che funzioni di utilità pubblica 
dell’agricoltura. Tra queste ultime, ad oggi, una specifi ca att enzione 
sembra ricevere solo il tema della produzione di servizi ambientali. 
Al contrario, in uno scenario di ri-orientamento della spesa pubblica 
comunitaria, sarebbe utile valutare percorsi e strumenti di politica 
agricola a sostegno della produzione di beni pubblici di natura so-
ciale.
Le politiche sociali, per loro parte, restano, ad oggi, appannaggio de-
gli Stati membri, sebbene il loro avvicinamento su scala comunitaria 
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sia stimolato da strumenti mirati di coordinamento. L’intervento co-
munitario, anche a seguito dell’aumento di domande collegate alla 
crisi economica, tende a stimolare innovazione nei servizi su due 
versanti distinti, ed in particolare, su quello della: 
• tipologia/qualità, in modo da renderli più fl essibili, inclusivi e 

vicini a criteri di giustizia sociale, e meno assistenziali; 
• dispersione e coerenza territoriale, tali da renderli adeguati ai 

bisogni delle diverse comunità nell’Unione.
Il mondo agricolo e quello del welfare, benché diversi, tramite poli-
tiche redistributive, assicurano entrambi risorse essenziali alla vita 
quotidiana di comunità e persone. La modifi ca degli scenari eco-
nomici, sociali e di fi nanza pubblica in att o, li tocca in pari misura, 
spingendo verso la ricerca di ipotesi di nuova stabilità. Il crescere 
del divario tra bisogni collett ivi e disponibilità di risorse pubbliche, 
genera la domanda di soluzioni radicalmente nuove, capaci di so-
vrapporre: regole di mercato e di comunità, valori economici e di 
responsabilità. 
Il campo dell’AS, in questa prospett iva, esemplifi ca un campo di 
profonda innovazione sul quale è utile ragionare in termini di politi-
che, anche al di là delle singole esperienze. Gli esiti dell’interazione 
tra i due mondi, agricolo e sociale, sono aperti e contradditt ori, come 
sempre avviene in processi di innovazione sociale. Intorno a que-
sto tema si organizza un’arena concett uale, articolata ed ibrida, al 
crocevia di sett ori e competenze, in cui si confronta un’ampia gam-
ma di soggett i e strumenti di intervento dalla storia e dalle missioni 
eterogenee. Le visioni che si generano in queste arene dipendono 
dal grado di consapevolezza e dall’att ivismo delle componenti pro-
fessionali coinvolte, e queste, a loro volta, orientano formazione ed 
adozione di strumenti di intervento e politiche. Prova di quanto det-
to risiede nel fatt o che, in Europa, le politiche per l’AS sono diversa-
mente orientate in funzione del grado di consapevolezza/interesse 
nei confronti della tematica mostrato da soggett i del mondo socio-
sanitario o agricolo.
Così, in Olanda, dove il tema dell’AS è stato aff rontato sopratt utt o 
in ambito socio-sanitario, sono stati adott ati criteri, regole e stru-
menti che a questo mondo fanno riferimento. Al contrario, nelle 
Fiandre, dove è il mondo agricolo, pur sempre in interazione con 
il mondo del sociale, ad essere protagonista del cambiamento, si 
declinano ipotesi di lavoro, norme e strumenti di supporto, che 
fanno riferimento alle politiche agricole sulla multifunzionalità. La 
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situazione italiana è ancora diversa e opera su un welfare mix e su 
una strett a ed intensa interazione tra mondo agricolo e sociale che 
tende a generare soluzioni di grande innovazione e di grande inte-
razione intersett oriale. 

FIGURA 1 - POLITICHE ATTIVATE E FORME DI AS 
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Fonte: Di Iacovo et al., 2009

Partendo da questa evidenza, il ragionamento sulle politiche per 
l’AS non può essere aff rontato in modo semplicistico. Ogni strumen-
to succede, necessariamente, la costruzione di visioni, obiett ivi, logi-
che di lavoro, modalità di regolazione che, ad oggi, più che derivare 
dalla semplice trasposizione di quanto già esiste in un solo ambito, 
sociale o agricolo che sia, rappresenta il punto di arrivo di percorsi 
di condivisione tra una moltitudine di soggett i ed att raverso tempi 
medio-lunghi di lavoro. 
Al contrario, applicare vecchi schemi a nuovi paradigmi rischia di 
congelare sul nascere processi di innovazione. Le nuove politiche 
sono il frutt o di un’intensa socializzazione di pratiche ed obiett ivi, 
della creazione di nuova conoscenza, multicompetente, ott enuta 
mediante processi di apprendimento collett ivo e dinamiche forte-
mente animate, a partire dalle quali riarticolare i rapporti tra sett ori 
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e ridefi nire regole ed att itudini. Parlare di politiche per l’AS, quindi, 
richiede di entrare nel vivo dei processi di costruzione sociale del 
cambiamento e dell’innovazione sociale.

3. Percorsi dell’innovazione sociale in agricoltura sociale

L’AS rappresenta un’innovazione sociale, ovvero, la formulazione 
di concett i, strategie, idee ed organizzazioni nuove ed utili per ri-
spondere a bisogni sociali emergenti, att raverso il coinvolgimento 
att ivo di molte componenti della società civile. In questa prospett i-
va, l’innovazione in AS ha una natura sistemica legata ad un’azione 
collett iva condizionata dalla strutt ura sociale presente nei territori 
dove si realizza. Il suo esito deriva dall’interazione att iva e conti-
nuativa tra persone, strumenti, risorse naturali, più che dal travaso 
di informazioni esterne. Per questo, le pratiche di AS sono immerse 
nelle località, pur nello sviluppo di azioni capaci di coinvolgere, pro-
gressivamente, soggett i att ivi in sede locale, in ambito sovralocale e 
nazionale/sopranazionale.
L’AS ha trovato un rapido sviluppo in Europa ed in Italia in anni 
recenti. Nata dal contributo autonomo e volontario di portatori di 
progett o, si è mantenuta latente per un lungo periodo fi no a che il 
tema non ha iniziato ad aprirsi spazio nel dibatt ito sul welfare locale 
e sulla multifunzionalità agricola. Il sentiero di evoluzione dell’AS 
appare interessante, per leggere le interazioni tra percorsi di innova-
zione e politiche.
Nell’aff rontare il tema dell’innovazione in altri campi, Osti (2010) 
ha utilizzato uno schema basato su alcune categorie concett uali che 
evidenziano passaggi cruciali nella dinamica socio-istituzionale. In 
particolare, secondo l’autore, esiste una corrispondenza tra aspet-
ti “cognitivi”, “strumentali” e “valoriali” che informano i processi 
di organizzazione delle azioni dei soggett i coinvolti da un tema. La 
produzione di innovazione riguarda la modifi ca degli assett i esi-
stenti riguardo questi tre aspett i (fi g. 2).
Per quanto riguarda gli “aspett i cognitivi”, la ricerca di nuove so-
luzioni si aff erma, solitamente, a partire dalla rott ura dei vecchi 
paradigmi, ed a seguito di aspett i più o meno drastici e traumatici 
che portano a cercare soluzioni di cambiamento. La modifi ca delle 
condizioni di contesto generale, quindi, rappresenta uno stimolo per 
riposizionare convinzioni consolidate ed avviare la ricerca di solu-
zioni innovative, anche radicali. Nel mondo dei servizi alla persona, 
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come visto in apertura di questo articolo, le tensioni di cambiamento 
risalgono a più aspett i, tra cui la necessità di: 
• rispondere con soluzioni innovative a bisogni di servizi non pie-

namente soddisfatt i da scelte tecniche prevalenti; 
• fare fronte a una crisi dei sistemi di regolazione per quanto ri-

guarda la dotazione delle risorse fi nanziarie, e/o la possibilità di 
continuare a generare reti di protezione sociale adeguate; 

• ripensare la dimensione culturale che sostanzia le decisioni di 
cura e organizzazione delle reti di protezione sociale a favore 
dell’uscita da modelli assistenziali verso logiche più altamente 
evocative dell’autosuffi  cienza e dell’inclusione paritaria di sog-
gett i a più bassa contratt ualità;

• valorizzare i comportamenti att ivi delle comunità locali, dei suoi 
membri pubblici e privati, oggi più inclini, anche per necessità, 
ad un ri-radicamento sui valori della località, della responsabili-
tà ed alla costruzione di relazionalità. 

FIGURA 2 - COMPONENTI COGNITIVE, STRUMENTALI E VALORIALI NEI PROCESSI DI INNOVAZIONE

 

Razionalità, costi
degli stakeholder

Frame di ricerca

Quando una o più delle componenti citate trova risposte insoddisfa-
centi nelle pratiche esistenti si generano assunti cognitivi, culturali 
e politici di nuovo segno, e, in parallelo, si stimola la ricerca di inno-
vazioni tecniche, organizzative e sociali, capaci di assicurare risposte 
soddisfacenti alle domande emergenti.
Il percorso che l’AS nell’Unione ha seguito, nella sua recente evolu-
zione, segue questa domanda di innovazione.1

1 Domanda diversamente perseguita nei contesti nazionali e locali a partire dall’incontro del 
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Partendo dalle nuove sollecitazioni, gli att ori locali iniziano a com-
prendere e a riapprendere la possibilità di utilizzare in modo nuovo 
le risorse dell’agricoltura, ad esplorare iniziative pilota innovative. 
L’innovazione, nel caso dell’AS, più che il frutt o di specifi che azioni 
di ricerca e sviluppo, rappresenta l’esito primario di una dinamica 
sociale, nata temporalmente anche molto prima, che trova nuovo 
posizionamento nello scenario creatosi.
In un secondo stadio, l’aff ermarsi ed il consolidarsi dell’effi  cacia di 
queste nuove ipotesi di lavoro, consiglia lo studio di specifi che ipo-
tesi organizzative, capaci di dialogare con i diversi tipi di servizio 
(di educazione, di inclusione, di terapia, ecc.) e precisare soluzioni 
applicative replicabili nei singoli contesti di manovra. 
In terza batt uta, l’esistenza di pratiche innovative e funzionali con-
sente di diff ondere informazioni, conoscenze ed att itudini innovati-
ve, capaci di rendere routinaria e più facile, sul territorio, l’adozione 
di comportamenti capaci di diff ondere l’innovazione.
I processi di innovazione, quindi, hanno necessità di svilupparsi nel 
tempo per passare dalla costruzione sociale della necessità del cam-
biamento, fi no alla penetrazione di nuove routine di lavoro. Questo 
percorso non può che avvenire att raverso processi di coinvolgimen-
to progressivamente più ampio di soggett i, tra loro dotati di diverse 
competenze e visioni. In questi processi la formazione di elementi 
valoriali, così come il consolidarsi di specifi ci elementi cognitivi, è 
il frutt o negoziato dell’interazione tra, da una parte, la cultura e le 
regole dei regimi di welfare prevalenti nei luoghi in cui i processi 
di cambiamento si innestano, e, dall’altra, la costruzione di nuovi 
elementi valoriali e cognitivi. Gli esiti dei processi di innovazione 
in AS sono condizionati dal modo in cui le pratiche si realizzano e 
sono orientate, in particolare da quanti hanno un ruolo specifi co nel 
disegnare percorsi di cambiamento.
Nello schema riportato in tabella 1 sono stati incrociati possibili ele-
menti valoriali con altrett anti elementi cognitivi. Dal diverso incon-
tro si organizzano combinazioni che sott intendono soluzioni appli-
cative e, di conseguenza, elementi strumentali assai diversi. 
È già stata messa in risalto la diff erenza tra sistemi di AS specializ-
zata, caritatevole e di comunità; in questa sede è possibile tornare 
sull’argomento per capire in una prospett iva dinamica come, una 
diversa intersezione tra elementi valoriali e cognitivi possa dar vita 

medesimo set di risorse, legate all’agricoltura ed ai suoi processi produttivi, con sistemi 
socio-sanitari, valori culturali e attitudini distintive delle organizzazioni sociali.
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a ciascuno dei tre modelli e come, di conseguenza, le politiche pos-
sono orientare l’evoluzione del dibatt ito a favore di un sentiero o di 
un altro.

TABELLA 1 - MODELLI DI AGRICOLTURA SOCIALE IN FUNZIONE DEI SISTEMI VALORIALI E COGNITIVI 
DISPONIBILI 

Elementi -> cognitivi
Cultura organizzativa dei servizi

Elementi
valoriali gestori 
iniziative di AS

Scarsità 
risorse 

pubbliche

Risposte fles-
sibili ed in-

novative rete 
di protezione 

sociale

Discorsi sulla 
multifunzionalità 

agricola

Elementi
valoriali gestori 
servizi pubblici

Dono
AS caritatevole: iniziative 
di volontariato e cittadi-

nanza attiva

Ruolo debole 
dello Stato assi-
stenziale e aper-
tura welfare mix

Diversificazione 
e quasi mercati

AS specializzata: servizi on de-
mand, accreditamento rapporto 

con clienti

Ruolo forte dello 
Stato assisten-

ziale

Responsabilità 
sociale

AS di comunità: sistemi di nuova economia 
legati alla mobilizzazione di risorse locali e 

alla reputazione, organizzazione di nuove reti 
informali

Ruolo aperto 
dello Stato verso 
la giustizia so-
ciale e apertura 

welfare mix

Fonte: nostra elaborazione 

Leggendo lo schema, il modello di AS specializzata trova più facile 
diff usione dove le spinte cognitive rispett o al bisogno di innovazio-
ne si concentrano sulla necessità di trovare risposte fl essibili nella 
rete di protezione sociale, in presenza di una buona dotazione di 
risorse pubbliche e a fronte dell’allargarsi del dibatt ito sulla multi-
funzionalità e la diversifi cazione in agricoltura. Gli elementi valoria-
li dominanti, in questo caso, fanno leva, nel mondo agricolo, sulla 
necessità di generare opportunità alternative di reddito rispett o alla 
produzione agricola e, dall’altra, alla necessità di assicurare fl essi-
bilità di off erta di servizi, a fronte di un intervento forte dello Stato 
assistenziale.
Dove le risorse pubbliche sono scarse e/o dove lo Stato tende ad al-
largare i partecipanti al sistema di welfare includendo il mondo del 
volontariato - civile e di impresa - il modello di AS caritatevole tende 
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a trovare spazio operativo grazie a soggett i che adott ano elementi 
valoriali e pratiche basate sull’etica del dono. La partecipazione del 
volontariato favorisce il consolidarsi di progett i che, seppure fondati 
sul dono e sulla responsabilità di comunità, fanno registrare contro-
partite sul fronte della reputazione dei soggett i coinvolti e, talvolta, 
l’acquisizione di potere nelle reti locali della rappresentanza.
Queste prime due situazioni sono entrambe piutt osto diff use nei pa-
radigmi correnti, sebbene in modo diverso in funzione dei paesi e 
dei soggett i coinvolti.
Ancora, dove le sollecitazioni legano in modo nuovo la necessità di 
formulare risposte concrete alla scarsità di risorse derivanti dal riti-
rarsi del ruolo dello Stato, dove si approfondisce il tema della multi-
funzionalità agricola e si evidenziano le opportunità che questa può 
off rire nel diversifi care e rendere fl essibile l’off erta dei servizi ai bi-
sogni della popolazione, si determinano intersezioni per cui, l’incon-
tro tra uno Stato aperto ed innovativo e la presenza di sistemi diff usi 
basati sulla responsabilità sociale, sull’apertura e sulla reputazione, 
possono dare luogo a forme di AS di comunità. Quest’ultima circo-
stanza si basa su un set di valori che sembra adatt o al sistema italiano 
dove la crisi di risorse pubbliche e la prevalenza di un welfare mix 
aperto alla partecipazione di una gamma estesa di soggett i facilita, 
all’interno di reti ibride, la collaborazione di imprese agricole che 
operano con responsabilità insieme a soggett i del terzo sett ore. Ciò 
non signifi ca, necessariamente, che ogni impegno aziendale aggiun-
tivo debba basarsi solo sulla volontarietà e l’altruismo. Al contrario, il 
sistema locale può accordare riconoscimenti, att raverso forme diret-
te di compensazione o il riconoscimento indirett o del valore sociale 
dei prodott i aziendali, stimolando, così, modelli di nuova economia 
e la mobilizzazione di risorse non specialistiche a fi ni inclusivi.
La complessità degli scenari descritt i si ripercuote sulla dimensione 
delle politiche e sugli stessi strumenti di intervento, aprendo una 
molteplicità di percorsi. Per questo è utile approfondire alcuni aspet-
ti, ed in particolare:
• il rapporto tra risorse dell’AS e la loro diversa att ivazione in fun-

zione degli strumenti di supporto adott ati;
• le dinamiche locali di cambiamento in cui si inscrive l’azione di 

innovazione sociale;
• il ruolo delle reti nella produzione di politiche per l’AS.
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3.1. Risorse dell’AS e strumenti di supporto

Le politiche hanno il compito di favorire percorsi di innovazione e 
di orientarli nel raggiungimento di obiett ivi, per quanto possibile, 
condivisi e desiderati. La loro precisazione, specie in AS, risente, ol-
tre che delle dimensioni di tipo culturale, normativo e organizzativo 
che caratt erizzano i luoghi in cui maturano, di altri aspett i quali: 
• gli elementi dell’AS che si intendono valorizzare;
• i modi in cui si forma il consenso, tra quali soggett i, sui quali 

elementi e pratiche ritenute rilevanti per il cambiamento sociale 
att eso e att raverso quali strumenti utili per perseguirlo. 

Si è visto come l’AS basi il proprio potere inclusivo e co-terapeutico 
o di servizio su due elementi: di tipo tecnico (il contatt o con i cicli 
biologici e la natura) e di tipo socio-relazionale (legato ad aspett i 
immateriali di tipo motivazionale e al comportamento etico dei sog-
gett i coinvolti). La defi nizione di regole e di interventi di politica 
infl uenza la costruzione delle esperienze dando risalto ad un diver-
so mix tra queste due componenti, e condizionando in profondità 
natura ed esiti delle esperienze di AS.
Più in particolare, l’intersezione della dimensione economica e di 
quella sociale delle pratiche di AS, si realizza solo dove questa non è 
vista come l’ennesimo servizio organizzato in modo innovativo sott o 
logiche consuete, ma piutt osto, quando le regole del gioco - dell’agri-
coltura e del sociale - sono profondamente ridiscusse tra i protagoni-
sti dei due sett ori. Da questo assunto è possibile giungere ad alcune 
prime aff ermazioni:
• costruire politiche per l’AS non signifi ca adatt are vecchi stru-

menti - dell’agricoltura e del sociale - a nuovi concett i, al contra-
rio richiede un’intensa rivisitazione e negoziazione di valori e 
concett i su cui le nuove norme devono basarsi;

• per operare in questa direzione è necessario prevedere un pro-
gressivo coinvolgimento di un’ampia gamma di att ori nel pro-
cesso di costruzione di regole e politiche, ed in particolare dei 
portatori di progett o, in modo da stimolare processi di condivi-
sione di visioni verso cui orientare gli strumenti di intervento, su 
scala locale, regionale, nazionale e comunitaria;

• il mancato coinvolgimento nei luoghi e nei processi di decisione dei 
portatori di progett o, la mancata condivisione di visioni ed obiett i-
vi, l’appropriazione della tematica da parte di soggett i espressione 
di interessi consolidati (in campo agricolo e sociale), la formulazio-
ne autonoma di interventi da parte di soggett i tecnici att ivi nelle 
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istituzioni pubbliche (del mondo agricolo o sociale) può favorire la 
defi nizione di politiche e di interventi ineffi  caci o capaci di modifi -
care radicalmente, e non necessariamente in direzione condivisa o 
utile, le pratiche di agricoltura sociale nel futuro prossimo.

3.2. I percorsi di sviluppo dell’agricoltura sociale

Partendo da quanto aff ermato nel paragrafo precedente è ora pos-
sibile analizzare meglio le dinamiche di cambiamento in cui si svi-
luppa l’innovazione dell’AS. Solitamente, specie in agricoltura, le 
politiche di innovazione hanno agito per favorire il trasferimento di 
soluzioni tecniche dalle strutt ure di ricerca verso le aziende agricole. 
In questo percorso le politiche hanno, via via, att ivato strumenti ca-
paci di velocizzare il processo di adozione dell’innovazione, secon-
do una logica top-down.
Più di recente, in molti campi dello sviluppo rurale ed agricolo, un 
numero crescente di innovazioni ha seguito percorsi diversi, come nel 
caso dell’AS. Queste, come altre pratiche, sono nate solitamente in am-
bito locale, da parte di soggett i innovatori che hanno sviluppato una 
lett ura originale delle risorse locali, mediandole con sistemi valoriali e 
cognitivi radicali ed individuali, e defi nendo nuove soluzioni. In Ita-
lia, come in altri paesi europei, gran parte di questa carica innovativa 
è nata negli anni ’70, a seguito dei processi di contro-urbanizzazione 
avviati da parte di giovani, peraltro in una fase di piena diff usione 
del welfare nazionale. Per quei portatori di progett o, quindi, lo stimolo 
iniziale più che essere sollecitato da esplicite modifi che di scenario sul 
fronte delle politiche sociali o agricole, nasce da una autonoma inter-
pretazione del cambiamento culturale e politico, capace di risponde-
re, in modo coerente, ad una propria visione del mondo.
Quelle soluzioni, radicalmente nuove, hanno avuto la possibilità di 
svilupparsi più facilmente in contesti aperti e recett ivi, sebbene non 
senza diffi  coltà da parte degli iniziatori. Latenti per lungo tempo 
agli occhi dei più, sebbene att ive e signifi cative nella vita dei porta-
tori di progett o, queste pratiche hanno vissuto e prodott o esiti nelle 
comunità di appartenenza, seppure quasi sempre nell’ombra e al di 
fuori di specifi ci riconoscimenti e politiche. Partendo da questa di-
namica sociale, quelle soluzioni innovative si sono sedimentate, in 
ambito locale, pur con grande capacità di contaminazione intrater-
ritoriale in specifi ci gruppi di soggett i.2 Solo molto dopo si è avviato 
2 Non a caso le prime pratiche di quella che oggi chiamiamo agricoltura sociale si sono 
sviluppate in contemporanea in Europa a partire da gruppi orientati eticamente per credo 
politico e/o religioso.
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quel processo di cambiamento descritt o in precedenza, secondo cui, 
la modifi ca del quadro generale di riferimento (nel caso dell’AS, del-
le coordinate di fi nanziamento delle politiche redistributive e del di-
batt ito sull’effi  cacia e la domanda di personalizzazione delle risposte 
di servizio, accanto ad una riproposizione dei concett i di giustizia 
sociale) ha messo in moto una dinamica più aperta di innovazione. 
Quest’ultima, si sviluppa secondo una dinamica circolare e progres-
siva che, partendo da casi puntuali, procede in modo iterativo, bas-
so-alto, per stimolare la formazione e l’uso di strumenti ed iniziative 
generate da livelli istituzionali alti, prima di iniziare a ricontaminare 
nuovi att ori e territori. Questa dinamica (fi g. 3) segue passaggi logici 
ricorrenti in molti territori, tra cui: 
• viene favorita l’emersione delle pratiche innovative esistenti e 

l’avvio di processi di socializzazione e dei risultati;
• la discussione dei risultati di queste esperienze si realizza all’in-

terno di nuove arene, la cui organizzazione viene facilitata da 
specifi ci strumenti di supporto e di animazione sociale, spesso 
messi a disposizione da soggett i pubblici att enti; 

• in queste sedi si defi niscono nuove strutt ure cognitive, nuove so-
luzioni strumentali e nuove logiche di azione; 

• si generano le condizioni utili per l’analisi, il confronto e lo scam-
bio tra esperienze, la condivisione di obiett ivi e conoscenze, la 
fusione di saperi specialistici in nuovi saperi comuni, att raverso 
la gestione di un processo di apprendimento collett ivo capace di 
generare nuova conoscenza; 

• si facilita la condivisione di linguaggi, punti di vista, aspett ative, 
ipotesi di lavoro, visioni per il futuro, da parte di soggett i con 
esperienze, competenze, appartenenza sett oriale, assai diverse. 

FIGURA 3 - AGRICOLTURA SOCIALE E PERCORSI DI CAMBIAMENTO

 

 

Fonte: nostra elaborazione 



136 IMPRESA SOCIALE
ottobre ~ dicembre 2010

Il processo può interrompersi a fronte di esiti negativi, ma, in caso 
contrario, può ampliare la propria scala di infl uenza, att raverso:
• l’aggregazione e l’emersione di esperienze esistenti, il coinvolgi-

mento di nuovi soggett i e l’avvio di nuove pratiche;
• l’evidenza di esiti positivi e la reputazione dei portatori di ini-

ziative facilita la possibilità di impegno da parte di soggett i pub-
blici, che avviano un primo processo di codifi ca per rendere la 
tematica comprensibile agli occhi dei non esperti e facilitare l’av-
vicinamento a schemi di lavoro esistenti;

• la codifi ca delle esperienze ne assicura la comunicabilità e con-
sente di creare un senso comune utile per defi nire soluzioni ap-
plicative e logiche organizzative nuove;

• l’evidenza delle pratiche e la spendibilità della tematica rende 
possibile il posizionamento di att ori che operano nel campo delle 
politiche, secondo due diversi approcci all’innovazione di tipo 
pro-att ivo - per cogliere la possibilità di posizionarsi tra i sogget-
ti dell’innovazione di fronte ai propri rappresentanti - o reatt ivo 
- per cercare di mantenere posizioni acquisite in un campo in cui 
l’innovazione può generare delle perdite di ruolo e di potere;

• nella dialett ica tra questi due approcci si generano specifi ci inter-
venti di supporto, il cui disegno potrà essere più o meno vicino agli 
interessi dei soggett i coinvolti nelle pratiche e nei processi di ap-
prendimento, in funzione dello stile di condott a locale delle poli-
tiche e della capacità di rappresentanza dei portatori di iniziativa.

Gli interventi di politica adott ati, a loro volta, possono raff orzare in 
campo i portatori di iniziativa - alcuni, o tutt i, in funzione degli stru-
menti usati - e dare luogo ad ampliamento/evoluzione dell’off erta di 
AS sul territorio.
Tenuto conto di quanto sopra è possibile aff ermare che:
• le politiche rappresentano spesso l’esito intermedio di percorsi 

di innovazione, più che loro principali att ivatori;
• la formazione delle politiche è condizionata dalla visibilità e dal-

la spendibilità di una tematica agli occhi dei policy maker;
• nella defi nizione delle politiche incide in modo rilevante il grado 

di partecipazione dei portatori di interesse ed il loro att ivismo 
att raverso la creazione di reti (policy network);

• temi che consentono di acquisire visibilità nelle reti di potere 
possono subire processi di appropriazione, presidio e riorienta-
mento da parte di att ori non dirett amente coinvolti nella temati-
ca, con ricadute sui processi decisionali;
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• l’adozione di strumenti di intervento agisce sui percorsi di in-
novazione, favorendone l’emergere ma, anche, distorcendone i 
signifi cati e le utilità a vantaggio di coloro che prendono parte al 
processo di decisione.

Ogni politica si inscrive all’interno di un quadro istituzionale che 
presenta i suoi valori, obiett ivi e conoscenze (Lanzalaco, Lizzi, 2008). 
Ciascuna politica è il frutt o dell’azione di fi ltro operata dai legami e 
dalle coalizioni esistenti che operano su diversa scala locale e nazio-
nale e per questo motivo la costruzione di politiche di AS richiede 
una capacità incisiva di operare nei luoghi di formazione delle de-
cisioni, att raverso reti di att ori nuovi, determinati e dotati di buona 
capacità di movimento nelle arene di decisione. Questa caratt eristica 
assegna al processo di aggregazione in reti e alla loro capacità di 
voce, un ruolo strategico per la precisazione di linee di intervento 
più mirate alle esigenze dell’agricoltura sociale.3

sociale

Se si guarda ai processi di innovazione in una logica macro, le inizia-
tive di AS prendono spunto, ovunque, da realtà isolate, nate dall’ini-
ziativa di soggett i innovatori. In questi progett i, dalle caratt eristiche 
spesso legate ai soggett i ed alla storia delle iniziative, si confrontano 
sett ori e competenze diversifi cate. Si tratt a di iniziative autonome 
che hanno progressivamente acquisito visibilità, mano a mano che 
gli elementi innovativi dei progett i hanno saputo rispondere a mu-
tate condizioni di scenario. In molti paesi europei, anche in quelli di 
nuova adesione, l’AS è presente allo stadio di novità, magari latente 
e poco compresa dai soggett i istituzionali e dal mondo professionale 
del sociale e dell’agricoltura, in progett i isolati e dispersi, magari ca-
ratt erizzati dalla loro forma di AS caritatevole. 
Il processo di maturazione locale, descritt o nel paragrafo precedente, 
porta solitamente alla rifl essione, all’allargamento della discussione 

3 In questa direzione sono numerose le esperienze locali di agricoltura sociale che hanno 
saputo fare leva su strumenti nazionali e comunitari per supportare e promuovere percorsi 
di agricoltura sociale. In questa sede ricordiamo i casi della Provincia di Pordenone che, 
partendo dalle risorse del FSE ha supportato la nascita della rete provinciale delle fattorie 
sociali; la Provincia di Torino che ha impiegato risorse del fondo disabilità per promuovere un 
bando di supporto a progetti di agricoltura sociale presentati dal terzo settore e dal mondo 
agricolo; la Provincia di Pisa che ha fi nanziato percorsi di formazione per operatori ed utenti 
dell’agricoltura sociale, animando, di fatto, l’organizzazione di reti di territorio in accordo con 
l’Azienda sanitaria locale ed i comuni della Valdera.

3.3. Il ruolo delle reti nella produzione di politiche per l’agricoltura 
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e all’emergere di grappoli di iniziative (nicchie) collegate in picco-
le reti locali. Il progredire della discussione e l’ampliamento della 
partecipazione di portatori di iniziativa e gestori dei servizi facilita 
la formazione di nuove conoscenze condivise e a precisare nuovi 
paradigmi di lavoro. L’acquisizione di evidenze facilita il processo di 
codifi ca verso procedure e regole di lavoro capaci di coinvolgere gli 
att ori interessati nella progett azione e gestione dei servizi alla perso-
na, come del mondo agricolo. Vengono, di fatt o, costruiti nuovi re-
gimi, ovvero nuove regole di lavoro che, a seconda della sintesi che 
emerge tra sistemi cognitivi e valoriali, possono assumere caratt eri 
dell’AS specializzata o di comunità. I mutati scenari, infi ne, consen-
tono di ripensare l’organizzazione più complessiva delle logiche di 
azione dove, ad esempio, le barriere sett oriali vengono riprecisate, 
prevalgono nuovi concett i e nuove routine di lavoro. Quasi mai il 
processo di evoluzione è lineare, si registrano, invece, situazioni e 
casi in cui per lungo tempo la tematica resta latente, allo stadio di 
novità, per poi emergere o ripiegare. In ogni caso, il coinvolgimento 
di soggett i istituzionali arriva solitamente una volta precisata la te-
matica e prodott e alcune prime evidenze positive riguardo agli esiti.

FIGURA 4 - RETI E PROCESSI DI INNOVAZIONE
 

 

Livello: locale, regionale, nazionale, internazionale
Ruolo: convertire, costruire comunità, facilitare, amplificare, invesire

Azioni: buone pratiche attività di ricerca, training/educazione,
supporto alle reti, fund rising

Novità:
Iniziative locali

Paesi

tempo

RETI

Slovenia - Francia - Germania - Italia - Belgio - Olanda

Nicchia:
Gruppi di progetti

Paradigmi:
Nuova concezione

Regimi:
Nuovo 

Settori
agricoltura

socio-sanitario
educazione

lavoro
Integrazione

Fonte: Di Iacovo et al., 2009

Seguendo questa logica (tab. 2), è possibile rappresentare l’evolu-
zione dell’agricoltura sociale in Europa collocando nei diversi stadi i 
singoli paesi. Allo stesso modo, se si incrociano gli stadi di sviluppo, 
con i regimi di welfare esistenti nelle macro aree europee, si osserva 
come, anche a parità di regimi di welfare si possano registrare sta-
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di evolutivi diversi dell’agricoltura sociale. Infi ne, è anche evidente 
come, in funzione degli stadi di sviluppo, siano diverse le tipologie 
di azioni da mett ere in campo per favorire l’ulteriore evoluzione del-
la tematica. 

TABELLA 2 - I PAESI DELL’UNIONE PER MODELLI DI WELFARE, STATI DI SVILUPPO 
DELL’AGRICOLTURA SOCIALE E POSSIBILI AZIONI DI SUPPORTO

Modello di welfare 
AS tradi-
zionale AS evoluta

Stadio Principali azio-
ni di supporto

In transi-
zione 

Social de-
mocratico 

Corporati-
vista Liberale Mediter-

raneo 

Regime Ripensare e 
approfondire

Olanda 
(Norvegia)

Paradigma Promuovere ed 
integrare

Fiandre 
BE, 

Italia 
(dallo 

stadio di 
nicchia)

Nicchia

Diversificare gli 
scopi e gene-
rare mainstrea-
ming

Francia, 
Germania 
Austria

Regno 
Unito, 
Irlanda

Novità

Riconoscere e 
comprendere 

Bulgaria, 
Romania, 
Lettonia 
Lituania, 
Slovenia, 
Slovac-

chia, Re-
pubblica 

Ceca, 
Ungheria, 
Polonia, 
Estonia

Danimar-
ca, Svezia
Finlandia 
(verso la 
nicchia)

Lussem-
burgo

Spagna, 
Grecia, 

Portogal-
lo Cipro 
Malta 

(Turchia)
Testare e mi-
gliorare

Fonte: Di Iacovo et al., 2009

Il passaggio tra i diversi stadi è solitamente promosso dalla capaci-
tà di organizzazione di reti locali e di esercizio di un ruolo politico 
att ivo. Le funzioni che i policy network sono chiamati ad esercitare 
nei diversi stadi di vita possono essere variegate. Il ruolo dei policy 
network è stato diff usamente analizzato in lett eratura. In questa sede 
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è utile solamente richiamare alcuni concett i. In particolare i policy 
network hanno la funzione di presidiare risorse ed organizzare as-
sett i di potere nei processi di negoziazione (Rhodes, 1997; Benson, 
1982); favorire la creazione di comunità epistemiche e la capacità di 
policy advocacy di diverse coalizioni in processi competitivi (Sabatier 
et al., 1993); permett ere la costituzione di gruppi di pressione nei 
confronti dei soggett i istituzionali (Rhodes, 1997); assicurare nuovi 
livelli di governance e di risposta ai problemi politici di coordinamen-
to att raverso la diff usione di reti di fi ducia e l’abbassamento dei costi 
di transazione (Borzel, 1997). Il ruolo dei policy network è quello di 
costruire comunità di att ori, salvaguardare la tematica, sopratt utt o 
nelle fasi iniziali, da possibili intromissioni e alterazioni dei signifi -
cati, diff ondere la tematica verso un pubblico più ampio - att raverso 
la ricerca, la comunicazione, l’informazione, la formazione, la diff u-
sione di buone pratiche - facilitare l’att ivazione di nuove relazioni e 
att ività, raccogliere fondi e strumenti di supporto. L’organizzazione 
dei policy network può avvenire a diversi livelli istituzionali (Di Iaco-
vo, Scarpellini, 2005) e contribuire a facilitare la progressione della 
tematica dal locale al generale, dal micro al macro, dalla novità alla 
ridefi nizione dello scenario di riferimento. Per quanto riguarda l’a-
gricoltura sociale, non è un caso che territori dove questa sia pre-
sente a stadi di maturazione più evoluti, siano anche i paesi dove si 
registrano reti organizzate di att ori. La creazione di network avviene 
solitamente in modo spontaneo e autonomo, att raverso il riconosci-
mento reciproco e la fi ducia tra i soggett i coinvolti e la formulazione 
di nuove ipotesi di lavoro e di collaborazione tra att ori (Marsden, 
2004; Wiskerke, Ploeg, 2004). Ciò non signifi ca che i soggett i istitu-
zionali non possano supportare la formazione di tali reti, come av-
viene nel caso della rete rurale europea, che, att raverso il sistema 
delle reti nazionali e regionali, potrebbe in questo campo assicurare 
adeguati supporti ai portatori di interesse della tematica. Allo stes-
so tempo, l’ingresso nelle reti di soggett i istituzionali, dotati di una 
propria missione politica, può svolgere, a sua volta, una funzione di 
fi ltro e di regolazione che fi nisce per orientare le dinamiche di inno-
vazione, contrastandole a volte ed assicurando la stabilità di visioni 
ed interessi dominanti negli approcci regolativi prevalenti.
Il processo di defi nizione delle politiche, quindi, ha una sua com-
plessità e una sua circolarità. A sostegno della penetrazione di una 
tematica innovativa giocano favorevolmente la comunicazione di 
buone pratiche, la raccolta di evidenze scientifi che, l’organizzazione 
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di azioni di formazione e co-formazione, la ridefi nizione di un’iden-
tità professionale degli att ori coinvolti, la capacità di tessere reti e 
negoziare al loro interno strumenti utili di lavoro. Questo processo, 
lungi dall’essere lineare ed a-confl itt uale, è invece il frutt o di una 
continuata ed intensa opera di negoziazione e confronto tra soggett i 
che hanno necessità di riallineare propri obiett ivi e visioni per pro-
muovere logiche stabili di cambiamento.

4. Politiche per l’agricoltura sociale e politiche europee: 
coerenze e difficoltà

Il potere leggero che caratt erizza i processi di innovazione sociale e la 
loro modalità di att uazione e diff usione consigliano modalità innova-
tive negli stessi percorsi di formazione delle decisioni di politica, così 
come nel disegno degli strumenti di intervento. In particolare, il sup-
porto all’AS, così come ad altri sentieri analoghi dell’innovazione, trae 
vantaggio iniziale da strumenti semplici, capaci di favorire l’incontro 
e la discussione di soggett i eterogenei, la formazione di reti ibride di 
att ori e l’avvio dei percorsi descritt i nei paragrafi  precedenti.
In particolare, è utile facilitare percorsi di innovazione sociale att ra-
verso strumenti che entrano in azione in momenti diversi.
In una fase precoce, esplorativa, sono utili supporti per:
• l’animazione locale;
• la defi nizione ed il consolidamento di iniziative pilota;
• le azioni di monitoraggio, valutazione e comunicazione degli 

esiti dei progett i realizzati.
La natura di questi interventi dovrebbe essere leggera, caratt erizzata 
da bassa infrastrutt ura normativa e di controllo con un impiego li-
mitato di risorse pubbliche. Compito di questi strumenti è quello di 
costruire l’infrastrutt ura relazionale necessaria per att ivare i percorsi 
di innovazione sociale sui territori.
Uno strumento successivo è quello della co-formazione e della crea-
zione di luoghi riconosciuti di discussione multiatt oriale.
Nei campi di innovazione, più che trasferire conoscenze consolida-
te, è necessario favorire la discussione ed il confronto tra pratiche 
esistenti. Ciò non signifi ca che non sia possibile introdurre visioni 
competenti e strutt urate, quanto, invece, che il contesto formativo 
ha necessità di facilitare il confronto costrutt ivo tra visioni diff eren-
ti, mett endo in discussione in ambito locale, pratiche e competenze 
maturate altrove.
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Solo dopo questi due primi passaggi, una volta che si sono registrati 
processi di allineamento dei diversi att ori locali intorno alla tema-
tica, è utile adott are specifi ci strumenti di incentivazione, politiche 
mirate di compensazione ed, eventualmente, pagamento di alcuni 
servizi di AS. Sarebbe, al contrario, rischioso per l’innovazione av-
viata consentire la defi nizione dall’alto di strumenti di intervento 
e sistemi di regolazione che, in assenza di processi di condivisione 
allargata, fi nirebbero necessariamente per ricalcare regole e routine 
consolidate che si vorrebbe, invece, contribuire a modifi care per ri-
spondere a nuove sfi de.4 
Tenuto conto degli elementi descritt i e delle diversità dei regimi di 
welfare, delle pratiche e delle risorse dell’AS è utile parlare, più che 
di singoli strumenti di intervento, di modalità e di possibili set di 
azioni da mett ere a disposizione dei percorsi di raff orzamento delle 
pratiche di AS, consapevoli che gran parte dei destini di questa att i-
vità saranno defi niti a partire da dinamiche locali. Ciò non signifi ca 
che i processi di innovazione costruiti puntualmente devono ogni 
volta ripartire da zero. Al contrario, è compito delle politiche mett e-
re a disposizione strumenti e metodi di lavoro utili per facilitare, su 
scala allargata, processi di contaminazione e diff usione socializzata 
delle pratiche innovative, nel rispett o, però, di competenze, respon-
sabilità e capacità di azione/innovazione, dei soggett i locali (Murray 
et al., 2010).

5. I campi di contaminazione delle politiche europee

Le politiche per l’AS operano in un ambito di confi ne tra i sett ori 
che sul tema si confrontano, ed in particolare dell’agricoltura e svi-
luppo rurale, delle politiche sociali e regionali, delle politiche dell’e-
ducazione e della giustizia, delle politiche sanitarie. Come messo in 
evidenza, a causa della diversa allocazione delle responsabilità tra 
paesi e Unione Europea nei diversi sett ori di intervento, si registra-
no asimmetrie nella defi nizione delle politiche e degli strumenti nei 
diversi paesi dell’Unione. Allo stesso tempo, proprio per la natura 
ibrida, le politiche sull’AS risentono della capacità che si riscontra 
su scala nazionale o locale di piegare strumenti esistenti ad azioni e 
campi di intervento nuovi. Unici elementi di continuità esistenti tra 
4 Un esempio in questo senso si trae dall’azione legislativa di alcune regioni italiane che, 
partendo dalla normativa sull’agriturismo, stanno approntando regole e criteri applicativi che 
riguardano quasi esclusivamente elementi strutturali delle unità di servizio, piuttosto che 
azioni di supporto alle dinamiche di innovazione.
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paesi dell’Unione al riguardo sono rappresentati dal concett o stesso 
di AS, nonché dal quadro delle politiche dell’Unione, in particolare 
per quanto riguarda quelle di sviluppo rurale.
Nel caso del secondo pilastro della PAC, quello dello sviluppo rura-
le, il tema dell’AS si lega a due aspett i distinti, sebbene legati: 
• quello che guarda al dibatt ito sulla multifunzionalità agricola ed 

alla sua diff usione nelle imprese e nei territori come mezzo per 
riposizionare le imprese agricole e assicurare loro integrazioni e 
possibilità alternative di produzione del reddito; 

• il legame, sempre più strett o, in essere nelle aree rurali, tra per-
corsi di sviluppo economico e sociale (Di Iacovo, 2003). 

In molte aree rurali emerge con sempre più chiara evidenza la dif-
fi coltà di organizzare una gamma adeguata di servizi alla persona. 
Oggi, come non mai nella vita dell’Unione, lo sviluppo sociale delle 
aree rurali rappresenta una premessa per assicurare continuità allo 
stesso sviluppo economico di questi territori. Il contrarsi dell’azione 
degli Stati nel campo del welfare nei territori a più bassa densità abi-
tativa quali quelli rurali, mostra la necessità di ripensare l’integrazio-
ne delle politiche dell’Unione per conseguire ragionevoli obiett ivi di 
coesione sociale. Il tema dell’agricoltura sociale, per il suo contributo 
att ivo al raff orzamento della rete di protezione sociale di territori 
deboli, assicura un forte supporto alle stesse politiche di sviluppo 
rurale intraprese dall’Unione, ma richiede, allo stesso tempo, una 
modifi ca di att enzione da parte delle politiche sociali dell’Unione. 
In particolare, il ruolo dell’AS nelle aree rurali, oltre che consentire 
l’impiego di risorse non specialistiche per il raff orzamento della rete 
di protezione, assicura la ridefi nizione di stili di comunità che, se 
nel passato hanno rappresentato, att raverso le reti di mutuo aiuto, 
uno stile di vita, oggi, oltre a ridefi nire modelli sociali, rappresenta 
una modalità per infi tt ire le reti di relazioni, rigenerare beni comuni, 
consolidare le specifi cità locali e raff orzare reputazione e capacità di 
att razione delle comunità rurali, quasi ovunque impegnate in pro-
cessi di promozione di risorse tradizionali e culturali locali.
Anche grazie all’azione svolta nei diversi ambiti nazionali dalle reti 
locali e nazionali, alcuni degli strumenti disponibili nelle politiche di 
sviluppo rurale, sono stati orientati verso il supporto all’AS. I piani 
strategici nazionali e quelli regionali di sviluppo rurale prevedono, 
in alcuni casi, strumenti di supporto, organizzati a partire da misure 
generiche (di supporto agli investimenti e alla diversifi cazione azien-
dale, di formazione delle competenze degli operatori, di supporto 
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alle iniziative locali, e all’innovazione dei servizi nelle aree rurali). 
Troppo spesso questi strumenti sono adott ati in modo scontato, con 
una logica di diversifi cazione aziendale che mal si presta alle dina-
miche locali ed alle logiche di AS che si intenderebbe promuovere.5 
In questo caso, oltre che di fallimento del mercato nei confronti della 
produzione di beni pubblici, è necessario parlare anche di fallimento 
di quelle politiche che, solo sulla costruzione di un nuovo merca-
to, anche se per i beni pubblici, tendono a fare leva. Al contrario, i 
processi di innovazione, come visto, necessitano di strumenti capaci 
di favorire l’organizzazione di una governance dell’innovazione (Di 
Iacovo, 2011) indispensabile per la promozione di una gestione non 
convenzionale dei temi aff rontati.
Resta da dire che nell’Unione Europea alcune delle misure più inte-
ressanti per l’AS contenute nei piani di sviluppo rurale non trovano 
applicazione nelle zone periurbane dove pure l’AS assicura già ser-
vizi utili per le popolazioni urbane. Una contraddizione, questa, che 
scaturisce dalla diffi  coltà di costruire un amalgama più omogeneo 
tra politiche e sett ori di intervento.
Le politiche del Fondo sociale europeo e del Fondo europeo di 
sviluppo regionale prevedono, potenzialmente, interventi uti-
li per l’evoluzione delle pratiche di AS. In misura maggiore di 
quanto previsto per le politiche di sviluppo rurale, queste azioni 
hanno una natura profondamente trasversale (la formazione, il 
supporto per l’inclusione sociale e lavorativa, le opportunità di 
genere, l’inclusione delle disabilità, ecc.) generale e prevedono 
la precisazione di specifi ci piani e linee di intervento in ambito 
locale, in armonia con i profi li di azione previsti in questi campi 
da parte degli Stati membri. In questo senso, mal si prestano ad 
aff rontare specifi che esigenze territoriali, come nel caso delle aree 
rurali o periurbane.

5 Nei casi più dinamici in Italia la misura 311 del Programma di sviluppo rurale è stata 
applicata per diversifi care le aziende agricole cofi nanziando investimenti per quelle aziende 
intenzionate ad offrire servizi in campo sociale. Questo tipo di logica, sganciata da percorsi di 
animazione sortisce due effetti: non viene portata in applicazione dove non si organizza una 
nuova governance di gestione delle pratiche di agricoltura sociale su scala locale e dove non 
si innestano dinamiche di animazione territoriale; adottando solo aiuti agli investimenti tende 
a provocare logiche di richieste di accreditamento e “messa a norma” da parte delle istituzioni 
che possono fi nire per snaturare i percorsi in atto; lo stimolo ad investimenti privati prevede 
una remunerazione immediata dei servizi resi, mercati che non sempre esistono - eccezion 
fatta per alcune tipologie di servizio tra cui gli agrinido - e che ove formati fi nirebbero per 
snaturare o deviare le pratiche di AS da una logica di giustizia sociale a quella più assistenziale 
di intervento pubblico.
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L’interazione tra AS e politiche sociali appare evidente nelle pratiche 
di campo, un poco meno in quello delle politiche, in parte per la pre-
senza di soggett i - agricoli - nuovi, solitamente poco infl uenzati da 
queste azioni, in parte per la competenza degli Stati membri in que-
sta materia. La distanza tra politiche sociali ed agricole/di svilup-
po rurale, emerge con evidenza quando si tratt a di aff rontare i temi 
dello sviluppo rurale (dove sono le politiche di sviluppo rurale ad 
avere introdott o azioni di supporto al campo dei servizi) ma dove, 
viceversa, vige una certa resistenza ad operare interventi coerenti e 
integrati tra FESER (Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale) e FSE. 
In generale, in ogni caso, le politiche sociali tendono a riferirsi a sog-
gett i - pubblici e del terzo sett ore - che rappresentano solo una delle 
componenti dell’AS.
Per l’AS, quindi, la diffi  coltà, più che sorgere dall’indisponibilità de-
gli strumenti, deriva dalla necessità di adeguare e rendere coerente 
la molteplicità degli strumenti comunitari, nazionali e regionali di-
sponibili sui diversi territori, alle caratt eristiche e alle esigenze spe-
cifi che della tematica e dei progett i. Per questo diviene importante, 
ancora una volta di più, l’azione delle reti, att ive a diverse scale geo-
grafi che ed istituzionali, perché il loro lavoro è in grado di fare circo-
lare informazioni, contribuire alla costruzione di pareri, mescolare 
competenze e saperi, anche normativi e regolamentari, necessari per 
ridefi nire il set di regole disponibili su scala locale in funzione di 
nuovi obiett ivi e strumenti di lavoro utili per la penetrazione delle 
pratiche di agricoltura sociale.

6. Conclusioni

Per quanto abbiamo cercato di mett ere in evidenza in questo capi-
tolo, ragionare sulle politiche per l’AS porta a rifl ett ere in modo più 
generale sulla gamma di interventi che può contribuire a generare 
processi durevoli di innovazione sociale, capaci di agire soluzioni 
utili per rispondere ai sempre più numerosi bisogni oggi inevasi. 
Buona parte degli impianti culturali e normativi oggi adott ati sem-
brano incontrare diffi  coltà crescenti nel generare risposte soddisfa-
centi in termini qualitativi e quantitativi rispett o alle crisi in att o. I 
motivi di questa ineffi  cacia sono numerosi e da mett ere in relazione 
con i limiti di una gestione che:
• come in passato, si è basata sulla crescente separazione tra mec-

canismi di produzione e distribuzione della ricchezza, pena, in 
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una fase di ri-organizzazione dell’economia mondiale, la crescita 
delle ineguaglianze;

• ha facilitato, negli interventi pubblici, nella rappresentanza e 
nella creazione di conoscenza, modalità improntate su sole lo-
giche specialistiche e sett oriali, che oggi mostrano, sempre più, 
limiti evidenti.

Ciò non signifi ca che le politiche att ive nei diversi campi - agricolo, 
dello sviluppo rurale, delle politiche sociali, di genere, ambientali, 
regionali - non siano utili per come sono oggi organizzate. Al con-
trario, e più semplicemente, in accordo con la strategia Europa 2020, 
è sempre più chiara la necessità di generare isole di sperimentazione 
e di innovazione capaci di coinvolgere idee, soggett i, risorse nuove, 
nella progett azione di un futuro fatt o di un buon amalgama di re-
sponsabilità, ott imismo, equità e durevolezza.
Per procedere in questa direzione, è indispensabile creare gli spazi 
per una autosovversione (Hirschman, 1997) att raverso cui rimett ere 
in discussione principi, regole, att itudini e visioni consolidate, all’in-
terno di una prospett iva positiva di cambiamento.
In questa prospett iva le politiche hanno necessità di non agire se-
condo una logica di controllo e comando, utilizzando soli incenti-
vi economici di ri-orientamento dei comportamenti degli att ori. Al 
contrario, hanno necessità di favorire il consolidamento di spazi di 
autosovversione, att raverso il supporto e la promozione di una go-
vernance dell’innovazione capace di coinvolgere in modo innovativo 
persone, risorse e competenze.
Il campo dell’agricoltura sociale, nei fatt i, rappresenta uno spazio 
di autosovversione, limitato nella sua entità, sebbene signifi cativo 
per le sue potenzialità culturali ed organizzative, su cui provare ad 
esercitare questa azione di cambiamento ed iniziare a mett ere in mo-
vimento processi collett ivi di intelligenza creativa capaci di generare 
risposte utili per le persone, per le comunità, per i territori, per le 
imprese, per le istituzioni. Le politiche e, più in generale, la politica, 
non può più sott rarsi a questa domanda sociale.
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1. Introduzione

Con questo contributo si intende mett ere in luce la varietà di forme 
con la quale si articola l’agricoltura sociale in diverse aree del Nord 
Italia, tenendo presente anche i risvolti ambientali dell’att ività eco-
nomica. Agricoltura, vocazione sociale e tutela dell’ambiente risul-
tano infatt i essere non solo fatt ori importanti nella rivitalizzazione 
di territori localizzati ai margini dei grandi processi economici, ma 
spesso elementi interrelati e indispensabili per mantenere un equili-
brio virtuoso tra uomo e ambiente in molti contesti.
Rimanendo nel solco tracciato con un numero recente della Rivista,1 
si vuole sopratt utt o indagare la connessione tra agricoltura sociale e 
difesa dell’ambiente. L’intento è di capire se esistono o meno frizioni 
tra il fare impresa agro-sociale ed operare sui territori, tenendo pre-
senti i criteri di sostenibilità e di tutela dell’ambiente. 
Per ott emperare a questo intento è necessario fare emergere le que-
stioni ambientali che caratt erizzano i territori agricoli dell’Italia set-
tentrionale, mett endo in luce come vi siano diff erenti territori con 
diverse emergenze e vocazioni.
1 Impresa Sociale, n. 4, anno 17, vol. 76, ottobre-dicembre 2007: “Le imprese sociali verdi in 
bilico fra lavoro, ambiente e socialità”.
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La varietà agro-territoriale dell’Italia sett entrionale può essere ri-
dott a ad aree di montagna e collina, aree di pianura e territori peri-
urbani. Le prime sono caratt erizzate per lo più da piccole aziende, 
che riescono a mantenere in vita la propria att ività diversifi cando e 
moltiplicando le att ività in una logica multifunzionale. Nelle aree di 
pianura, dove prevalgono agricoltura ed allevamenti intensivi, sono 
presenti grandi appezzamenti con elevati livelli di meccanizzazione. 
Nei territori periurbani, qualora esistano ancora spazi agricoli resi-
duali, insistono sopratt utt o aziende intensive, molte delle quali sono 
in corso di de-att ivazione per l’incapacità di competere sul mercato e 
per la continua occupazione di terra da parte del sistema-citt à all’in-
terno del quale operano (van der Ploeg, 2008). Questi territori non 
vanno considerati come monolitici. Al loro interno vanno registrate 
certamente importanti diff erenze.
Esistono, ad esempio, aree di montagna e di collina che sono sta-
te capaci di valorizzare le proprie risorse e che mantengono una 
vitalità economica fondata su sistemi integrati di piccola impresa 
artigiana, agricoltura di qualità e ricett ività turistica, sett ori spesso 
complementari allo sviluppo dei distrett i di eccellenza. Si pensi a 
molta parte della montagna veneta, al Trentino Alto-Adige e alla 
Valle d’Aosta o a territori collinari come le Langhe piemontesi o il 
Collio friulano. Questi territori registrano spesso un invecchiamento 
della popolazione, ma sono incastrati fra aree forti e godono di buo-
ne prospett ive di sviluppo del turismo e del sett ore enogastronomi-
co. Altri territori di montagna, invece, sono rimasti ai margini dei 
processi di sviluppo, e si caratt erizzano ancora oggi per l’incessante 
spopolamento e l’incapacità di far nascere economie virtuose a livel-
lo locale. L’assenza di att ività economiche endogene, come il turismo 
invernale e le economie di transito, costringe questi territori ad una 
quasi totale immobilità. Tra questi, una parte della montagna friula-
na e piemontese e molte zone dell’Appennino emiliano-romagnolo 
e gran parte di quello ligure-piemontese. 
Lo stesso vale per le aree di pianura. Anche se le situazioni si fanno 
più sfumate, esistono territori della Pianura Padana che manifestano 
cali demografi ci e scarsa vitalità economica. Le aree padane centrali 
hanno un retaggio economico fortemente agricolo e una storia di 
alluvioni e bonifi che; sono caratt erizzate da un’industrializzazione 
sporadica e una debole identità culturale; sono in mezzo alle aree 
più dinamiche - via Emilia e statale padana superiore - ma ne han-
no tratt o benefi ci limitati; registrano una popolazione relativamente 
vecchia e un pendolarismo verso i suddett i assi. L’asse padano cen-
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trale comunque non è un corpo unico, presenta soluzioni di conti-
nuità in prossimità di antiche vie di collegamento fra sponda destra 
e sinistra del Po. 
In termini generali, l’area che comprende i comuni rivieraschi del Po 
a valle delle citt à di Rovigo e Ferrara e generalmente quasi tutt a l’a-
sta del Po nel suo tratt o pianeggiante presentano delle criticità (Osti, 
2004-2005). 
Defi niamo i territori più deboli come aree fragili, ovvero aree carat-
terizzate da una debole strutt ura demografi ca, da una bassa densità 
abitativa e da un’ampia disponibilità di risorse naturali. Queste ca-
ratt eristiche non sono presenti nei territori periurbani, dove tutt avia 
esistono fragilità importanti prodott e da processi diversi. L’espansio-
ne della citt à e l’incessante cementifi cazione del territorio mett ono in 
serio pericolo l’ambiente naturale e di conseguenza la persistenza 
di un’economia legata all’utilizzo delle risorse agro-forestali. Se, da 
una parte, le aree fragili di pianura e di montagna sono state margi-
nalizzate dai grandi processi di sviluppo che hanno concentrato l’e-
conomia nella pianura e nelle citt à, quelle periurbane, pur essendo al 
centro di questi processi, sono state marginalizzate dall’espansione 
urbana e diventate periferie dello sviluppo nell’accezione proposta 
dalla Donadieu (2006).2 
È nostro interesse, pertanto, mett ere in luce la problematica delle 
aree fragili, perché si tratt a di territori importanti dal punto di vista 
ambientale, in alcuni casi per la conservazione della biodiversità e 
della natura poco antropizzata, in altri per la difesa del territorio 
non ancora cementifi cato. Nell’economia di questo articolo è nostra 
intenzione capire, pertanto, quale apporto può portare l’agricoltura 
sociale per rivitalizzare le economie locali e difendere l’ambiente. 

2. Aree fragili, agricoltura e problemi ambientali 

I territori fragili di montagna e di pianura hanno delle peculiarità 
rispett o alle aree rurali in generale: sono caratt erizzati da una debole 
strutt ura demografi ca, con una popolazione anziana predominante 
e con bassi tassi di natalità e dalla preponderanza di nuclei familiari 
composti da una sola persona. La bassa densità abitativa fa sì che 
la popolazione sia dispersa su aree molto vaste, rendendo diffi  cile 
2 Periferie dello sviluppo nel senso di territori funzionali all’espansione delle città. Essi, grazie 
alla disponibilità di spazio aperto, consentono l’espansione infrastrutturale e la creazione di 
grandi piattaforme logistiche, diventando di fatto sacche di espansione del sistema-città, 
ormai incapace di riprodursi all’interno dei propri confi ni. 
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la classica funzione di presidio svolta dalla semplice residenzialità. 
La mancanza di presidio del territorio è uno dei problemi principali 
di queste aree. Sopratt utt o nelle zone di montagna, l’incuria dei bo-
schi e la mancanza di manutenzione nella regimentazione dei corsi 
d’acqua sta procurando conseguenze negative per quanto riguarda 
l’assett o idrogeologico, conseguenze che si ripercuotono anche al di 
fuori delle aree fragili. Qualche anno fa, secondo un’indagine del 
Gruppo Cresme (2001), la spesa annuale derivante dai danni riferibi-
li all’abbandono e alla scarsa tutela e gestione del territorio ammon-
tava a 400 milioni di euro.
La presenza dell’uomo e la persistenza di att ività agricole e agrofo-
restali in questi territori risultano importanti proprio per far fronte 
alle conseguenze territoriali dell’abbandono. Ma non solo, si ritiene 
anche che un territorio abitato e presidiato sia più tutelato di fronte 
ad appetiti esterni che si possono rivelare devastanti. Aree disabita-
te, sulle quali non esistono più solidi interessi locali, dove l’att ività 
agricola è in crisi permanente e il tessuto istituzionale non è abba-
stanza solido da fare sistema, diventano obiett ivo di sfrutt amento 
delle risorse naturali. L’att uale corsa alle energie rinnovabili ne è un 
esempio. Le aree fragili sono al centro di grandi progett i di sfrutt a-
mento delle risorse naturali e di localizzazione di impianti sgraditi 
dalle popolazioni locali, come testimonia la corsa per lo sfrutt amen-
to delle biomasse in grandi impianti di produzione termoelett rica. 
Se è vero che lo spopolamento e l’abbandono sono i principali pro-
blemi di queste aree, e che ciò si ripercuote sulle diffi  coltà di presidio 
e di gestione sostenibile del territorio, allora possiamo individuare 
nelle att ività agroforestali un ruolo importante.
Prendersi cura dell’ambiente, in questo caso, può voler dire:
• lavorare la terra, utilizzando metodi alternativi all’agricoltura 

intensiva e conservando le varietà agricole e zootecniche loca-
li. La permanenza dell’agricoltura nelle aree fragili è importante 
per varie ragioni. Anche in questo caso, è necessario trovare un 
equilibrio tra att ività umana e ambiente naturale. Ciò è possibile 
tramite le forme di agricoltura alternativa, come quella biologi-
ca e biodinamica. Anche l’agricoltura locale, che si fonda sulla 
conservazione e la riproduzione di varietà locali e sulla commer-
cializzazione locale dei prodott i, è importante per mantenere un 
buon livello di biodiversità e per att ivare dei piccoli circuiti di 
commercializzazione a corto raggio in grado di rigenerare il tes-
suto economico locale (Carrosio, 2006);
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• favorire il turismo sostenibile, individuando pratiche eco-com-
patibili di fruizione del territorio. L’att ività turistica può essere 
un’att ività autonoma oppure un modo per integrare att ività già 
esistenti (agricoltura multifunzionale). Come per gli altri casi, è 
necessario trovare le forme organizzative meno impatt anti e in-
dividuare la capacità di accoglienza del territorio. Lo sviluppo 
dell’att ività turistica, al di là della creazione di reddito, è impor-
tante per indirizzare l’economia del territorio verso att ività di 
valorizzazione delle risorse locali (Fonte, Grando, Sacco, 2007);

• gestire problemi ambientali specifi ci, come la raccolta diff eren-
ziata dei rifi uti, ma anche far fronte ai problemi generati dal dis-
sesto idrogeologico. Avvicinarsi alla chiusura del ciclo dei rifi uti 
non è troppo diffi  cile nelle aree marginali. La frazione organica 
si può integrare con i concimi naturali per l’agricoltura ed è pra-
ticabile la gestione di piccole discariche locali.3 In tal senso, nelle 
aree fragili è possibile avviare piccole esperienze pilota. Anche la 
gestione delle infrastrutt ure è importante: sono frequenti frane, 
smott amenti ed è urgente la risoluzione del problema del disse-
sto idrogeologico tramite opere di ingegneria naturalistica;

• gestire il bosco e le sue risorse senza alterarne i ritmi e rispett ando 
la biocapacità della vegetazione di riprodursi. La gestione del bo-
sco è forse il problema più urgente nelle aree fragili di montagna 
(Pett enella, 2006). L’abbandono ormai decennale genera eff ett i con-
troproducenti anche per altre att ività. Un esempio è la redditività 
dell’apicoltura, che decresce laddove i boschi sono invasi dalle pian-
te infestanti, ma anche il diff ondersi nella macchia di animali sel-
vatici allogeni che soppiantano la fauna locale (Migot, Roué, 2006);

• integrare e gestire le energie rinnovabili sul territorio, att raverso 
piccoli impianti diff usi, inclini all’utilizzo di tutt e le risorse di-
sponibili (sole, vento, acqua, biomasse). Le risorse naturali per 
la produzione di energia rinnovabile sono abbondanti nelle aree 
marginali. Le molteplici tecnologie disponibili consentono di di-
versifi care gli impianti e di ridurne la scala. L’economia del bosco 
può trarre benefi cio dall’utilizzo della legna meno pregiata per il 
conferimento a caldaie per la produzione di energia termica, che 
erogano calore tramite reti di teleriscaldamento. Le comunità lo-
cali hanno la possibilità di gestire l’approvvigionamento ener-
getico e di divenire autonome dalle fonti fossili (Carrosio, 2008).

3 Il comune di Varese Ligure gestisce, grazie alla collaborazione della ACAM s.p.a. (ex Amga 
azienda municipalizzata di La Spezia), una discarica comunale nella quale vengono conferiti i 
rifi uti solidi urbani differenziati, ma non riciclabili. 
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Includendo nell’accezione di fragilità anche alcune aree periurbane, 
nelle quali la pressione della citt à mett e in pericolo l’esistenza della 
campagna destinata a scopi agricoli, possiamo trovare delle conti-
nuità con i problemi ambientali più sopra segnalati. In questo caso è 
la ruralità nel suo complesso ad essere fragile, strett a in una morsa 
che vede, da un lato, l’espandersi della cementifi cazione, per scopi 
residenziali, produtt ivi e infrastrutt urali, dall’altro, la crisi dell’agri-
coltura intensiva, che richiede risposte innovative e diversifi cate per 
mantenere competitiva l’att ività agricola. 
Nei contesti periurbani, come, ad esempio, l’area del Parco Agricolo 
Sud di Milano e la Brianza, il concett o di fragilità ha valore euristico 
perché mett e in luce una molteplicità di dinamiche interdipendenti. 
Possiamo rintracciare diff erenti forme di fragilità: territoriale, am-
bientale e produtt iva. 
Territoriale, nel senso che le aree agricole periurbane rivestono un 
ruolo periferico nel sistema-citt à. Fino a non molti anni fa erano aree 
utilizzate come bacino di materie prime e forza lavoro per la citt à, 
oggi vere e proprie periferie dello sviluppo. In queste aree, meno 
densamente popolate rispett o alla citt à e ancora ricche di spazi aper-
ti non cementifi cati si concentrano grandi progett i di infrastrutt ura-
zione funzionali all’ulteriore espansione dei tessuti urbani, discari-
che di rifi uti (spesso anche abusive), tipologie di impianti sui quali 
diffi  cilmente si trova il consenso della popolazione. Per questi mo-
tivi le aree periurbane agricole conservano ancora degli elementi di 
dipendenza dai centri dello sviluppo.
Ambientale, perché siamo di fronte ad aree nelle quali esiste una di-
sponibilità di terra messa in pericolo non solo dalla speculazione edi-
lizia e dalla costruzione di nuove infrastrutt ure, ma anche da forme di 
agricoltura e di allevamento intensivi che degradano i suoli. Il punto, 
come vedremo, non è soltanto quello di difendere il territorio agrico-
lo, ma di far sì che l’agricoltura su queste terre sia eco-compatibile. 
Produtt iva, perché questi territori sono dominati dall’agricoltura in-
tensiva, che sta vivendo una fase di crisi di competitività che sarà 
destinata ad acutizzarsi negli anni a venire (van der Ploeg, 2008). Il 
tessuto produtt ivo agricolo è perciò molto debole, nonostante si basi 
su di un paradigma egemonico come quello dell’agricoltura indu-
strializzata. I rischi nel prossimo futuro sono due: la de-att ivazione 
delle aziende agricole, che lasciano spazio alla conversione dei ter-
reni ad uso edilizio e industriale; l’ulteriore intensifi cazione dei pro-
cessi produtt ivi, per rispondere alla crisi aumentando la produzione 
a parità di fatt ori. 
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La persistenza dell’agricoltura nelle aree periurbane, anche se in for-
ma prevalentemente intensiva, può essere lett a come una forma di 
resistenza ai processi di urbanizzazione. Se fi no ad oggi si è conser-
vata una vasta porzione di territorio non cementifi cato, è anche gra-
zie alla presenza di imprese agricole intensive che per molto tempo, 
con tutt e le controindicazioni ambientali e sociali appena menziona-
te, hanno mantenuto una produzione capace di creare reddito. Non 
sappiamo che cosa sarebbe successo altrimenti: certamente la pre-
senza dell’agricoltura intensiva non ha consentito l’aff ermarsi di un 
paradigma di sviluppo rurale basato sulla pluriatt ività e che facesse 
leva sulla multifunzionalità del sett ore agricolo. È facile immagina-
re, però, che negli anni passati, senza questa forma di agricoltura i 
territori periurbani sarebbero stati ancora più facilmente occupati 
dalla citt à. Nell’att uale situazione di crisi dell’agricoltura intensiva, 
però, viene meno la capacità di resistenza nei confronti dell’espan-
sione urbana. Le aziende in crisi, spesso, spingono per trasformare i 
propri campi in terreni edifi cabili per incamerare capitali e investire 
in una ulteriore modernizzazione agricola, oppure addiritt ura per 
chiudere l’azienda ormai incapace di produrre reddito. 
Perché nelle aree periurbane continui ad esistere un’economia legata 
alla campagna, capace di difendere la terra dalla cementifi cazione e 
di costruire un rapporto equilibrato tra le att ività produtt ive e l’am-
biente è necessario supportare e promuovere nuove forme di agri-
coltura.
La continuità che unisce aree fragili di montagna e di pianura e terri-
tori periurbani, pertanto, è data dall’urgenza di difendere l’ambiente 
att raverso forme di residenzialità responsabili che esaltino il ruolo 
multifunzionale dell’agricoltura. 
In linea teorica le aziende agrosociali dovrebbero rappresentare una 
garanzia di impegno per la conservazione e la tutela dell’ambiente. 
Perché ciò sia possibile, esse devono essere organizzate secondo cri-
teri di eco-compatibilità del sistema produtt ivo: utilizzando metodi 
colturali poco impatt anti, come l’agricoltura biologica e biodinamica, 
facendo att enzione ai costi energetici legati agli input di produzione, 
adott ando strategie di commercializzazione a basso impatt o ed uti-
lizzando varietà e razze locali per difendere la biodiversità. La tutela 
ambientale può inoltre manifestarsi nella pluriatt ività dell’azienda 
agricola, che non si occupa soltanto di produzione agricola in sen-
so strett o, ma può svolgere servizi ambientali più o meno semplici 
(Osti, 2007): la raccolta dei rifi uti organici utilizzabili come ammen-
dante nella coltivazione dei campi, la manutenzione del territorio 
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per combatt ere il dissesto idrogeologico, la manutenzione del bosco 
nelle aree montane e collinari, forme di ospitalità legate al turismo 
leggero. Si tratt a di possibili funzioni dell’azienda agricola, che oltre 
a diversifi care la propria gamma di att ività creando nuove occasio-
ni di reddito, può integrare nelle nuove att ività persone disagiate, 
che trovano un ambiente lavorativo idoneo sia nel sett ore primario 
che nelle altre mansioni. L’idoneità dei lavori verdi per il recupero 
del disagio sociale è già stata ampiamente documentata nella rivi-
sta Impresa Sociale (n. 4, 2007), nella quale sono stati presentati casi 
di imprese sociali verdi capaci di fare integrazione lavorativa impe-
gnandosi nella tutela ambientale. 

3. Agricoltura sociale nei territori fragili: tre casi di studio

Per verifi care le ipotesi formulate nel paragrafo precedente è neces-
sario scendere sul campo, provando a capire come si è sviluppata 
fi no ad oggi l’agricoltura sociale nei diversi territori e se e come le 
aziende che praticano l’agricoltura sociale tutelino eff ett ivamente 
l’ambiente. Sono stati individuati dei casi studio rappresentativi del-
le aree fragili menzionate. Prima di passare alla spiegazione dei casi, 
è utile dotarsi di alcuni criteri guida di analisi. Qualche suggerimento 
viene dal contributo di De Rosa (2008). L’autore distingue le aziende 
che praticano l’agricoltura sociale utilizzando le categorie di azienda 
agricola sociale, azienda agri-etica e cooperativa agricola sociale. Per 
le prime il fi ne sociale si integra e sovrappone con quello economico. 
Il raggiungimento dei fi ni sociali è subordinato al conseguimento di 
obiett ivi legati alla sussistenza dell’impresa agricola e alla ricerca di 
integrazione del reddito. Si tratt a di aziende che optano per un mo-
dello organizzativo legato alla pluriatt ività e alle economie di sca-
la, nella ricerca di modelli di sussistenza. L’introito derivante dalle 
prestazioni sociali diventa una strategia di sussistenza per l’azienda 
in diffi  coltà. Queste aziende sono mosse da un fi ne economicistico, 
anche se perseguito att raverso nobili strategie. Possiamo ipotizzare 
che per queste aziende anche il fi ne ambientale sia sott oposto alla ri-
cerca di nuovi introiti e che, pertanto, la vocazione ambientale possa 
essere subordinata alla fi nalità socio-economica. Le seconde, invece, 
perseguono il fi ne sociale come valore etico, a prescindere da ogni 
forma di sussidio o riconoscimento uffi  ciale, in quanto il recupero 
del disabile è percepito come missione. L’imprenditore agricolo si 
accontenta in questo caso della tracciabilità e visibilità del fi ne so-
ciale perseguito. Queste aziende potrebbero perseguire anche il fi ne 
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ambientale come valore etico, in un disegno integrato di solidarietà 
sociale e responsabilità nei confronti dell’ambiente. Le cooperative 
sociali, infi ne, sono aziende altruistiche per defi nizione, nel senso 
che il fi ne dell’azienda è solidaristico e c’è assenza di profi tt o. In que-
sto caso, la fi nalità ambientale può essere più o meno prioritaria, 
dipende dal modello organizzativo dell’att ività produtt iva e dalle 
missioni prevalenti della cooperativa. 
Il fare agricoltura sociale può articolarsi ulteriormente: ci possono 
essere aziende agricole profi t con att ività sociali, cooperative agri-
cole sociali, aziende agri-etiche, ma anche cooperative sociali clas-
siche che diversifi cano le proprie att ività trovando nuove forme di 
reddito nei servizi ambientali e nell’agricoltura. Diverse cooperative 
agricole sociali, infatt i, sono nate come emanazione di cooperative 
sociali di tipo B, che nel corso della loro esistenza hanno individuato 
nuovi ambiti lavorativi nei quali coinvolgere le fasce disagiate op-
pure nuove strategie terapeutiche per persone con disagio mentale. 
In quest’ultimo caso, l’agricoltura sociale può essere anche soltanto 
funzionale allo scopo terapeutico e non orientata al mercato per l’al-
locazione delle produzioni. 
Osti (2007) ha distinto le imprese sociali che si occupano di ambien-
te come territoriali e comunitarie.4 Queste due categorie si adatt ano 
anche all’agricoltura sociale. 
Sono imprese sociali territoriali quelle che si dedicano all’animazio-
ne turistica e ricreativa, fanno educazione ambientale e promozione. 
Questo tipo di aziende si att aglia bene alle aree rurali con molte ri-
sorse ambientali, ma povere di strutt ure e servizi (Osti, 1998). Spesso 
le aziende agricole che praticano agricoltura sociale si fanno promo-
trici di programmi di educazione ambientale (si vedano le fatt orie 
didatt iche) e si pongono come animatrici di sviluppo locale. Anche 
nelle aree periurbane si trovano queste imprese, perché esiste una 
controtendenza rispett o ai processi dominanti, ovvero il tentativo 
di difendere quello che è rimasto dell’alterità del rurale, ma anche 
di costruire nuovi spazi di ruralità e di tutela ambientale, promuo-
vendo turismo lento, rapporti dirett i tra produtt ori e consumatori, 
laboratori ambientali. 
Le imprese comunitarie invece interpretano l’azione agrosociale e 
ambientale come stile di vita: le comunità terapeutiche che utilizza-
no l’agricoltura come terapia o come ulteriore sbocco lavorativo per 
4 La distinzione era in realtà una quadri-partizione che prevedeva anche imprese sociali verdi 
semplici e innovative. La tipizzazione si fondava sulla fi nalità dell’impresa sociale (produrre o 
produrre/abitare) e sul valore assegnato all’ambiente (strumentale o fi nale). 
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gli utenti; le aziende agrosociali molto sensibili agli stili di vita, che 
allacciano rapporti con i gruppi d’acquisto solidale, fanno att enzio-
ne alla ecocompatibilità del processo produtt ivo come condizione di 
conservazione del luogo dell’abitare. Spesso il successo economico 
di queste aziende non è tanto da imputare all’organizzazione multi-
funzionale della produzione quanto alla capacità di att ivare econo-
mie relazionali e solidali anche su circuiti molto vasti. 
In entrambi i casi, un aspett o importante è dato dal fatt o che le azien-
de che praticano agricoltura sociale non hanno soltanto la fi nalità 
produtt iva, ma anche quella abitativa. Ciò signifi ca che esse rive-
stono un ruolo importante per lo sviluppo della comunità locale. 
La distinzione tra imprese territoriali e comunitarie risiede nel va-
lore assegnato all’ambiente: per le prime il valore è strumentale (ad 
esempio, mezzo att raverso il quale individuare nuove fonti di reddi-
to), per le seconde è una fi nalità in sé. 

3.1. L’Agriturismo Valle Chiappella nell’Appennino Ligure

Nelle aree di montagna, da sempre in diffi  coltà per la competizione 
con la pianura, l’agricoltura sociale può essere una forma di integra-
zione del reddito ed un’occasione per ri-organizzare l’att ività pro-
dutt iva utilizzando economie di scopo (Brunori, 2008). Il modello 
organizzativo delle aziende di montagna è spesso intrinsecamente 
funzionale alla vocazione sociale: bassa meccanizzazione, lavori ma-
nuali e semplici, diversifi cazione delle att ività che consentono molti 
spazi lavorativi. Il caso individuato, però, non utilizza l’att ività agri-
cola come mezzo di integrazione lavorativa. Il rapporto tra azienda 
agricola e persone con disabilità, come vedremo, è lo stesso rapporto 
che esiste tra un centro di riabilitazione e l’utente. 
Si tratt a di un agriturismo che si trova nell’Appennino Ligure, nel 
comune di San Colombano Certenoli, all’interno dei confi ni ammi-
nistrativi della Comunità Montana Fontanabuona, nella provincia di 
Genova. San Colombano di Certenoli è un piccolo paese, con poco 
più di 2.000 abitanti, residenti in 14 frazioni. Il territorio del comune 
è molto vasto e diversifi cato, comprendendo zone di fondovalle pia-
neggianti e aree di montagna impervia, inutilizzabile per scopi agri-
coli o forestali. L’economia del paese si è sviluppata att orno all’att i-
vità agricola e all’allevamento. Nei primi anni ‘90 si sono localizzate 
sul territorio alcune piccole industrie, che hanno occupato, nella fra-
zione di Calvari, i pochi campi pianeggianti fi no a quel momento 
coltivati.
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L’att ività agricola è in crisi da molto tempo. Per contrastare l’abban-
dono del territorio e per trovare delle soglie dimensionali capaci di 
competere con l’agricoltura di pianura, molte piccole aziende si sono 
riunite nella Cooperativa Agricola San Colombano Certenoli. La Co-
operativa è fallita nel 2007 e molte aziende, in seguito al fallimento 
di questa esperienza, hanno chiuso. 
L’Agriturismo Valle Chiappella è una piccola realtà sopravvissuta 
al tracollo della Cooperativa. Dotata di soli 15 ett ari di terreno, 4 dei 
quali coltivati ad orticoltura, vite e alberi da frutt o e i restanti man-
tenuti a bosco, l’azienda occupa tre persone. Si tratt a di una tipica 
azienda agricola a conduzione famigliare dell’Appennino. Oltre alla 
coltivazione, nell’Agriturismo si allevano animali da cortile, qualche 
vacca da latt e, per l’autoconsumo e per la trasformazione in formag-
gi, e suini. L’Azienda opera anche come maneggio per cavalli, circa 
una decina, di proprietà di privati o utilizzati per lo più per passeg-
giate con i visitatori.
La commercializzazione dei prodott i avviene att raverso i principi 
della fi liera corta, tramite la ristorazione in Azienda e il rapporto 
dirett o con i consumatori. L’Agriturismo fa parte del Consorzio del-
la Patata Quarantina, una varietà locale valorizzata da pochi anni e 
commercializzata in Liguria e nel Basso Piemonte (Carrosio, 2006). 
Grazie alle att ività del Consorzio, l’Azienda Valle Chiappella parte-
cipa ai mercati contadini e trova diverse vie di sbocco per le proprie 
produzioni. 
Queste att ività, da sole, non avrebbero consentito all’Agriturismo di 
superare la crisi generalizzata delle aziende agricole nella Valle Fon-
tanabuona. La chiave del successo sta nella ricerca di diversifi cazio-
ne delle att ività, che nei primi anni del 2000 ha portato all’avvio di 
un laboratorio di fatt oria didatt ica e alla costruzione di una piscina 
per dare vita ad att ività terapeutiche per persone disabili. 
La costituzione come fatt oria didatt ica ha favorito l’arrivo in Agritu-
rismo di molte scolaresche, circa 2.000 visite all’anno, e introiti per 
l’economia dell’Azienda, che off re agli ospiti la possibilità di visitar-
la grazie a diversi laboratori e di pranzare con i prodott i dell’Agri-
turismo. 
Le att ività con i disabili, invece, sono indirizzate sopratt utt o all’u-
tilizzo della piscina. Queste att ività non sono strutt urate att raverso 
convenzioni con le aziende Uls o con i Comuni, ma grazie a contatt i 
dirett i con associazioni di volontariato che si occupano di disabili. 
L’Azienda, in questo caso, off re la disponibilità della piscina a noleg-
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gio e sono degli educatori proposti da tali associazioni a condurre le 
att ività con gli ospiti. L’Agriturismo accoglie persone con distrofi a 
muscolare, con svariate forme di disabilità psichiche e persone aff et-
te dalla sindrome di Down.
Possiamo inquadrare questa Azienda come un’azienda agricola so-
ciale territoriale, mossa dalla necessità di individuare nuove forme 
di integrazione del reddito e pronta ad avventurarsi in nuove inizia-
tive di natura sociale qualora esse portino nuovi introiti all’Azienda 
stessa. 
L’Agriturismo è impegnato sul fronte ambientale come conseguenza 
dell’att ività economica primaria att raverso: a) la funzione di presidio 
territoriale rappresentata dalla cura e dal miglioramento boschivo, 
che avviene per rendere possibile la raccolta dei frutt i del bosco; b) la 
coltivazione di varietà locali tradizionali come la patata Quarantina 
o il mais “ott ofi le” tortonese, commercializzabili in modiche quan-
tità att raverso canali di nicchia; c) i suini allevati allo stato brado 
secondo i metodi dell’allevamento biologico. 
Esistono tutt avia dei costi ambientali diffi  cili da soppesare nell’at-
tività sociale, così legata a fl ussi di persone che provengono dall’e-
sterno dell’area. Questo caso mett e bene in evidenza come l’off erta 
sociale localizzata in aree rurali sia destinata sopratt utt o a soggett i 
provenienti da aree urbane. Esiste una visione strumentale della ru-
ralità, come funzionale al recupero di un disagio che prende forma 
in altri contesti, in particolare nelle grandi citt à e nei tessuti urbani. 
La relativa vicinanza dell’Agriturismo Valle Chiappella ai centri ur-
bani - Genova dista 48 Km - consente all’Azienda di intercett are un 
bacino molto vasto di disagio.

3.2. La Cooperativa Cascina sociale Cappuccina nel Parco Agricolo 
Sud di Milano

Il secondo caso studio si trova in un’area periurbana, precisamen-
te nel comune di Melegnano, nel Parco Agricolo Sud di Milano. 
Questo territorio presenta i tratt i accennati nei paragrafi  preceden-
ti: l’espansione metropolitana mett e a rischio i terreni non ancora 
cementifi cati,5 l’agricoltura è in crisi e molte aziende si stanno deat-

5 Secondo uno studio sul consumo di suolo (Atlante sul Consumo di suolo), realizzato dal 
Centro studi PIM, Programmazione Intercomunale dell’Area Metropolitana, se i 189 Comuni 
del milanese daranno corso ai loro piani di urbanizzazione il consumo di suolo passerà dal 
35,2% al 42%. Ad oggi, la provincia di Milano è il territorio italiano con la percentuale più alta 
di territorio cementifi cato. 
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tivando, i corsi d’acqua sono inquinati a causa della concentrazione 
urbana. Le aziende agricole che resistono stanno adott ando due stra-
tegie divergenti: alcune puntano su una maggiore modernizzazione, 
intensifi cando i sistemi produtt ivi; altre convertono i propri modelli 
produtt ivi a metodi più eco-compatibili che richiedono meno costi 
e consentono di collocare le produzioni su mercati più remunerativi 
(Molina, 2006). 
La Cascina Cappuccina si trova in una posizione felice dal punto di 
vista agricolo naturalistico: i suoi terreni (sei ett ari di terreno ad uso 
agricolo che circonda i fabbricati: casa padronale e vecchia stalla; 
fi enile e ricovero dei mezzi agricoli più una nuova costruzione edi-
fi cata nel 2002) sono infatt i incastonati tra le confl uenze nel fi ume 
Lambro delle rogge Vett abbia e Addett a. I fi umi Lambro, Addett a e 
Vett abbia si trovano in un drammatico stato di degrado, ma la recen-
te messa in funzione dei depuratori del Sud-Est milanese sta portan-
do qualche miglioramento della qualità delle acque. 
La Cascina è stata acquistata nel 1998 dalla Cooperativa Insieme, 
una cooperativa sociale att iva dal 1987 nel territorio a Sud di Mila-
no. Questa società occupa 40 lavoratori e opera nella manutenzione 
del verde e nel sett ore delle pulizie per inserire nel mondo del lavoro 
soggett i svantaggiati, in particolare portatori di handicap. L’acqui-
sto della cascina è avvenuto per rendere più completo l’impegno 
sociale: era necessario un luogo che fungesse da comunità e che con-
sentisse di fare formazione di giardinieri da avviare al lavoro in un 
secondo tempo. 
Nel 2001 è nata la Cascina Cappuccina Cooperativa Sociale, come 
emanazione della Cooperativa Insieme. L’acquisto della cascina ha 
consentito di individuare nuovi sbocchi lavorativi puntando sull’a-
gricoltura biologica e sulla formazione ambientale. Oltre alla produ-
zione di ortaggi e frutt a e all’allevamento di animali da cortile, infat-
ti, la Cappuccina è destinata a fatt oria didatt ica, facendo formazione 
agricolo-ambientale alle scuole del territorio. 
Nello stesso anno un’altra cooperativa di Melegnano, L’Aquilone, 
si insedia nella cascina, grazie ad un accordo con la Cooperativa 
Insieme. Questa Cooperativa, che dà lavoro a 27 persone, si occu-
pa di servizi educativi per minori, disabili e problemi riguardanti 
le povertà estreme. L’arrivo della nuova Cooperativa porta qualche 
innovazione nella cascina, favorendo l’apertura degli spazi al terri-
torio grazie all’organizzazione di feste, convegni, rappresentazioni 
teatrali e musicali. 
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Nel 2005 nasce il Consorzio tra le cooperative e viene costituita l’As-
sociazione “Cascina Aperta - Amici della Cappuccina” con lo scopo 
di sostenere ed organizzare le att ività e le manifestazioni della Ca-
scina. Le att ività agricole hanno un limitato margine economico e i 
costi di gestione per il mantenimento delle strutt ure della Cascina 
sono tali da impedire nuovi investimenti per approntare un piano di 
sviluppo produtt ivo per l’intera area. La coltivazione con il metodo 
biologico viene limitata: rimane soltanto a scopo didatt ico e per l’au-
toconsumo, ma non è più orientata al mercato esterno. Negli anni la 
Cooperativa agricola non è riuscita a stabilire rapporti costanti con 
i consumatori. Le modiche quantità di produzione hanno costrett o i 
condutt ori a tenere i prezzi elevati per coprire i costi di produzione, 
ma è mancato anche il rapporto con i circuiti di economia solida-
le molto att ivi nell’area milanese, che avrebbero potuto sostenere in 
quanto consumatori le iniziative della Cascina. Una volta dismesso 
il sett ore agricolo, anche la Cooperativa Cascina Cappuccina inizia 
a dedicarsi al sett ore del verde urbano e alla manutenzione del ter-
ritorio. 
Nonostante l’att ività agricola non sia riuscita a decollare, il Consor-
zio intende conservare integra la cascina e il territorio circostante. La 
Cappuccina è l’ultima cascina di Melegnano ad avere conservato la 
sua originaria destinazione agricola, mai riconvertita alla destina-
zione edilizia. 
Questo caso non è certamente un’esperienza di successo nell’inte-
grazione tra cooperazione sociale e agricoltura. Tutt avia, le funzioni 
ambientali svolte dal Consorzio sono meritorie. La sola residenza 
del Consorzio nella Cascina, con l’intento di conservarne gli edifi ci 
e il territorio difendendola dalla conversione edilizia, è un aspett o 
positivo dal punto di vista della tutela ambientale. La tensione etica 
dei soci della Cooperativa e l’approccio comunitario di intraprende-
re l’att ività economica e sociale potranno portare, se non a una nuo-
va conversione agricola dell’abitato e dei terreni che lo circondano, 
per lo meno ad un centro di educazione e di salvaguardia ambienta-
le. Proprio nel 2009 è stata inoltrata la richiesta per diventare punto 
tappa del Parco Agricolo Sud di Milano. 

3.3. La Cooperativa Sociale Campoverde a Castelfranco Veneto

La Cooperativa Campoverde si trova a Castelfranco Veneto, in Pro-
vincia di Treviso, in un territorio ad alta densità abitativa e ricco di 
att ività artigianali e di piccole imprese. La zona è a forte vocazione 
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agricola, con molte produzioni di eccellenza. Castelfranco, in parti-
colare, è famosa per il radicchio rosso variegato, una variante del ra-
dicchio di Treviso. L’agricoltura è dominata da metodi intensivi, con 
forte utilizzo di prodott i chimici nella vite e necessità di molta ac-
qua nelle coltivazioni orticole. I problemi ambientali emergenti sono 
dati dall’incessante consumo di suolo e dall’inquinamento dell’aria 
e dell’acqua. In particolare, sul consumo di suolo è stata condott a 
una ricerca nel bacino scolante della laguna di Venezia per conto del 
Magistrato delle Acque, che ha evidenziato come anche nelle zone di 
protezione per la produzione IGP (Indicazione Geografi ca Protett a) 
del radicchio rosso di Treviso le aree edifi cate arrivano a punte del 
40%. 
La Cooperativa fa parte del Consorzio InConcerto che riunisce le 
cooperative di tipo A e di tipo B operanti nei distrett i socio-sanitari 
delle ULSS 8 e 15. Si tratt a di 14 cooperative, impegnate in tutt i i 
sett ori classici della cooperazione sociale, dalla manutenzione del 
verde, alla falegnameria, ai servizi di ristoro nelle case di riposo. 
La Campoverde è divenuta azienda agricola sociale nel 1995, con il 
fi ne di fare integrazione lavorativa per persone con disagio psichico, 
ma allo stesso tempo di divenire un’azienda effi  ciente, multifunzio-
nale, capace di dare dei risultati signifi cativi nel sett ore agricolo. È 
un’Azienda a conduzione biologica, dotata di 15 ett ari di terra, dove 
si producono verdure stagionali, colture a pieno campo, si allevano 
suini e animali di bassa corte. 
La Cooperativa occupa 20 persone con disagio psichico, coordinate 
da 5 operatori. Nell’Azienda si trasformano molte materie prime in 
prodott i fi niti e la vendita avviene per via dirett a tramite lo spaccio 
aziendale, un punto vendita dell’Azienda in centro a Castelfranco, il 
rapporto con i gruppi d’acquisto e la fornitura alle mense scolastiche 
del comprensorio. 
L’integrazione lavorativa avviene grazie all’adesione della Coope-
rativa al piano socio-assistenziale per il reinserimento sociale di 
persone con problemi mentali. Il piano è realizzato dalla ULSS 8 di 
Asolo ed è affi  dato in convenzione alla Cooperativa Sociale l’Incon-
tro (anch’essa all’interno del Consorzio InConcerto) che att raverso 
Centri di lavoro guidato e Centri di ospitalità diurna realizza il recu-
pero psico-fi sico degli utenti. La Cooperativa Incontro fa integrazio-
ne lavorativa in un sett ore molto competitivo e specialistico, come il 
montaggio di componenti plastiche complesse, di componenti mec-
caniche ad alta precisione e la costruzione di cablaggi per sistemi di 
riscaldamento e condizionamento. Non tutt e le persone con disagio 
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psichico possono accedere a lavori così altamente specializzati, per-
tanto la Campoverde rappresenta un’opportunità per la Cooperati-
va l’Incontro di fornire nuove forme di integrazione lavorativa. Le 
aziende agricole multifunzionali, specie se a conduzione biologica, 
hanno una serie di caratt eristiche funzionali all’integrazione socio-
lavorativa: la bassa meccanizzazione, il bando di sostanze chimiche 
e i lavori semplici dal punto di vista delle competenze.
La Cooperativa Campoverde è molto radicata nel territorio ed è di-
venuta un laboratorio ambientale grazie all’ingresso nella rete delle 
fatt orie didatt iche. Al suo interno non avvengono soltanto momen-
ti formativi per le scuole, ma la fatt oria si apre all’associazionismo 
locale e alle istituzioni concedendo spazi per l’organizzazione di 
eventi. Un’ulteriore conferma di come le cooperative agricole sociali 
abbiano una connotazione territoriale e comunitaria, perseguendo 
un disegno che va oltre la dimensione lavorativa per promuovere un 
reinserimento sociale completo.

4. Conclusioni

Il tentativo di coniugare la dimensione agricola con quella sociale e 
ambientale nei contesti territoriali esaminati appare per lo più una 
prassi testimoniale. Esistono in Italia pochi casi, ognuno dei quali 
connotato da caratt eri per ora eccezionali nel senso originario del 
termine. 
Diffi  cilmente le tre dimensioni trovano delle forme di integrazione 
coerenti sia nelle pratiche aziendali che nei disegni istituzionali lo-
cali. Si tratt a per lo più di operazioni di diversifi cazione delle att ività 
fatt e nell’ott ica di far sopravvivere l’azienda agricola, di individua-
re nuovi spazi occupazionali nelle cooperative sociali per integrare 
persone disagiate, oppure di pratiche cosiddett e alternative, portate 
avanti con una forte adesione ad un disegno utopico. 
Il cibo appare come il principale collante e mezzo di comunica-
zione tra le dimensioni agro-sociale e ambientale. Le modalità di 
produrre alimenti fanno sì che le aziende siano più o meno att en-
te all’ambiente, anche se siamo di fronte ad una visione troppo 
semplicistica della problematica ambientale, che non dovrebbe 
riguardare tanto la qualità del cibo, quanto la complessità delle 
att ività aziendali e le modalità di interazione con il territorio che le 
ospita. Ci si riferisce sia allo scambio di energia e materia durante 
il processo produtt ivo che alle modalità di commercializzazione 
(trasporto, imballaggi, sistemi di refrigerazione, trasformazione, 
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ecc.). Per le aziende agricole prese in considerazione la commer-
cializzazione di cibo di qualità ha un certo successo soltanto quan-
do le reti di commercializzazione dei prodott i sono ampie e senza 
troppe barriere sociali, quando cioè viene superata la tradizionale 
segmentazione delle reti alternative di consumo. 
La diffi  coltà di dare vita ad esperienze capaci di integrare le tre 
dimensioni analizzate è dovuta anche ad una scarsa comunica-
zione tra ambiti conoscitivi. Ogni sett ore ha un proprio bagaglio 
specifi co di conoscenze e di expertise, che diffi  cilmente trova spa-
zi di interazione. Tra agricolo e ambientale esistono dei margini 
di comprensione; tutt avia, spesso, lavorare la terra può signifi care 
depauperare gli ecosistemi, erodere la biodiversità, peggiorare la 
qualità dei suoli. Produrre dalla terra e difendere l’ambiente non 
necessariamente sono att ività complementari o al contrario confl it-
tuali, dipende dai modi di produrre e dalle tipologie di interazione 
con il mercato. 
Anche tra propensione ambientale e fi nalità sociale esistono degli 
spazi di interazione: la tutela di ambienti fragili e quella di individui 
disagiati implicano un approccio non soltanto economico all’att ività 
produtt iva. Tutt avia, individuare nuovi spazi occupazionali per fare 
integrazione socio-lavorativa può voler dire moltiplicare i fronti di 
produzione e questo può essere un elemento di confl itt o con la tute-
la ambientale. Probabilmente è tra la volontà di fare integrazione e 
quella di difendere l’ambiente che si registrano più frizioni. 
In generale, infatt i, emerge una certa strumentalità reciproca fra i 
vari ambiti, per cui uno serve all’altro per qualche scopo. Ciò non 
si traduce necessariamente in una ineffi  cacia delle azioni. Il rischio 
concreto, però, è che la strumentalità diventi frammentazione se an-
che a livello istituzionale non vi è alcun tipo di supporto per l’inte-
grazione agro-socio-ambientale. 
Per quanto riguarda il rapporto tra aree fragili e agricoltura sociale, 
la relazione è certamente virtuosa. L’innesto di esperienze innovati-
ve porta vitalità, contrasto all’abbandono e possibilità di riatt ivazio-
ne di piccole economie locali. Anche nei contesti periurbani, l’agri-
coltura sociale risulta come att ività innovativa volta a difendere la 
campagna e a disegnare nuove relazioni tra produzione e consumo 
di cibo. 
Non possiamo tralasciare, però, qualche considerazione sul livello 
di integrazione di queste esperienze con le comunità locali. I circu-
iti relazionali e commerciali delle aziende agro-sociali sono spesso 
completamente avulsi da quelli locali, sopratt utt o nelle aree fragili 
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di montagna. È frequente la ricerca di mercati di sbocco nelle gran-
di citt à, dove esistono consumatori organizzati in cerca di prodott i 
che rispondano a parametri etico-ambientali. Ma del resto, molta 
economia agricola nelle aree fragili sopravvive sfrutt ando fl ussi di 
domanda esterni. 
Qualche criticità più marcata emerge quando esperienze poco inte-
grate localmente fanno nascere att riti sul territorio in seguito all’o-
spitalità di soggett i percepiti come pericolosi. Non esiste nessun ri-
ferimento in lett eratura su queste problematiche. Tutt avia, in parti-
colare nelle aree fragili di montagna, permane una contrapposizione 
tra interno ed esterno come lascito del confl itt o tra citt à e campagna. 
Spesso, la localizzazione di att ività di integrazione socio-lavorativa 
o di comunità terapeutiche in aree fragili è frutt o di una delocaliz-
zazione di strutt ure che operano nelle citt à (Carrosio, 2007). Questo 
comporta, per le persone autoctone, l’interazione con problemi e 
persone nuove. 
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L’agricoltura sociale come azione di territorio: 
il progetto “La Buona Terra”
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1. Premessa

“La Buona Terra” è un progett o di formazione ed inserimento la-
vorativo rivolto a persone con problemi di dipendenza da droga o 
alcool.
Il progett o è stato realizzato nell’ambito delle iniziative sostenute dal 
Fondo nazionale per la lott a alla droga. È iniziato nel marzo 2007 per 
una durata complessiva di 18 mesi. Le azioni di formazione, orienta-
mento, tirocinio e avvio al lavoro hanno avuto come ambito privile-
giato l’agricoltura, rappresentando una sperimentazione sul campo 
delle potenzialità del terreno “agricolo” per l’esercizio di pratiche di 
welfare a livello locale.

2. Il contesto di riferimento

“La Buona Terra”, è stata un’esperienza importante di collaborazio-
ne tra enti pubblici e soggett i del privato sociale che hanno speri-
mentato modalità innovative di lavoro di équipe. 
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È scaturita dalla collaborazione tra diverse realtà presenti sul territo-
rio - enti locali, organismi del privato sociale, Università ed aziende 
agricole - e ha rappresentato, nel territorio di riferimento, il primo 
progett o integrato pubblico-privato che individua, sia ai fi ni di riabi-
litazione e ri-capacitazione che dell’inserimento lavorativo, l’agricol-
tura come ambito idoneo al raggiungimento degli obiett ivi.
Il progett o si è sviluppato nella zona dei Castelli Romani e l’ambito 
coincide con quello dell’Azienda sanitaria locale RM H della provin-
cia di Roma. 
La zona può essere suddivisa in due aree: una più interna, contrad-
distinta da att ività plurisett oriali - agricole, artigianali, commerciali 
e turistiche - e che  svolge per una parte della popolazione una fun-
zione residenziale nei confronti di Roma. Una seconda area coincide 
con il territorio della fascia litorale tirrenica, in cui il sett ore turistico-
alberghiero e l’artigianato, espressione di piccole realtà imprendito-
riali, fanno da traino all’economia locale. 
In tale territorio, a causa di un notevole e progressivo collasso delle 
att ività artigianali e per un forte ridimensionamento dei siti indu-
striali, è in forte aumento il livello di disoccupazione, che infl uisce 
ancora di più su quei soggett i a rischio di esclusione sociale tra i 
quali i destinatari del progett o.
Il progett o ha coinvolto tutt i gli ambiti riferiti ai sei distrett i che fan-
no capo alla Asl RM H:
• distrett o H1, comprendente il territorio dei Comuni di Frascati, 

Colonna, Grott aferrata, Montecompatri, Monte Porzio Catone, 
Rocca di Papa e Rocca Priora;

• distrett o H2, aff erente ai Comuni di Albano, Ariccia, Castelgan-
dolfo, Genzano, Nemi e Lanuvio;

• distrett o H3, che fa riferimento ai Comuni di Marino e Ciampino;
• distrett o H4, comprendente il territorio dei Comuni di Ardea e 

Pomezia;
• distrett o H5, aff erente ai Comuni di Velletri e Lariano;
• distrett o H6, che include i Comuni di Anzio e Nett uno.

3. I soggetti coinvolti

Il progett o ha visto, in tutt e le sue fasi, una partecipazione molto 
allargata e un obiett ivo forte di coinvolgimento del territorio.
Caratt eristica innovativa del progett o, sin dalla fase di progett azio-
ne, è stata la volontà di operare lungo ambiti di lavoro reciproca-
mente interconnessi. 
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Cardine di tutt e le azioni è stato il lavoro svolto sul territorio con il 
mondo imprenditoriale locale, spesso trascurato nei progett i di in-
clusione sociale o interpellato soltanto nelle fasi fi nali, coivolto già 
nelle fasi di progett azione. La partecipazione delle aziende agricole 
sin dalle prime fasi ha contribuito a costruire il percorso insieme 
e a realizzare momenti di confronto utili anche per discutere e ro-
vesciare le resistenze, circa l’integrazione lavorativa di soggett i con 
tossicodipendenza, del mondo imprenditoriale.
Di seguito vengono indicati i soggett i del partenariato, con una sinteti-
ca descrizione del loro ruolo all’interno della compagine progett uale.

“Agricoltura Capodarco” Società Cooperativa Sociale

Capofi la del partenariato, che ha svolto le seguenti azioni:
• implementazione del sistema di rete;
• defi nizione di metodologie e strumenti di lavoro condivisi;
• att ività di informazione e sensibilizzazione;
• rilevazione e monitoraggio dei fabbisogni professionali delle im-

prese sul piano quantitativo;
• att ività di orientamento e di formazione;
• progett azione ed avvio ai percorsi di inserimento ed accompa-

gnamento al lavoro, att raverso att ività di tutoraggio;
• att ività di orientamento e consulenza fi nalizzati alla promozione 

dell’autoimprenditorialità;
• att ività di monitoraggio, valutazione intermedia e valutazione 

fi nale dei percorsi di orientamento, formazione ed inserimento 
lavorativo;

• att ività di promozione dell’integrazione e della partecipazione 
del mondo imprenditoriale.

Azienda sanitaria locale RM H

Nello specifi co la Asl RM H ha partecipato al progett o con il servizio 
SERT il cui ruolo ha riguardato:
• defi nizione di metodologie e strumenti di lavoro condivisi;
• att ività di informazione e sensibilizzazione;
• att ività di promozione di buone prassi;
• att ività di invio/accoglienza;
• att ività di orientamento;
• att ività di monitoraggio, valutazione intermedia e valutazione 

fi nale dei percorsi di orientamento, formazione ed inserimento 
lavorativo;
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• att ività di promozione dell’integrazione e della partecipazione 
del mondo imprenditoriale.

Comuni di Monte Porzio Catone, Genzano, Ciampino, Pomezia, Velle-
tri, Anzio (provincia di Roma)

Questi enti rappresentano i Comuni capofi la dei sei distrett i socio-
sanitari in cui è articolata la Asl RM H e hanno contribuito alla rea-
lizzazione dell’intervento att raverso att ività di:
• defi nizione di metodologie e strumenti di lavoro condivisi;
• promozione di buone prassi;
• accompagnamento;
• sensibilizzazione del sistema impresa per l’inserimento lavorati-

vo dei soggett i coinvolti.

Università degli Studi della Tuscia - Dipartimento di Economia Agro-
forestale e dell’Ambiente Rurale (DEAR)

Il suo contributo al progett o ha visto l’espletamento dei seguenti 
compiti operativi:
• defi nizione di metodologie e strumenti di lavoro condivisi;
• att ività di informazione e sensibilizzazione; 
• elaborazione materiale informativo;
• att ività di promozione di buone prassi;
• rilevazione e monitoraggio dei fabbisogni professionali delle im-

prese sul piano quantitativo;
• att ività di monitoraggio, valutazione intermedia e valutazione 

fi nale dei percorsi di orientamento, formazione ed inserimento 
lavorativo;

• att ività di promozione dell’integrazione e della partecipazione 
del mondo imprenditoriale.

Azienda Agricola “Iacchelli Giulio e figli” e Azienda Agricola “Monti-
celli Danilo”

La partecipazione formale nel partenariato di un progett o di lott a 
alle dipendenze di due aziende agricole private rappresenta un ele-
mento di innovazione nell’att uazione di interventi sociali nel territo-
rio di riferimento. Entrambe le aziende hanno condiviso le seguenti 
att ività nel percorso progett uale:
• progett azione ed avvio ai percorsi di inserimento ed accompa-

gnamento al lavoro, mediante att ività di tutoraggio;
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• att ività di orientamento e consulenza fi nalizzati alla promozione 
dell’autoimprenditorialità.

Confederazione Italiana Agricoltori - CIA della Provincia di Roma

Essa ha espresso un ruolo att ivo nelle seguenti fasi progett uali:
• defi nizione di metodologie e strumenti di lavoro condivisi;
• messa in rete di servizi comuni;
• att ività di informazione e sensibilizzazione;
• att ività di promozione di buone prassi;
• rilevazione e monitoraggio dei fabbisogni professionali delle im-

prese sul piano quantitativo;
• att ività di orientamento e consulenza fi nalizzati alla promozione 

dell’autoimprenditorialità.

“Spazio-Lavoro” Cooperativa Sociale ed Integrata Onlus

Si tratt a di una Cooperativa sociale con varie att ività nel sett ore dei 
servizi. Il suo ruolo nella compagine progett uale ha riguardato:
• defi nizione di metodologie e strumenti di lavoro condivisi;
• messa in rete di servizi comuni;
• att ività di promozione di buone prassi.

Oltre alle aziende agricole sopra citate, che hanno fatt o parte del 
nucleo di progett azione, grazie al supporto dei partner e al lavoro 
di consolidamento del sistema di rete sul territorio, sono state indi-
viduate altre aziende operanti in agricoltura o nell’agroalimentare, 
che si sono rese disponibili ad ospitare tirocinanti presso le proprie 
strutt ure.

4. Gli obiettivi dell’iniziativa

Finalità primaria del progett o è stata l’att uazione di un percorso in 
grado di rappresentare per individui in tratt amento da dipendenze 
o a rischio di drop out sociale un’opportunità di inclusione sociale e 
di inserimento lavorativo nell’ambito dell’agricoltura o di att ività a 
questa connesse.
Tale fi nalità è stata perseguita att raverso obiett ivi specifi ci, quali:
• favorire l’acquisizione di competenze da parte dei soggett i desti-

natari del progett o, att raverso la realizzazione di percorsi forma-
tivi, di percorsi di inserimento lavorativo e di accompagnamento 
all’avvio di impresa;
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• promuovere la partecipazione del sistema imprenditoriale locale 
quale ulteriore att ore dei processi di sviluppo sociale del territo-
rio;

• promuovere e sostenere reti locali intersistemiche (socio-sanita-
rie, formative, del lavoro e del mondo imprenditoriale), in gra-
do di condividere strategie, risorse e metodologie di lavoro, per 
favorire la costruzione di percorsi individualizzati e l’avvio di 
processi di sviluppo produtt ivo e sociale del territorio.

Oltre a questi obiett ivi specifi ci, si è cercato di raggiungere altri obiet-
tivi secondari come l’individuazione e la valorizzazione di esempi di 
buone prassi e la loro promozione di cui si è lavorato per sostenerne 
la diff usione e l’implementazione, condividendone metodologie e 
strumenti consolidati. 
Non solo, il mondo imprenditoriale è stato sensibilizzato per l’ado-
zione di comportamenti e prassi di partecipazione e di responsabi-
lità. L’impresa è stata così chiamata a contribuire alla produzione di 
benessere a benefi cio della propria comunità e per questo si è lavora-
to al fi ne di far sentire il “soggett o impresa” come soggett o partecipe 
di un welfare di comunità, al pari dei sett ori pubblico e del privato 
sociale.

5. Le tipologie di utenti coinvolti

I gruppi target destinatari degli interventi previsti dal progett o sono 
stati i seguenti:
• tossicodipendenti ed alcolisti, in carico ai servizi interni ai sei 

distrett i della Asl RM H ed alle realtà del privato sociale presenti 
sul territorio;

• ex-tossicodipendenti ed ex-alcolisti;
• consumatori di sostanze di abuso a rischio di drop out sociale e/o 

di abbandono scolastico.
L’individuazione degli utenti da avviare al progett o è stata eff ett uata 
dai servizi socio-sanitari sulla base di una pre-valutazione diagno-
stica sulle capacità degli stessi di completare l’intero percorso.
Il progett o ha coinvolto nel percorso di presa in carico, orientamen-
to, formazione ed inserimento al lavoro un totale di 46 utenti.
Il lavoro svolto, sia nella fase di progett azione che di att uazione del 
progett o, ha agito in modo da approfondire il rapporto tra la popo-
lazione tossicodipendente ed il mercato del lavoro, rapporto estre-
mamente delicato e problematico: il sensibile aumento del tasso di 
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disoccupazione nel territorio di riferimento pesa gravemente sulle 
possibilità occupazionali dei soggett i tossicodipendenti, esposti ad 
un rapido processo di esclusione dal mondo del lavoro. Il basso 
livello di istruzione, unito alla carenza di specifi che capacità pro-
fessionali richieste dal mercato del lavoro, la scarsa consapevolezza 
delle proprie att itudini ed abilità, congiunta alla debole motivazione 
verso il miglioramento della propria qualità della vita, incidono ne-
gativamente sul processo di inclusione socio-lavorativa dei soggett i 
tossicodipendenti.

6. Gli strumenti e le metodologie di lavoro adottate

Gli utenti sono stati suddivisi in due cicli formativi e di inserimen-
to lavorativo, realizzati con tempi sfasati e ciascuno della durata di 
ott o mesi. Il percorso di ciascun ciclo si è articolato in quatt ro fasi: 
accoglienza, orientamento, formazione, inserimento lavorativo e ac-
compagnamento al lavoro. 
1. Fase di accoglienza. L’att ività di invio-accoglienza degli utenti è 

stata svolta dai SERT della Asl RM H, all’interno di ciascuno dei 
sei distrett i sopra menzionati, att raverso:
• una valutazione diagnostica delle utenze già in carico presso 

i SERT;
• l’individuazione di nuove utenze e relativa valutazione dia-

gnostica;
• la compilazione di schede individuali, descritt ive del profi lo 

di ciascun utente.
2. Fase di orientamento. Orientare signifi ca promuovere un processo 

di formazione alla decisionalità, fi nalizzata all’incoraggiamento 
dell’individuo verso l’assunzione di scelte autonome e consape-
voli. Per questo l’att ività di orientamento è stata svolta mett endo 
al centro le necessità della persona, le sue att itudini, abilità, capa-
cità ed aspett ative. Per questa fase è stato utilizzato lo strumento 
del bilancio di competenze, che ha consentito di perseguire una 
serie di fi nalità, quali:
• identifi care le att itudini, competenze e potenzialità proprie 

dell’utente; 
• promuovere nella persona l’acquisizione di autonome capa-

cità di auto-valutazione, di att ivazione e di scelta;
• facilitare la lett ura del quadro di riferimento economico, so-

ciale e culturale con cui l’individuo intende confrontarsi;
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• sostenere l’elaborazione e/o la realizzazione del personale 
progett o di inserimento socio-lavorativo.

3. Fase di formazione. L’intervento formativo ha rappresentato la 
fase centrale e “portante” nella realizzazione dell’intero proget-
to, in quanto ha contribuito a delineare il percorso di inserimen-
to lavorativo di ciascun utente. 

 Il percorso si è svolto presso le tre aziende agricole aderenti al 
partenariato:
1. “Agricoltura Capodarco”, Cooperativa sociale capofi la della 

compagine progett uale, un’azienda agricola multifunzionale 
e con orientamento produtt ivo misto situata nel comune di 
Grott aferrata nell’area Nord dei Castelli Romani.

2. “Azienda Agricola Iacchelli Giulio e Figli”, anch’essa realtà 
agricola multifunzionale la cui att ività si svolge nella zona 
Sud dei Castelli Romani.

3. “Azienda Agricola Monticelli Danilo”, prevalentemente con 
produzione frutt icole.

 La fase di formazione è stata di 300 ore, distribuite su 20 ore a 
sett imana, per 15 sett imane.

 Sul piano organizzativo, l’att ività si è articolata in un periodo di 
aula, della durata complessiva di 75 ore e di un successivo perio-
do di stage, realizzato presso le aziende, della durata complessi-
va di 225 ore.

 Sopratt utt o nella fase di stage, gli utenti sono stati formati al fi ne 
di acquisire specifi che abilità, capacità e competenze necessarie 
per ricoprire le fi gure professionali individuate dalle aziende 
ospitanti, sulla base della propria caratt erizzazione aziendale. 

 Durante tutt a la fase di formazione e di tirocinio - per un totale di 
circa nove mesi - è stata costante la presenza di operatori specia-
lizzati per i servizi di tutoraggio e di supporto in tempi e modi 
stabiliti con l’azienda. 

4. Fase di inserimento e accompagnamento al lavoro. La quarta fase, pre-
vista in ciascuno dei due cicli, ha riguardato l’avvio del percorso di 
inserimento ed accompagnamento al lavoro att raverso la conduzio-
ne, da parte degli utenti, di un tirocinio pratico-lavorativo in impre-
se agricole o agroalimentari del territorio. La sua durata è stata pari 
a 340 ore, distribuite su 20 ore a sett imana, per 17 sett imane.

 Sul piano del metodo, la fase di inserimento è stata operata sulla 
base della valutazione del matching tra domanda e off erta di la-
voro, ossia dell’incrocio tra il profi lo psico-att itudinale dell’uten-
te e le caratt eristiche delle aziende individuate.
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 Att raverso la fi gura del tutor aziendale si è proceduto alla stesu-
ra del piano di lavoro, att inente sia il livello aziendale, che quello 
dell’utente. 

 In questa fase si è lavorato in modo da coinvolgere altre realtà 
aziendali ed imprenditoriali presenti sul territorio di riferimen-
to, avvicinate al tema dell’inserimento lavorativo nel corso del-
le att ività di informazione, sensibilizzazione e promozione alla 
partecipazione al sistema di rete.

5. Fase di comunicazione. La presenza di una rete att iva e collaborati-
va operante sul territorio ha contribuito positivamente al proces-
so di informazione e sensibilizzazione circa il valore ed il signi-
fi cato propri del percorso di inserimento socio-lavorativo svolto 
presso i vari att ori sociali.

 Il partenariato ha lavorato continuamente all’implementazione 
del sistema di rete e di relazioni presente sul territorio di riferi-
mento, att raverso: 
• l’ampliamento e il consolidamento della rete, a partire dal 

raff orzamento della capacità di governo della stessa;
• la ricerca del riconoscimento della rete da parte del territorio, 

quale interlocutore privilegiato per promuovere l’intercon-
nessione tra sistemi, fi nalizzata all’inclusione socio-lavorativa;

• il lavoro di comunicazione e di pubblicizzazione dei conte-
nuti del progett o presso gli att ori locali; 

• l’att ivazione di contatt i informali, funzionali all’accrescimen-
to del valore dell’intervento proposto;

• l’individuazione di realtà produtt ive esistenti nel contesto 
territoriale;

• il consolidamento dei rapporti att raverso anche l’utilizzo di 
accordi formali, tramite la stipula di protocolli d’intesa, in 
modo da garantire la partecipazione att iva e responsabiliz-
zata dei partner.

 In particolare, è evidente come l’obiett ivo dell’implementazio-
ne del sistema di rete abbia avuto successo grazie al coinvolgi-
mento signifi cativo di realtà imprenditoriali locali, non soltanto 
sul piano della promozione dei singoli percorsi di inserimento 
lavorativo, quanto, sopratt utt o, sul versante del cambiamento 
socio-culturale, specifi catamente rispett o al tema dell’inclusione 
di soggett i svantaggiati.

Ruolo importante in queste azioni ha avuto la “cabina di regia”. Una 
sorta di gruppo di lavoro ristrett o, operativo, che ha rappresentato 
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un momento di costante confronto sull’andamento delle att ività e di 
monitoraggio delle stesse.
Per tutt a la durata del progett o, poi, si è cercato di mett ere in campo 
strategie idonee sul terreno della comunicazione. 
Così, circa a metà del percoso è emersa l’esigenza di realizzare una 
newslett er a cadenza mensile non solo per tenere in costante aggior-
namento tutt i i partner del progett o, ma anche per far circolare tra 
soggett i di tutt o il territorio, notizie ed informazioni sull’andamento 
delle azioni. Sempre nella logica comunicativa è stato realizzato un 
calendario fotografi co 2008 con i protagonisti de “La Buona Terra” e, 
inoltre, il progett o è stato presentato in numerosi seminari e conve-
gni inerenti l’agricoltura sociale.
Dal punto di vista operativo, uno “strumento” utilizzato è stata la 
creazione della fi gura del tutor aziendale, un mediatore capace di 
coniugare il mondo imprenditoriale con quello dei servizi socio-sa-
nitari. Il progett o ha visto la partecipazione di due mediatori: l’uno 
con una formazione in ambito agricolo, ma con esperienze maturate 
nel sett ore sociale; l’altro con una formazione legata al sociale e con 
esperienze empiriche nel sett ore agricolo. Entrambi hanno svolto il 
compito di accompagnamento dei ragazzi nelle diverse fasi, dalla 
formazione all’inserimento lavorativo, ma hanno anche sviluppato 
un’azione preziosa di tessitura tra i vari partner. Grazie ai tutor gli 
operatori delle imprese coinvolte hanno potuto continuare a svolge-
re i loro compiti evitando di assumere ruoli loro non propri, come, 
ad esempio, trovarsi ad essere operatori sociali aggiunti.

7. Gli esiti del progetto

1. Il progett o si è dato obiett ivi altamente ambiziosi, proponendosi, 
in soli 18 mesi, di creare le condizioni per un numero consistente 
- quantifi cato in 24 nel documento progett uale - di inserimenti 
lavorativi. È con riferimento a questo obiett ivo che è utile leggere 
gli esiti del progett o, rimandando al paragrafo successivo alcune 
rifl essioni che scaturiscono anche da una valutazione più ampia. 

2. Una modalità, o meglio una prospett iva da cui esaminare gli esiti 
rispett o a quanto si era proposto, è quella rappresentata dalla 
fi gura 1 che mostra, per ciascuna tappa del percorso progett uale, 
la costanza mostrata dagli utenti accolti. L’ipotesi è che l’effi  cacia 
delle azioni messe in campo è anche espressa dalla capacità di 
queste di tratt enere utenti che, per la propria specifi ca forma di 
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disagio, hanno, in genere, diffi  coltà a dare continuità a forme di 
impegno come quelle richieste dalle att ività progett uali. Si ag-
giunga che la scelta del progett o di proporre un percorso ineren-
te l’agricoltura avrebbe potuto costituire elemento di perplessità 
da parte degli utenti coinvolti, o per scarso interesse, o per la non 
scontata att ratt ività di eventuali prospett ive lavorative o ancora 
per le peculiarità (si pensi, ad esempio, all’elemento “fatica”) che 
presentano diverse att ività condott e nelle aziende agricole.

FIGURA 1 - PROGETTO LA BUONA TERRA - CONTINUITÀ DELLA PARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI 
COINVOLTI

Osservando il cammino del progett o att raverso i vari step rappresen-
tati dall’inizio/termine delle varie fasi, emerge come il lavoro abbia 
mostrato elevata capacità di “tratt enere” una tipologia di utenza che 
tende in genere ad abbandonare più o meno rapidamente percor-
si impegnativi come quello de “La Buona Terra”. Il dato che, quasi 
i due terzi degli utenti ha completato l’itinerario progett uale, rap-
presenta senza dubbio un risultato di rilievo, anche se non seguito 
nella stessa misura da eff ett ivi inserimenti lavorativi. Appare chiaro, 
infatt i, come il transito dalla condizione di “utente di progett o” a 
quella di lavoratore in un mercato del lavoro “aperto” abbia rap-
presentato la vera criticità del percorso, sebbene il conseguimento 
ad oggi di sett e inserimenti, seppur con contratt i di lavoro a tempo 
determinato, possa anche essere valutato come un risultato molto si-
gnifi cativo, sopratt utt o se si tiene conto del limitato tempo nel quale 
sono state condott e le azioni. 
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Secondariamente, ma non in ordine di importanza, va evidenziato 
il risultato relativo al coinvolgimento di imprese del territorio, che, 
pur non facendo parte del partenariato, hanno dato disponibilità ad 
ospitare i tirocini. Su 34 imprese che sono state contatt ate ben 22 
hanno formalmente aderito e senza alcuna forma di compensazione 
per il servizio reso. Anche questo rappresenta un elemento su cui è 
opportuna una verifi ca in altri contesti traendone le opportune im-
plicazioni per la costruzione di pratiche inclusive nel welfare locale.
Infi ne, un “esito” inatt eso del progett o, ma particolarmente signifi -
cativo, è rappresentato dal riconoscimento ricevuto al Salone delle 
Autonomie Locali di Rimini (giugno 2008) dove “La Buona Terra” 
ha vinto il Premio Innovazione Servizi Sociali 2008, con la seguente 
motivazione: “Il progett o coniuga la fi nalità principale di una rispo-
sta ai bisogni di persone a rischio, con un’azione di promozione e 
sensibilizzazione di una cultura di solidarietà valorizzando, del tes-
suto economico di contesto, la vocazione agricola, ma inserendola 
in un’ipotesi di agricoltura sociale. Il progett o impegna la rete locale 
di sostegno nell’inserimento lavorativo di soggett i a rischio, ma an-
che nell’accompagnare questi percorsi di crescita individuale, nello 
sviluppo economico e sociale del territorio, restituendo alla ‘buona 
terra’ il suo più profondo valore simbolico e pratico”.

8. Gli elementi di riflessione

Il percorso realizzato consente di trarre alcuni spunti di rifl essione, 
maturati anche att raverso un confronto tra i partner del progett o.
Un primo aspett o da sott olineare riguarda proprio la composizione 
del partenariato di progett o. Questo, come è stato descritt o, com-
prendeva come soggett i concretamente att ivi, e non solo portatori 
di “manifestazioni di interesse”, att ori della cooperazione sociale, 
i servizi socio-sanitari del territorio, le amministrazioni comunali, 
una strutt ura di ricerca universitaria, un’organizzazione di rappre-
sentanza del mondo agricolo e due aziende agricole private. Un mix 
assolutamente innovativo per questo tipo di progett i nel territorio 
interessato. 
Sin dall’avvio del lavoro i soggett i del partenariato hanno condiviso, 
oltre evidentemente gli obiett ivi primari del progett o stesso, anche 
l’interesse per la costruzione di dinamiche durature di interazione 
tra di loro, condividendo tutt i, anche se in diversa misura, l’ambito 
territoriale di riferimento come ambito del loro agire. In questa chia-
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ve va sott olineato il ruolo centrale e di vero e proprio fulcro giocato 
dalla cooperazione sociale, in particolare da Agricoltura Capodar-
co, soggett o capofi la. La Cooperativa, infatt i, ha potuto spendere nel 
corso delle varie azioni progett uali la propria duplice reputazione, 
ovvero sia sul fronte sociale, come soggett o capace di gestire con 
fl essibilità, competenza e professionalità delicati percorsi di welfa-
re, sia sul fronte agricolo, in quanto “riconosciuta” da altre azien-
de agricole e agroalimentari del territorio come loro simile, ovvero 
come impresa agricola a tutt i gli eff ett i capace di agire anche con 
logiche di effi  cienza e di orientamento al mercato.
Un secondo elemento di rifl essione riguarda la scelta dell’agricoltura 
come ambito strategico di azione.
Oltre alle peculiarità specifi che delle pratiche agricole, che si sono 
confermate pienamente adeguate per contribuire al recupero di 
autonomie, di capacità di impegno e di assunzione di forme di re-
sponsabilità da parte degli utenti coinvolti, peculiarità più volte sot-
tolineate nel dibatt ito sull’agricoltura sociale, è utile in questa sede 
sott olineare il caratt ere di “prossimità” che il mondo agricolo ha rap-
presentato nella prospett iva del progett o “La Buona Terra”. In un 
contesto nel quale i servizi di welfare tendono sempre più a cercare 
nelle comunità locali le risorse per generare pratiche socialmente ed 
economicamente sostenibili, privilegiando, laddove è possibile, ser-
vizi di prossimità, anche se questi possono scontare una minore pro-
fessionalità dell’intervento, l’agricoltura si è dimostrata con questo 
progett o,  un ambito “prossimo” per servizi del sociale. Per quanto 
spesso dimenticato da chi non ha una consuetudine con il sett ore 
agricolo, le imprese agricole operano spesso “lì accanto”, a volte die-
tro l’angolo, e operano capillarmente sul territorio anche, a volte, nel 
cuore degli spazi urbanizzati. 
Ricordiamo come il progett o, oltre alle due aziende agricole coin-
volte nel partenariato formale, ha visto il coinvolgimento di altre 
16 imprese agricole o agroalimentari locali. Imprese del territorio, a 
prevalente conduzione familiare, con spiccato orientamento alla va-
lorizzazione dell’azienda agricola in chiave multifunzionale. Nella 
misura in cui le modalità di implementazione delle politiche socia-
li daranno spazio ai servizi di prossimità, l’agricoltura, ed in parti-
colare le imprese agricole, potranno potenzialmente rappresentare 
un soggett o di primo piano di tali politiche. Il legame tra impresa 
agricola e territorio, che connota profondamente larga parte dell’e-
sperienza agricola italiana, può dunque essere lett o, dal punto di 
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vista delle pratiche sociali, come un’opportunità per consolidare la 
dimensione di prossimità nelle azioni di inclusione sociale.
Il terzo spunto di rifl essione è connesso a quello della prossimità 
e riguarda l’importanza dell’informalità nella costruzione delle reti 
locali di sostegno sociale. Nel progett o “La Buona Terra” l’azione di 
coinvolgimento di imprese del territorio è stata condott a da alcuni 
soggett i del partenariato facendo leva principalmente su rapporti di 
conoscenza, di fi ducia, di riconoscimento reciproco. In altri termini, 
valorizzando tutt a una serie di relazioni informali, dirett e o indirett e 
e di varia natura che gli att ori del progett o avevano con imprese del 
territorio. 
Pratiche sociali che intendono agire sul terreno della prossimità, non 
possono ignorare il ruolo delle azioni informali nella diffi  cile tes-
situra delle reti locali di sostegno. La sott oscrizione da parte degli 
att ori coinvolti di contratt i e convenzioni di tipo formale, non con-
trasta con la considerazione che a quella sott oscrizione si sia giunti 
prevalentemente, se non esclusivamente, con un agire fondato sulla 
conoscenza dirett a, faccia a faccia, su forme di riconoscimento reci-
proco, tra alcuni soggett i del partenariato e le imprese del territorio. 
Appare inoltre ragionevole riconoscere alla componente informale 
che ha caratt erizzato le relazioni tra il progett o ed altri soggett i del 
territorio coinvolti per l’att uazione di specifi che azioni, una buona 
parte degli esiti positivi conseguiti per quanto riguarda la percen-
tuale di utenti che hanno completato il percorso progett uale.
Il diagramma esposto nel precedente paragrafo sollecita un’ultima, 
ma non meno importante, rifl essione che riguarda l’agricoltura 
come ambito per l’inserimento lavorativo di soggett i svantaggiati. Il 
passaggio da un’azione formativa e di capacitazione all’inserimento 
lavorativo vero e proprio è un passaggio complesso e delicato in 
tutt i i sett ori produtt ivi, ma forse più in quello agricolo. Una pri-
ma diffi  coltà deriva dalla stagionalità che presenta la domanda di 
lavoro in agricoltura, connessa ai cicli biologici delle specie vegetali 
coltivate. Il contesto agricolo nel quale si è mossa “La Buona Terra” 
è caratt erizzato per la predominanza di coltivazioni arboree, quali 
la viticoltura e l’olivicoltura, a richiesta di lavoro fortemente stagio-
nale. Questo aspett o fa comprendere come gli inserimenti lavorativi 
realizzati siano stati tutt i sulla base di contratt i a tempo determinato.
Ma oltre la stagionalità, la specifi ca caratt erizzazione familiare che 
connota l’impresa agricola nel nostro paese, e anche nel territorio 
del progett o, insieme alla scarsa dimensione media aziendale, rende 
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limitati gli spazi per la creazione di posti di lavoro di tipo dipen-
dente. Se, in linea di principio, il sistema produtt ivo agricolo può 
contribuire, nell’ambito delle pratiche di agricoltura socialmente 
utile, anche ad accogliere inserimenti lavorativi di soggett i cosid-
dett i svantaggiati, il progett o “La Buona Terra” sembra indicare che 
questi potrebbero risultare problematici se l’azione progett uale non 
è accompagnata, oltre che dai soggett i specifi ci del sociale anche da 
quelli deputati all’implementazione delle politiche del lavoro. 
In altri termini, affi  nché l’agricoltura sociale possa dispiegare le pro-
prie potenzialità anche sul terreno dell’integrazione lavorativa di 
soggett i marginali, occorre che vengano coinvolte anche le politiche 
del lavoro, ed in particolare i loro soggett i di att uazione a livello de-
centrato. In altri termini, se un progett o di impronta sociale si pone 
obiett ivi lavorativi per individui a ridott a contratt ualità, come è sta-
to il caso de “La Buona Terra”, non può mancare il coinvolgimen-
to, sin dalla fase di elaborazione dell’intervento, con gli att ori delle 
politiche del lavoro a livello locale.
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La proposta del Distretto rurale di economia 
solidale come strumento di rigenerazione delle 
“reti naturali” di comunità

Alberto Grizzo

Sommario
1. Premessa - 2. La necessità dello sguardo - 3. Separazione e bisogno di natura - 4. Il bisogno 
di paesaggio - 5. Pratiche che nutrono il pensiero

1. Premessa

Prima di aff rontare e descrivere l’esperienza della provincia di Por-
denone relativa allo sviluppo e promozione del Distrett o rurale di 
economia solidale, ritengo sia opportuno concentrare l’att enzione 
sul caratt ere prevalentemente virtuale che le reti stanno assumendo 
nei dibatt iti contemporanei, intendendo con ciò, non tanto la gene-
rica assenza di elementi percett ivo-materiali, quanto piutt osto l’as-
senza di volti, sguardi, relazione, natura, paesaggio. Ed è proprio su 
questi temi, che vorrei richiamare l’att enzione, in quanto li considero 
come snodi concett uali imprescindibili per un accesso alla visione 
di distrett o che, altrimenti, si ridurrebbe all’ennesima riproposizio-
ne di un sistema organizzativo di tipo socio-economico applicato al 
territorio (leggi: distrett i socio-sanitari, distrett i industriali, distrett i 
agroalimentari, ecc.).
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2. La necessità dello sguardo 

In primis, risulta evidente che la rimozione dello sguardo-volto che 
soggiace al virtualismo delle reti, sott rae da questo ambito la questione 
etica che si costituisce sul faccia a faccia, secondo un meccanismo che 
è stato sapientemente descritt o dal fi losofo Emanuel Lévinas (1980). 
Infatt i il volto è responsabilità per Altri: il volto dell’Altro entra nel 
nostro mondo; esso è una visitazione; è responsabilità: esso mi guarda 
e mi riguarda. Il volto d’Altri mi impone un att eggiamento etico nel 
senso che mi induce a riconoscere l’alterità dell’altro uomo come pre-
messa alla relazione. È così che il volto si sott rae al possesso; il volto 
dell’Altro, aff erma Lévinas, mi parla e mi invita ad una relazione che 
non ha misura. Il volto dell’Altro, dunque, mi coinvolge, mi pone in 
questione, mi rende immediatamente responsabile. La responsabilità 
nei confronti dell’Altro viene a confi gurarsi, nel pensiero di Lévinas, 
come la strutt ura originaria del soggett o. Fin dall’inizio, diventa im-
possibile sott rarsi all’appello dell’Altro che mi costituisce per cui la 
soggett ività è primariamente etica e non teoretica. La mia responsabi-
lità nei confronti dell’Altro arriva fi no al punto che io mi debba sentire 
responsabile anche della responsabilità degli Altri.
La questione del faccia a faccia introduce, inoltre, per chi come me 
si occupa anche di aspett i psico-sociali, il tema di un’identità legata 
allo sguardo e al suo rifl esso, quindi alla possibilità che l’altro mi re-
stituisca qualcosa, att raverso un processo di primo rispecchiamento 
che è il meccanismo a partire dal quale l’altro si sente riconosciuto. È 
questa una premessa imprescindibile per la nascita di una relazione 
e quindi di un progressivo consolidamento del legame.
“Che cosa vede - si chiede Winnicott  - il latt ante quando guarda il 
viso della madre? (…). Ciò che il latt ante vede è se stesso” (Win-
nicott , 1997). Lo specchio, pertanto, funziona nella misura in cui è 
responsivo, ovvero mett e in relazione (en rapport) madre e bambino, 
permett endo a quest’ultimo di esistere nel rispecchiamento, senza 
il quale lo sguardo dell’infante si perderebbe nel vuoto. Aggiunge 
Winnicott , “molti latt anti, tutt avia, devono avere una lunga espe-
rienza di non vedersi restituito ciò che essi danno. Guardano e non si 
vedono” (Winnicott , 1997, p. 191). Il dato patologico si insinua pro-
prio nella mancanza di un punto stabile in cui guardare avendo la 
certezza di trovare non solo un volto che accoglie quella richiesta di 
identità, ma la fa propria, come desiderio di far esistere l’altro.
Lo sguardo rivolto alla madre non può, proprio per questi motivi, 
risolversi in un semplice att o percett ivo, ma assume un valore onto-
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logico, è ciò a partire da cui il bambino sa di essere, in quanto qual-
cuno non lascia cadere nel vuoto le sue richieste.
È interessante considerare come, muovendo da queste osservazioni, 
lo psicoanalista inglese ci presenta il caso dell’artista Francis Bacon 
che “continua a dipingere la faccia umana signifi cativamente distor-
ta” (Winnicott , 1997, p. 194).

FIGURA 1 - STUDY OF NUDE WITH FIGURE A MIRROR

È questa distorsione a fare problema in quanto mett e in crisi il ri-
fl esso scontato dello specchio introducendo un’anomalia che come 
sott olinea Winnicott  fa “impazzire sia lui che noi” (Winnicott , 1997, 
p. 194). Il segno di questa “follia” sta nel fatt o che le facce dipinte 
dall’artista non gli restituiscono spontaneamente la sua immagine, 
anzi la complicano mett endo a nudo il suo bisogno di essere visto e 
quindi di esistere in quanto guardato. 
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Lo specchio diventa lett eralmente altra fi gura nel quadro e così il 
volto che vi si è rifl esso; questo aspett o appare con ancora maggior 
forza alla fi ne degli anni ‘60 quando Bacon approfondisce la sua ri-
cerca artistica che si incentra sull’evidenza del fatt o che la pitt ura 
deve strappare la Figura al fi gurativo. È così che nell’ambito di una 
stessa tela noi possiamo assistere alla replica del soggett o senza che 
vi sia un nesso narrativo o descritt ivo fra le immagini riprodott e. An-
che lo specchio, che diventa in questo stesso periodo oggett o di at-
trazione per il pitt ore, rifl ett e immagini spezzate che sembrano non 
appartenere per niente alla matrice generativa, ma anzi evidenziano 
la loro radicale alterità, sviluppando una loro materialità che sembra 
rispondere a leggi proprie.

FIGURA 2 - THREE STUDIES OF THE MALE BACK (PARTICOLARE)

La sua stessa pietà per la carne macellata mostra una questione di 
identità; non un semplice adatt amento dell’uomo alla bestia, né una 
semplice somiglianza, ma un’identità di fondo che si costruisce solo 
in relazione alla sua dimensione altra, quasi una zona di indecisione 
oggett iva fra l’uomo e l’animale.



186 IMPRESA SOCIALE
ottobre ~ dicembre 2010

Quello che a me preme sott olineare è come nella costituzione dei 
processi identitari e relazionali il tema dello sguardo si impone di 
diritt o e si connett e a quello della bidirezionalità dello sguardo e 
alla “deformazione” d’immagine che evita di ridurlo ad un sempli-
ce esercizio visivo-percett ivo. Per quanto riguarda il primo aspett o, 
non possiamo fare a meno di citare Merleau-Ponty che a proposito 
di sguardo aff erma: “La visione che il vedente esercita, il vedente 
stesso la subisce altresì da parte delle cose e, come hanno dett o molti 
pitt ori, io mi sento guardato dalle cose, la mia att ività è identicamen-
te passività” (Merleau-Ponty, 1993, p. 155). Analogamente, nel suo 
scritt o “L’occhio e lo spirito” aff erma che fra il pitt ore e il visibile 
“i ruoli inevitabilmente si invertono. Ecco perché tanti pitt ori han-
no dett o che le cose li guardano” (Merleau-Ponty, 1989, p. 26). In 
questo senso andrebbe anche intesa l’ispirazione pitt orica che, come 
suggerisce Merleau-Ponty è inspirazione dell’Essere ed espirazione 
dell’Essere, un misto di azione e passione, “così poco disgiungibili 
che non si sa più chi vede e chi viene visto, chi dipinge e chi viene 
dipinto” (Merleau-Ponty, 1989, p. 26). E ancora, per altra via, rimar-
ca questa reciprocità, non a caso legata allo specchio: “Quanto allo 
specchio, esso è lo strumento di una magia universale che trasforma 
le cose in spett acoli e gli spett acoli in cose, me stesso nell’altro e l’al-
tro in me stesso” (Merleau-Ponty, 1989, p. 27).
Potremmo quindi concludere che lo sguardo è in se stesso relaziona-
le in quanto ha in sé oltre al caratt ere reciprocante su cui si strutt ura 
la relazione, la forza del riconoscimento come premessa indispen-
sabile per scoprire e distinguere l’alterità dell’altro, con il quale ci 
accingiamo a stabilire un legame.
Un territorio e una comunità senza volto e senza volti, sarebbero 
luoghi vuoti, specchi assolutamente non responsivi, entro i quali le 
immagini si renderebbero indistinte e vuote, cioè prive di identità. 
Non è un caso che per gli uomini, ma ritengo anche per gli animali, 
il luogo in cui la dimensione emozionale si rende evidente e rico-
noscibile è il volto, spazio visivo dove tutt i gli aspett i fi siognomici 
concorrono a chiarire lo stato emozionale e l’implicito tasso di fe-
licità.
È innegabile come le comunità senza volto della rete web, esperte di 
nodi e connessioni, escano progressivamente dalla cultura del volto 
e della corporeità e si rinchiudano in uno spazio spiritualizzato e 
idealizzato, dove è completamente assente il simbolismo eloquente 
del non verbale. 
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In questa direzione mi pare vada anche il recente saggio di Franco 
Ferrarott i, “Il senso del luogo”, dove il sociologo aff erma “che il luo-
go ha perso l’aura, la connotazione specifi ca, il clima e l’atmosfera 
che lo defi niva in maniera unica, non interscambiabile, non fungi-
bile” (Ferrarott i, 2009, p. 28). L’inradicamento è un termine diffi  cile 
da rilanciare nell’epoca della globalizzazione che è, per defi nizione, 
a-territoriale e priva di sguardo, in quanto si sono persi o sono sfu-
mati i “paesaggi della memoria”. Infatt i se il paesaggio si off re allo 
sguardo, anche il paesaggio ci guarda facendosi parte di noi. La sen-
sazione di déjà vu, che talvolta avvertiamo anche di fronte ad un pa-
esaggio nuovo, corrisponde al palesarsi di qualcosa che sta dentro di 
noi, che ha impresso la nostra memoria, e che trova corrispondenza 
all’esterno, in un gioco continuo di rimandi fra dentro e fuori. È que-
sta un’ulteriore conferma dell’impossibilità di neutralizzare o nega-
re il paesaggio, inteso come dimensione estremamente tangibile del 
nostro vivere ed essere co-appartenenti ad un dintorno nel quale ci 
riconosciamo e grazie al quale, in un reciproco rispecchiamento, sia-
mo evidentemente ciò che siamo.

3. Separazione e bisogno di natura

Se proviamo a recuperare l’interessante prospett iva di Fritjof Capra 
nel suo testo fondamentale, “La rete della vita”, troveremo argomen-
ti suffi  cienti per interpretare natura ed esseri viventi, non come en-
tità separate, ma come “sistemi viventi”, dove il singolo è in strett o 
rapporto di interdipendenza con un “tutt o naturale” (Capra, 1997). 
Pertanto, la strutt ura reticolare sott esa all’organico, mostra più la 
connessione che la separatezza, ed apre verso visioni descritt ive dei 
fenomeni che non sono più riducibili a schemi meccanicistici, ma 
necessitano di nuovi modelli interpretativi sistemici. La rete rappre-
senta lo schema generale della vita che trova nel concett o di auto-
organizzazione o, come direbbero Maturana e Varela, auto-poiesi 
(Maturana, Varela, 1985), il suo sistema regolativo. 
L’att enzione si sposta dagli oggett i alle relazioni, ovvero alle strutt ure 
connett ive che meglio rendono ragione dell’unitarietà del sistema e 
meglio sono in grado di enunciarlo att raverso una doppia descrizio-
ne. “È corrett o - dice Gregory Bateson - pensare le due parti dell’in-
ter-azione come due occhi, che separatamente forniscono una visione 
monoculare di ciò che accade e, insieme, una visione binoculare, in 
profondità. Questa visione doppia è la relazione” (Bateson, 1993). 
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Pertanto, un primo contributo a favore della natura e della sua non 
oggett iva separatezza dall’uomo, può essere visto nell’esigenza di 
sott rarla a quel orizzonte di ovvietà, semplice visibilità, generabilità 
e corrutt ibilità a cui pare relegarla Aristotele quando, nel secondo 
libro della Fisica, aff erma che “cercare di dimostrare che la natura 
è, sarebbe ridicolo. È infatt i evidente che esiste una pluralità di enti 
naturali. E voler dimostrare ciò che è evidente att raverso ciò che non 
è evidente, è tipico di chi non è capace di distinguere ciò che è noto 
per se stesso da ciò che non lo è […] cosicché necessariamente costui 
discute su dei puri nomi, ma non pensa nulla”.
Infatt i, come suggerisce Merleau-Ponty, “la certezza di essere per 
principio nell’oggett ivo” (Merleau-Ponty, 1995, p. 77) neutralizza a 
priori ogni possibile discorso intorno alla natura e ripropone ine-
vitabilmente lo sterile dualismo fra soggett o e oggett o che riduce la 
physis a polarità necessaria di un rapporto conoscitivo.
Oltrepassare, o meglio anticipare questo infecondo schematismo si-
gnifi ca primariamente dar voce a quel discorso di second’ordine a 
cui Eraclito rinvia esplicitamente ricordandoci che “la natura ama 
nascondersi”. Questo nascondimento vale primariamente come sot-
trazione al vincolo della presentifi cazione: “La natura è ovunque e 
in nessun luogo” (Merleau-Ponty, 1995, p. 78).
Lo stare uno di fronte all’altro non può essere visto come rapporto 
primogenito in quanto la nostra origine è segnata da un rapporto di 
co-appartenenza: “La natura è un oggett o dal quale siamo sorti, nel 
quale le nostre premesse a poco a poco sono state poste sino al mo-
mento di annodarsi in un’esistenza, e che continua a sostenerla e a 
fornirle i suoi materiali” (Merleau-Ponty, 1995, p. 78). Tutt o questo è 
nascita. Con ciò, alla natura viene riconosciuto un essere primordia-
le da cui non c’è derivazione, rispett o a cui non c’è fratt ura, ma che 
è sempre già qui, prima di noi, originariamente presente e tutt avia 
come nuova sott o il nostro sguardo (Merleau-Ponty, 1995, p. 79).
Non si tratt a di una semplice romantica nostalgia per un recupero 
del passato, congiungimento ad un’origine dalla quale siamo ormai 
perdutamente separati, esigenza di ritorno, nuova stagione mitica. 
L’Urumlich, il principio barbaro, “non appartiene ad un tempo tra-
scorso” (Merleau-Ponty, 1993, p. 278), esso è piutt osto la contempo-
ranea presenza di tutt i i tempi, la beatitudine del sempre lì “sempre 
nuovo” e del “sempre lo stesso”, una sorta di durata insaturabile 
che, come dice Peter Handke, “è la sensazione di vivere” (Handke, 
1995, p. 9). Nessuna sterile contrapposizione fra passato e presente, 
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ma intreccio temporale, continuo, inesauribile sovrapporsi e intrec-
ciarsi di temporalità mai paghe: “eternità esistenziale” (Merleau-
Ponty, 1993, p. 278).

4. Il bisogno di paesaggio

Il concett o cardine di co-appartenenza apre inevitabilmente la rifl es-
sione sul paesaggio in quanto l’artifi ciosa separatezza teorizzata agli 
albori della modernità da Cartesio, rischia di confi nare il tema del 
paesaggio in un generico e nostalgico bisogno di ritorno alla natura 
o, peggio, di riproporre lo sterile dualismo fra campagna e citt à.
In modo esemplare, dal mio punto di vista, Luisa Bonesio, nel suo 
saggio “Il paesaggio come luogo dell’abitare” (Bonesio, 2009) abban-
dona in modo deciso e critico la visione del paesaggio come immagi-
ne estetica e pura icona, per riportarlo alla sua matrice comunitaria, 
connotata dall’idea di un abitare operoso. Infatt i la genealogia lin-
guistica del termine paesaggio allude all’insediamento, all’abitare, 
coltivare (colere), abbellire e venerare da parte di una comunità sul 
territorio scelto per viverci. 
Già Aristotele, nella Politica, parla del citt adino della polis come di 
un animale politico, zoon politikón, evidenziando in ciò almeno tre 
aspett i rilevanti per le nostre rifl essioni.
Il primo, quello della dipendenza, o meglio, dell’interdipendenza 
fra pari, il suo “essere con gli altri di un animale che non può essere 
senza gli altri”. 
Il secondo riguarda il fatt o che la polis è formata da animali politici 
dotati di lógos ma, come ci ricorda Cacciari in un suo recente testo 
(Cacciari, 2009), “è quello greco”. Un lógos profondamente radicato 
in quelle genti, tanto da assumere un signifi cato anche etnico. Il lin-
guaggio è ciò che caratt erizza quel popolo in quanto ellenico, rispet-
to ai barbari.
Infi ne, come terzo aspett o, il fatt o che “quando un greco parla di 
polis, intende indicare anzitutt o la sede, la dimora, il luogo in cui un 
determinato génos, una determinata stirpe, una gente ha le proprie 
radici” (Cacciari, 2009, p. 7). La polis è il luogo dove un popolo ha il 
proprio ethos, che vale la pena ricordarlo, al di là di qualsiasi conno-
tazione morale, indica primariamente il luogo in cui più persone, fra 
loro pari per condizione, si riconoscono come “dimoranti”.
Non è un caso che questo ethos sia un ethos economico, che non par-
la cioè di un generico bene, ma, come ci insegna Aristotele (1998) 
nell’Etica Nicomachea, di un bene concreto che ha come suo fi ne 
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principale la felicità. “Eudaimonia” è termine che nulla ha a che fare 
con la descrizione di un generico stato emotivo, personale, ma piut-
tosto indica un modo d’essere “che implica un’att ività, un divenire, 
un fare di sé qualcosa di compiuto e di riuscito” (Perett i, 2009). L’eu-
daimonia si fonda e si costruisce sulla natura relazionale dell’esse-
re umano che, secondo Aristotele “è un essere sociale e portato per 
natura a vivere insieme con gli altri”. La lezione aristotelica torna 
quindi ad informare la possibilità che la comunità, rigenerata da una 
nuova alleanza con il suo territorio, divenga luogo privilegiato per 
lo sviluppo delle nuove economie relazionali.
Questa matrice relazionale ed estremamente concreta del paesag-
gio lo rende unico rispett o agli att i territorializzanti che lo fanno 
essere ciò che è, ovvero ai diversi modi di abitare il territorio ad 
opera delle genti che vi sono insediate. Si ritrovano quindi, anche 
in questa prospett iva, i temi cari alla rifl essione Hedeggeriana che 
porta al centro della questione dello “spazio abitato” il tema del 
luogo. Il luogo rilancia verso lo spiritu loci, non come elemento di 
permanenza o di neutra staticità, ma come possibilità ridata a colo-
ro che lo abitano di rigiocarsi in un territorio, riconoscendolo come 
paesaggio abitabile.
Questo è forse il modo migliore di reinterpretare il nuovo bisogno 
di ruralità che è prima di tutt o bisogno di “sguardo responsivo” e 
di “luoghi abitabili”. Il paesaggio ridà allo sguardo non un appaga-
mento visivo, ma una risposta identitaria che parte dalla sua matrice 
culturale di luogo abitato per connett ersi, successivamente, alla do-
manda: Come potrò abitare questo luogo?
Il paesaggio cessa di essere un luogo identitario esclusivo, da difen-
dere dai nuovi colonizzatori, e diventa spazio di nuova identità in 
cui si riconoscono e si connett ono coloro che hanno mantenuto vivo 
il desiderio di luogo, privi del timore di ibridarsi con altri.
Pertanto il paesaggio pone la questione della comunità e, quindi, 
come dice Bonesio, “la rigenerazione delle identità locali è la pro-
spett iva in cui si colloca anche un pensiero del paesaggio che non 
voglia limitarsi ad essere ricapitolazione estetica di scuola” (Bone-
sio, 2009, p. 244).

5. Pratiche che nutrono il pensiero

Arrivati a questo punto della rifl essione la sfi da più interessante è 
quella di cercare di capire come queste premesse teoriche si siano 
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tradott e in esiti pratici o meglio in pratiche di pensiero, sostenibili 
da un punto di vista progett uale ed economico.
Innanzitutt o, una precisazione geografi ca, stiamo parlando della 
bassa pianura pordenonese, ossia di un’area territoriale che costrui-
sce la sua identità su una morfologia caratt eristica che l’ha resa con-
temporaneamente territorio di confi ne e area marginale rispett o al 
capoluogo di provincia.
L’esperienza più aff ascinante è stata quella di ricercare nelle carte 
del generale Anton von Zach (Rossi, 2005), pubblicate grazie ad 
uno sforzo editoriale della Fondazione Benett on, la tavola topo-
grafi ca esatt a della zona in questione, redatt a dal primo tenente 
Ludwig Geppert. Veniva così descritt a: “Il fi ume (Fiume) è navi-
gabile […] ha alte rive, il suo corso è lento. Con pioggia continua 
straripa, arrecando grandi danni, poiché esso riporta il suo fango 
nei prati”. “[…] Att raversata dal fi ume Sil che giunge in questa se-
zione fi no ad Azzanel e Barco […] ha prati paludosi su entrambi i 
lati che si possono passare solo nella stagione secca, nei mesi di lu-
glio e agosto. Anche il contadino miete in questo periodo e il forag-
gio serve solo per i bovini[…]. Con forte pioggia di un solo giorno 
questo corso d’acqua si ingrossa e sommerge il basso terreno che 
circonda i prati. Con pioggia che continua più a lungo esso penetra 
anche fi no ai campi”.
Questi due fi umi, il Fiume e il Sile, hanno condizionato e segnato 
in modo profondo e indelebile la natura delle genti che abitavano 
queste terre.
Inoltre questi erano luoghi nei quali i quasi estinti boschi planiziali 
si potevano ancora riconoscere nella loro originale conformazione: 
querce, carpini, olmi, aceri, frassini. Queste specie legate agli oriz-
zonti montani, si sono rifugiate nella fresca pianura alluvionale del-
la bassa friulana per sfuggire alle mutazioni climatiche durante le 
glaciazioni quaternarie. 
La straordinaria disponibilità d’acqua ha rappresentato anche una 
grande opportunità: queste erano terre di molini. Le loro origini ri-
salgono alla fi ne del primo millennio. La presenza dei mulini con-
dizionava fortemente il territorio circostante, non solo per l’uso e la 
gestione dei corsi d’acqua, ma per le att ività collaterali, creando una 
vera e propria “economia ambientale”. Il molino di Pasiano origi-
nariamente di proprietà dei Vescovi di Concordia, è ancor oggi il 
simbolo di un’operosità umana così profondamente integrata nella 
comunità da esserne un simbolo indisgiungibile.
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Questo paesaggio è ancora oggi riconoscibile, pur nell’ovvio cam-
biamento e questo è un aspett o non trascurabile per chi desideri 
far propria la trama narrativa di quei luoghi, prima di insediarvisi. 
Capire dove ci si trova, prima di iniziare ad operare, signifi ca aver 
chiaro quale sarà il proprio “orizzonte di sguardo” o forse il pro-
prio confi ne, assumendo quella coscienza del luogo indispensabile 
per poterlo abitare in modo non miope. Se è evidente che un luogo 
non vale l’altro è altrett anto evidente che in campagna le dimen-
sioni spazio-temporali si connotano in modo del tutt o particolare, 
per cui vicino e lontano spesso coincidono e le distanze sono molto 
marcate dalla morfologia del terreno (fossati, alvei, dossi, ecc.) o 
dalla vegetazione (fi lari, siepi, alberature, ecc.). Dentro questo pa-
esaggio la trama relazionale si fa complessa e il paesaggio vi entra 
veramente, nel senso che è un fatt ore contestuale determinante. La 
domanda più spontanea per chi come la Cooperativa Arca si è in-
sediata in questi luoghi da straniera è stata, quindi, “fi n dove posso 
spingermi?” Ovvero qual è la giusta distanza alla quale guardare, 
per poter essere guardati. È giustamente una metafora visiva quel-
la scelta, in quanto il primo contatt o è sempre costruito su sguardi 
silenti.
In fondo, una cooperativa sociale proveniente da Pordenone stava 
incomprensibilmente trasferendosi in una zona rurale con uno stra-
no progett o di agricoltura sociale che pareva completamente estra-
neo a quelle storie di agricoltura. Infatt i, quei luoghi avevano speri-
mentato l’insediamento di una comunità per tossicodipendenti che 
si era concluso amaramente con la chiusura defi nitiva, lasciando la 
sensazione che il sociale è un’altra questione, forse da specialisti, e 
comunque riguarda una certa categoria di persone ed è opportuno 
“che di questo se ne occupi chi sa fare bene questo mestiere”.
Una conclusione che porta in sé alcune verità non ignorabili; innan-
zitutt o la percezione di un sociale chiuso in se stesso, talvolta autore-
ferenziale, ma evidentemente poco accessibile seppur nella formula 
abusata del volontariato. Se tratt assimo questa questione dal punto 
di vista del riconoscimento, potremmo tranquillamente aff ermare 
che la Cooperativa Arca risultava ad un primo sguardo il soggett o 
altro, lo straniero a cui è affi  dato un nobile e indiscutibile compito 
sociale, rispett o al quale, tutt avia, non esiste grande possibilità di 
condivisione rispett o a chi ha altre competenze e altri obiett ivi, tra 
cui quello, forse meno nobile, ma più impellente, di “sbarcare il lu-
nario”. 
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Solo più tardi mi sono reso conto che, in fondo, il primo giorno in cui 
ho cercato, io cooperatore sociale, un primo contatt o con l’agricoltore 
confi nante Luigi Moschett a, da generazioni presente in quelle terre, 
l’incontro era già segnato dal fatt o che ognuno stava interpretando il 
suo ruolo, nella convinzione che si tratt asse pur sempre di rimanere 
ognuno a casa propria.
Infatt i, la sua prima frase è stata “sono contento che la casa ha ripre-
so vita dopo tanti anni di abbandono, se avete bisogno di qualcosa 
sono qui, ma ho tanto da fare e mi rimane veramente poco tempo”.
Classico riconoscimento di ruoli che poco informa sulle reali pos-
sibilità di scambio che nascono quando una delle due parti lancia 
un’off erta considerata appetibile per entrambi; e qui la metafora cu-
linaria ci sta tutt a, in quanto la dimensione conviviale della tavola 
apre allo scambio e talvolta anche al dono.
In più rimane sott eso il tema del benessere e, perché no, della feli-
cità, ossia del star bene nella relazione, partendo dal fatt o che due 
soggett i si riconoscono come co-appartenenti ad uno stesso orizzon-
te di senso, all’interno del quale il “fare assieme” diventa una vera e 
propria economia condivisa.
È al centro l’oggett o relazionale, l’off erta che incarna la possibilità di 
un inizio, ovvero il passaggio dal piano del riconoscimento affi  dato 
allo sguardo, che mantiene sull’altro un livello rappresentativo an-
cora circoscritt o, al piano conoscitivo e non osa confi gurarsi come 
azione e tanto meno come relazione.
In fondo nulla di strano se assumiamo il punto di vista degli animali 
non umani, quando l’annusarsi, il guardarsi, il sentirsi a pelle, di-
ventano fatt ori determinanti per poter decidere il tipo di contatt o da 
stabilire o non stabilire con l’altro da sé.
L’off erta che coglie evidentemente un bisogno, ma anche delle possi-
bilità (o capacità) riconosciute come presenti e accessibili ad entrambi, 
si è concretizzata proprio a partire da ciò che era presente material-
mente, sott o i nostri occhi: la vigna di Moschett a da una parte, dall’al-
tra una disponibilità di manodopera e una rete sociale importante.
Infatt i, se proviamo a considerare il bene primario come bene rela-
zionale e lo sott raiamo per un istante a quell’orizzonte di ovvietà che 
ce lo fa concepire semplicemente come un bene da consumare e lo 
consideriamo invece come bene relazionale, scopriremo delle poten-
zialità inimmaginabili.
L’uva è prima di tutt o convivialità della vendemmia, momento in 
cui i canti della tradizione popolare scandiscono i tempi del lavoro 
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e preludono contemporaneamente al tempo nuovo della festa che è 
un tempo totale, accessibile a tutt e le generazioni.
L’uva è anche vino, alchimia sapiente di insegnamenti tramandati 
da generazioni e di nuovi saperi scientifi ci, acquisiti dalle nuove ge-
nerazioni che hanno frequentato i banchi di scuola. L’uva è il duro 
lavoro dei campi che ancora non cede alle accelerazioni della mecca-
nizzazione e può essere off erto ai pochi superstiti delle braccia che 
raggiungono ancora la vigna in sella alla loro biciclett a. L’uva è il 
lavoro meno nobile, che può essere off erto a chi porta lo stigma dello 
svantaggio.
Allo stesso modo proviamo per un istante a sospendere l’usuale 
schema logico su cui oggi si costruisce l’inclusione socio-lavorativa, 
orientato prevalentemente a carpire una disponibilità occupazionale 
a favore della persona svantaggiata, senza però che si nominino mai 
i vantaggi comunitari di questi inserimenti, che rimangono, pertan-
to, circoscritt i alla persona benefi ciaria e talvolta all’impresa ospitan-
te (ospitante, talvolta suo malgrado, come nel caso degli inserimenti 
lavorativi dei disabili, l. 68/99).
Una prospett iva che ribadisce la diffi  coltà di superare un’imposta-
zione, in parte derivata dal sistema dei servizi socio-sanitari e ab-
bondantemente assunta dalla cooperazione sociale, per cui si asso-
lutizza il “caso” e poco il contesto. Limitare lo sguardo alla singola 
azienda e al singolo caso, signifi ca perdere di vista l’orizzonte più 
ampio che defi nisce il contesto di comunità, entro il quale l’inclusio-
ne acquista il suo vero signifi cato. 
Proprio a partire da queste nuove consapevolezze, la Cooperativa 
Arca e l’Azienda Agricola Moschett a hanno concepito la loro reci-
proca off erta. Non più semplicemente “inclusione socio-lavorativa 
forzata” , non più solo uva da trasformare in vino, ma raccolta e re-
gistrazione dei canti delle vendemmie in campo, momenti conviviali 
in cui il senso di comunità è dato dalla memoria dei vecchi e dalle 
grida festose dei bambini, condivisione dei saperi, nuove prospett i-
ve economiche costruite sullo sviluppo dei beni relazionali. 
È nato così il prodott o etico, venduto con la dicitura: “Stai acqui-
stando un prodott o etico […] questo vino racchiude oltre il sapore 
dei luoghi tipici di produzione, l’impegno sociale a favore dell’inse-
rimento lavorativo di persone diversamente abili”, e corredato dal 
Cd con i canti della vendemmia. La confezione è stata distribuita 
nei circuiti delle rete sociali, maggiorata, anche nel prezzo (più 0,50 
centesimi Lt., rispett o al prezzo usuale di vendita di Moschett a).
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Sicuramente un’operazione di marketing sociale ma, ancor di più, 
un’off erta concreta che le parti si sono fatt e, avendo come orizzonte 
condiviso quell’economia di scopo che ha una prospett iva più ampia 
della semplice vendita o dell’ott enimento di un posto per una perso-
na svantaggiata.
Questo in più si traduce concretamente nell’att ivazione di gruppi 
memoria per anziani stimolati dall’ascolto dei canti della vendem-
mia, nell’att ività didatt ica per i bambini della scuola elementare dei 
comuni limitrofi , nei momenti evocativi di condivisione al centro 
sociale, nelle proposte di turismo sociale legate alla vendemmia, nei 
nuovi sistemi di vendita, nella riatt ivazione delle vie interpoderali e, 
infi ne, nelle nuove alleanze e nelle nuove economie.
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Questa esperienza ha modifi cato i nostri sguardi, non più rappre-
sentazione nella distanza, vigile att esa di un segnale dall’altro, ma 
alleanza per il territorio, con una prospett iva che ridefi nisce comple-
tamente il servizio alla persona, in quanto lo concepisce come natu-
ralmente inscritt o all’interno della comunità solidale e non sempli-
cemente nella rete dei servizi.
Ciò decreta anche una trasfi gurazione del paesaggio, non più sem-
plice dislocazione di soggett i confi nanti, ma vere prossimità, ovvero 
vicinanze aperte al desiderio di condividere un più ampio progett o 
comunitario. Il paesaggio muta così i suoi contorni e le vie interpo-
derali, antiche trame di connessione, da sempre segnate sulla nuda 
terra, aprono nuove possibilità di incontro e, perché no, anche nuove 
economie.
Riprendendo considerazioni eff ett uate nella parte iniziale di questo 
scritt o possiamo tranquillamente aff ermare che ora lo sguardo del si-
gnor Moschett a e il mio, da un’iniziale distanza che mantiene la fi ssità 
dei ruoli si è trasformato, grazie ad un’off erta, appetibile per entram-
bi, in una reciprocità appagante che consente ad ambedue di guardar-
ci in modo diverso. Lo sguardo è diventato ora sguardo responsivo.
Da queste premesse si è creato un vero sodalizio fra l’Azienda Agri-
cola Moschett a e la Cooperativa Sociale Arca che si è esteso progres-
sivamente ad altre realtà del territorio. 
Ciò grazie sopratt utt o a due azione parallele: una condott a sott ofor-
ma di animazione territoriale; l’altra, istituzionale, che ha coinvolto, 
amministrazione provinciale di Poredenone, Azienda per i servizi 
sanitari n. 6 Friuli Occidentale, e, successivamente, Regione e Ambi-
to Distrett uale Sud.
Ma procediamo con ordine. Innanzitutt o l’evidenza che il livello isti-
tuzionale può poco nella fase nascente di questi processi dal basso, 
anzi è salutare che in questa fase si astenga dal tentativo di compren-
dere e governare le reti che si vanno a costituire spontaneamente. In 
questo primo inizio infatt i non tutt o è idilliaco, emergono con forza 
dubbi, resistenze, paure, che devono avere possibilità di manifestar-
si ed esprimersi prima che la progett azione prenda forma e si sostan-
zi nella rigida cornice dei risultati att esi.
Ecco riproposto su scala territoriale il tema dei primi contatt i, degli 
“annusamenti reciproci”, degli sguardi nella distanza, del “mi fi do 
o non mi fi do”.
Proprio per questo motivo è stata ancora una volta privilegiata una 
via molta semplice, naturale per questi luoghi, prevalentemente 
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orientata a ripercorrere modalità di incontro che appartengono alla 
storia della comunità.
In primis, il senso di appartenenza costruito sul rituale religioso che 
si rinnova con il ritmo delle stagioni.
Nasce così la fase animativa territoriale basata su cose molto sem-
plici: per esempio, il rosario di maggio e le processioni lungo i cam-
pi a ricordo delle antiche rogazioni per scongiurare la grandine e i 
fl agelli della natura ed implorare l’abbondanza, in terre ancora da 
riscatt are. Questi appuntamenti di maggio sono diventati un rito an-
nuale al quale la popolazione off re il proprio spontaneo contributo, 
att raverso il modo più semplice della condivisione del cibo al ter-
mine del rito mariano. È evidente che la cornice del tramonto, con i 
suoi colori, odori e suoni, la tensione emotiva del rituale, i canti into-
natissimi accompagnati dal monotono ripetersi delle litanie, la pro-
cessione lungo il sentiero erboso tra i campi oramai ricolmi di vita, 
produce un’irresistibile richiamo. E poi, le cene al Centro sociale, 
risorto grazie all’intervento del Comune di Pasiano e dalla volontà 
dei soci della Cooperativa Arca, da una vecchia scuola elementare in 
disuso da anni. In questo luogo si svolge ogni giovedì sera una cena 
comunitaria, durante la quale si riuniscono i soci di due cooperative 
e i fedeli convocati dal parroco durante la messa della domenica.
Con lo stesso spirito si sono avviati gli orti sociali che hanno il loro 
punto di forza non solamente nella qualità del prodott o biologico 
che si produce nei tre ett ari di proprietà della Cooperativa, ma nella 
loro capacità di suscitare incontri. Ciò avviene sia durante l’inverno, 
att raverso la progett azione guidata e i momenti di formazione con 
Graziano Ganzit, presidente di Aprobio e appassionato sostenitore 
dell’approccio biodinamico, ma sopratt utt o in campo, durante l’e-
state tra le fatiche della crescita e l’entusiasmo della raccolta. Qui 
ognuno è a modo suo detentore di un sapere e dispensatore di con-
sigli, ma ciò che più conta è che lo stare assieme nella fatica e nella 
speranza, determina un clima di reciproca vicinanza che rappresen-
ta il valore aggiunto rispett o alla solitudine del consumatore. Gli orti 
sociali stanno crescendo dai primi 10 appezzamenti, agli att uali 25, 
sui quali ciascuna delle famiglie che ha deciso di adott are un orto 
investe 100 euro all’avvio e 50 euro da giugno a sett embre, affi  dando 
alle persone disabili della Cooperativa la cura giornaliera che sfocia 
poi nell’incontro conviviale del fi ne sett imana.
Durante questi momenti, grazie alle iniziative di trekking someggia-
to, eff ett uate con i sei asini della Cooperativa Arca, si ripercorrono 
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alcune vie dei campi che in passato portavano ai mulini o ai boschi. 
Con queste iniziative la Cooperativa off re ai suoi soci lavoratori 
svantaggiati un importante momento di socializzazione e conte-
stualmente pubblicizza i propri prodott i, ricavandone un micro red-
dito, sicuramente poco signifi cativo dal punto di vista del bilancio, 
ma carico di altri signifi cati.
Su queste premesse ancora poco strutt urate, ma con una visione eco-
nomica e sociale ben chiara si è aperta l’interlocuzione istituzionale 
che ha portato nel 2008 alla nascita del Forum delle Fatt orie Sociali 
della Provincia di Pordenone.
Non si tratt a di una semplice rete fra soggett i che si occupano di 
agricoltura in ambito sociale, ma di un sistema a rete orientato alla 
realizzazione di Distrett i Rurali di Economia Solidale (DRES) fi naliz-
zati a riatt ivare nuovi legami di comunità e a riaff ermare il bisogno 
di benessere e felicità delle popolazioni locali.
Volano per la realizzazione di questo ambizioso progett o, è stata l’al-
leanza fra fatt orie sociali e agricoltori, ispirata all’esperienza della 
Cooperativa, ma con l’obiett ivo ulteriore di dar vita, nei cinque am-
biti distrett uali della provincia di Pordenone, a sistemi multi fi liera, 
per lo sviluppo di economie solidali e il potenziamento dei servizi 
di comunità.
Ne consegue un’evidente vocazione relazionale, fortemente inclusi-
va, che ha aperto progressivamente ad esperienze di nuova econo-
mia, oltre che di crescita personale.
Il percorso, intrapreso inizialmente dal Forum, ha messo quindi in 
rete cooperative e aziende agricole che si sono raccolte att orno all’o-
biett ivo comune di dar vita a un nuovo modello di welfare di tipo 
locale che integra le politiche di sviluppo rurale, quelle della ricerca, 
con le politiche socio-sanitarie. Gli ambiti att orno ai quali si è svilup-
pata l’att ività di progett azione, studio e coordinamento del Forum 
sono l’agricoltura sociale, la sostenibilità ambientale, l’inclusione 
socio-lavorativa dei soggett i deboli; le fi nalità connesse sono lega-
te alla promozione e sviluppo dell’imprenditorialità nell’agricoltura 
sociale responsabile.
In questo ambito hanno trovato spazio enti pubblici e privati, istitu-
zioni, aziende, singoli individui, associazioni. 
L’amministrazione provinciale ha infatt i promosso att raverso il 
piano triennale della disabilità, interventi a favore di nuove forme 
dell’abitare sociale in ambito rurale, sostenendo anche l’abitare in 
agriturismo per persone svantaggiate, quale forma alternativa alle 
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usuali residenzialità protett e. Per incentivare questa esperienza ha 
messo a disposizione degli agriturismi che condividono questa nuo-
va visione, 5.000 euro per l’accoglienza, senza vincolo di periodo, in 
modo da permett ere un graduale avvicinamento alla diversità. 
La ASS 6 Friuli Occidentale ha contestualmente individuato nella 
nuova prospett iva reticolare un punto di riferimento importante per 
testare nuovi processi riabilitativi, ad oggi genericamente individua-
ti come “cure verdi”. Infatt i sono stati promossi nel corso del 2009 
e proseguiranno anche nel 2010, moduli diversifi cati di pet-therapy 
e onoterapia a favore di persone disabili che frequentano i centri 
socio-occupazionali della provincia di Pordenone. 
Infi ne la Regione Friuli Venezia Giulia ha avviato congiuntamente 
con ASS 6 Friuli Occidentale e ASS 5 Bassa Friulana un percorso spe-
rimentale volto a individuare le potenzialità inclusive dell’agricoltu-
ra sociale per poter legiferare in materia. 
Parallelamente è stato avviato un processo di sensibilizzazione ter-
ritoriale orientato a cogliere le disponibilità del territorio con par-
ticolare riferimento alle piccole aziende agricole, considerate come 
luoghi di custodia di valori e disponibilità consone a questi processi 
di rivitalizzazione del welfare comunitario.
A tal proposito, vale la pena richiamare le note osservazioni di Fran-
co Basaglia: “È importante entrare nel tessuto sociale per ott enere 
un consenso fi nalizzato non tanto a una maggior tolleranza, quanto 
a una presa in carico da parte della comunità dei problemi che le 
appartengono”.
Il Distrett o Rurale di Economia Solidale diviene, pertanto, uno stru-
mento utile a convogliare e qualifi care le relazioni intorno a un’idea 
forte di progett o locale che, oltre a nutrire l’immaginario, trasforma 
la rifl essione in azione. Un percorso, questo, la cui forza è amplifi cata 
dal dialogo e dalla ricerca di raccordo e sostegno negli strumenti isti-
tuzionali di programmazione che, a diversi livelli (Unione Europea, 
Regione, Provincia, Aziende Sanitarie, Ambiti Distrett uali), puntano 
sulla promozione di processi di sviluppo bott om up che coinvolgono 
le popolazioni locali e danno risposta al bisogno di servizi di comu-
nità, con riguardo particolare alle aree più marginali. Questo è pos-
sibile grazie alla connessione fra aspett i etici ed economici. 
È così che oggi, dalla primogenita esperienza di una cooperativa so-
ciale e di un agricoltore particolarmente illuminato, si è sviluppato 
nell’area Sud della provincia di Pordenone un terreno fecondo per 
le nascenti reti informali che stanno orientando i loro sforzi verso 
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nuovi stili di vita e che costituiranno, in prospett iva, un punto di 
riferimento importante nella rete dei servizi alla persona.
L’idea guida del DRES sta orientando diversi progett i, att ualmente 
in fase programmatoria o in corso d’implementazione, che pongono 
l’agricoltura al centro di un processo di rigenerazione della comuni-
tà e del territorio rurale. 
Un chiaro esempio di questa progett ualità si esprime nell’iniziati-
va denominata “Le vie dei campi”, nata dalla collaborazione tra il 
Forum delle Fatt orie Sociali e l’Aster tra i comuni di Fiume Veneto, 
Pasiano, Prata e Pravisdomini. Si tratt a di un progett o di rigene-
razione del paesaggio att raverso degli interventi territoriali inte-
grati per la tutela e la valorizzazione del territorio e delle risorse 
naturali. Le att ività previste, mirano in particolare a off rire servizi 
di turismo sociale ed educazione ambientale, anche mediante il 
recupero delle vie interpoderali e la valorizzazione dell’asino per 
l’onoterapia.
La presenza ai tavoli tematici per la riscritt ura dei piani di zona per 
il prossimo triennio, consentirà di introdurre nuovi servizi di comu-
nità legati in modo particolare alle persone anziane che desiderano 
permanere al proprio domicilio e che potranno trovare, nella rete 
delle fatt orie, un sistema solido di protezione sociale. Inoltre si stan-
no sperimentando in questo momento forme di co-housing att raverso 
la costituzione e il raff orzamento di reti di prossimità, create preva-
lentemente dalla popolazione locale che compartecipa alla costitu-
zione di un sistema a rete a bassa soglia di protezione. Queste inizia-
tive, già partite in via sperimentale all’interno dell’area distrett uale, 
potenzieranno in prospett iva l’off erta di un abitare sociale alternati-
vo all’istituzionalizzazione. 
Al termine di queste rifl essioni potremmo aff ermare che questo 
modo di pensare la rete, non come modello descritt ivo artifi cioso, 
ma come fatt ore naturale inscritt o nel territorio e nelle comunità che 
lo abitano, ci può consentire di uscire da una visione puramente con-
cett uale della rete, per ritrovare nel cuore stesso del paesaggio e dei 
sopiti legami di comunità, le condizioni di rigenerazione del capitale 
umano, utili per ripensare ad una presa in carico comunitaria co-
struita att orno al principio di responsabilità.
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Dalla sperimentazione alla formalizzazione 
delle pratiche integrate. 
Il caso della Valdera in Toscana
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1. Il contesto di riferimento

L’area in cui nasce il progett o è quella della Valdera, in provincia 
di Pisa. Un territorio caratt erizzato da una profonda cultura agrico-
la, travolta dallo sviluppo industriale avviatosi negli anni ‘60 e ‘70 
nell’area di Pontedera e del Valdarno. 
In quel periodo molti piccoli agricoltori fi niscono per abbando-
nare i poderi per iniziare a lavorare in fabbrica. Ovvero, a volte, 
mantengono la residenza e la terra per continuare a vivere in un 
contesto rurale e per assicurarsi un poco di approvvigionamento 
alimentare e poi lavorare in citt à. A loro volta, gli abbandoni sono 
rimpiazzati dalle nuove presenze costituite da nuovi imprenditori 
agricoli provenienti dalle regioni più diverse d’Italia, secondo pro-
cessi di classica migrazione interna sostituiti poi da fenomeni di 
controurbanizzazione e d’inserimento di nuova imprenditoria da 
altri sett ori produtt ivi.
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Un’area che ha conosciuto nel tempo un processo di profonda tra-
sformazione, produtt iva e culturale, in cui, però, l’agricoltura ha 
mantenuto una sua presenza rilevante ed att iva, sopratt utt o nei 
rilievi collinari dove la cultura dell’olivo e della vite si alterna alla 
diff usa presenza di un sistema di produzione orticola e frutt icola. 
Sistema che, se tradizionalmente ha servito i mercati di Firenze, Li-
vorno e Pisa, ha incontrato però momenti di diffi  coltà con l’avvento 
della distribuzione organizzata. Dal punto di vista culturale, ancora 
oggi alcune iniziative si richiamano a queste tradizioni produtt ive 
(la diff usione di produzione frutt icola a lott a integrata, la diff usione 
di produzioni biologiche di ortaggi).
In questo territorio, di cerniera tra citt à e campagna, tra sviluppo ur-
bano industriale e rurale, nasce l’iniziativa de “Il Giardino dei Sem-
plici”. Il progett o è studiato e promosso da ORISS (Organizzazione 
Interdisciplinare Sviluppo e Salute), un’organismo nonprofi t per la 
cooperazione allo sviluppo, che decide di operare att ivamente nel 
territorio della propria sede, a Crespina, in provincia di Pisa. 

2. L’idea di fondo

L’aspett o innovativo risiede nell’aff rontare in modo nuovo il tema 
del disagio, att raverso l’att ivazione di reti informali e l’uso dell’agri-
coltura. L’idea di fondo defi nita da ORISS con il contributo di Mauro 
Gallevi, uno psichiatra che aveva a lungo lavorato con i servizi terri-
toriali dell’area, nasceva da una considerazione semplice ed arguta 
allo stesso tempo.
Gran parte degli utenti dei servizi territoriali della psichiatria erano 
persone che, uscite dai ritmi della campagna, si erano trovate a lavo-
rare nell’industria locale rimanendone, in diverso modo, personal-
mente condizionate. In questo stesso territorio, le risorse delle cam-
pagne, spesso dimenticate, potevano rigenerare nuovo benessere 
per la citt adinanza locale, ricostruendo percorsi e territori di salute.

3. Il percorso che ha portato all’avvio dell’iniziativa/progetto

L’idea si tramuta in progett o dopo un accordo fi rmato tra ORISS, il 
Consorzio di Comuni della Valdera, il Comune di Capannoli e l’ASL 
di Pontedera. Il progett o, denominato “Il Giardino dei Semplici” na-
sce per promuovere inclusione sociale e lavorativa di persone con 
disabilità psichica e psichiatrica valorizzando le risorse dell’agricol-
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tura. I comuni assicurano un piccolo sostegno fi nanziario per la pro-
gett azione innovativa e, allo stesso tempo, un terreno non utilizzato 
appartenente al Comune di Capannoli.
L’intento è quello di testare forme nuove di riabilitazione e inclusio-
ne per utenti psichiatrici e mentali della rete pubblica di servizio. L’i-
niziativa prende avvio con la formazione di un gruppo di ott o utenti 
e il recupero del terreno comunale da tempo abbandonato, che viene 
pulito e recuperato per l’organizzazione di un’aula verde e di un orto 
progett ato e curato dal gruppo. Le att ività sono seguite da ORISS e 
dai servizi territoriali di zona. Dopo una prima esperienza durata 
circa sei mesi nell’aula verde e al chiuso, il gruppo ritiene matura la 
possibilità di coinvolgere le aziende agricole del territorio e mett ere 
a contatt o gli utenti del progett o con un ambiente meno protett o. 
Alcune aziende danno la loro disponibilità a continuare l’azione di 
formazione e il tirocinio. Stabiliscono delle convenzioni con i servizi 
e con la Provincia per gestire le azioni di formazione ed inclusione 
socio-terapeutica. La prima fase del progett o termina con esiti posi-
tivi, sia per quanto riguarda la metodologia di lavoro adott ata - ed 
in particolare l’interazione/mediazione tra ORISS, ASL ed aziende 
- sia per gli utenti dei servizi, che rispondono in modo inatt eso e 
positivo alle nuove pratiche proposte. Questo primo progett o viene 
sostenuto da una seconda iniziativa fi nanziata dall’Assessorato alla 
Formazione della Provincia di Pisa che consente di dare continuità 
alle att ività di formazione in azienda e di supporto al percorso d’in-
clusione lavorativa degli utenti coinvolti nel primo progett o.
Nella rifl essione avviata rispett o agli esiti del progett o per le diverse 
parti coinvolte, emerge la necessità di legare i percorsi d’inclusione 
sociale ad un diverso riconoscimento delle aziende disponibili. Così 
ORISS e gli stessi servizi pubblici, si att ivano per generare nuove op-
portunità per le aziende coinvolte nel progett o. Vengono lanciati i pri-
mi gruppi di acquisto solidale che coinvolgono persone che iniziano 
ad acquistare dirett amente i prodott i ott enuti dalle aziende coinvolte 
nel progett o (in particolare dal produtt ore di ortaggi), anche per rico-
noscere il contributo apportato al progett o (i primi a partire con gli 
acquisti dirett i sono i dipendenti dell’ASL che si occupano dei servizi 
psichiatrici). Di fatt o il ruolo di ORISS è att ivo su due fronti: quel-
lo dell’intermediazione tra i servizi e le aziende, nelle fasi che vanno 
dalla progett azione, alla gestione, fi no al monitoraggio; e nell’inter-
mediazione tra aziende e nuovi mercati, quelli dei gruppi di acquisto 
solidale, dei mercatini locali, della distribuzione organizzata.
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Il legame tra le due parti del progett o diviene l’elemento strategico 
ed innovativo. Per le aziende, infatt i, si aprono nuovi mercati, più re-
munerativi, si modifi ca l’organizzazione e le strategie di condott a, si 
accresce l’esigenza interna di avere lavoro disponibile, una doman-
da che fi nisce per essere soddisfatt a att raverso il coinvolgimento del-
le persone che seguono il percorso riabilitativo e formativo.
Gli esiti del progett o sono positivi per quasi tutt i i partecipanti, come 
anche per le aziende coinvolte. ORISS assicura le necessarie azioni di 
tutorato nelle aziende e, allo stesso tempo, si adopera per accrescere 
le opportunità anche economiche per le aziende agricole. I servizi 
continuano a seguire gli utenti, sempre più fuori della strutt ura pub-
blica. Le aziende sono coinvolte oltre le att ese, nella ri-organizzazio-
ne delle strategie aziendali. L’Azienda biologica Colombini assume 
a tempo indeterminato tre degli utenti, che nel fratt empo mostrano 
di avere buone capacità operative, e continua ad accogliere per la 
terapia occupazionale altre due persone. Ciò è reso possibile anche 
grazie al successo economico che il progett o stimola. L’Azienda, che 
è solita commercializzare i propri prodott i nella distribuzione e nel 
catering del bio, è avvicinata e vende a oltre 700 famiglie dei grup-
pi di acquisto solidali, anche per il suo impegno. Partecipa e vin-
ce il premio nazionale Etica & Impresa. L’Azienda vitivinicola San 
Ermo ri-organizza il proprio lavoro. Poi, anche l’Azienda famigliare 
il Querceto (una piccola azienda multifunzionale con agriturismo, 
ristorante e bott ega per la vendita della carne bovina prodott a) ed 
altre due aziende del territorio (produtt rici di frutt a e di latt icini) si 
legano al progett o mett endo in mostra la capacità di apertura del 
mondo agricolo e, allo stesso tempo, mett endo insieme un’off erta 
piutt osto diversifi cata di prodott i.
Sulla base di un secondo progett o di formazione della Provincia di 
Pisa viene avviata una seconda iniziativa de “Il Giardino dei Sempli-
ci”, con un nuovo gruppo di utenti. Questa volta la gestione del pro-
gett o è facilitata dall’esistenza di pratiche e rapporti più consolidati 
con le aziende del territorio. Allo stesso tempo, i percorsi di inclu-
sione lavorativa sono resi più diffi  cili da una certa saturazione della 
domanda di lavoro nelle aziende agricole che hanno preso parte alla 
prima fase del progett o, e dalla diffi  coltà delle nuove aziende entrate 
di farsi carico dell’assunzione di manodopera esterna.
Per proposta di Mauro Gallevi, sul territorio, l’iniziativa modifi ca 
ancora una volta la sua forma. L’idea è quella di operare sui gruppi 
di persone piutt osto che sulle abilità dei singoli. Le prime esperien-



206 IMPRESA SOCIALE
ottobre ~ dicembre 2010

ze, infatt i, mett ono in mostra il diff erenziale inclusivo per soggett i 
con diverso grado di abilità. L’idea di mantenere unito il gruppo 
risponde alla necessità di facilitare il persistere di un ambiente dia-
logante e, allo stesso tempo, favorire un rapporto dirett o tra una rete 
di aziende ed un’iniziativa economica dirett amente gestita dal grup-
po, in modo da favorire la creazione di nuove opportunità economi-
che congiunte per i partecipanti.
Questa esigenza, più strett amente terapeutica, si lega alla diffi  col-
tà di generare occupazione att raverso i meccanismi dell’assunzione 
individuale. Nasce, quindi, l’ipotesi e, allo stesso tempo, l’esigenza 
di utilizzare coordinate diverse, sopratt utt o per quanto riguarda i 
percorsi di inclusione lavorativa. In primo luogo cercando di mante-
nere unito il gruppo degli utenti del secondo progett o e, allo stesso 
tempo, favorendo l’interazione delle singole aziende tra di loro e 
tra le aziende ed il gruppo di utenti. L’idea è quella di valorizzare il 
gruppo in quanto tale, piutt osto che singole individualità. Il gruppo 
di utenti, quindi, inizia a collaborare in iniziative produtt ive e com-
merciali messe a punto dall’insieme dei soggett i sul territorio. Alcu-
ne idee embrionali vengono testate, ad esempio, mediante la vendi-
ta congiunta dei prodott i aziendali nel periodo natalizio mediante 
l’organizzazione di ceste predisposte e consegnate dal gruppo di 
utenti. Questa prima iniziativa predispone ad una progett ualità più 
complessa ed in particolare alla defi nizione di nuove iniziative pro-
dutt ive (un pollaio) e commerciali (un punto vendita comune gestito 
dal gruppo di utenti). Oggi, dopo un’att ività formativa per le azien-
de, nuovi imprenditori si sono avvicinati alla tematica per off rire in 
accordo con la Società della Salute servizi di agricoltura sociale sul 
territorio.

4. I processi di formalizzazione delle pratiche

La singolarità, la novità, ma anche gli esiti lusinghieri del progett o 
in termini inclusivi (nel primo progett o sono state assunte tre per-
sone a tempo indeterminato, tra queste persone con gradi di disa-
bilità certifi cata del 70% che hanno mostrato un recupero inatt eso; 
due persone a tempo determinato ed altri due utenti che continua-
no ad operare in azienda mediante borse lavoro fi nanziate dalle 
ASL) spingono la Società della Salute della Valdera ad integrare 
l’agricoltura sociale nella rete di protezione sociale e nell’off erta or-
dinaria dei servizi.
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La Società della Salute è una sperimentazione della Regione Toscana 
che vede la programmazione e la gestione dei servizi realizzata me-
diante la partecipazione delle rappresentanze comunali insieme alle 
strutt ure tecniche delle Aziende sanitarie locali.
La Società della Salute della Valdera insedia un tavolo tecnico sull’a-
gricoltura sociale att ivando un protocollo d’intesa tra circa 15 sog-
gett i att ivi a livello locale, regionale ed extra regionale, in campi di-
versi (dalla produzione alla formazione, dalla ricerca all’assistenza 
tecnica, dall’amministrazione delle politiche agricole a quelle sociali 
e sanitarie). Il tavolo discute sulle esperienze di agricoltura sociale 
avviate sul proprio territorio, le confronta con pratiche in att o in Ita-
lia ed in Europa, ne codifi ca servizi (13 per diversi target) e regole 
per l’erogazione, sempre in accordo ed in coordinamento att ivo con 
la rete di protezione sociale di territorio.

5. Utenti e fasi dell’iniziativa

L’iniziativa è andata evolvendo rapidamente, modifi cando obiett i-
vi e strategie nel suo percorso, mano a mano che si presentavano 
nuove opportunità e problematiche e con l’avvicinarsi al progett o di 
nuovi soggett i e nuove potenzialità.
Gli obiett ivi iniziali riguardavano la possibilità di defi nire metodi e 
percorsi nuovi a sostegno dell’inclusione di soggett i a bassa contrat-
tualità ma, già in embrione, anche la possibilità di produrre territori 
inclusivi, dove l’agricoltura e la natura potessero esercitare un loro 
ruolo att ivo.
Più avanti gli obiett ivi si sono adatt ati alle nuove circostanze. Oggi, 
l’obiett ivo del progett o è quello di procedere nel consolidamento 
delle esperienze avviate, ma anche di predisporre un regime capa-
ce di riconoscere a livello locale la possibilità di includere le risorse 
dell’agricoltura nella rete di protezione sociale a diverso titolo e per 
diversi campi di applicazione.
Ad oggi il progett o ha coinvolto in prevalenza persone con disturbi 
psichici e psichiatrici e/o utenti con doppia diagnosi. La discussione 
in att o sta allargando le categorie dei potenziali utenti dei servizi 
dell’agricoltura sociale. Accanto alle att uali categorie di utenti sono 
stati codifi cati servizi per anziani (turismo sociale, servizi di prossi-
mità, ospitalità temporanea per anziani abili), per minori (nidi, att i-
vità didatt ica), per azioni di formazione ed inserimento lavorativo 
per soggett i a bassa contratt ualità.
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Le fasi del progetto

Fase di avvio del progett o “Il Giardino dei Semplici”:
• accordo ORISS Associazione Comuni Valdera;
• progett o fi nanziario di supporto per l’animazione territoriale 

(gestito da ORISS);
• accordo servizi Asl-ORISS;
• risorse fondiarie messe a disposizione dal Comune di Capannoli;
• prima adesione al progett o di aziende agricole dell’area.
Fase di gestione del progett o “Il Giardino dei Semplici”:
• progett azione operativa progett o: fasi e scansione temporale;
• defi nizione di strumenti di accordo e protocollo;
• gestione delle fasi di progett o ed in particolare: 
• intermediazione da parte di soggett o terzo tra aziende ed enti 

erogatori dei servizi;
• accompagnamento in aziende degli utenti;
• tutoraggio aziende ed utenti;
• monitoraggio continuo e valutazione periodica partecipata 

(utenti, aziende, enti erogatori dei servizi, ORISS);
• creazione di opportunità economiche per imprese;
• mercatini locali;
• gruppi di acquisto solidale (Asl Pontedera, Calci, Pisa);
• rapporti con mense scolastiche;
• formazione ed inserimento lavorativo degli utenti.
Fase di codifi ca dell’agricoltura sociale:
• creazione di tavolo di lavoro;
• defi nizione del protocollo e raccolta adesioni;
• socializzazione aperta dei signifi cati di agricoltura sociale (in-

contri, focus group gestiti, gruppi di lavoro);
• codifi ca delle pratiche e delle att ività;
• tipologia di pratiche;
• servizi ai minori (agriasili, campi solari, fatt oria didatt ica);
• servizi a soggett i a bassa contratt ualità (azioni socio-terapeuti-

che, formazione, inserimento lavorativo);
• servizi temporanei per anziani abili (residenze di sollievo, servi-

zi di prossimità);
• turismo sociale (anziani);
• codifi ca dei sistemi di controllo (da avviare);
• procedure di accett azione da parte del servizio (in fase di codifi ca);
• materiale informativo per aziende aderenti (in fase di predispo-

sizione);
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• check list aziendali per verifi care caratt eristiche oggett ive azien-
dali;

• sistemi di riconoscimento/pagamento delle prestazioni off erte 
dalle aziende (promozione commerciale prodott i, supporto per 
servizi aziendali - sicurezza sul lavoro, certifi cazione, ecc. - com-
pensazioni monetarie per prestazioni prestate).

Il progett o ha assunto dal suo primo avvio una natura fortemente 
partecipativa che ne ha condizionato, in positivo, gli esiti. 
Proprio questo modo di operare, infatt i, ha consentito il progressivo 
avvicinamento di nuovi soggett i portatori di interesse, fi nendo per 
ampliare la gamma di opportunità create per tutt i i partecipanti a 
diverso titolo.

6. Gli esiti attuali del progetto

Il progett o continua ad operare seppure in forma nuova. I rapporti 
con la Società della Salute si sono consolidati. L’att enzione si è spo-
stata dai singoli al gruppo, degli utenti e delle aziende, con formule 
molto innovative.
Il secondo gruppo di utenti, dopo l’att ività di formazione e la pratica 
in azienda ha avviato iniziative imprenditoriali autonome, seppu-
re in collaborazione con le aziende ospitanti. Queste riguardano la 
commercializzazione dei prodott i e l’opportunità di avviare un alle-
vamento avicolo sui terreni del Querceto. Le aziende si sono unite 
sott o un marchio unico e gestiscono un punto vendita comune. 
La Società della Salute ha avviato un protocollo di intesa che coinvolge 
il mondo della ricerca, quello associativo, le strutt ure di servizio pub-
blico e le imprese, volto a defi nire le procedure per il riconoscimento 
delle esperienze di agricoltura sociale, ma anche insiemi di promozio-
ne di sistemi e reti responsabili capaci di fare guadagnare salute.
Il passaggio att uale è quello che vede la defi nizione di regole chiare 
per i diversi soggett i coinvolti nell’organizzazione, nell’erogazione 
e nella fruizione dei servizi da parte di esperienze di agricoltura so-
ciale. Questo momento è complesso e delicato e si sta realizzando 
mediante un’azione aperta alla partecipazione di un vasto numero 
di componenti all’interno del tavolo predisposto dalla Società della 
Salute della Valdera.
Al termine del passaggio precedente si potrà assistere alla promo-
zione e all’avvio di un regime di sostegno all’agricoltura sociale, me-
diante idonee procedure di accett azione/gestione/validazione delle 
prestazioni off erte dalle aziende agricole.
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7. Gli elementi di riflessione

In breve tempo, quella che era un’iniziativa puntuale e sperimentale 
(simile ad una nicchia progett uale) sta trasformandosi nell’organiz-
zazione di un sistema a forte capacità inclusiva e capace di coinvol-
gere un numero cospicuo di soggett i (predisposizione di un regime). 
Accanto ad ORISS, agli utenti, alle loro famiglie, alle aziende agri-
cole, sempre più numerose si è avvicinato il mondo del consumo 
critico, le istituzioni pubbliche - Società della Salute, Provincia, Uni-
versità - e rappresentanze sindacali del sett ore agricolo. 
Il progett o è entrato in profondità sul territorio della Valdera e coin-
volge anche il mondo della scuola e le mense pubbliche. 
Tra i passi att esi: la formalizzazione delle att ività di agricoltura so-
ciale, una migliore defi nizione delle prestazioni e del campo dei di-
ritt i e doveri, ma anche la ri-organizzazione del servizio pubblico.
Dal punto di vista degli utenti: il sostegno alla capacità di creare im-
presa e gestire nuove forme di collaborazione con le imprese locali, 
per lo più di piccola dimensione.
Restano alcuni elementi problematici da sciogliere ed in particolare 
riguardo:
• gli impegni delle imprese, la loro volontarietà, gli strumenti da 

adott are per la verifi ca delle prestazioni e le modalità di traspa-
rente riconoscimento;

• gli impegni dei servizi e le modalità di revisione della strutt ura 
organizzativa interna;

• gli impegni e la responsabilità degli utenti e dei consumatori, 
elemento essenziale per il corrett o funzionamento del servizio 
e per la restituzione di elementi informativi utili per la verifi ca 
della corrett ezza dei comportamenti aziendali e dell’effi  cacia dei 
servizi off erti.

La Società della Salute, insieme ai soggett i partecipanti al tavolo, sta 
avviando la progett azione di alcune azioni di comunicazione, volte 
a coinvolgere le altre Società della Salute toscane e comunicare for-
malmente i risultati defi nitivi acquisiti.
La sfi da più complessa sarà quella di riuscire a fare crescere un si-
stema a basso livello di formalizzazione e ad elevato livello di so-
cializzazione, att raendo progressivamente nuove imprese e nuovi 
soggett i. 
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1. Introduzione

“Orti e.t.i.c.i” acronimo di Orticoltura, economia, tecnica ed inclu-
sione sociale innovativa (Orti etici), è un progett o di agricoltura 
sociale nato dalla collaborazione tra soggett i pubblici e privati: la 
Cooperativa Sociale Ponteverde Onlus di Pontedera; l’Azienda Agri-
cola BioColombini di Crespina (Pi); il Centro Interdipartimentale di 
Ricerca Agro-Ambientale “E. Avanzi” (CIRAA) - San Piero a Grado 
(Pi); il Dipartimento di Biologia delle Piante Agrarie dell’Università 
di Pisa (DBPA). 
Il progett o si pone l’obiett ivo di associare l’aspett o produtt ivo pro-
prio dell’azienda agricola e quello dell’inclusione sociale, att raverso 
l’inserimento lavorativo di persone appartenenti alle fasce deboli 
della popolazione e quindi con bassa capacità contratt uale. 
L’intuizione iniziale si è basata su una logica di interazione ed inte-
grazione che ha permesso di creare un percorso innovativo di colla-
borazione e convergenza tra le esigenze di ambiti di per sé diversi 
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quali la ricerca, la valorizzazione delle risorse pubbliche, la produ-
zione agricola di qualità, l’inclusione sociale, la promozione di buo-
ne pratiche ed il dialogo sociale. 

2. Struttura del progetto

Il progett o è regolamentato da una Convenzione tra il DBPA e l’As-
sociazione Temporanea di Impresa (ATI) appositamente costituita tra 
l’Azienda Agricola, la Cooperativa Sociale ed il CIRAA, che stabilisce 
i ruoli e le competenze di ognuno, nonché gli obiett ivi comuni. 
L’ATI permett e ai soggett i interessati di perseguire gli obiett ivi 
progett uali valorizzando ed integrando le competenze specifi che 
di ciascuno. Al CIRAA e all’Azienda sono affi  dati la gestione del 
processo produtt ivo (produzione orticola biologica), all’Azienda la 
commercializzazione del prodott o att raverso la rete di fi liera corta 
dell’acquisto solidale, mentre è compito della Cooperativa gestire il 
processo di inserimento lavorativo, il monitoraggio e la valutazione 
degli esiti individuali. Nella realizzazione del processo produtt ivo 
sono inserite persone in situazione di disagio sociale che in questo 
modo hanno la possibilità di acquisire competenze tecniche sia in 
campo che att raverso percorsi di formazione teorica. Un tutor af-
fi anca quotidianamente gli utenti e coordina le att ività con l’Azienda 
Agricola e l’Università, mentre il responsabile educativo interagisce 
con i servizi che hanno in carico le persone inserite, per le quali viene 
elaborato un “progett o individuale”, i cui esiti vengono monitorati e 
valutati att raverso uno specifi co strumento di lavoro.
La Convenzione garantisce chiarezza e trasparenza circa l’uso delle 
risorse fondiarie pubbliche messe a disposizione e stabilisce il ruolo 
dell’Università nel progett o che sostanzialmente consiste nell’att ivi-
tà di ricerca e di sviluppo degli elementi di innovazione.

3. Gestione del progetto, realizzazione del lavoro e verifica 
Il progett o è gestito da uno staff  tecnico composto dall’imprenditore 
agricolo, dai responsabili del sett ore verde e dell’agricoltura della 
Cooperativa, dal responsabile educativo della Cooperativa e dal tu-
tor. Periodicamente partecipa anche un rappresentante dell’Univer-
sità di Pisa e/o del CIRAA. 
Lo staff , vero e proprio strumento di interazione e collaborazione 
tra Azienda Agricola e Cooperativa, si riunisce una volta al mese ed 
ha il compito di programmare le att ività produtt ive e formative e di 
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verifi carne gli esiti. La realizzazione dei piani produtt ivi è gestita in 
modo particolare dall’imprenditore agricolo in collaborazione con i 
CIRAA, che cura anche la commercializzazione dei prodott i, ed ese-
guita sott o la sua supervisione dalla squadra di lavoro, supportata 
dal personale del CIRAA per alcune lavorazioni. 
La localizzazione decentrata del progett o rispett o all’Azienda, oltre 
a creare delle diffi  coltà logistiche, fa sì che la presenza dell’impren-
ditore agricolo non sia quotidiana, richiedendo un maggior impegno 
organizzativo ed una presenza regolare degli operatori del sociale, 
ma allo stesso tempo dà la possibilità di mett ere gli utenti in condi-
zione di crescere nella propria autonomia e conferisce una maggiore 
responsabilità verso l’att ività lavorativa.

4. Tipologia di utenza

Gli utenti di Orti etici sono selezionati tra persone svantaggiate a 
bassa contratt ualità che hanno avviato un percorso di recupero o 
reinserimento sociale e lavorativo (legge 381/91). 
Fino ad ora sono stati previsti esclusivamente inserimenti socio-tera-
peutici e tirocini aziendali, che si confi gurano come opportunità di 
avvicinamento al mondo della formazione e del lavoro, supportate 
da un rimborso spese da parte del Servizio inviante o dal Centro per 
l’Impiego, con fi nalità terapeutiche-riabilitative e formative, secon-
do tempi, modi e strumenti stabiliti dal progett o individuale di ogni 
utente. Queste opportunità sono fi nalizzate anche all’osservazione 
del soggett o ed all’eventuale acquisizione di prerequisiti di tipo la-
vorativo e relazionale, pertanto devono essere considerate prope-
deutiche a successivi percorsi di eff ett ivo inserimento lavorativo o 
di formazione professionale. 
I servizi maggiormente coinvolti nel progett o sono quelli che lavo-
rano nell’ambito delle dipendenze (SERT) e dell’esecuzione esterna 
della pena (UEPE), ma non sono mancate persone provenienti da 
altri ambiti di disagio.
La varietà di tipologie di svantaggio è una delle caratt eristiche che 
distinguono Orti etici da altri percorsi, generalmente costruiti su 
una fascia particolare di utenza. Questa scelta presenta certamente 
delle criticità, quali la diversità di capacità lavorativa e relazionale 
e la necessità di un’azione di tutoring più intensa per garantire una 
maggiore integrazione del gruppo di lavoro, ma off re anche la possi-
bilità di creare un contesto che, proprio perché non “costruito” pen-
sando alla condizione di svantaggio, può essere sperimentato come 
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luogo di “normalità” in quanto, seppur in maniera guidata, off re la 
possibilità d’interazione tra persone con storie, diffi  coltà e bisogni 
diversi. L’att ività è percepita così come un vero e proprio lavoro, con 
le sue regole, esigenze produtt ive, fatiche e soddisfazioni, pur man-
tenendo tutt i i suoi signifi cati inclusivi e terapeutici intrinseci.
Ad oggi, dei circa 30 utenti che hanno att ivato un percorso, alme-
no il 40% ha raggiunto un buon livello di competenza, una persona 
formata in Orti etici è stata assunta dall’Azienda Agricola dove sta 
ancora lavorando, mentre sono state assunte dalla Cooperativa Pon-
teverde due persone con contratt o part-time per 18 mesi, che lavore-
ranno all’interno del progett o Orti etici.

5. Il processo di formazione ed inserimento

Il percorso di accompagnamento ed inserimento lavorativo in Orti 
etici è curato in modo particolare dalla Cooperativa Sociale Ponte-
verde Onlus, una cooperativa di tipo B da anni impegnata nell’in-
serimento lavorativo di persone svantaggiate nel territorio pisano.
Il processo d’inserimento inizia con una segnalazione di un bisogno 
sociale, alla quale seguono degli incontri presso i Servizi e con l’u-
tente da parte del tutor. Se ci sono le condizioni minime (suffi  ciente 
adeguatezza psico-fi sica al lavoro in agricoltura, suffi  ciente interes-
se, adeguatezza della motivazione) inizia l’inserimento e l’att ività 
formativa.
Il primo obiett ivo formativo di Orti etici è creare delle buone intera-
zioni nel gruppo, sfrutt ando al meglio la presenza del tutor che, at-
traverso l’osservazione, gli incontri di gruppo ed i colloqui personali 
di sostegno e verifi ca, guida gli utenti in un percorso di progressiva 
conoscenza e fi ducia reciproca, vivendo i momenti di pausa e di pro-
grammazione come delle vere e proprie opportunità formative. Per 
quanto riguarda la formazione specifi ca, è stato att ivato un percor-
so sulle tecniche e pratiche dell’orticoltura biologica, coinvolgendo i 
soggett i partner, ognuno secondo le proprie competenze. La forma-
zione off erta è prevalentemente pratica, att raverso l’esperienza del 
lavoro vissuto e accompagnato secondo il principio del learning by 
doing, ma prevede anche dei corsi in aula, fi nalizzati al consolida-
mento delle competenze acquisite in campo.
Tutt o il processo di inserimento e formazione è seguito e monito-
rato dal tutor del progett o att raverso strumenti di rilevamento ed 
analisi ad hoc messi a punto nel corso del primo anno di esperienza. 
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Questi strumenti, in fase di pubblicazione, costituiscono un proces-
so di accompagnamento, monitoraggio e valutazione che è risultato 
particolarmente appropriato per le att ività di agricoltura sociale e 
rappresenta un buon punto di partenza per ulteriori sviluppi.

6. Verso nuovi modelli di inclusione sociale: un patto tra 
produttore e consumatore

Pur essendo un’opportunità di formazione ed inserimento lavorativo, 
Orti etici si presenta come un percorso complesso che si rivolge alle 
istituzioni, agli operatori del sociale, alla comunità locale, al mondo 
del consumo att ento e solidale ed al mondo dell’agricoltura, con l’in-
tento di generare buone pratiche ed un più intenso dialogo sociale.
Il progett o ha cercato in modo particolare il coinvolgimento dei 
gruppi di acquisto solidale già presenti nella zona pisana, che hanno 
aderito e supportato le scelte sociali ed etiche che stanno alla base 
del progett o, impegnandosi ad acquistare il prodott o fi nale. Si è cre-
ato così un legame “virtuoso” tra tutt i i soggett i della fi liera, dal pro-
dutt ore-utente al consumatore fi nale, nella convinzione che alla base 
della buona riuscita di un progett o di questo tipo ci debba essere una 
larga condivisione degli obiett ivi e dei metodi. 
Dal 2010 la SDS area pisana ha att ivato una collaborazione con la 
Cooperativa Ponteverde e l’Università di Pisa, sviluppando un pro-
prio percorso di sviluppo e promozione dell’agricoltura sociale, an-
che att raverso il coinvolgimento del progett o Orti Etici, che si pone 
come luogo di sperimentazione, formazione e avviamento di nuovi 
inserimenti. La collaborazione ha già portato alla redazione di “linee 
guide per gli inserimenti in Orti Etici”, frutt o della collaborazione 
tra i responsabili dei servizi sociali del territorio, la Cooperativa e 
l’Università. Il successivo passo è la realizzazione di un tavolo per-
manente sull’agricoltura sociale e la strutt urazione interna alla SDS, 
di un gruppo di acquisto solidale che si approvvigionerà dei prodot-
ti del progett o, creando un collegamento virtuoso tra le istituzioni e 
le realtà operanti sul territorio. 
Questo processo di coinvolgimento, grazie al quale il consumatore 
diviene una sorta di partner implicito ed agente att ivo di inclusione, 
ha reso l’att ività agricola un’esperienza in grado di mediare relazioni 
socialmente signifi cative tra utenti-produtt ori e citt adini-consuma-
tori, restituendo a molte persone, att raverso l’att o del produrre cibo, 
una percezione della propria capacità produtt iva e di un proprio 
ruolo sociale, contribuendo ad una maggiore e più sana autostima: 
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“quello che più mi piace del mio lavoro agli orti”, ci ha raccontato 
uno dei nostri amici, “è che quello che ho seminato, zappato e poi 
raccolto, va sulle tavole di tutt i […]”.
Il progett o Orti Etici è risultato vincitore della Menzione Speciale 
Innovazione nel concorso nazionale E.S.E.M.P.I. 2011, promosso dal 
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, nell’ambi-
to delle att ività della Rete Rurale Nazionale.



Il Forum
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Linee strategiche innovative ed un manifesto per 
l’agricoltura sociale 

A cura di Francesco Di Iacovo

1. Un percorso partecipativo per le politiche di agricoltura 
sociale

Il progett o SoFar ha operato nel tentativo di facilitare politiche 
dell’Unione a supporto della multifunzionalità dell’agricoltura in 
campo sociale. In questa prospett iva, dopo una prima fase esplora-
tiva, SoFar ha dato vita alla costruzione di piatt aforme di lavoro na-
zionali e comunitarie nelle quali ha coinvolto numerosi portatori di 
progett o dell’agricoltura sociale nei paesi dell’Unione. Gli incontri di 
piatt aforma, due nazionali ed altrett anti europei, sono stati organiz-
zati, in sequenza alternata, con l’intento di defi nire lo stato dell’arte 
nazionale e comunitario dell’agricoltura sociale e precisare strategie 
e indicazioni per le politiche nazionali e dell’Unione. Att raverso il la-
voro delle piatt aforme si è favorita la formazione di conoscenza con-
divisa tra soggett i diversi, portatori di iniziativa, operatori sociali, 
agricoltori, soggett i istituzionali rappresentanti dei governi regionali 
e nazionali, soggett i di ricerca, favorendo un amalgama tra saperi ta-
citi e scientifi ci e la costruzione di una visione e di proposte comuni 
di lavoro (Di Iacovo, O’Connor, 2009). I partecipanti alle piatt aforme 
SoFar rappresentano un buono spaccato della diversità dei portatori 
di interesse per la tematica, sebbene tutt i profondamente motivati a 
valorizzare l’agricoltura sociale in Europa.
Di fatt o, le piatt aforme hanno consentito di defi nire e comparare 
le caratt eristiche dell’agricoltura sociale europea, alcune evidenze 
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scientifi che sul suo impiego, concett i e vocaboli, procedure e schemi 
di lavoro adott ati, sistemi di regolazioni e politiche esistenti. Allo 
stesso modo le piatt aforme hanno consentito di consolidare una rete 
nazionale ed europea di agricoltura sociale, favorire l’aff ermazione 
della tematica, specie in paesi dove questa non aveva ancora acqui-
sito alcuna evidenza, trasferire esperienze e lezioni, raff orzare visi-
bilità e reputazione dei portatori d’iniziativa.
Al termine delle piatt aforme sono state defi nite le innovazioni strate-
giche per l’agricoltura sociale a livello nazionale e comunitario. Nei 
paragrafi  che seguono sono messi in evidenza alcuni degli elementi 
cruciali per le politiche per l’agricoltura sociale emerse dal progett o 
SoFar, così come le linee strategiche per l’innovazione ed un manife-
sto, nato all’interno della piatt aforma tedesca e poi discusso in altre 
sedi nazionali.

2. I punti nodali per le politiche sull’agricoltura sociale

Le piatt aforme nazionali e comunitarie hanno posto al centro della 
discussione il concett o di agricoltura sociale nelle sue varie forme, 
per cercare di giungere ad una visione condivisa, utile per precisare 
gli elementi cruciali per le politiche (Di Iacovo, O’Connor, 2009). In 
particolare, i partecipanti hanno condiviso la necessità di:
• defi nire e descrivere il concett o di agricoltura sociale in modo 

chiaro e tale da interessare una vasta opinione pubblica;
• caratt erizzare il tema senza perdere i valori sociali e relazionali 

che lo caratt erizzano;
• evitare politiche di professionalizzazione foriere di una perdita 

della componente valoriale dell’AS;
• precisare i campi di applicazione e le ricadute per i portatori di 

interesse;
• analizzare il ruolo delle reti nel processo di diff usione della te-

matica e della defi nizione di strumenti di lavoro.
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TABELLA 1 - QUESTIONI CHIAVE EMERSE DALLA PRIMA PIATTAFORMA EU-SOFAR

Come assicurare che i diritti ed i bisogni degli utenti siano salvaguardati nelle pra-
tiche e nelle politiche di agricoltura sociale?
In quale misura l’agricoltura deve essere presente nelle pratiche di agricoltura 
sociale? In che misura i settori devono essere sovrapposti e con quali riflessi per 
le politiche?
In che modo è possibile promuovere la diffusione dell’agricoltura sociale e la con-
sapevolezza dei suoi effetti potenziali presso le istituzioni e i policy maker?
In che modo le politiche nei diversi ambiti di applicazione possono essere integra-
te e possono facilitare percorsi e pratiche di agricoltura sociale?
Quali strumenti definire per assicurare un controllo nella qualità dei processi e 
degli esiti delle pratiche di agricoltura sociale?
Ci sono delle fasi logiche nei processi di evoluzione dell’agricoltura sociale? E 
quali?

Fonte: Di Iacovo, O’Connor, 2009

Il concetto di agricoltura sociale ed i suoi valori

La defi nizione del concett o e la presentazione dei campi di appli-
cazione e dei possibili esiti è apparsa subito un elemento centrale 
per accrescere le evidenze delle pratiche esistenti e promuoverne il 
riconoscimento. Questo, ancor prima di politiche di intervento mi-
rate, ha rappresentato un punto di consenso tra i partecipanti. Nella 
consapevolezza dei portatori di interesse, la promozione di politiche 
non può che seguire un processo lento, progressivo e circolare, ca-
pace di contaminare i livelli regionali e nazionali, fi no a raggiungere 
le arene comunitarie. Allo stesso tempo, specie per i paesi dove il 
concett o appare più isolato, una chiara presa di posizione in ambito 
comunitario costituirebbe un utile elemento per stimolare il dibatt i-
to nazionale. A tale riguardo, gli esiti dei processi, la costruzione di 
buone pratiche e lo sviluppo di iniziative di animazione e ricerca, co-
stituiscono utili strumenti per favorire la penetrazione del concett o 
in una parte più ampia della società. La defi nizione di AS porta con 
sé la precisazione dei rapporti esistenti tra agricoltura e sociale e tra 
tipologie di risorse utili per i progett i di agricoltura sociale. Ferma 
restando un’att enzione nei confronti della salvaguardia degli ele-
menti valoriali e relazionali di gran parte delle pratiche di agricoltu-
ra sociale diff use, è apparsa chiara l’utilità di tutt e le pratiche, anche 
di quelle che fanno uso delle risorse dell’agricoltura come semplice 
tool terapeutico, sebbene nella chiarezza della diversità dei progett i, 
degli esiti e degli strumenti di supporto da att ivare. 
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I rischi di professionalizzazione

La conoscenza di un tema nuovo porta con sè processi di codifi ca 
e normazione, con i relativi rischi, in particolare quelli della pro-
fessionalizzazione e del possibile snaturamento delle pratiche e del 
ruolo inclusivo di un’accoglienza informale. Allo stesso tempo, per 
i partecipanti è apparso chiaro come il tema dell’agricoltura sociale 
apra aspett i delicati riguardanti i diritt i di soggett i deboli e questioni 
di giustizia sociale. Le soluzioni, al riguardo, devono essere trovate 
in ambito nazionale, ma possono far leva su metodi utili a favorire la 
partecipazione att iva degli utilizzatori delle pratiche nei processi di 
decisione. Il rimando alle politiche appare il più complesso, proprio 
per la quantità dei domini toccati dall’agricoltura sociale che rendo-
no la pratica quasi unica. Per gli operatori ciò signifi ca la necessità 
di confrontarsi con una miriade di strumenti ed interventi generici, 
quanto intermitt enti, che rischiano di alimentare percorsi disconti-
nui, per i portatori di progett o come per i fruitori delle pratiche. La 
ricomposizione del quadro appare più semplice dove è più diret-
to facilitare il contatt o tra portatori di pratiche e policy maker, ed in 
particolare in Stati di piccola dimensione, come nel caso olandese. 
D’altra parte, dove è possibile procedere verso azioni di riconosci-
mento e normazione, salta subito evidente la preoccupazione circa 
il modo più appropriato per procedere, tenuto conto, da una parte, 
delle diversità dei regimi di welfare, dei sett ori che, nei diversi paesi 
membri sembrano guardare con maggiore interesse alla tematica e 
delle possibili ricadute di approcci normativi poco appropriati. Per 
questo emerge con forza la sollecitazione ad incorporare nei proces-
si di decisione il punto di vista dei portatori di progett o, att raverso 
processi, magari lenti, ma coerenti con le iniziative in campo.
Al termine del processo di discussione, dopo il secondo round di 
piatt aforme, nazionale ed europea, è stato precisato un programma 
di azione, indicando alcune aree di priorità per l’agricoltura sociale 
e delle strategie innovative.

Il programma di azione

Il programma di azione, defi nito su scala europea, ha necessità di 
essere adatt ato ai singoli contesti nazionali e regionali, in funzione 
degli stadi di avanzamento della tematica. Più precisamente, in mol-
ti casi dove la tematica è allo stadio di novità si pone l’esigenza di 
comprendere e riconoscere le pratiche esistenti di agricoltura socia-
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le, per poi testare e potenziare le esperienze in att o. Dove si registra-
no già gruppi di iniziative emerge spesso la necessità di diversifi care 
e iniziare a diff ondere/socializzare le pratiche di agricoltura sociale, 
fi no a favorirne la promozione ed una loro migliore integrazione e 
codifi ca. Infi ne, dove l’agricoltura sociale appare una pratica già con-
solidata e diff usa, si può porre la necessità di ripensarla in alcuni 
aspett i ed approfondirne i campi di applicazione.

TABELLA 2 - DEFINIRE E RINFORZARE L’IDEA DI AS

Obiettivi Risorse

Analizzare le pratiche esistenti
Precisare il concetto di AS
Identificare le specificità dell’AS
Validare e riconoscere le pratiche di AS
Identificare elementi comuni e differenze territoriali
Definire codici, pratiche ed un manifesto
Collegare le pratiche di AS alle principali indicazioni, linee 
guida, e posizioni di indirizzo strategico dei principali settori 
di riferimento

Fonti locali (comu-
ni, province, regio-
ni, Asl, consorzi di 
gestione dei servizi, 
enti di ricerca, 
progetti comunitari-
Leonardo)

Strategie Innovative per Azione prioritaria 1

Macro Meso Micro

Promuovere il contatto con 
Parlamentari europei, na-
zionali e regionali sul tema, 
nonché i membri delle com-
missioni rilevanti
Organizzare incontri con at-
tori chiave (es. organizzazio-
ni di utenti), per promuovere 
il concetto
Precisare e comunicare un 
manifesto sull’AS
Costruire e coinvolgere atto-
ri rilevanti nelle reti d’AS
Costruire e scambiare buone 
pratiche in modo da diffon-
dere il concetto di AS

Facilitare visione condivisa 
su scala regionale
Collegare iniziative esi-
stenti
Favorire incontri tra porta-
tori di progetto
Presentare progetti locali 
a soggetti attivi nei diversi 
settori
Organizzare incontri aperti 
e gruppi di discussione
Analizzare i processi ed i 
progetti esistenti
Precisare ruoli chiave e 
strumenti utili per il rico-
noscimento e la validazio-
ne delle pratiche

Fare emergere i 
portatori di pratiche 
dall’ombra
Organizzare visite in 
aziende di agricoltura 
sociale
Organizzare progetti 
pilota
Stimolare incontri tra 
portatori di progetto
Codificare e formaliz-
zare pratiche
Organizzare forum lo-
cali e reti di AS
Organizzare la comuni-
cazione sulle pratiche 
esistenti
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Tenuto conto di queste diff erenze e della diversità dei sistemi di wel-
fare diff usi in ambito europeo, un programma di azione per l’agri-
coltura sociale non può che essere fl essibile per natura, ed adatt o 
ad essere piegato alle specifi che esigenze in cui sono chiamate ad 
operare le reti dei portatori di interesse.

TABELLA 3 - MIGLIORARE LA CONOSCENZA DELL’AGRICOLTURA SOCIALE

Obiettivi Risorse

Rafforzare i saperi degli agricoltori
Promuovere il collegamento tra settori
Definire strumenti di comunicazione
Rafforzare fonti di informazione e dati sugli esiti 
delle pratiche di AS

Programma Leonardo da Vinci (EU), EU 
VII Research Framework, EU-Progress 
project, Comunità di pratiche Farming 
For Health (CoP FFH), strumenti nazio-
nali di supporto, Voice EU audit system

Strategie Innovative per Azione prioritaria 2

Macro Meso Micro

Analisi dei fattori che facili-
tano/bloccano la diffusione 
delle pratiche di AS
Promuovere un manifesto 
europeo sull’AS
Pubblicare conoscenze acqui-
site e rafforzare la produzione 
scientifica sul tema

Promuovere collaborazione tra 
ricercatori di diversi ambiti di-
sciplinari e portatori di progetto, 
attraverso meeting congiunti
Promuovere educazione e for-
mazione sul tema
Collegare le iniziative a progetti 
di sviluppo regionali e nazionali

Organizzare visite di 
studio tra portatori di 
iniziative
Organizzare giornate de-
dicate al tema dell’AS
Collegare sviluppo di ini-
ziative di AS e progetti di 
sviluppo rurale

Il programma di azione si articola in quatt ro aree prioritarie:
1.  defi nire e rinforzare l’idea di agricoltura sociale;
2. migliorare la conoscenza dell’agricoltura sociale;
3.  costruire network regionali, nazionali ed europei;
4.  precisare un quadro normativo comune per l’agricoltura sociale.
Per ciascuna area vengono identifi cate le possibili risorse da att ivare 
e le strategie innovative da adott are a diversi livelli di azione: macro 
(comunitario e nazionale), meso (livello regionale locale) e micro (lo-
cale aziendale) (tabb. 2-5).
A partire dalla piatt aforma tedesca è stata proposta l’idea di lanciare 
un manifesto sul tema dell’agricoltura sociale in Europa. Il manife-
sto, ripreso e ridiscusso in più occasioni, viene presentato di seguito 
nella sua versione italiana.
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TABELLA 4 - COSTRUIRE NETWORK REGIONALI, NAZIONALI ED EUROPEI

Obiettivi Risorse
Condividere obiettivi ed attività
Mobilizzare risorse
Organizzare azioni comuni
Promuovere l’avvicinamento al tema di nuovi soggetti
Favorire il rafforzamento e l’avvicinamento delle associazioni dei 
fruitori dell’AS
Sviluppare collegamenti e confronto con altri settori

Network rurale euro-
peo, nazionale, regio-
nale, gruppi di azione 
locale, risorse locali, 
Leonardo da Vinci EU, 
CoP FFH 

Strategie Innovative per Azione prioritaria 3
Macro Meso Micro

Analisi e disseminazione de-
gli esiti dell’AS, dei fattori di 
successo e critici in modo da 
rafforzare la penetrazione della 
tematica presso i soggetti isti-
tuzionali

Rafforzare la capacità di 
collaborazione tra agricoltori 
e operatori socio-sanitari di 
diversi paesi, con l’intento di 
precisare bisogni e azioni per 
lo sviluppo dell’AS

Promuovere scambio 
di conoscenza, idee ed 
iniziative a livello locale e 
tra le aziende, sviluppare 
iniziative pilota e svilup-
pare buone pratiche

TABELLA 5 - PRECISARE UN QUADRO NORMATIVO COMUNE PER L’AS
Obiettivi Risorse

Tenere conto delle diversità di approccio tra territori e paesi
Favorire coerenza con i contesti locali, per quanto riguarda approcci 
normativi, settori di collegamento primario con la tematica, della for-
ma di organizzazione degli enti locali
Assicurare equilibrio tra rispetto dei diritti degli utilizzatori e flessibili-
tà, adattabilità e capacità evolutiva delle pratiche di AS
Favorire l’inclusione dal punto di vista dei fruitori nei processi di decisione

Metodo aperto di 
coordinamento 
nel campo delle 
politiche sociali 
EU, rappresentanze 
nazionali e comu-
nitarie

Strategie Innovative per Azione prioritaria 4
Macro Meso Micro

Stimolare la conoscenza delle 
differenti pratiche di AS e delle 
loro caratteristiche, dei sistemi di 
regolazione e dei settori coinvolti
Comunicare e diffondere infor-
mazioni circa la consistenza delle 
pratiche di AS e i collegamenti 
con altre politiche di interesse 
EU, nazionale, regionale
Diffondere evidenze circa i risul-
tati delle pratiche di AS in diversi 
campi: sociale, terapeutico, eco-
nomico, capitale sociale, accesso 
al consumo di alimenti etici, ecc.
Apprendere da altri campi di 
innovazione sociale processi e 
regole di funzionamento

Precisare punti di ingresso utili per 
influenzare la regolazione delle pratiche 
di AS (es. leader, altri strumenti delle 
politiche di sviluppo rurale o socio-
sanitarie, ecc.)
Precisare modalità ed esperienze di ri-
organizzazione degli strumenti norma-
tivi esistenti a supporto delle pratiche 
di AS
Identificare lezioni utili, e coalizioni di 
supporto
Identificare metodi per il coinvolgimen-
to di soggetti a bassa contrattualità nei 
processi di decisione
Precisare i modelli di riferimento cui 
fare convergere l’AS (giustizia sociale, 
modelli medici, diritti umani, ecc.)

Precisare i sog-
getti chiave da 
influenzare per 
promuovere la 
regolazione del 
settore
Precisare tecni-
che e metodi di 
lavoro per favo-
rire dinamiche 
partecipative
Precisare 
soggetti, attori 
e istituzioni da 
coinvolgere 
nei processi di 
decisione



226 IMPRESA SOCIALE
ottobre ~ dicembre 2010

3. Position paper sull’agricoltura sociale. Promuovere 
conoscenza, attenzione ed interesse da parte delle 
istituzioni, delle imprese, della società civile

L’agricoltura sociale (AS) valorizza l’agricoltura multifunzionale nel 
campo dei servizi alla persona e si caratt erizza per legare la produzio-
ne di beni e servizi tradizionali alla creazione di beni e reti informali 
di relazioni. Accanto alla produzione di prodott i alimentari e servizi 
tradizionali dell’agricoltura, l’AS interviene a sostegno della produ-
zione di salute di azioni di riabilitazione/cura, dell’educazione, della 
formazione, dell’organizzazione di servizi utili per la vita quotidia-
na di specifi ci gruppi di utenti (agriasili, servizi di accoglienza diur-
na per anziani, ri-organizzazione reti di prossimità per la cura ed il 
supporto alla vita di anziani), nonché nella creazione di opportunità 
occupazionali per soggett i a più bassa contratt ualità. L’agricoltura 
off re alle persone l’opportunità di partecipare ai processi produtt ivi 
e interagire con i cicli delle piante e degli animali, facilitando il riap-
propriarsi dei ritmi della natura, nella giornata e nell’anno. L’AS, ol-
tre a valorizzare le potenzialità co-terapeutiche dell’interazione con 
i viventi, mett e a disposizione luoghi e facilita l’incontro con gruppi 
di persone dove potenziare le capacità individuali e la vita di rela-
zione delle persone coinvolte. L’AS vede att ive imprese e famiglie 
agricole, cooperative sociali, associazioni di volontariato, strutt ure 
pubbliche, nell’avvio di iniziative inclusive legate alla gestione di 
processi produtt ivi agricoli. Gli utenti dell’agricoltura sociale sono 
persone con disabilità fi siche, psichiche e mentali, giovani con diffi  -
coltà nell’apprendimento o nell’organizzare la loro rete di relazioni, 
soggett i con svantaggio sociale e a bassa contratt ualità, con dipen-
denze da droghe, disoccupati di lungo periodo, burn-out, malati ter-
minali, anziani, bambini in età scolare e prescolare. L’agricoltura so-
ciale consente di assicurare azioni di promozione di stili di vita sani 
ed equilibrati e, allo stesso tempo, rende disponibili servizi utili per 
innalzare la qualità della vita locale degli abitanti urbani e nelle aree 
rurali. Grazie alle sue risorse e alle sue peculiarità, l’AS consente di 
potenziare l’effi  cacia della rete di protezione sociale ed ispessirla nei 
territori più fragili e meno densamente popolati. L’AS si lega ad un 
modello di welfare municipale che basa sulla professionalità e sull’a-
zione pubblica di regolazione e salvaguardia i suoi punti essenziali, 
ma che, allo stesso tempo, è capace di integrare nell’organizzazione 
delle reti formali di servizi le azioni delle reti informali basate sul 
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principio di responsabilità, sulla presa in carico e sullo spirito di co-
munità. L’AS promuove un modello di agricoltura più vicino alle 
esigenze del territorio, dei suoi abitanti e dell’ambiente, e guarda 
con att enzione alla responsabilità ed all’impegno dei consumatori 
nella selezione dei propri comportamenti di acquisto.
In Europa, le iniziative d’AS registrano una costante e rapida diff u-
sione, grazie all’effi  cacia dei servizi resi nel potenziare il successo 
dei percorsi di inclusione sociale e lavorativa di soggett i a più bassa 
contratt ualità, nell’off rire opportunità di creazione di lavoro per sog-
gett i a più bassa contratt ualità e con disabilità nelle aree rurali come 
in quelle periurbane. In paesi come l’Italia, la Norvegia, il Belgio e 
l’Olanda queste iniziative individuali si stanno traducendo in reti e 
movimenti, anche grazie ad iniziative di animazione e di supporto 
da parte delle politiche e di agenzie. In altri paesi, tra cui l’Irlanda, 
la Germania, la Slovenia le iniziative sono ancora isolate tra loro. In 
Olanda e in Belgio il numero delle care farms cresce in modo espo-
nenziale. Le aziende accolgono persone con svantaggio e sono se-
guite da Agenzie nazionali o regionali. In Italia, accanto al mondo 
della cooperazione sociale e del volontariato, un numero crescente 
di aziende agricole off rono opportunità inclusive in campo lavorati-
vo ed off rono nuovi strumenti in campo socio-terapeutico, tutor del-
la rete di protezione sociale pubblica. In Scandinavia e in Olanda, il 
riconoscimento dei servizi da parte pubblica consente la creazione 
di nuove opportunità d’integrazione del reddito agricolo att raverso 
l’off erta di servizi pubblici. In Italia ed in Francia, l’off erta di servizi 
di agricoltura sociale si lega alla formazione di nuove reti capaci di 
unire in modo nuovo e reciproco le aziende ed il terzo sett ore con il 
consumo critico e con la rete di protezione sociale.
In Italia si registra una grande att enzione ed un notevole interesse 
sul tema dell’agricoltura sociale. Le associazioni, il mondo del so-
ciale, gli operatori socio-terapeutici, le aziende agricole e parte del 
mondo associativo agricolo, gli utenti e le loro famiglie, gli enti ge-
stori dei servizi e le istituzioni pubbliche che assumono iniziativa si 
confrontano spesso con le grandi potenzialità che l’uso sociale dell’a-
gricoltura è in grado di off rire ma, allo stesso tempo, con le diffi  col-
tà e le rigidità che la sett orialità delle politiche educative, agricole, 
socio-assistenziali, della formazione, spesso determina. Alle diffi  col-
tà che emergono dalla necessità di integrare politiche che nascono 
con un approccio sett oriale, si legano altri due elementi: la diff erente 
sensibilità ed att itudine delle reti istituzionali locali nel condividere 
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progett i innovativi e supportare le reti informali; la diversa disponi-
bilità locale nel defi nire procedure, regole di funzionamento e mo-
delli di lavoro innovativi nel campo dell’agricoltura sociale. Accanto 
ad esperienze territoriali che mostrano un più elevato grado d’in-
terazione ed integrazione territoriale tra soggett i con competenze e 
professionalità diff erenti, si associano realtà e progett i individuali e 
isolati. In questi ultimi casi, per le aziende agricole interessate ad of-
frire servizi è spesso diffi  cile trovare interlocutori istituzionali negli 
enti gestori dei servizi. Gli operatori sociali ed i terapeuti interessati 
a portare in att uazione pratiche e percorsi di agricoltura sociale sten-
tano a trovare disponibilità presso le aziende del territorio, o trova-
re terreni disponibili per l’avvio di percorsi di questa natura. Altre 
volte, il mondo associativo, quello del volontariato, il terzo sett ore, 
avviano progett i con un contenuto socio-terapeutico che fi niscono 
per confrontarsi con diffi  coltà di ordine economico o istituzionale, 
per la diffi  coltà di consolidare solidi percorsi dal contenuto econo-
mico occupazionale, ovvero per assicurare continuità al sostegno 
economico esterno. Si registra molto spesso una carenza in termini 
di assistenza tecnica, di att itudini dei servizi nel proiett are la rete dei 
servizi nel territorio, nei supporti educativi e formativi per gli ope-
ratori agricoli e per quelli sociali nei rispett ivi campi. L’uso dei fondi 
messi a disposizione in questo quadro a volte ha diffi  coltà ad essere 
messo pienamente a valore.
Il futuro dell’AS in Italia ed altrove necessita un chiaro quadro di 
riferimento e un diff uso riconoscimento delle pratiche avviate, con 
particolare att enzione per:
1. riconoscimento del valore aggiunto creato dall’agricoltura sociale per 

la società. Gran parte delle esperienze di agricoltura sociale sono 
att ive nell’ombra ed operano in modo volontario, pur off rendo 
un grande sostegno alle comunità locali, alle famiglie e, più in 
generale, alla creazione di beni collett ivi. È utile, oggi, che il con-
tributo assicurato da queste pratiche nel diversifi care l’off erta di 
servizi, nel creare cultura di att enzione nei confronti delle per-
sone e della natura, acquisisca evidenza agli occhi della società 
att raverso un formale inserimento nella rete di protezione so-
ciale e nell’organizzazione del welfare locale. L’azione inclusiva 
e formativa, ma anche le azioni socio-terapeutiche e di cura, il 
contributo all’educazione alimentare ed una più forte att enzione 
nei confronti delle risorse naturali, sono tutt i elementi dell’agri-
coltura sociale che dovrebbero essere riconosciuti, incoraggiati 
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e supportati, mentre dovrebbero trovare sviluppo in azioni mi-
rate di ricerca. Le att ività di agricoltura sociale mett ono a valore 
nuove risorse, valorizzano le reti informali, riducono l’impegno 
economico per le strutt ure pubbliche, e assicurano migliore vi-
sibilità per il mondo agricolo generando opportunità molteplici 
e diff use che dovrebbero essere valutate con grande att enzione, 
specie in una fase di crisi delle risorse pubbliche;

2. creare trasparenza nel quadro giuridico-istituzionale. La grande va-
rietà di norme, regolamenti, istituzioni e supporti che interven-
gono nell’arena in cui opera l’AS richiede di essere chiarita e 
semplifi cata agli occhi degli utenti e dei portatori di progett o nel 
campo dell’agricoltura sociale. Ciò richiede un grande sforzo in 
termini di integrazione tra competenze, tra enti gestori dei di-
versi servizi, diff erenti professionalità, anche al fi ne di facilitare 
l’ingresso in questo campo da parte delle imprese agricole. In 
aggiunta, una particolare att enzione deve essere rivolta a quei 
gruppi di persone che non ricadono in specifi ci gruppi di utenti 
o che non riescono ad avere accesso alla rete di protezione socia-
le, tra cui i giovani in abbandono scolastico, aff ett i da burn-out, 
senza casa, rifugiati politici o emigranti che hanno necessità di 
un minimo di riferimento giuridico per potere avere accesso alla 
rete di protezione ed in particolare alle pratiche di agricoltura 
sociale;

3. sviluppare comunicazione e scambio di esperienze. L’opportunità di 
scambiare esperienze tra portatori di progett o sono state fi no ad 
oggi molto limitate. Ciò ha prodott o un’enorme varietà di pra-
tiche anche molto distanti tra di loro che andrebbero, oggi, co-
municate e scambiate. È estremamente vantaggioso promuove-
re reti di portatori di iniziative, att raverso le quali promuovere 
scambio di esperienze, la costruzione di nuove visioni e una mi-
gliore capacità di promuovere l’agricoltura sociale. Le iniziative 
e le reti di agricoltura sociale dovrebbero essere adeguatamente 
supportate al fi ne di creare iniziative comuni di promozione ed 
informazione, la creazione di pubblicazioni, la presenza su ade-
guati spazi web e una rappresentazione politica dei propri inte-
ressi;

4. organizzare una rete ed un servizio di supporto con funzioni di coordi-
namento. L’AS trarrebbe grande vantaggio dalla presenza di un 
punto di contatt o. La creazione di una rete e di un’agenzia di sup-
porto creata all’interno delle strutt ure di assistenza già esistenti 
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potrebbe rappresentare un primo momento utile per superare la 
vischiosità e la frammentazione del sistema di regole, nelle isti-
tuzioni, nelle iniziative e negli strumenti di supporto esistenti. 
Questo coordinamento, oltre a favorire un migliore incontro tra 
la domanda e l’off erta di servizi di agricoltura sociale, potrebbe 
assicurare supporti tecnici competenti ed utili per att ivare nuove 
progett ualità, l’accesso alla formazione, e l’accesso a specifi che 
fonti fi nanziarie, facilitando lo sviluppo di nuove idee ed inizia-
tive nel lungo periodo. Il compito del punto di contatt o dovrebbe 
anche essere quello di rappresentare gli interessi dell’agricoltura 
sociale e di fornire informazioni sul tema ad un pubblico più 
vasto;

5. promozione di opportunità educative e formative, supervisione e guida. 
Specifi che iniziative nel campo dell’educazione e nella formazio-
ne in agricoltura sociale sono state già avviate a diverso livello 
e meritano di essere ulteriormente estese e facilitate. La fi gura 
dell’operatore in agricoltura sociale riconosce competenze diver-
se ed integra saperi che diffi  cilmente possono essere racchiusi 
in una sola persona. Nondimeno, è necessario che gli operato-
ri di agricoltura sociale, indipendentemente dal loro campo di 
provenienza (agricolo, sociale, terapeutico, educativo, ecc.) pos-
sano combinare informazioni, conoscenze e competenze diverse 
da quelle inizialmente possedute. Gli interventi di educazione e 
formazione potranno facilitare un miglioramento ed uno svilup-
po delle pratiche di agricoltura sociale nelle aziende e all’interno 
dei singoli progett i.

6. supporto per la ricerca interdisciplinare sull’AS. Il tema dell’agri-
coltura sociale richiede di essere meglio indagato e conosciuto 
dal mondo della ricerca nei campi delle terapie e della medici-
na, dell’inclusione sociale e delle terapie occupazionali, dell’a-
gricoltura e della formazione, delle ricadute economiche e degli 
strumenti di politica. Questi campi diffi  cilmente possono essere 
separati tra di loro all’interno dei progett i di agricoltura socia-
le. L’esperienza mostra l’effi  cacia di un contatt o dirett o dei di-
versi utenti con i viventi, i ritmi della natura, i ritmi della vita 
dell’azienda agricola e l’organizzazione dei rapporti di lavoro in 
gruppi ristrett i di persone. Questi eff ett i hanno però necessità 
di essere meglio documentati e valorizzati per off rire sostegno 
ad iniziative di riconoscimento e supporto dell’agricoltura socia-
le. Allo stesso modo, andrebbe meglio esplorato l’impatt o che 
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le pratiche di agricoltura sociale, solitamente a grande intensità 
di lavoro, hanno sulla produzione delle risorse naturali del pae-
saggio e del mantenimento della biodiversità. Eguale att enzione 
andrebbe posta sugli eff ett i delle pratiche di agricoltura socia-
le sull’organizzazione e sul rinsaldamento delle reti informali e 
sull’organizzazione di comunità, oltre che sul risultato economi-
co e sulla reputazione sociale delle aziende agricole coinvolte. La 
ricerca interdisciplinare dovrebbe essere capace di coinvolgere 
in modo partecipato i portatori di progett o e le loro esperienze 
favorendo la formazione di conoscenze collett ive e la generazio-
ne di nuove idee e saperi. Il supporto alla defi nizione di iniziati-
ve e progett i pilota in campo scientifi co potrebbe essere di aiuto 
nello sviluppo e nella defi nizione di modelli di lavoro da appli-
care in singoli progett i ed iniziative, come su scala territoriale;

7. promozione della cooperazione in ambito europeo. La cooperazione 
su scala europea è stata avviata grazie all’iniziativa stimolata dal 
progett o SoFar (Social Farming - Social Services on Multifunctio-
nal Farms; htt p://.sofar.unipi.it). L’azione COST 866 Green Care in 
Agriculture (www.umb.no/greencare) e la Comunità di pratiche 
Farming for Health (www.farmingforhealth.org/) sono ulteriori 
iniziative che raggruppano ricercatori ed operatori impegnati 
nella discussione e nella ricerca sui temi dell’agricoltura sociale. 
Gli operatori ed i ricercatori che operano in Europa sul tema pos-
sono apprendere molto dallo scambio come dalla collaborazione 
in iniziative comuni, lo scambio di esperienze e di conoscenze e 
l’avvio di iniziative di ricerca capaci di promuovere innovazione 
e ricerca e defi nire soluzioni ed idee capaci di sviluppare e raf-
forzare le pratiche di campo. 

Outlook

I progett i e le esperienze di agricoltura sociale stanno già assicu-
rando alla società un’estesa gamma di servizi nell’ambito dell’agri-
coltura multifunzionale. Le misure a supporto dell’agricoltura so-
ciale presentate nel presente position paper richiamano l’att enzione 
di soggett i politici, ministri, ricercatori, consumatori e il pubblico 
in generale ad essere consapevoli circa la necessità di riconoscere, 
mantenere e promuovere questi servizi. L’agricoltura sociale guarda 
con att enzione agli eff ett i sociali, culturali, educativi e terapeutici del 
contatt o con i viventi e con la terra. Questo manifesto non guarda 
all’agricoltura sociale semplicemente come un’ulteriore opzione di 
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specializzazione per le imprese agricole quanto, piutt osto, come un 
punto di partenza per un futuro più att ento alle componenti sociali 
e relazionali della vita quotidiana. I progett i di agricoltura sociale 
realizzati all’interno di un sistema trasparente possono off rire op-
portunità nuove per lo sviluppo individuale e sociale di persone a 
più bassa contratt ualità, un approccio più att ento e sostenibile alla 
gestione delle risorse naturali e la rivitalizzazione dei servizi e della 
vita nelle aree rurali. Quando più soggett i operano in modo concer-
tato e sviluppano valori sociali, iniziative di scala locale capaci di 
fornire risposte alternative ad un processo di progressiva razionaliz-
zazione, competizione e guerra sui prezzi dei prodott i, sono capaci 
di emergere. Il valore dell’agricoltura sociale apre nuove prospett ive 
per un paradigma di cambiamento.
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Il bilancio sociale nell’impresa sociale: 
da vincolo giuridico ad opportunità di 
accountability globale1
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Sommario
1. Introduzione - 2. L’impresa sociale e il bilancio sociale: limiti del decreto att uativo 24 
gennaio 2008 - 3. L’accountability e il ruolo della responsabilità sociale di impresa nel sett ore 
nonprofi t e nell’impresa sociale - 4. Una proposta di bilancio sociale per l’impresa sociale: il 
modello ESM (economico, sociale, missione)

1. Introduzione 

Con l’approvazione dei decreti legislativi di att uazione della leg-
ge delega n. 118/2005 si è concluso il percorso giuridico di ricono-
scimento e att uazione dell’impresa sociale: essa è att ualmente una 
precisa qualifi ca che può essere assunta da tutt e le organizzazioni 
(indipendentemente dalla forma giuridica adott ata) che rispett ino 
i requisiti (non vincoli, in quanto non è prevista alcuna sanzione) 

1 Una prima versione di questo contributo è stata presentata alla IV Edizione del Colloquio 
Scientifi co Annuale sull’Impresa Sociale, organizzato da Iris Network e tenutosi a Roma 
presso l’Università Roma Tre il 21 e 22 maggio 2010. Gli autori ringraziano i partecipanti al 
convegno e in modo particolare il prof. Michele Andreaus e il prof. Carlo Borzaga per i preziosi 
suggerimenti.
2 Sebbene il presente articolo sia il risultato del confronto e dello sforzo congiunto degli autori, 
a Ericka Costa possono essere attribuiti i paragrafi  1, 2 e 4; a Tommaso Ramus i paragrafi  3 e 5.
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strutt urali, funzionali ed organizzativi così come defi niti dal legisla-
tore: i) sett ori di intervento ad impatt o sociale (servizi sociali, cultu-
ra, turismo sociale); ii) coinvolgimento dei diversi stakeholder; iii) non 
distribuzione degli utili ai soci; iv) redazione del bilancio economico 
e sociale.
In particolare, il 24 gennaio 2008 sono stati sott oscritt i dai Ministri 
competenti quatt ro decreti att uativi. Il primo fornisce la defi nizione 
dei ricavi da considerare al fi ne di calcolare la soglia minima del 
70% nel rapporto tra ricavi prodott i da att ività di utilità sociale e 
ricavi complessivi dell’impresa sociale necessaria per qualifi carsi 
come tale. Il secondo defi nisce i tempi, le modalità e le procedure 
att raverso le quali le organizzazioni interessate possono iscriversi 
al Registro delle Imprese nella sezione dedicata alle imprese sociali. 
Il terzo decreto contiene le linee guida alle quali devono att enersi le 
imprese sociali che intendano porre in essere operazioni di fusione, 
scissione, trasformazione e cessione d’azienda. Infi ne l’ultimo decre-
to, sicuramente il più att eso, defi nisce le linee guida per la redazione 
del bilancio sociale dell’impresa sociale prevedendo cinque sezioni 
all’interno delle quali devono essere descritt e la strutt ura organizza-
tiva, di governo e amministrativa dell’impresa sociale, gli obiett ivi 
e le fi nalità della stessa con evidenza dell’eventuale coinvolgimento 
degli stakeholder e, infi ne, la rappresentazione della situazione eco-
nomico-fi nanziaria att raverso la proposta di alcuni indicatori.
Come è noto, questo decreto ha rappresentato un importante mo-
mento nel processo di standardizzazione della rendicontazione ex-
tra-contabile dell’impresa sociale e di fatt o rende obbligatorio per 
queste organizzazioni la redazione del bilancio sociale. L’esperienza 
più simile che può essere riscontrata in Italia è quella delle fondazio-
ni di origine bancaria per le quali il legislatore prevede la redazione 
del bilancio di missione (Hinna, 1998; Bruni, 1997).3

A distanza di un anno dall’entrata in vigore dei decreti att uativi, il 
rapporto Iris Network sull’impresa sociale in Italia evidenzia come 
ad agosto 2009 erano poco più di 500 le organizzazioni che aveva-
no presentato regolare domanda presso i Registri competenti per la 
qualifi ca di impresa sociale. Recentemente, il rapporto Iris Network 

3 Nell’ambito di una rifl essione circa la possibilità di prevedere bilanci sociali specifi ci per 
il settore nonprofi t, alcuni autori (Hinna, 1998; Bruni, 1997) hanno proposto un modello 
di bilancio sociale per le fondazioni bancarie: il bilancio di missione. Tale proposta è stata 
recepita a livello legislativo nell’atto di indirizzo del Ministero del Tesoro 19 aprile 2001 con il 
quale si prevede per le fondazioni bancarie una relazione sulla gestione la cui seconda parte è 
costituita appunto dal bilancio di missione.
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del 2012 ha rivisto questi dati e calcolato in appena 365 le imprese 
sociali regolarmente iscritt e nella sezione “L” delle Camere di Com-
mercio. Questo fenomeno può essere att ribuito ad una lentezza nelle 
procedure dei registri camerali, infatt i si registra un numero di altre 
imprese con la dicitura “impresa sociale” nella ragione sociale pari 
a circa 400 unità (Borzaga, 2012). Da osservare inoltre come il “po-
tenziale” complessivo delle imprese sociali sia di circa 12.000 se si 
considerano anche le cooperative sociali l. 381/91 e possa addiritt ura 
arrivare ad oltre 110.000 se vengono conteggiate anche altre orga-
nizzazioni nonprofi t diverse dalle cooperative sociali (circa 22.000) 
piutt osto che imprese for-profi t che operano nei sett ori di att ività 
indicati dalla l. 118/05.4

Att ualmente sembra quindi che la normativa non sia stata in grado 
di cogliere le esigenze di un sett ore, quello del nonprofi t, che non ha 
mostrato particolare interesse verso la riforma. 
In lett eratura, da alcuni anni, studiosi di diverse discipline (tra i giu-
risti: Fici, 2006; Fici, Gallett i, 2007; Iamiceli, 2009; tra gli economisti: 
Ecchia, Viviani, 2006; Sacconi, 2006; e tra gli aziendalisti: Andreaus, 
2006, 2007; Marano, 2006; Rusconi, Signori, 2007; Travaglini, 2006, 
2007) hanno fornito il loro contributo al dibatt ito sull’impresa sociale 
ed in modo particolare all’analisi dei limiti e delle potenzialità della 
recente normativa.
In termini di incentivi posti agli agenti economici ad adeguarsi alla 
legge sull’impresa sociale alcune debolezze sembrano essere ricon-
ducibili alla sua funzione identifi cativa piutt osto che regolativa (tra 
gli altri: Fici, 2006; Sacconi, 2006; Marano, 2006). Inoltre, in termini 
di pubblicità e trasparenza, il bilancio sociale sembra essere legato 
per lo più alla rendicontazione dell’osservanza da parte dell’impresa 
sociale dei vincoli di missione ed organizzativi necessari per qualifi -
carsi come tale (Iamiceli, 2009) e sembra quindi che tale documento 
si caratt erizzi come strumento di controllo piutt osto che di eff ett ivo 
accounting (Andreaus, 2006). 
Così come strutt urato dal legislatore, il bilancio sociale non sembra 
essere in grado di evidenziare la centralità della mission fondante 
ogni tipologia di organizzazione nonprofi t (Kanter, Summers, 1987) 
e il rispett o delle istanze degli stakeholder legitt imi con cui si relaziona 
(Rusconi, Signori, 2007; Bouckaert, Vandenhove, 1998). In tal modo 
il bilancio sociale appare più un vincolo che un’opportunità per gli 
agenti economici che volessero qualifi carsi come impresa sociale.

4 Stima Iris Network (2012).
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Alla luce di questa breve premessa l’obiett ivo del presente contribu-
to è quello di suggerire una riclassifi cazione dei contenuti minimi 
del bilancio sociale proposti dal legislatore, tale per cui sia evidente 
l’orientamento alla sostenibilità dell’impresa sociale (Mason et al., 
2007), nelle sue dimensioni economico-fi nanziarie, di responsabilità 
sociale esterna (e quindi di missione, nda) e di responsabilità sociale 
interna (Cornelius et al., 2008).
Tale riclassifi cazione permett erebbe infatt i al bilancio sociale dell’im-
presa sociale di rendicontare a tutt i gli stakeholder legitt imi (Free-
man, 1984; Donaldson, Preston, 1995) degli eff ett i dell’att ività svolta 
dall’impresa sociale.
L’articolo si suddivide in tre parti: dopo una breve ricognizione del 
ruolo del bilancio sociale nell’impresa sociale, partendo dalle criti-
che mosse alla recente normativa si procederà con la presentazione 
delle proprietà necessarie per caratt erizzare il bilancio sociale quale 
strumento di accounting globale. Infi ne, verrà sviluppato il modello 
di rendicontazione proposto in questa sede partendo dal contributo 
di Andreaus (2007). 

2. L’impresa sociale e il bilancio sociale: limiti del decreto 
attuativo 24 gennaio 2008

La normativa sull’impresa sociale è frutt o di un lungo percorso di 
rifl essione, dibatt ito e confronto che ha visto protagonisti molti stu-
diosi, esperti in materia e operatori di sett ore.
La l.d. 118/2005, il d.lgs. 155/2006 e i successivi decreti att uativi 
del 24 gennaio 2008 rappresentano un punto di arrivo per la na-
scita della nuova veste giuridica o “qualifi ca” dell’impresa socia-
le, e sono contestualmente un punto di partenza per la diff usione 
e lo sviluppo a livello nazionale di queste tipologie di organiz-
zazioni. “Poiché a questo risultato si è giunti grazie sopratt utt o 
alla volontà e alla tenacia delle organizzazioni di rappresentanza 
del terzo sett ore ci dovremmo ora aspett are una entusiastica e 
massiccia adozione della nuova veste giuridica da parte delle or-
ganizzazioni nonprofi t con caratt eristiche imprenditoriali e una 
progressiva crescita di imprese sociali create ex novo. […] Tutt a-
via, la sensazione che si ricava dai primi commenti degli esperti 
e dalle diverse componenti del nonprofi t italiano è che la nuova 
legge non avrà un simile immediato successo” (Borzaga, Scalvini, 
2006).
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Rileggendo le parole di Borzaga e Scalvini alla luce dell’ultimo rap-
porto Iris Network del maggio 2012 si osserva come questi autori 
abbiano saputo anticipare le diffi  coltà riscontrate dalla legge ad at-
tecchire tra gli att ori economici del terzo sett ore, dato che, come evi-
denziato dal rapporto stesso, a maggio 2012 le iscrizioni nell’apposi-
to registro della Camera di Commercio ammontavano a 365.
Da un punto di vista aziendale è possibile trovare un collegamento tra 
le diverse5 cause delle esigue iscrizioni al Registro delle Imprese Sociali 
tra alcuni elementi di opacità presenti nella normativa sulla rendicon-
tazione nell’impresa sociale. In particolare sembra di poter dire che la 
l.d. (118/2005), il d.lgs. (155/2006) e i successivi decreti att uativi del 2008 
non siano stati pienamente in grado di cogliere la complessità orga-
nizzativa, gestionale e quindi rendicontazionale delle organizzazioni 
nonprofi t potenzialmente iscrivibili nel Registro delle Imprese Sociali.
L’introduzione dell’obbligo delle scritt ure contabili e in particolare 
del bilancio sociale potrebbe rappresentare una grande opportunità 
per tutt e le organizzazioni che operano nel nonprofi t e che già utiliz-
zano strumenti di trasparenza e pubblicità di questo tipo per eviden-
ziare i rapporti con i propri interlocutori e l’impatt o delle att ività nei 
confronti degli stessi. In realtà il dett aglio di voci che il legislatore 
ha previsto per il bilancio sociale6 sembra non andare in questa dire-

5 Alcuni giuristi (Fici, 2006; Iamiceli, 2009) evidenziano come l’impianto normativo abbia 
assunto una funzione prevalentemente identifi cativa, ma non regolativa in quanto si è posto 
l’obiettivo “di istituire ed identifi care una nuova categoria organizzativa, quella appunto 
dell’impresa sociale” (Fici, 2006) limitandosi a defi nire una “qualifi ca” che può essere assunta 
da tutti i tipi di organizzazioni private che rispettino i requisiti richiamati in precedenza. 
Tuttavia, l’insieme delle norme emanate dal legislatore non consentono una regolazione in via 
generale del terzo settore, in quanto alcune importanti novità introdotte (in particolare si fa 
riferimento alle regole di governance, di stakeholder engagement e di accounting) si applicano 
solo alle organizzazioni “imprese sociali”, ma non anche alle altre organizzazioni del nonprofi t.
6 Dm Solidarietà Sociale, Linee guida sul bilancio sociale adottato dalle imprese sociali, 24 
gennaio 2008. Le linee guida prodotte dal Ministero in collaborazione con l’Agenzia per le 
Onlus prevedono che il bilancio sociale per l’impresa sociale si componga di sei parti di seguito 
dettagliate: 1. Metodologia adottata per la redazione del documento; 2. Sezione A: Informazioni 
generali sull’ente e sugli amministratori (nome dell’ente, sede legale e sedi secondarie, nome 
degli amministratori, settore di attività); 3. Sezione B: Struttura, governo ed amministrazione 
dell’ente (tra le altre: informazioni sull’oggetto sociale, forma giuridica adottata, nomina degli 
amministratori con eventuali deleghe conferite, relazione sintetica della vita associativa, 
mappa dei diversi portatori di interessi, compensi ad amministratori, compensi corrisposti 
per prestazioni di lavoro non regolate da contratto di lavoro dipendente, numero di donne 
sul totale dei lavoratori, principali reti e collaborazioni attive con terzi, totale dei volontari 
attivi nell’organizzazione, numero e tipologie dei benefi ciari, valutazione degli amministratori 
circa i rischi di tipo economico-fi nanziario cui l’ente è potenzialmente esposto); 4. Sezione 
C: Obiettivi e fi nalità (fi nalità principali dell’ente, riassunto delle principali attività che l’ente 
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zione e quindi si corre il rischio che questo documento “venga per-
cepito più come un costo che come un’opportunità” (Iamiceli, 2009).
Anche alcuni economisti (Ecchia, Viviani, 2006; Sacconi, 2006) espri-
mono le proprie perplessità sull’impronta giuridica adott ata dal le-
gislatore. In particolare Sacconi (2006) evidenzia come il legislatore 
non abbia previsto i “requisiti organizzativi”7 minimi per la costi-
tuzione di un’impresa sociale “effi  ciente” secondo il modello da lui 
proposto (Sacconi, Faillo, 2005) che indaga “la relazione tra com-
plessità motivazionale, forme di governance e di accountability multi-
stakeholder e performance economica delle imprese sociali (effi  cienza 
fi nanziaria ed organizzativa, qualità delle prestazioni)”. 
La legge, infatt i, prevede solo uno dei requisiti organizzativi pro-
posti da Sacconi, ovvero la redazione del bilancio sociale. La legge 
delega de1 2005 ed in particolare il d.lgs. del 2006 (art. 4, 10, 11 e 14) 
introducono infatt i l’obbligatorietà del bilancio sociale (demandan-
do all’Agenzia per le Onlus e al Ministero della Solidarietà Sociale la 
predisposizione di apposite linee guida) quale forma di rendiconta-
zione dell’impresa sociale: tale rendicontazione risulta obbligatoria 
e non alternativa al bilancio d’esercizio. Tutt avia il bilancio sociale 
non è inserito dal legislatore in un contesto di governance gestionale 
più strutt urato e formalizzato, che sia in grado di esplicitare ed in-
centivare la funzione redistributiva dell’impresa sociale. 
Le perplessità sollevate dagli autori presi in considerazione prece-
dentemente sono da ricondurre non tanto all’introduzione dell’ob-
bligatorietà di un documento la cui natura tenderebbe a lasciarlo 
volontario (Hinna, 2002; Travaglini, 2006), nonostante il proliferare 
di modelli att i alla standardizzazione dello stesso,8 quanto piut-

pone in essere, analisi dei fattori rilevanti per il conseguimento degli obiettivi, valutazione 
dei risultati conseguiti ed in particolare dell’impatto sul tessuto sociale di riferimento, forme 
di coinvolgimento dei lavoratori e dei benefi ciari delle attività, descrizione delle attività di 
raccolta fondi svolta nel corso dell’anno, indicazione delle strategie di medio-lungo termine e 
sintesi dei piani futuri); 5. Sezione D: Esame della situazione fi nanziaria (analisi delle entrate 
e dei proventi, analisi delle uscite e degli oneri, indicazione di come le spese sostenute hanno 
supportato gli obiettivi chiave dell’ente, analisi dei fondi - disponibili, vincolati e di dotazione 
-, costi relativi all’attività di raccolta fondi, entrate conseguite e percentuale di tali entrate 
utilizzata per coprire i costi dell’attività di raccolta fondi, analisi degli investimenti effettuati, e 
delle modalità di fi nanziamento degli stessi); 6. Sezione E: Altre informazioni opzionali.
7 Tali requisiti organizzativi possono essere riconducibili a: i) defi nizione del ruolo distributivo 
dell’impresa, ii) defi nizione del codice etico e del comitato etico, iii) riconoscimento agli 
stakeholder dei diritti di controllo sull’impresa sociale, iv) rendicontazione verso tutti gli 
stakeholder attraverso il bilancio sociale.
8 Tra i principali modelli esistenti i più adottati sono il GBS a livello nazionale e il GRI a livello 
internazionale.
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tosto alla nozione di bilancio sociale che viene utilizzata. Secon-
do Sacconi (2006), infatt i, “esso è defi nito come rappresentazione 
dell’osservanza della fi nalità sociale da parte dell’impresa. […] 
Conseguentemente si tratt erebbe solo di rendere conto della quan-
tità e qualità di bene e servizio di utilità sociale fornito. Così il bi-
lancio sociale rischia di essere inteso come rendiconto dell’att ività 
caratt eristica e dei suoi risultati (produzione di un bene di utilità 
sociale)”. In pratica, così come strutt urato dal legislatore, il bilancio 
sociale non è in grado di “rendere conto” sull’eff ett iva relazione 
con gli stakeholder nel perseguimento del fi ne istituzionale dell’im-
presa sociale.
A sua volta Andreaus (2006) sott olinea come “il legislatore veda nel 
bilancio sociale innanzitutt o uno strumento di controllo dei vincoli 
posti all’impresa sociale, piutt osto che uno strumento di rendicon-
tazione”.
Ciò che manca nella concezione di bilancio sociale del legislatore è 
la dimensione di “rendicontazione” a tutt i gli stakeholder azienda-
li nell’ott ica di una più ampia responsabilità dell’impresa sociale 
che non è riferibile solo all’operare nei sett ori di att ività defi niti 
dalla legge, quanto piutt osto si allarga alle modalità con le quali 
l’impresa sociale si relaziona con tutt i i suoi interlocutori nell’at-
tuazione della propria mission. Infatt i, “l’introduzione dell’obbligo 
alla redazione del bilancio sociale non deve essere vista come la 
creazione di uno strumento di controllo, ma semmai come l’obbli-
gatorietà, sostanziale prima che formale, di una rendicontazione 
eff ett ivamente coerente con le fi nalità dell’impresa sociale” (An-
dreaus, 2006).
Da questa breve e, sicuramente, non esaustiva rassegna di alcuni 
dei principali e più recenti contributi al dibatt ito sulla normativa 
dell’impresa sociale, pare si possa aff ermare come il principale limi-
te delle linee guida ministeriali rispett o alle modalità di rendiconta-
zione sociale nell’impresa sociale siano riconducibili ad un approc-
cio del legislatore alla materia più orientato alla verifi ca del rispett o 
dei vincoli giuridici piutt osto che alla promozione di una rendicon-
tazione trasparente. In particolare, pur riconoscendo l’importanza 
e la novità di rendere obbligatoria per l’impresa sociale una rendi-
contazione di caratt ere extracontabile, sembra che il legislatore ab-
bia inteso questo strumento quasi esclusivamente come un ulteriore 
adempimento legale necessario per le organizzazioni che vogliano 
costituirsi impresa sociale. 
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Così come defi nito, il bilancio sociale dell’impresa sociale ha lo sco-
po di rendere conto dell’osservanza da parte dell’impresa stessa dei 
vincoli di missione ed organizzativi necessari per qualifi carsi come 
tale, senza tutt avia aiutare a defi nire le modalità con cui l’organiz-
zazione intende perseguire lo scopo sociale per cui è stata istituita 
(Sacconi, 2006). Pertanto il bilancio sociale dell’impresa sociale, così 
come declinato nei decreti att uativi del 24 gennaio 2008, si avvicina 
molto di più ad uno strumento di “controllo” piutt osto che di ac-
counting globale.
A parere di chi scrive l’approccio utilizzato dal legislatore potrebbe 
essere una delle cause dell’“insuccesso” della normativa, in quan-
to il bilancio sociale, così come strutt urato, non è in grado di misu-
rare il raggiungimento degli obiett ivi istituzionali (o di missione) e 
le modalità att raverso le quali tali obiett ivi vengono perseguiti, nel 
rispett o delle istanze degli interlocutori legitt imi e sott o il vincolo 
di sostenibilità economica di lungo periodo. In tal modo il bilancio 
sociale si caratt erizza per essere essenzialmente un ulteriore “costo” 
e adempimento burocratico in capo all’impresa sociale e non invece 
un’opportunità di auto-valutazione e di comunicazione trasparente 
verso gli stakeholder di riferimento.

3. L’accountability e il ruolo della responsabilità sociale di 
impresa nel settore nonprofit e nell’impresa sociale

Nel paragrafo precedente si è sviluppata la pars destruens del discor-
so, cercando di evidenziare le ragioni per le quale le organizzazioni 
nonprofi t (ONP) che possono qualifi carsi come imprese sociali non 
abbiano approfi tt ato di questa opportunità legislativa, individuan-
do tra le possibili cause la scarsa valenza incentivante del modello di 
bilancio sociale proposto dal legislatore. 
In questo paragrafo si procede quindi con la pars construens del con-
tributo e si intende evidenziare come dovrebbe strutt urarsi il bilancio 
sociale dell’impresa sociale al fi ne di adempiere alla duplice funzio-
ne di ogni processo di accountability aziendale, così come interpreta-
to da Gray et al. (1996) ossia il dovere di intraprendere determinate 
azioni e, conseguentemente, il dovere di dar conto agli stakeholder 
interessati dei risultati e dell’impatt o di tali azioni (Adams, 2002).
Oltre a quella proposta, anche altre defi nizioni di accountability sott o-
lineano la duplice dimensione di tale processo. Tra gli altri Edwards 
e Hulme (1996) defi niscono l’accountability come “lo strumento att ra-
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verso cui individui e organizzazioni rendicontano alla o alle autori-
tà riconosciute delle azioni per le quali si ritengono responsabili”, 
mentre più recentemente Crane e Matt en (2004) hanno interpretato 
l’accountability come “la prontezza e la capacità di un’organizzazione 
di fornire, quando richiesta, una spiegazione e giustifi cazione agli 
stakeholder rilevanti riguardo alle valutazioni, alle scelte, alle azioni 
e alle omissioni messe in att o”, enfatizzando quindi il ruolo att ivo e 
non solo passivo degli stakeholder con cui l’organizzazione si inter-
faccia.
Tali defi nizioni sono generalmente accett ate, seppur con sfumature 
diverse,9 dalla dott rina aziendale italiana, giacché secondo Rusco-
ni (2009) l’accountability è “il dovere di spiegare cosa si è fatt o per 
adempiere ad una responsabilità nei riguardi di qualcuno”, mentre 
secondo Matacena (2005) essa esprime “la responsabilità informati-
va dell’azienda medesima e sostanzia quel sistema di comunicazioni, 
interne ed esterne, che nella trasparenza e nel controllo d’esito trova-
no la loro piena conformazione […] in sintesi tramite l’accountability 
prende corpo quel potere di controllo sugli esiti gestionali da parte 
di coloro su cui ricadono gli esiti della gestione stessa”.
Partendo dalle defi nizioni proposte, sembra di poter dire che, per 
individuare quali caratt eristiche dovrebbe avere il bilancio sociale 
dell’impresa sociale, occorre innanzitutt o stabilire quali siano le re-
sponsabilità in carico all’impresa sociale, e sulla base di queste, defi -
nire la strutt ura di rendicontazione più idonea.
Al riguardo, la lett eratura di accounting relativa all’impresa sociale si 
è sviluppata prevalentemente negli ultimi anni (Matacena, 2005; An-
dreaus, 2007; Bagnoli, Megali, 2009; Gibbon, Affl  eck, 2008; Diochon, 
Anderson, 2009), tutt avia ci si può innanzitutt o riferire a quella re-
lativa al sett ore nonprofi t, di cui l’impresa sociale è una tipologia 
particolare (Borzaga, Defourny, 2001).
Ebrahim (2003), pur riferendosi precipuamente alle organizzazioni 
non governative, chiarisce che le organizzazioni nonprofi t, dato il 
loro orientamento alla produzione di valore sociale, devono gestire 
sia da un punto di vista manageriale che rendicontazionale le istan-
ze, spesso tra loro in competizione ma parimenti legitt ime, di una 
molteplicità di stakeholder, e quindi il rapporto principale/azionista 
- agente/manager tipico dell’impresa for-profi t di natura neoclassica 

9 Sfumature dovute alla diversa interpretazione dell’economia aziendale italiana rispetto alla 
dottrina anglosassone del ruolo nel mercato e del fi ne istituzionale dell’azienda. Sul tema si 
rimanda, tra gli altri, ad Andreaus, 1996; Signori, Rusconi, 2009.
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(Coase, 1937; Melè, 2006) viene naturalmente meno (Young, 2001).10 
Ne consegue dunque una natura marcatamente multi-stakeholder 
delle ONP, e ancor più dell’impresa sociale (Borzaga, 2009; Borzaga, 
Defourny, 2001), che, se da un lato, garantisce l’indipendenza dagli 
stakeholder con più voce e quindi la coerenza e l’autonomia dell’or-
ganizzazione (Baldin, 2005; Matacena, 2007), dall’altro, complica 
la gestione dei sistemi di accountability interna ed esterna (Kanter, 
Summers, 1987; Anheier, 2005; Rusconi, Signori, 2007). Infatt i, chi 
governa le organizzazioni nonprofi t ha un dovere fi duciario nei con-
fronti di una molteplicità di soggett i (Sacconi, Faillo, 2005) e della 
collett ività nel suo complesso (Andreaus, 1996). Perciò le motivazio-
ni alla base dell’interazione con l’azienda da parte di stakeholder con 
obiett ivi e priorità diff erenti sono inevitabilmente diverse e poten-
zialmente contrastanti (Anheier, 2005), così come potenzialmente in 
antitesi sono le loro esigenze di rendicontazione.
Data la descritt a complessità delle istanze portate dai molteplici sta-
keholder delle ONP, esse devono sviluppare un sistema di rendicon-
tazione che rispecchi tale complessità. In quest’ott ica Najam (1996) 
identifi ca tre categorie di portatori di interessi verso cui rendicontare: 
i) i fi nanziatori (accountability to patrons); ii) i clienti (accountability to 
clients); iii) l’organizzazione in quanto tale (accountability to themselves).
Mentre Najam focalizza la propria att enzione sugli stakeholder verso 
i quali una ONP deve rendicontare, sia Avina (1993) che Brown e 
Moore (2001) accentuano le diverse funzioni della rendicontazione 
nelle ONP. In particolare, Avina (1993) distingue l’aspett o funziona-
le da quello strategico, dove il primo fa riferimento all’utilizzo del-
le risorse e all’impatt o delle stesse, mentre il secondo è focalizzato 
sull’impatt o che l’att ività dell’organizzazione riesce ad avere nella 
società e verso altre organizzazioni. 

10 In estrema sintesi è possibile rimandare a cinque principali chiavi di lettura (Borzaga, 
Santuari, 1999) per l’esistenza delle organizzazioni nonprofi t: 
- il superamento dei fallimenti di mercato dovuti alle asimmetrie informative tra produttori e 

consumatori (Hansmann, 1980);
- la volontà dei consumatori di massimizzare il controllo sull’output (Ben-Ner, Van Hoomissen, 

1991);
- il dare risposta alle esigenze di servizi pubblici non soddisfatta dal welfare state (Weisbrod, 

1975);
- l’azione di individui o gruppi spinti da motivazioni ideologiche, etiche o religiose (Rose-

Ackerman, 1987);
- la volontà di minimizzare i costi di transazione determinati da diversi fallimenti di mercato, 

attraverso la costruzione di un sistema di incentivi in grado di condizionare i comportamenti 
degli agenti (Borzaga, Mittone, 1997).
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Partendo invece dalla particolare relazione strategica proposta da 
Moore (2000) secondo cui una ONP deve simultaneamente produrre 
valore sociale, legitt imarsi rispett o ai fi nanziatori ed essere effi  cace 
ed effi  ciente da un punto di vista gestionale, Brown e Moore (2001) 
propongono un processo di accountability focalizzato su ognuna di 
queste tre dimensioni. Infatt i mentre in un’organizzazione for-profi t 
la creazione di valore, le performance economiche e la sostenibilità 
di lungo periodo sono tutt e caratt eristiche che si raff orzano a vicen-
da, in una ONP non vi è un collegamento automatico tra queste va-
riabili e pertanto occorre monitorare prima, e rendere conto esplici-
tamente poi, rispett o ad ognuna di esse.
Con specifi co riferimento all’impresa sociale, la lett eratura in tema di 
accounting e di social accounting si è sviluppata sopratt utt o nel dibatt i-
to degli aziendalisti italiani sia perché tale modello imprenditoriale 
ha visto i suoi albori in Italia (Defourny, Nyssens, 2008), sia per il 
vincolo giuridico alla predisposizione del bilancio sociale del nostro 
paese. Tale dibatt ito, pur considerando i contributi della citata lett e-
ratura internazionale, parte inevitabilmente da una visione unitaria 
ed olistica dell’azienda propria dei Maestri dell’economia aziendale 
(Zappa, 1927, 1956; Onida, 1954, 1971). Secondo tale approccio l’e-
conomia aziendale non si limita a studiare la dimensione contabile 
dell’azienda, ma la indaga nel suo complesso, cercando relazioni tra 
la dimensione organizzativa, gestionale e di rendicontazione. 
Partendo da questo framework teorico, Matacena (1999, 2005, 2007) e 
Bagnoli, Megali (2009) hanno proposto un modello di accounting per 
l’impresa sociale tridimensionale. In particolare per Matacena le im-
prese for-profi t sarebbero orientate all’ott imizzazione dei rendimen-
ti fi nanziari degli azionisti e la dimensione di responsabilità sociale 
sembra essere un meta-obiett ivo strumentale alla creazione di valore 
economico, e quindi i sistemi di rendicontazione dovrebbero esse-
re innanzitutt o fi nalizzati alla “verifi ca dell’aziendalità” (Matacena, 
1999). Le imprese sociali invece avrebbero una mission socialmente 
orientata e, come tale, fi nalizzata alla massimizzazione della soddi-
sfazione sociale collett iva da cui conseguirebbe logicamente la mag-
giore effi  cienza di una forma di governance inclusiva, e di un sistema 
di accounting delle imprese sociali att o a “dimostrare, al loro interno, 
l’applicazione del principio di ultrademocraticità caratt erizzante le 
imprese multi-stakeholder ed, al loro esterno, il rispett o della coerenza 
fi nalistica e dei vincoli di ordine economico e fi nanziario” (Matace-
na, 2005). Di conseguenza, l’accounting dell’impresa sociale dovreb-
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be essere strutt urato in un sistema di documenti att i a rendicontare 
la dimensione: i) “amministrativa”, per esplicitare l’adempimento 
dei vincoli legali ed amministrativi; ii) “gestionale”, per verifi care il 
rispett o del vincolo di economicità della gestione (Zappa, 1956; Oni-
da, 1971); iii) “istituzionale”, per monitorare l’eff ett ivo orientamento 
ad un fi nalismo sociale ed il suo effi  cace raggiungimento. 
Secondo Matacena (2007) la trasparenza amministrativa si perse-
gue applicando le norme specifi che dell’impresa sociale, mentre la 
trasparenza gestionale si esplica att raverso il bilancio d’esercizio; il 
ruolo del bilancio sociale, in tale contesto, sarebbe dunque quello 
di rendere conto della dimensione istituzionale, e cioè fi nalistica 
dell’organizzazione. 
Quest’interpretazione del sistema di accounting dell’impresa sociale 
tende ad evidenziare le diff erenze tra l’ideal-tipo dell’azienda capi-
talista e dell’impresa sociale, accett ando implicitamente un’interpre-
tazione del ruolo dell’azienda nella società e nel mercato che sembra 
essere di tipo neoclassico. 
Seguendo l’impostazione metodologica proposta da Matacena ed 
il suo sistema di accountability, Bagnoli e Megali (2009) riprendono 
questo modello ed interpretano la dimensione di effi  cacia sociale 
non solo come rendicontazione dell’impatt o sulla collett ività dei 
beni prodott i/servizi erogati, ma anche come utilizzo responsabile 
delle risorse. Essi esplicitano perciò la necessità di un orientamento 
socialmente responsabile non solo nei fi ni perseguiti, ma anche dei 
mezzi, dato che, secondo i due autori, dovrebbe esserci coerenza tra 
socialità dei fi ni e socialità dei mezzi. In tal modo, Bagnoli e Megali 
introducono nella discussione, seppur marginalmente, la possibilità 
che un’impresa sociale, nel perseguire un fi ne istituzionale di tipo 
sociale, possa non comportarsi in maniera socialmente responsabile. 
L’aspett o della responsabilità sociale dell’impresa sociale e, più in 
generale, delle ONP è un argomento fi no ad ora poco sviluppato, 
tutt avia una lett ura dell’impresa sociale come socialmente respon-
sabile a priori stante il suo fi ne istituzionale sembra essere fallace, in 
quanto “pur essendo sociali gli scopi istituzionali di un ente nonpro-
fi t sono in genere limitati e rivolti quindi a determinate e precise 
categorie di stakeholder-benefi ciari” Bouckaert e Vandenhove (1998) 
e non a tutt i gli stakeholder che convergono nell’organizzazione. Così 
come le for-profi t, anche le nonprofi t possono violare il vincolo so-
cio-consequenziale che caratt erizza il rapporto tra ogni organizza-
zione e gli stakeholder che non sono titolari di diritt i di proprietà sulla 
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stessa (Rusconi, Signori, 2007). Gli autori citati convengono dunque 
con Bouckaert e Vandenhove (1998) secondo i quali, così come nel-
le organizzazioni for-profi t la soddisfazione delle istanze degli sha-
reholder potrebbe essere perseguita violando le richieste degli altri 
stakeholder, allo stesso modo un’organizzazione nonprofi t può creare 
valore per gli stakeholder di missione, a discapito però delle legitt ime 
richieste di altri portatori di interessi.
Emerge dunque che l’impresa sociale non può essere intesa come 
socialmente responsabile a priori per il fatt o di avere un’esplicita fi -
nalità re-distributiva, giacché la responsabilità sociale d’impresa va 
intesa come il modus operandi con cui si persegue tale fi nalità e, quin-
di, come l’insieme dei comportamenti secondo cui un’organizzazio-
ne att ua la propria missione sociale e/o economica.
Se si accett a un approccio alla responsabilità sociale d’impresa eti-
camente orientato, allora essa deve essere interpretata non come il 
fi ne dell’impresa, ma come il modo di perseguire i fi ni istituzionali, 
qualsiasi essi siano (Garriga, Melé, 2004). Nello specifi co, la respon-
sabilità sociale di un’impresa sociale deve essere riconducibile alla 
sua capacità di perseguire la mission sociale in maniera eticamen-
te orientata nel rispett o delle istanze legitt ime dei vari portatori di 
interessi, cosicché sia evidente la tensione alla sostenibilità dell’im-
presa sociale (Mason et al., 2007), nelle sue dimensioni economico-
fi nanziarie, di responsabilità sociale esterna (e quindi di missione, 
nda) e di responsabilità sociale interna (Cornelius et al., 2008). Giova 
sott olineare che, in questo contesto, Cornelius et al. interpretano la 
responsabilità sociale esterna come l’orientamento alla creazione di 
beni e/o servizi in grado di migliorare il benessere dei fruitori. Al 
contrario, gli autori intendono la responsabilità sociale interna come 
l’insieme dei comportamenti gestionali rispett o agli stakeholder che 
partecipano, a vario titolo, al processo di creazione di valore sociale, 
ma che non sono dirett amente gli stakeholder-benefi ciari del bene/
prodott o per cui l’impresa è costituita. 
In altri termini, come suggerito da Sacconi, l’impresa sociale che ope-
ra in modo socialmente responsabile dovrebbe essere responsabile 
degli eff ett i della propria att ività nei confronti di tutt i gli stakeholder 
verso i quali ha un patt o fi duciario di varia natura e grado, indi-
pendentemente dalla tipologia e dai contenuti del patt o fi duciario. 
Secondo l’autore tale responsabilità dovrebbe basarsi su una visione 
di equità nei confronti di tutt i gli stakeholder aziendali, di missione e 
non, in virtù della quale sia possibile defi nire ex ante l’idea di benes-
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sere sociale e di giustizia distributiva per il loro mutuo vantaggio 
che l’impresa sociale intende perseguire.
In tutt i gli approcci analizzati la dimensione etica è posta alla base 
dell’agire organizzativo in quanto “dato che l’obiett ivo fi nale di que-
ste organizzazioni è quello di creare valore sociale, la spinta fondan-
te il loro agire deve essere eticamente orientata. Le imprese sociali 
esistono al fi ne di massimizzare il valore sociale prodott o e pratiche 
gestionali eticamente orientate favoriscono il suo raggiungimento” 
(Mason et al., 2007). Inoltre, in assenza di principi e valori etici il 
meccanismo di responsabilità sociale rischia di tradursi in un mero 
adempimento burocratico o in un esercizio strumentale per legit-
timare lo stakeholder dominante, in quanto senza una qualche base 
etica alle scelte di responsabilità sociale si rischia di dare priorità agli 
stakeholder con maggior urgenza e potere, dimenticando la dimen-
sione di legitt imità delle loro istanze (Mitchell et al., 1997). 
Alla luce di quanto esposto è evidente che diversi approcci etici 
fondanti la responsabilità sociale comportino inevitabilmente di-
versi modelli di impresa sociale socialmente responsabile (Sacconi, 
2006; Zamagni, 2004), da cui consegue logicamente, stante la defi ni-
zione di accounting proposta, un diverso ruolo della rendicontazio-
ne sociale.11 In questa sede, peraltro, non si vuole indagare questa 
dimensione, che evince dagli obiett ivi dell’elaborato, si vuole però 
evidenziare che questo allargamento delle responsabilità in capo 

11 Ad esempio, nel momento in cui si interpreta l’emergere dell’impresa sociale in ottica 
contrattualista (Sacconi, Faillo, 2005), la mission diviene un obiettivo funzionale alla 
distribuzione del valore prodotto tra tutti gli stakeholder sulla base del contratto sociale istaurato 
dai vari interlocutori coinvolti (Sacconi, 2006a; 2006b) e il bilancio sociale si qualifi ca come 
uno strumento reputazionale (Baldin, 2005), che riguarda la relazione tra impresa sociale e 
stakeholder, e l’adempimento del contratto ipotetico costitutivo l’impresa sociale. Se si accetta 
invece un’interpretazione etica dell’impresa sociale basata su un approccio neo-aristotelico 
(McIntire, 1985; Moore, 2005), la missione e i valori organizzativi vengono concepiti come fi ni 
dati, che fungono da guida di tutto l’agire aziendale. In tal modo il bilancio sociale dovrebbe 
essere orientato a rendere conto della coerenza dei comportamenti rispetto alla missione e 
ai valori aziendali e l’accountability dovrebbe monitorare la coerenza dei comportamenti alla 
missione e ai valori di riferimento, che diventano gli elementi guida della rendicontazione 
(Kearns, 1996; Young, 2001). Infi ne, secondo l’approccio proposto da Bruni e Zamagni (2004) 
l’impresa sociale e l’impresa civile favoriscono la civilizzazione dell’economia in quanto sono 
fi nalizzate a creare beni relazionali (Uhlaner, 1989) e capitale sociale (Coleman, 1988, 1990; 
Putnam, 1995, 2000), che sono beni basati non sullo scambio di equivalenti, ma sul principio 
della gratuità e della reciprocità. Secondo questa interpretazione, quindi, il bilancio sociale 
avrebbe lo scopo di rinforzare i legami fi duciari interni ed esterni dell’organizzazione e di 
rinforzare la capacità dell’organizzazione di produrre capitale sociale, fi ducia e beni relazionali 
(Ecchia, Zarri, 2005).
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all’impresa sociale implica la necessità di allargare il suo sistema di 
rendicontazione, alla luce delle defi nizioni di accountability discussa 
in precedenza. 
Nella sezione seguente si propone dunque un modello di bilancio 
sociale per l’impresa sociale coerente con la defi nizione delle re-
sponsabilità in capo all’impresa sociale fi n qui delineate.

4. Una proposta di bilancio sociale per l’impresa sociale: il 
modello ESM (economico, sociale, missione)

Indipendentemente dalla base etica adott ata è possibile intendere la 
responsabilità sociale di impresa come l’insieme dei comportamenti 
secondo cui un’organizzazione att ua la propria missione sociale e/o 
economica. Nello specifi co un’impresa sociale, per essere socialmente 
responsabile, dovrebbe: i) essere costruita su una strutt ura organizza-
tiva multi-stakeholder e ii) seguire pratiche gestionali e rendicontazio-
nali che siano coerenti con i valori alla base dell’agire organizzativo, 
che siano cioè in grado di esplicitare la cultura distintiva dell’impresa 
sociale e le modalità secondo le quali vuole att uare il suo ruolo sociale 
all’interno della collett ività in cui opera (Ecchia, Viviani, 2006). 
Seguendo questa logica sembra possibile individuare un modello di 
bilancio sociale per l’impresa sociale che, da un lato, risolva i limiti 
dello schema proposto dal legislatore delegato, dall’altro, consenta 
una rendicontazione minima comune ai vari approcci etici che pos-
sono giustifi care l’emergere di imprese sociali orientate alla respon-
sabilità sociale. 
In questa sede, quindi, si vuole proporre un modello minimo di bi-
lancio sociale che sia in grado di rendere conto ai diversi stakeholder 
legitt imi dell’impresa sociale della sua capacità di adempiere alle 
responsabilità di cui si deve fare carico, al fi ne di raggiungere in ma-
niera socialmente responsabile i propri fi ni istituzionali, anch’essi di 
natura sociale.
Di seguito si presenta un modello, che chiameremo ESM (econo-
mico, sociale, missione), il quale riprende e affi  na quanto proposto 
da Andreaus (2007) e suggerisce la defi nizione di uno strumento di 
rendicontazione integrato per l’impresa sociale, strutt urato su tre di-
mensioni: i) la linea economico-fi nanziaria; ii) la linea sociale e iii) la 
linea di missione. 
Nel modello originario di Andreaus la “linea economica”, a sua vol-
ta tripartita nella dimensione economica, fi nanziaria e patrimoniale, 
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è fi nalizzata a rendicontare sulle modalità di raccolta ed impiego 
delle risorse economiche e fi nanziarie necessarie alla gestione, per 
esplicitare l’economicità dell’impresa sociale. La “linea sociale” rap-
presenta la rendicontazione riguardo alla capacità di perseguire la 
missione aziendale tenuto conto delle legitt ime istanze di tutt i gli 
stakeholder (la responsabilità sociale interna per Mason et al. e il vin-
colo socio-consequenziale per Rusconi e Signori). Infi ne la “linea di 
missione” deve contenere le informazioni riguardanti il raggiungi-
mento dei fi ni istituzionali per i quali l’impresa sociale è stata istitui-
ta (la responsabilità sociale esterna nella terminologia di Mason et al. 
e il fi ne istituzionale di Rusconi e Signori).
Il modello proposto da Andreaus ha il pregio di esplicitare le tre 
responsabilità in capo all’impresa sociale e, di conseguenza, i suoi 
obblighi rendicontazionali, sott olineando come la dimensione eco-
nomica e quella di responsabilità sociale siano requisiti indispen-
sabili per la sopravvivenza di lungo periodo dell’impresa sociale, 
così come di qualsiasi altra tipologia di azienda (sia essa orientata 
al profi tt o o meno). Tutt avia la sostenibilità economico-fi nanziaria 
e quella sociale non sono l’obiett ivo dell’impresa sociale, in quanto 
essa si qualifi ca solo nel momento in cui riesce a perseguire in ma-
niera effi  cace ed effi  ciente la mission sulla base della quale è stata 
fondata. Per tali ragioni gli strumenti di accounting e di reporting 
dell’impresa sociale dovrebbero concentrarsi contestualmente su 
tutt e e tre le dimensioni menzionate, e non solo su una, o parte, di 
esse.
Così come brevemente delineato, risulta evidente che il modello 
proposto è fi nalizzato a schematizzare e, quindi, semplifi care la ren-
dicontazione nell’impresa sociale, pur a fronte della complessità che 
i molteplici obiett ivi da essa perseguiti - sociali, economici e di mis-
sione - comportano. 
Il modello ha il duplice obiett ivo di evitare il rischio che l’intangibili-
tà della missione implichi una ridott a att enzione alla sua misurazio-
ne e quindi alla sua rendicontazione e, in secondo luogo, di confu-
tare la tesi secondo cui un’impresa sociale, rendicontando sulla sua 
missione, misuri anche la sua responsabilità sociale. 
In particolare il sistema di rendicontazione di Andreaus cerca di tro-
vare una linea di demarcazione della dimensione fi nalistica dell’im-
presa sociale, con l’obiett ivo di aggirare il rischio, evidenziato da 
Sowa et al. (2004), che l’intangibilità della missione implichi una ri-
dott a rendicontazione su questa dimensione, a vantaggio della ren-
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dicontazione economico-fi nanziaria, per defi nizione più facilmente 
catt urabile in misure monetarie e numeriche. 
Sono qui evidenti le infl uenze teoriche derivanti dai contributi di 
matrice anglosassone in termini di accounting nel nonprofi t, che dan-
no centralità al ruolo della missione aziendale (Kanter, Summers, 
1987; Sawhill, Williamson, 2001) in quanto “l’effi  cienza deve essere 
un mezzo att raverso il quale si riescono a raggiungere al meglio gli 
obiett ivi di missione” (Frumkin, Andre-Clark, 2000). L’adozione di 
sistemi informativi interni ed esterni che, anziché rendicontare sul 
raggiungimento della missione, si concentrano sulla legitt imazione 
formale verso i fi nanziatori (Christensen, Ebrahim, 2006), rendono 
la rendicontazione slegata dalla pianifi cazione e quindi debole, poco 
solida e facilmente manipolabile.
La ricerca di strumenti formali per rendicontare adeguatamente ri-
spett o alla mission aziendale peraltro è tipica anche della dott rina 
economico-aziendale italiana, come evidenziato da Matacena (1999), 
che parla di “palese fi nalizzazione […] nel perseguimento di esclusi-
ve fi nalità di solidarietà sociale” e da Tieghi (2003), secondo cui per 
le nonprofi t “la reale effi  cacia della gestione aziendale dipende dalla 
capacità degli amministratori di porre in essere quelle att ività istitu-
zionali che risultino eff ett ivamente in grado di soddisfare i bisogni 
dei soggett i verso cui l’azione istituzionale è dirett a”.
In termini di responsabilità sociale d’impresa inoltre il modello si in-
serisce nella scia del dibatt ito italiano (Sacco, Viviani, 2005), in quan-
to accoglie l’approccio contratt ualista proposto da Sacconi (1991) 
benché, diff erentemente da tale autore, adott i implicitamente una 
visione riconducibile all’auto-interesse illuminato, in quanto defi -
nisce la responsabilità sociale come un “vincolo essenziale al man-
tenimento delle condizioni affi  nché l’azienda conservi nel tempo la 
capacità di raggiungere gli obiett ivi propri, ovvero di realizzare il 
proprio fi ne” (Andreaus, 2007). 
Nel modello proposto da Andreaus, infi ne, non appaiono del tutt o 
evidenti né l’approccio sott ostante alla responsabilità sociale, né le pe-
culiarità della linea economica in quanto applicata all’impresa sociale. 
Al fi ne di risolvere tali limiti occorre probabilmente partire dal-
la defi nizione e dalle caratt eristiche dell’impresa sociale così come 
proposti da Borzaga e Defourny (2001) e ripresi da Borzaga (2009), 
secondo cui tale tipologia imprenditoriale “può essere defi nita come 
un meccanismo di coordinamento di individui mossi da diverse mo-
tivazioni”. 
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Seguendo tale defi nizione la “linea economica” deve rendicontare 
sulla propensione dell’impresa sociale ad operare sul mercato as-
sumendosi un livello signifi cativo di rischio economico e sulla sua 
capacità di mantenere la sostenibilità gestionale nel lungo periodo. 
In tal modo l’impresa sociale rendiconterà sulla sua capacità di ca-
ratt erizzarsi come un istituto att o a perdurare nel tempo, in virtù dei 
requisiti di economicità ed autonomia della gestione.12 Nella linea 
economica non è quindi suffi  ciente che l’impresa sociale rendiconti 
sul raggiungimento dell’equilibrio patrimoniale-fi nanziario e della 
sostenibilità reddituale della gestione, ma occorre esplicitare anche 
quanta parte di questo equilibrio e di questa sostenibilità sono rag-
giunti in maniera autonoma da fi nanziamenti esterni, grazie anche 
alla capacità di competere sul mercato. Si badi che l’obiett ivo cui 
tendere, e quindi da rendicontare, è la sostenibilità reddituale, non 
la massimizzazione del profi tt o, in quanto la creazione di ricchezza 
economica è strumentale alla creazione di valore sociale e alla sua re-
distribuizione alla collett ività anziché ai “proprietari” dell’impresa 
sociale. Coerentemente con tale funzione redistributiva, nella linea 
economica occorre indicare la destinazione degli utili, nel rispett o 
del vincolo di non distribuzione.
Nell’impresa sociale la “linea di missione” deve invece rendiconta-
re sulla capacità dell’organizzazione di produrre beni e servizi in 
forma continuativa che siano fi nalizzati ad incrementare i benefi ci 
a favore della collett ività nel suo insieme o a soggett i svantaggiati. 
La linea di missione deve cioè rendere espliciti i principi etici alla 
base del fi ne istituzionale proprio dell’organizzazione e sui quali 
essa fonda l’obiett ivo di equità o di bene partendo dal quale inten-
de distribuire la ricchezza creata rispett ivamente ai vari stakeholder 
o alla collett ività.13 Oltre ad esplicitare i valori guida, nella linea di 
missione occorre indicare anche gli obiett ivi perseguiti e gli indica-
tori di economicità, input, output e outcome che spiegano il raggiun-
gimento degli stessi. Tali obiett ivi ed indicatori devono rispecchiare 
le modalità d’interpretazione della mission e del fi ne istituzionale di 
ogni impresa sociale: è quindi naturale che essi varino da impresa 

12 Caratterizzandosi così a tutti gli effetti come azienda (e in particolare azienda nonprofi t), 
secondo la defi nizione dell’economia aziendale.
13 Principio di equità o di bene che sarà alla base dell’agire organizzativo a seconda che 
l’impresa sociale si basi su un approccio implicitamente o esplicitamente contrattualista 
o di etica delle virtù. Nel primo caso la rendicontazione sarà implicitamente orientata agli 
stakeholder, al fi ne di adempiere al contratto sociale costitutivo dell’impresa sociale, nel 
secondo caso la rendicontazione sarà alla collettività nel suo complesso, per esplicitare le 
modalità in cui l’impresa sociale ha partecipato al bene comune.
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sociale a impresa sociale perché sono diversi gli obiett ivi che esse si 
prefi ggono e i valori che guidano i loro stakeholder (Ebrahim, 2003; 
Herman, Renz, 2008).
La “linea sociale” infi ne deve rendicontare sulla responsabilità so-
ciale dell’impresa sociale, ovvero sulla sua capacità di soddisfare in 
maniera bilanciata le legitt ime istanze dei suoi portatori di interessi 
coinvolti nel “processo produtt ivo”. In pratica tale linea di rendicon-
tazione riguarda la coerenza dei processi gestionali rispett o all’eti-
cità degli obiett ivi e dovrebbe quindi esplicitare l’orientamento alla 
multi-stakeholdership nelle pratiche gestionali e decisionali, nonché il 
coinvolgimento nella governance prevalentemente di soggett i diversi 
dagli apportatori di capitale. Anziché rendicontare riguardo al va-
lore intrinseco dell’impresa sociale cui gli stakeholder si conformano 
condividendone i valori, in questa linea l’impresa sociale deve ren-
dicontare riguardo alla creazione di valore strumentale agli scopi in-
dividuali dei singoli stakeholder che, a vario titolo e con diversa inten-
sità, cooperano nell’impresa sociale. Da questa descrizione consegue 
che, in un certo senso, questa sezione dovrebbe essere quella più 
sovrapponibile, nei contenuti e nelle modalità, a quanto tipicamente 
presentato nei bilanci sociali delle imprese for-profi t, in quanto do-
vrebbe rendicontare ai singoli stakeholder coinvolti nell’att ività del 
valore prodott o per soddisfare le loro singole, legitt ime istanze.
In sintesi, il modello qui proposto si colloca all’interno del dibat-
tito teorico sui modelli di accounting nel nonprofi t, con particolare 
riferimento alla rilevanza della separazione tra la linea di missione 
e la linea sociale, e all’ipotesi che anche queste organizzazioni, e le 
imprese sociali in particolare, possano adott are comportamenti non 
socialmente responsabili nel raggiungere il loro fi ne istituzionale. 
Al fi ne di perdurare nel lungo periodo e quindi di essere sostenibile 
nel tempo è necessario infatt i che le imprese sociali siano in grado 
di rispett are le condizioni di “economicità” (linea economica), di ri-
spondere alle istanze degli stakeholder legitt imi (linea sociale) e di 
perseguire i propri obiett ivi istituzionali (linea di missione), perciò 
è necessario che adeguati sistemi di accountability siano in grado di 
rendere conto contemporaneamente di ognuna di queste tre dimen-
sioni, così come dal modello proposto nel presente elaborato.
Superando una dimensione solamente di tipo teorico, con il modello 
ESM tutt avia non ci si vuole porre in antitesi rispett o a quanto propo-
sto dal legislatore, volendo anzi valorizzare quanto di buono contenuto 
nelle linee guida ministeriali ed integrandone i contenuti al fi ne di ren-
dere maggiormente esaustive le informazioni. Così come il legislatore 
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defi nisce contenuti minimi per il bilancio d’esercizio (art. 2424 e 2425 
c.c.), allo stesso modo le linee guida prodott e dal Ministero per il bi-
lancio sociale dell’impresa sociale possono essere interpretate in termi-
ni di “minimo richiesto”.14 Seguendo il modello ESM e partendo dalle 
linee guida ministeriali, ogni impresa sociale potrà quindi integrare e 
ampliare la rendicontazione al fi ne di essere trasparente riguardo alle 
azioni di cui è responsabile, att raverso una suddivisione nella linea eco-
nomica, sociale e di missione delle informazioni proposte nelle sezioni 
B, C e D del documento, come rappresentato in tabella 1.
Si osservi come in ogni sezione proposta dal legislatore (sezioni A, 
B, C e D) sia possibile trovare indicatori e informazioni riferibili alla 
linea sociale, piutt osto che economica o di missione. Il driver utilizza-
to quale criterio di distinzione tra queste dimensioni è riconducibile 
alla natura dell’informazione, indipendentemente dallo stakeholder 
di riferimento. Questo signifi ca, a titolo esemplifi cativo, che l’indi-
catore 1.2.5.c della sezione D riguardante l’ammontare complessivo 
delle spese sostenute in relazione agli obiett ivi istituzionali, viene 
considerato un indicatore di missione, in quanto misura in termi-
ni economici il raggiungimento o meno degli obiett ivi dell’impresa 
sociale. Con elevata probabilità, gli stakeholder interessati a questo 
indicatore saranno molteplici, in quanto più interlocutori vorranno 
conoscere l’ammontare complessivo delle spese sostenute in rela-
zione agli obiett ivi di missione: i dipendenti, gli utenti, i familiari 
degli utenti, la pubblica amministrazione, i fi nanziatori e anche altre 
organizzazioni del terzo sett ore che collaborano o potenzialmente 
potrebbero collaborare con l’impresa sociale.
Analogo ragionamento può essere condott o per gli indicatori di tipo 
economico, legati alla sostenibilità nel tempo, che misurano in senso 
lato il default risk dell’impresa sociale. Tutt i gli stakeholder che si rela-
zionano con l’impresa sociale sono interessati affi  nché l’azienda non 
“fallisca” e, quindi, possa perdurare nel tempo, in quanto tale requisito 
rappresenta un vincolo imprescindibile all’operare nel lungo periodo.
La linea sociale, infi ne, racchiude informazioni specifi che per ogni 
stakeholder; tali informazioni assumono rilevanza nel momento in cui 
vengono poste in relazione agli interessi legitt imi degli interlocutori 
di riferimento. A titolo esemplifi cativo, il dipendente che partecipa al 
raggiungimento della mission istituzionale sarà interessato affi  nché 
l’impresa sociale, grazie anche al suo operato, riesca a raggiungere 
14 Si osservi come la sezione E: “Altre informazioni opzionali” del bilancio sociale per l’impresa 
sociale lasci ampio spazio al fi ne di integrare il documento con informazioni aggiuntive e 
facoltative.
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gli obiett ivi prefi ssati e quindi vorrà monitorare la linea di missione 
per condividere questa linea “esterna” che lo lega imprescindibil-
mente alla defi nizione delle strategie collett ive. Contestualmente, 
però, lo stesso dipendente sarà interessato ad una dimensione più 
“interna” che è quella che misura la sua relazione come individuo 
nei confronti dell’impresa sociale stessa, pertanto vorrà trovare nella 
linea sociale informazioni più specifi che che misurino il rapporto 
che intercorre tra l’impresa sociale e il dipendente. In tale contesto, 
ad esempio, il lavoratore sarà interessato a conoscere l’ammontare 
annuo delle ore di formazione che l’impresa sociale off re per la cre-
scita professionale dei suoi collaboratori.
In sintesi, è possibile aff ermare che il modello ESM qui proposto 
non intende essere un “vestito” per la stakeholder theory, in quanto ad 
ogni linea di rendicontazione sono riconducibili più interlocutori, 
fatt e salve le specifi cità della linea sociale; quanto piutt osto intende 
essere una proposta sulla quale confrontarsi e discutere a livello ac-
cademico e con le imprese sociali, al fi ne di convergere verso un mo-
dello che possa meglio interpretare le esigenze del sett ore nonprofi t.

5. Conclusioni 

Partendo dall’ultimo Rapporto Iris Network (2012), il presente ela-
borato ha evidenziato le debolezze del modello di bilancio sociale 
proposto dal legislatore per l’impresa sociale e, sulla base dell’a-
nalisi delle responsabilità in capo a queste organizzazioni, ha sug-
gerito un sistema di accounting globale potenzialmente in grado di 
soddisfare le esigenze informative dei diversi stakeholder dell’im-
presa sociale. 
Riguardo alle debolezze del modello legislativo, l’ipotesi di par-
tenza, supportata da ampia lett eratura in merito, si riconduce alla 
valenza di obbligo giuridico e di mero adempimento burocratico 
piutt osto che di eff ett ivo strumento di accounting del bilancio sociale, 
così come defi nito dalle linee guida ministeriali.
In secondo luogo, l’articolo ha analizzato le responsabilità proprie 
dell’impresa sociale rispett o ai suoi stakeholder, dato il suo fi ne isti-
tuzionale e la sua strutt ura organizzativo-gestionale, e gli obblighi 
rendicontazionali ad esse conseguenti. Tali responsabilità sono state 
ricondott e alla dimensione economica, sociale e di missione e per-
tanto i sistemi di accounting dell’impresa sociale devono essere stret-
tamente collegati a questi tre aspett i, che vanno rendicontati in ma-
niera equilibrata ed interconnessa.
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A tal fi ne si è proposto il modello ESM, che rappresenta un’evolu-
zione e un affi  namento di quanto già abbozzato da Andreaus (2007), 
e si confi gura come un possibile strumento di accountability globale 
per l’impresa sociale che voglia rendicontare in maniera trasparente 
e completa a tutt i i suoi interlocutori del raggiungimento dei suoi 
molteplici obiett ivi.
Il presente elaborato contribuisce alla discussione in termini di 
accounting nell’impresa sociale sia in termini teorici che operativi. 
Nel primo caso l’elaborato ha sott olineato come le imprese sociali 
non possano essere defi nite socialmente responsabili per defi ni-
zione, in quanto è necessario distinguere la capacità di raggiun-
gere la missione dalla sostenibilità sociale ed economica dell’at-
tività. In termini operativi l’elaborato ha proposto un modello di 
rendicontazione, defi nito ESM, il cui valore aggiunto consiste nel-
la capacità di rendicontare in maniera esplicita su tre dimensioni 
(economica, di missione, sociale), senza snaturare la strutt ura ed 
i contenuti del bilancio sociale così come richiesto dal legislatore 
nazionale. 
I limiti del presente contributo possono essere att ributi al fatt o che 
il modello sviluppato si caratt erizza per essere prevalentemente di 
natura teorica, pertanto possibili approfondimenti futuri potranno 
riguardare vari aspett i. In primo luogo, potrebbe essere interessante 
indagare, in termini di business ethics, l’integrazione del modello con 
le varie basi etiche alla responsabilità sociale di impresa e le implica-
zioni che ciò comporta in termini di contenuti della rendicontazione 
nell’impresa sociale. In secondo luogo, potrebbe essere proposta una 
defi nizione puntuale di un set di indicatori specifi ci per ogni linea di 
rendicontazione defi nita, sulla base di quanto già predisposto delle 
imprese sociali più innovative ed att ente allo strumento. Inoltre un 
ulteriore ed interessante sviluppo potrebbe indagare se e in che mi-
sura le imprese sociali adott ino già in maniera più o meno implicita 
e inconsapevole questo modello. Infi ne, potrebbe essere oggett o di 
studio l’analisi delle eff ett ive potenzialità rendicontazionali del mo-
dello nelle imprese sociali, att raverso case study att i ad evidenziare 
se una rendicontazione che vada nella direzione proposta possa mi-
gliorare il dialogo trasparente con i molteplici stakeholder dell’impre-
sa sociale. 
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English Abstract

SAVERIO SENNI

Social cooperation for work integration is paying increasing 
a  ention to the agricultural sector for the development of so-
cial entrepreneurship schemes with high community and civ-
ic value. The article describes the main trends, dwelling on the 
features of actions taken in the agricultural sector to combine 
business with social goals and to devise innovative forms of 
local welfare. 

FRANCESCO DI IACOVO

The article describes the features of social agriculture regula-
tory systems in some countries of the European Union. On the 
basis of information gathered by the SoFar Project, the article 
identifi es three models of social agriculture and two pa  erns 
which have consolidated in function of the features of national 
welfare systems and the diff erent uses of EC and national poli-
cies.

PAOLA SCARPELLINI, FRANCESCO DI IACOVO

The article discusses social agriculture schemes in various Eu-
ropean countries, showing their similarities and diff erences. It 
analyses the characteristics of projects,  organizational forms, 
the reference actors, and the eff ects of practices on users. It 
also proposes a classifi cation of social agriculture projects ac-
cording to the type of user and organization involved.

JOOST DESSEIN, KATJA VADNAL 

The article fi rst describes the macro and micro economic prin-
ciples of social agriculture. It then examines the economic, 
and in some cases also ethical and solidarist, characteristics of 
social agriculture projects in some countries of the European 
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Union, as they emerge from exploratory analysis conducted 
during the SoFar Project.

FRANCESCO ADORNATO

Agriculture was for long regulated according a productivist 
logic. Then EC agricultural policies opened the way to an ag-
riculture which is “plural” in both its activities and actors. The 
article recommends a new form of agriculture whose unifying 
criterion must necessarily be a new relationship between the 
agricultural dimension and territorial space.

ANNA CARBONE

One of the distinctive features of social agriculture is that it 
can relate directly with the market through short production 
chains and direct sales. In this regard, the article examines the 
importance of transferring to consumers the ethical value of 
products through the increasing development undergone in 
Italy by short production chains and purchase groups. 

FRANCESCO DI IACOVO

The article addresses the topic of social agriculture in terms of 
social innovation, analysing current trends in European coun-
tries. In this regard, the article discusses the role performed by 
networks in the construction of innovative EC policies and the 
similarities and diff erences among the social agriculture poli-
cies adopted in Europe.

GIOVANNI CARROSIO, GIORGIO OSTI 

The article shows the variety of forms taken by social agricul-
ture in various areas of North Italy. Agriculture, social voca-
tion, and protection of the environment prove to be factors not 
only important for the revitalization of areas on the margins of 
the great economic processes but also essential for maintain-
ing a virtuous balance between man and the environment in 
many contexts.

FRANCESCA DURASTANTI

The article presents the “Buona Terra” training and work in-
tegration project in agriculture for drug addicts. Starting with 
description of the project and its actions, the article highlights 
it strengths and weaknesses, and describes features useful for 
discussion on how to construct community welfare. 
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FRANCESCO DI IACOVO, PAOLA SCARPELLINI

The article describes the process that led to start-up of the 
“Giardino dei Semplici” project, the formalization of practices, 
the project’s various phases, its results, strengths, and the is-
sues still to be resolved.

ALBERTO GRIZZO

The article analyses the theoretical assumptions and the evolu-
tionary process that have given rise, in the province of Porde-
none, to a rural district of solidarist economy as a response 
to new relations needs, but also as a test for new economic 
paradigms. 

ALESSANDRA FUNGHI, CRISTIANO MARINI

The article describes the “Orti Etici” project in social agricul-
ture for the work integration of people with low employabil-
ity, the defi nition of good practices, and the creation of intense 
social dialogue among institutions, practitioners, communi-
ties, agriculture, and fair consumption. Besides the project’s 
structure, the article describes its management and verifi ca-
tion, the types of user, and the work training and integration 
process.
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