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L’impresa sociale come strumento per le CSA
Una nuova opportunità per la restituzione alla comunità 
dei terreni confiscati

Caterina De Benedictis, Jacopo Sforzi 
Euricse

  Introduzione

Il presente lavoro intende rifle!ere sul potenziale che l’im-
presa sociale può avere come strumento per le CSA di poter 
prendere in gestione terreni confiscati alla criminalità orga-
nizzata e restituirli alla comunità, a!raverso la sua dire!a 
partecipazione. 

Le CSA, Comunità che Supportano l’Agricoltura, sono un 
nuovo modo di organizzare la produzione agricola, un «fe-
nomeno dalle molte sfacce!ature, fortemente ancorato a 
contesti territoriali specifici e quindi lontano da un model-
lo unico» (Genova, Piccoli, 2019, p. 50). Ciononostante, due 
elementi risultano comuni ai diversi modelli: (1) la presenza 
di un accordo tra i produ!ori agricoli e i consumatori che, 
a partire dalla condivisione di valori, obie!ivi e fiducia, è 
orientato a condividere «responsabilità, rischi e opportuni-
tà della produzione agricola» (Genova, Piccoli, 2019, p. 50); (2) 
l’obie!ivo di ricreare una stru!ura sociale significativa che 
passa dalla relazione tra produ!ore e consumatore e dall’in-
treccio di relazioni che si realizzano tra i consumatori stessi, 
intesi come membri di una colle!ività che si riunisce intor-
no a una nuova infrastru!ura sociale. Si creano in questo 
modo processi di apprendimento e di empowerment collet-
tivo (Zimmerman, Rappaport, 1988) che si traducono a loro 
volta in processi di capacitazione dei singoli individui (Sen, 
1985). A partire da questi elementi, le CSA vengono definite 
come: «ogni iniziativa di produzione di cibo o prodo!i della 
terra nell’ambito della quale la comunità condivide i rischi e 
i fru!i della produzione a!raverso la proprietà, gli investi-
menti, la condivisione dei costi di produzione o la concessio-
ne di mano d’opera» (Saltmarsh et al., 2011, p. 6). 

Gli elementi che cara!erizzano e distinguono le CSA con-
sentono di individuare l’esistenza di un modello che si fon-
da e punta su di un ampio coinvolgimento della comunità 
di riferimento. Grazie a ciò, questo modello sembra ada!arsi 
molto bene alla gestione di beni colle!ivi e, nello specifico di 
questo lavoro, alla gestione dei terreni confiscati alla crimi-
nalità organizzata. 

La confisca e la destinazione dei beni posseduti e utilizzati 
dalla criminalità organizzata assumono forza e concretezza 
solo laddove il capitale sociale mafioso viene trasformato in 
capitale sociale “puro” (David, Ofria, 2014). Inoltre, il loro riu-
tilizzo a fini sociali costituisce uno tra i più importanti stru-
menti per contrastare il fenomeno mafioso in quanto capace 
di avviare nuovi e funzionali «processi di rigenerazione della 
fiducia tra i ci!adini e tra questi e le istituzioni, che favorisco-
no la formazione e l’accrescimento della dotazione originaria 

di capitale sociale di questi territori» (Mosca, Villani, 2010, p. 
49). Tu!avia, a"nché ciò si verifichi realmente, la comunità 
deve avere la possibilità di appropriarsi concretamente del 
bene in questione, così da interrompere e invertire il proces-
so di legi!imazione dell’azione della criminalità organizzata.

Il presente elaborato analizza da un punto di vista teorico 
come il modello della CSA possa essere utilizzato nella ge-
stione dei terreni confiscati e nella loro e#e!iva restituzione 
alla comunità. 

A tale scopo, innanzitu!o, la riflessione si concentra sui di-
versi modelli di CSA e sulla forma giuridica che queste do-
vrebbero assumere per svolgere tanto a!ività di produzione 
e consumo quanto a!ività più pre!amente comunitarie per 
la gestione dei terreni confiscati. Secondariamente, ragio-
nando sulle forme giuridiche esistenti, nell’o!ica di non cre-
arne di nuove, ma di “ada!are” quanto già presente nell’or-
dinamento italiano ai modelli di CSA, l’a!enzione si sposta 
sull’impresa sociale, analizzando le sue potenzialità nel rap-
presentare la veste giuridica idonea per le CSA che intendo-
no svolgere tali a!ività. Nonostante, ad oggi, nessuna CSA 
costituita in Italia abbia deciso di assumere la forma dell’im-
presa sociale, una CSA impresa sociale avrebbe indubbia-
mente determinati vantaggi: in termini generali, potrebbe 
assumere la qualifica di ETS, con tu!o ciò che ne consegue 
e, nello specifico, potrebbe gestire i terreni confiscati, resti-
tuendoli alla comunità a!raverso il pieno coinvolgimento 
della stessa nella loro gestione. 

L’a!uale gestione dei terreni confiscati, infa!i, passa per al-
cune a!ività che – per quanto volte all’aumento della parteci-
pazione dei ci!adini – si limitano ad un coinvolgimento mar-
ginale (es. organizzazione di eventi spot, organizzazione di 
visite e campi di perno!amento). Il modello della CSA, con le 
sue specificità, perme!erebbe di realizzare un coinvolgimen-
to dei membri della comunità molto più sostanziale, come 
soci finanziatori, consumatori, lavoratori e volontari della 
CSA. Il tu!o sia garantendo a coloro che gestiscono il terreno 
di poter lavorare in modo dignitoso sia o#rendo nuove op-
portunità di inserimento lavorativo di sogge!i svantaggiati.

  Discussione

Le CSA traggono il proprio fondamento conce!uale dall’e-
sperienza dell’agricoltura biologica giapponese, fondata 
dal filosofo Teruo Ichiraku nel 1971, a partire da un gruppo 
di cooperative agricole. Dagli anni ’70 in poi le CSA hanno 
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iniziato a svilupparsi in tu!o il mondo, dagli Stati Uniti 
all’Europa. Sulla base della specifica evoluzione avviata in 
ogni singolo Paese, le CSA hanno assunto cara!eristiche e 
denominazioni di#erenti: AMAPs in Francia, Reciprocos 
in Portogallo, e CSA in America e Canada (Genova, Piccoli, 
2019). Per quanto riguarda la dimensione del fenomeno, si 
osservi come in Europa nel 2015 siano state mappate circa 
4.792 CSA, capaci di produrre cibo per almeno un milione di 
persone (Perényi et al., 2016). 

In genere, le CSA nascono sulla base di qua!ro di#erenti 
modelli: (i) su iniziativa dei produ!ori, (ii) su iniziative gui-
date dalla comunità, (iii) tramite accordi tra produ!ori e 
comunità, (iv) da imprese di proprietà della comunità locale 
(Saltmarsh et al., 2011).

Nello specifico, il primo modello riguarda quelle CSA che na-
scono sulla base di iniziative guidate dai produ!ori quando 
uno o più produ!ori o#rono una quota della propria pro-
duzione (può variare a seconda dagli imprevisti della pro-
duzione) alla comunità in cambio di una so!oscrizione fissa 
(pagata in anticipo rispe!o alla produzione), cosicché tanto 
i rischi quanto i benefici della produzione possano e#e!iva-
mente essere condivisi egualmente.

Il secondo modello si realizza quando, dinnanzi ad inizia-
tive guidate dalla comunità, viene costituita un’impresa 
– generalmente in forma cooperativa – gestita dalla stessa 
comunità che si assume la dire!a responsabilità sulla pro-
duzione, impiegando nell’a!ività agricola lavoratori pro-
fessionisti e/o volontari. In questo caso i fru!i della produ-
zione possono sia essere venduti ai non soci con lo scopo di 
garantire la sopravvivenza dell’organizzazione sia redistri-
buiti all’interno della stessa.

Il terzo modello si basa su un accordo formale tra i produ!ori 
e la comunità: in questo caso i produ!ori già esistenti deci-
dono di lavorare a stre!o conta!o con un’organizzazione co-
stituita e gestita in forma cooperativa dalla comunità stessa, 
con l’obie!ivo di approvvigionare nel lungo termine i mem-
bri della comunità con prodo!i da loro stessi controllati.

Il quarto modello, infine, fa riferimento a quei casi in cui la 
CSA si basa su un modello di produzione condivisa del cibo, 
cioè quando un’impresa agricola che vende i suoi prodo!i 
anche all’esterno della comunità viene comunque sostenuta 
dall’investimento della comunità stessa, diventando di fa!o 
un’impresa controllata dalla comunità locale. 

Questa diversità di modelli rende le CSA un «fenomeno dalle 
molte sfacce!ature, fortemente ancorato a contesti territo-
riali specifici e quindi lontano da un modello unico» (Geno-
va, Piccoli, 2019, p. 50)1. Ciononostante, in ogni esperienza è 
possibile individuare almeno due elementi ricorrenti. 

In primo luogo, quando si parla di CSA si fa sempre riferi-
mento a un accordo tra i produ!ori agricoli e i consumatori 
che, a partire dalla condivisione di valori, obie!ivi e fiducia, è 
orientato a condividere «responsabilità, rischi e opportunità 
della produzione agricola» (Genova, Piccoli, 2019, p. 50). In-

fa!i, se questo modello garantisce al produ!ore il lavoro, un 
adeguato e su"ciente riconoscimento economico e, dunque, 
una vita dignitosa, allo stesso tempo consente al consumato-
re di concordare con il produ!ore un prezzo giusto, in grado 
di rispondere a propri bisogni e possibilità economiche.

In secondo luogo, le CSA nascono per soddisfare il bisogno 
di sempre più persone di produrre e consumare cibo di alta 
qualità e sostenibile da un punto di vista ambientale, sociale 
ed economico, nel rispe!o tanto delle specificità del territorio 
nel quale i prodo!i vengono realizzati quanto delle persone 
e della dignità del loro lavoro. A!raverso le CSA è, dunque, 
possibile sia a!ribuire un nuovo significato al cibo e ai valori 
connessi al consumo sia (ri)creare una stru!ura sociale all’in-
terno della comunità. Un nuovo sistema di relazioni che pas-
sa tanto dal rapporto tra produ!ore e consumatori, quanto 
nell’intreccio di relazioni che si realizzano tra i consumatori 
stessi, intesi come membri di una colle!ività che si riunisce 
intorno a una nuova infrastru!ura sociale.

Si creano in questo modo processi di apprendimento, e di em-
powerment colle!ivo (Zimmerman, Rappaport, 1988) che si 
traducono a loro volta in processi di capacitazione dei singoli 
individui (Sen, 1985). Il modello di organizzazione delle CSA 
si pone, dunque, come alternativo alla produzione/distri-
buzione agricola tradizionale, non più fondato sui principi 
utilitaristi e individualisti del mercato, bensì sui principi di 
solidarietà e reciprocità propri dell’economia sociale e soli-
dale, rappresentando una nuova opportunità per sviluppare 
competenze e creare posti di lavoro.

In sintesi, a partire da questi elementi, le CSA vengono defini-
te come: «ogni iniziativa di produzione di cibo o prodo!i della 
terra nell’ambito della quale la comunità condivide i rischi e 
i fru!i della produzione a!raverso la proprietà, gli investi-
menti, la condivisione dei costi di produzione o la concessio-
ne di mano d’opera» (Saltmarsh et al., 2011, p. 6). 

Gli elementi appena descri!i che cara!erizzano e distinguono 
le CSA evidenziano come esse si basino su un ampio coinvol-
gimento delle comunità di riferimento. Queste cara!eristiche 
consentono di rifle!ere sulla capacità delle CSA di ada!arsi 
tanto alla gestione di beni colle!ivi in generale quanto, nello 
specifico di quanto analizzato in questa sede, alla gestione dei 
terreni confiscati alla criminalità organizzata.

  La gestione e il riutilizzo a fini sociali dei 
terreni confiscati alla criminalità organizzata

Lo strumento a!o alla gestione dei terreni confiscati è so-
stanzialmente quello del riutilizzo a fini sociali dei beni con-
fiscati alle mafie, istituito con la L. 109/1996, recante Disposi-
zioni in materia di gestione e destinazione de beni sequestrati 
o confiscati. Si tra!a di una legge arrivata al culmine di un 
lungo processo di regolazione del fenomeno che si configura 
come unica nel suo genere, tanto da rappresentare un mo-
dello di riferimento per i Paesi europei impegnati nella lo!a 
alle mafie2. 

1 A. Genova, A. Piccoli, Community Supported 
Agriculture: timid practises of political consumeri-

sm, International Journal of Political Ecology, 2019.
2 h*ps://www.linkiesta.it/2021/04/mafia-confi-

sca-beni-francia/
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Nel nostro Paese, lo strumento della destinazione dei beni 
sequestrati e confiscati è a"dato all’Agenzia nazionale per 
l’amministrazione dei beni sequestrati e confiscati, istituita 
con la L. 50/2010. 

I beni confiscati alle mafie si distinguono in beni mobili, beni 
mobili registrati, beni immobili e beni aziendali. 

Per quanto riguarda i beni immobili, osservando la Tabella 1 
è possibile notare come su più di 33.000 beni immobili, il 51% 
sia rappresentato da beni ancora in gestione e, quindi, am-
ministrati dall’ANBSC, mentre il 49% sia stato destinati per 
un riutilizzo istituzionale o sociale. Dei beni immobili desti-
nati, l’83% si trova al Sud, mentre il 17% al Centro e al Nord. 
Dalla distribuzione appare evidente il primato assunto dal-
le regioni meridionali per la presenza di beni confiscati alla 
criminalità organizzata. Ciononostante, facendo riferimen-
to alle prime sei regioni che si distinguono per maggiore in-
cidenza di beni immobili, si nota che dopo le prime tre po-
sizioni ricoperte da regioni meridionali (Sicilia, Campania, 
Calabria), si registri un’incidenza rilevante di beni immobili 
confiscati alla mafia anche in regioni come la Lombardia e il 
Lazio (Tabella 1), «a testimonianza del fa!o che il fenomeno 
della criminalità organizzata non può e non deve più essere 
pensato e – di conseguenza comba!uto – come un fenome-

no che interessa e colpisce le sole regioni meridionali» (De 
Benedictis, 2021, p. 181).

Oltre a ciò, un altro aspe!o altre!anto rilevante è la necessità 
di comprendere che il conce!o di criminalità organizzata non 
può – e non deve – più essere esclusivamente associato all’im-
magine della mafia “tradizionale”. La criminalità organizzata, 
specialmente nel mondo agricolo, assume oggi dei connotati 
di#erenti, eterogenei, che spesso ne rendono fumosi i contor-
ni. La lo!a all’illegalità, dunque, non è solo lo!a alla mafia nel 
senso più proprio del termine, ma lo!a al lavoro nero nei cam-
pi, al caporalato, allo sfru!amento della forza lavoro, ovvero a 
fenomeni che riguardano tu!a l’Italia, da Nord a Sud.

In merito a quest’ultimo aspe!o risulta emblematico il lavo-
ro di numerosi operatori di agricoltura sociale, come ad esem-
pio alcune cooperative sociali friulane ed emiliane, che nelle 
regioni se!entrionali hanno ingaggiato un’accesa ba!aglia a 
favore della legalità. Tra queste, la cooperativa sociale Il Pic-
colo Principe, a!iva in Friuli-Venezia Giulia, ha promosso un 
sistema di intervento a rete tra cooperative sociali e aziende 
agricole locali per l’inserimento socio-lavorativo di sogge!i 
svantaggiati, prevalentemente migranti, spesso impiegati 
nel campo dell’agricoltura e costre!i a condizioni di lavoro 
inacce!abili. Il Piccolo Principe parla di legalità, sostenendo 

Beni in gestione Beni destinati Totale
Val. ass. % Val. ass. % Val. ass. %

Sicilia 6.267 36,20 6.362 38,70 12.629 37,40

Campania 2.340 13,50 2.623 16,00 4.963 14,70

Calabria 1.850 10,70 2.883 17,50 4.733 14,00

Lombardia 1.898 11,00 1.153 7,00 3.051 9,00

Puglia 1.053 6,00 1.530 9,30 2.583 7,60
Lazio 1.191 6,90 821 5,00 2.012 6,00

Piemonte 624 3,60 178 1,00 802 2,40

Emilia-Romagna 631 3,70 144 0,90 775 2,30

Toscana 390 2,20 135 0,80 525 1,50

Veneto 278 1,60 126 0,78 404 1,20

Liguria 253 1,50 117 0,70 370 1,10

Abruzzo 198 1,10 112 0,70 310 0,90

Sardegna 153 0,90 145 0,90 298 0,90

Umbria 75 0,40 43 0,30 118 0,40

Marche 38 0,20 19 0,10 57 0,17

Friuli-Venezia Giulia 38 0,20 19 0,10 57 0,17

Basilicata 21 0,12 11 0,07 32 0,09

Valle d'Aosta 24 0,13 7 0,04 31 0,09

Trentino-Alto Adige 0 0,00 16 0,09 16 0,05

Molise 8 0,05 3 0,02 11 0,03

Mezzogiorno 11.890 69,00 13.669 83,00 25.559 76,00

Centro-Nord 5.440 31,00 2.778 17,00 8.218 24,00
Italia 17.330 100,00 16.447 100,00 33.777 100,00

Tabella 1
Beni immobili in gestione e destinati per Regione. Fonte: De Benedictis, 2021.
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che la mafia non è un fenomeno solo meridionale e che, anzi, 
i temi critici dell’agricoltura e dello sfru!amento del lavoro 
dei migranti nell’agricoltura riguardano tu!a l’Italia. 

Un altro esempio è quello della cooperativa For-B in Emi-
lia-Romagna. Impegnata in a!ività di agricoltura sociale, 
essa collabora ad esempio con l’associazione Libera. Nomi e 
numeri contro le mafie per di#ondere la cultura della legali-
tà in un luogo come Forlì, poco abituato – diversamente dalle 
ci!à del Sud – a sentire parlare di criminalità organizzata 
e mafia. L’a!ività di For-B dimostra come parlare di legali-
tà sia ancora più importante proprio in quei territori dove 
l’infiltrazione non è evidente, dove il fenomeno non salta 
all’occhio ad ogni angolo della strada. E ciò è tanto più vero 
quanto più emerge la connessione tra la consapevolezza dei 
fenomeni e la capacità di evitare di agire o di ricevere com-
portamenti più o meno illegali. 

A partire da questi dati e riflessioni, nel presente lavoro si fo-
calizza l’a!enzione su una so!ocategoria dei beni immobili: i 
terreni confiscati. Questi, come si può osservare dalla Tabel-
la 2, rappresentano, dopo gli appartamenti in condominio, la 
principale tipologia di immobili confiscati in Italia.

I beni immobili in generale e, dunque i terreni, vengono ge-
stiti dall’ANBSC fino al momento in cui sono ultimati i pro-
cedimenti per la destinazione. A quel punto tali beni ven-
gono destinati in prima ba!uta – a seconda della finalità 
individuata per il loro riutilizzo – al patrimonio dello Stato, 
al patrimonio indisponibile degli Enti locali, alla vendita o 
a specifici sogge!i individuati dal Codice Antimafia (D.lgs. 
159/2011). 

Facendo riferimento alla gestione per fini sociali dei beni 
confiscati alla criminalità organizzata, il bene viene destina-
to dall’ANBSC al patrimonio indisponibile degli Enti locali, 
ovvero Comuni, Province, Regioni e – dalle modifiche appor-
tate dalla legge n. 132/2018 – Ci!à metropolitane ove l’immo-
bile è sito. Tali azioni di destinazione avvengono pre!amen-
te, infa!i, per finalità di cara!ere istituzionale e/o sociale. 
In questo caso, gli Enti locali possono amministrare diret-
tamente il bene o assegnarlo in concessione – con apposita 
convenzione e a titolo gratuito – a sogge!i particolarmente 
rappresentativi degli Enti locali aventi finalità pubbliche e 
sociali. In particolare, il riferimento è ai sogge!i individuati 
dall’art. 48, comma 3, le!. c del Codice Antimafia: comunità, 
anche giovanili, associazioni maggiormente rappresentative 
degli Enti locali, organizzazioni di volontariato, cooperative 
sociali, comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di 

tossicodipendenti, associazioni di protezione ambientale ri-
conosciute, altre tipologie di cooperative purché a mutualità 
prevalente, fermo restando il requisito della mancanza dello 
scopo di lucro, operatori dell’agricoltura sociale riconosciuti 
ai sensi delle disposizioni vigenti, Enti parco nazionali e re-
gionali. Tali sogge!i possono anche o!enere la destinazione 
del bene – sempre a!raverso apposita convenzione – gra-
tuitamente e dire!amente dall’ANBSC, qualora – secondo 
i criteri stabiliti dal Consiglio Dire!ivo dell’Agenzia – fosse 
evidente la destinazione sociale del bene. 

La confisca dei beni immobili e il loro riutilizzo a fini sociali 
costituisce uno degli strumenti più importanti per contra-
stare il fenomeno mafioso e, in particolare, la distruzione di 
capitale sociale da parte della criminalità organizzata (Da-
vid, Ofria, 2014). La capacità di presa sociale, prima ancora 
che economica, della criminalità organizzata deriva, infat-
ti, essenzialmente dal potente e durevole legame che essa 
stringe con il territorio e con la società in cui agisce. Occorre, 
dunque, me!ere in a!o una serie di strategie e di interventi 
capaci prima di indebolire e poi di distruggere il potere e la 
legi!imazione delle mafie. In questa azione gioca un ruolo 
fondamentale il tema della destinazione per fini sociali dei 
beni confiscati, a!raverso cui ciò che viene so!ra!o alle 
mafie viene restituito alla colle!ività. A!raverso il riutilizzo 
a fini sociali dei beni confiscati, infa!i, è possibile «avviare 
dei processi di rigenerazione della fiducia tra i ci!adini e tra 
questi e le istituzioni, che favoriscono la formazione e l’ac-
crescimento della dotazione originaria di capitale sociale di 
questi territori» (Mosca, Villani, 2010, p. 49). 

Una maggiore quantità di capitale sociale e di buona qualità 
aumenta le possibilità di produzione di ricchezza economica 
e sociale. Tu!avia, com’è necessario procedere nella manu-
tenzione del capitale fisico, così il capitale sociale deve essere 
conservato, rigenerato e riqualificato, al fine di innescare e 
potenziare quei processi virtuosi che generano benessere e 
sviluppo locale (Mosca, Villani, 2010). 

In sintesi, l’istituto della confisca – e successivamente del-
la destinazione – dei beni precedentemente posseduti e 
utilizzati dalla criminalità organizzata, assume forza e 
concretezza solo laddove il capitale sociale mafioso venga 
trasformato in capitale sociale “puro”. Ma a"nché ciò possa 
avvenire realmente, la comunità deve avere la possibilità di 
(ri)appropriarsi – non solo nel senso metaforico del termine 
– del bene in questione, interrompendo e sopra!u!o inver-
tendo il processo di legi!imazione dell’azione della crimina-
lità organizzata.

Mezzogiorno Centro-Nord Italia
Val. ass. % Val. ass. % Val. ass. %

Appartamento in condominio 3.675 79,5 946 20,5 4.621 28,0

Terreno agricolo 3.577 93,0 267 7,3 3.844 23,5

Box, Garage, Autorimessa, Posto auto 1.420 75,0 467 25,0 1.887 11,5

Altro 4.997 70,2 1.098 29,8 6.095 37,0

Totale 13.669 83,0 2.778 17,0 16.447 100,0

Tabella 2
Principali tipologie dei beni immobili destinati. Fonte: De Benedictis, 2021.
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  Le CSA in forma di impresa sociale per 
la gestione dei terreni confiscati

Dopo aver descri!o le principali cara!eristiche delle CSA e 
le opportunità esistenti in Italia per la gestione a fini sociali 
di beni confiscati alla criminalità organizzata, la riflessione 
si sposta sulle potenzialità che il modello nascente della CSA 
potrebbe aver nella gestione dei terreni confiscati e, soprat-
tu!o, nell’e#e!iva restituzione di questi ai ci!adini delle co-
munità di riferimento. 

Come evidenziato in precedenza – facendo riferimento al già 
citato art. 48, comma 3, le!. c del Codice Antimafia – alcuni 
sogge!i beneficiano più di altri della possibilità di vedersi af-
fidati i terreni confiscati. Con l’intenzione di non creare nuo-
ve forme giuridiche, ma di ada!are quelle esistenti ai nuovi 
modelli, l’impresa sociale potrebbe essere la veste giuridica 
idonea per quelle CSA che intendono svolgere determinate 
a!ività, dall’agricoltura sociale alla gestione per fini sociali 
dei terreni confiscati. Una CSA che assume la forma giuri-
dica di impresa sociale può, infa!i, vedersi a"dare terreni 
confiscati in modo privilegiato, indipendentemente dal fa!o 
che si assuma il riconoscimento e la qualifica di operatori di 
agricoltura sociale. 

Nello specifico, dal momento che le CSA non sono ancora do-
tate di un modello giuridico ad hoc, queste ultime vengono 
gestite da altri sogge!i giuridici (associazioni, cooperative 
agricole, pa!i informali). Le forme più utilizzate sono quella 
associativa e quella cooperativa (Tabella 3). Più nel de!aglio, 
qua!ro CSA hanno assunto la forma di associazioni di pro-
mozione sociale (APS), due sono associazioni semplici, una è 
un’associazione culturale, mentre tre realtà si sono costituite 
come cooperative, rispe!ivamente agricola, sociale e di con-
sumo. Infine, tre sono le CSA nate – e tu!ora operanti – come 
pa!i informali (Euricse, 2022).

Tabella 3
Forma giuridica CSA. Fonte: Elaborazioni Euricse, 2022.

Il requisito fondamentale per la vita di una CSA è l’accesso 
ad un appezzamento di terreno su"ciente e ada!o alla pro-
duzione agricola per la comunità coinvolta. Per tale ragione, 
le CSA nascono prevalentemente da produ!ori agricoli che 
possiedono già dei terreni (primo e terzo modello). Assicurar-
si un accesso a lungo termine alla terra – e il bisogno di un 
capitale fisico minimo di base, come gli edifici necessari e gli 
a!rezzi per la produzione e la lavorazione – può rappresenta-
re una sfida significativa, se non addiri!ura un ostacolo, per 
nuove CSA guidate dalle comunità (secondo modello)3. 

Da questo punto di vista, una CSA in forma di impresa socia-
le avrebbe indubbiamente determinati vantaggi: in termini 
generali, infa!i, potrebbe assumere la qualifica di ETS, con 
tu!o ciò che ne consegue e, nello specifico, porsi come a!ore 
privilegiato nelle azioni di destinazione dei beni confiscati. 

Secondo l’art. 1 del d.lgs. 112/2017, l’impresa sociale esercita 
la propria a!ività di impresa «senza scopo di lucro e per fi-
nalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ado!ando 
modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo 
il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di 
altri sogge!i interessati alle loro a!ività». Ciò significa ine-
vitabilmente accordare un ruolo fondamentale alla capaci-
tà, propria dell’impresa sociale, di coinvolgere i membri del-
la comunità, perme!endo loro di partecipare a!ivamente 
alla realizzazione delle a!ività e alla gestione delle stesse. 
Tu!avia, l’a!uale gestione dei terreni confiscati passa, in 
generale, per alcune a!ività che – per quanto volte all’au-
mento della partecipazione dei ci!adini – si limitano solo 
ad un loro coinvolgimento “formale” e circoscri!o, tanto in 
termini di tempo che di capacità di incidere sui processi di 
governance del bene, come ad esempio l’organizzazione di 
eventi spot, la vendita di prodo!i in loco o l’organizzazio-
ne di visite e campi di perno!amento. Il modello della CSA, 
con tu!e le cara!eristiche messe precedentemente in luce, 
perme!erebbe, invece, di realizzare un coinvolgimento del-
la comunità molto più profondo in quanto capace di aggre-
gare a!orno al bene confiscato l’interesse di più categorie 
funzionali di sogge!i (lavoratori, finanziatori, consumatori, 
volontari, ecc.), tipicamente portatrici di interessi e bisogni 
eterogenei, da chi è in cerca di soluzioni alternative alle clas-
siche modalità di produzione e acquisto di prodo!i agricoli, 
a chi è interessato a contrastare la criminalità organizzata 
fino a chi è intenzionato a prendersi cura del proprio terri-
torio e dei beni comuni al suo interno. Tu!i questi di#eren-
ti portatori di interessi potrebbero cooperare tra loro per 
superare il semplice essere beneficiari passivi di un bene o 
servizio e partecipare a!ivamente alla loro produzione, di-
ventando prosumer (produ!ori e consumatori contempora-
neamente) (Kotler, 2010) sul mercato dei beni alimentari. Per 
fare un esempio: un ci!adino potrebbe finanziare l’a!ività 
della CSA e acquistarne i prodo!i, garantendo al contem-
po a coloro che gestiscono il terreno di poter lavorare e ciò 
potrebbe peraltro perme!ere la creazione di nuovi posti di 
lavoro e/o l’inserimento lavorativo di sogge!i svantaggiati; 
allo stesso tempo, un altro ci!adino potrebbe non solo fi-
nanziare l’a!ività della CSA, ma anche o#rire la propria ma-
nodopera nell’e#e!iva gestione del terreno in modo volon-
tario. Si tra!a di elementi che, indubbiamente, potrebbero 
consentire una maggiore e più vera restituzione del terreno 
confiscato alla comunità di riferimento. 

Oltre a facilitare l’accesso ai beni confiscati, l’impresa sociale 
avrebbe anche il vantaggio di poter coinvolgere i volontari 
all’interno della CSA. Un aspe!o questo molto importate per 
l’operato delle CSA. Tu!avia, questo “vantaggio” non è, però, 
su"ciente a soddisfare i bisogni di questo nuovo modo di 
organizzare la produzione e il consumo di prodo!i agrico-
li. Infa!i, nonostante la norma a!uale sulle imprese sociali 
(DL 112/2017, art. 13) preveda la possibilità di avere volontari 

CSA N. %

Totale CSA 13 100

Cooperativa 3 23

Associazione 7 54

Pa*o informale 3 23

3 Al momento, dalle informazioni a disposizione, 
solo Arvaia, la prima CSA nata in Italia sulle orme 

della tedesca Garten Coop, è stata costituita su 
iniziativa guidata dalla comunità (secondo model-

lo) per la gestione di terreni pubblici a+dati dal 
Comune di Bologna a*raverso un bando pubblico.
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all'interno dell'impresa, questi non devono costituire né la 
maggioranza dei soci o dei lavoratori né possono avere ruoli 
complementari a questi ultimi.

Questo rapporto volontari-lavoratori può rappresentare un 
limite per quelle CSA che nascono sulla base di iniziative gui-
date dalla comunità e per quelle che prevedono la realizzazio-
ne di accordi tra produ!ori già esistenti e la comunità locale.

In questi casi, come quello di Arvaia a Bologna (Nota 3), an-
che se la CSA si compone formalmente di due tipologie di 
soci, i soci fruitori e i soci sovventori, in realtà risultano pre-
senti anche la figura del socio lavoratore – considerato for-
malmente un socio fruitore che viene assunto dalla stessa 
cooperativa – e quella del socio volontario – in quanto molti 
dei soci fruitori prestano ore del proprio tempo all’interno 
della cooperativa per svolgere le varie a!ività legate alla pro-
duzione agricola.

Rispe!o a questi ultimi, da un’intervista condo!a con i re-
sponsabili di Arvaia, emerge che i volontari siano molti e che 
partecipano a!ivamente con entusiasmo e determinazione 
nelle varie a!ività pratiche della CSA, che non si esauriscono 
nel rapporto produ!ore-cliente, ma che piu!osto spaziano 
dalla comunicazione all’animazione locale per lo sviluppo e il 
consolidamento di una comunità che va costruita quotidiana-
mente. Nel modello della CSA ogni socio riconosce come pro-
prio e come appartenente alla colle!ività al tempo stesso il 
terreno nel quale produrre i beni che essi stessi consumeran-
no, investendo di conseguenza il proprio tempo e le proprie 
risorse economiche nella CSA – di cui ne riconoscono il valore 
socioeconomico per lo sviluppo del proprio territorio – e nelle 
sue a!ività, che hanno una forte valenza sociale e impa!o an-
che sul processo di riappropriazione di spazi colle!ivi.

Tu!avia, il problema della forma giuridica rischia di limitare 
questo coinvolgimento della comunità e limitare quindi la 
funzione sociale della CSA. La legislazione in materia di coo-
perazione agricola non prevede il riconoscimento della cate-
goria dei soci volontari e quella sull’impresa sociale, ne limi-
ta il coinvolgimento. Per cercare di superare formalmente il 
problema del volontariato, Arvaia ha o!enuto la qualifica di 
fa!oria dida!ica dalla Regione Emilia-Romagna4. In questo 
modo, i volontari risultano come sogge!i che usufruiscono 
dei corsi teorici e pratici erogati dalla fa!oria.

Quanto descri!o testimonia l’unicità di esperienze come Ar-
vaia, a metà strada tra l’impresa cooperativa e l’associazione 
di volontariato. Ma far convivere questi due aspe!i nel la-
voro quotidiano è una grande di"coltà per un modello so-
stanzialmente esistente ma formalmente non riconosciuto 
giuridicamente. Negli ultimi anni si stiano sviluppando an-
che altri modelli – come le imprese di comunità – che tendo-
no a replicarsi sul territorio con un’intensità e una frequen-
za sempre maggiore, nei quali il ruolo dei volontari risulta 
fondamentale. Diventa dunque indispensabile capire – tanto 
per i protagonisti di queste esperienze quanto per il legisla-

tore – come riconoscerli, come definirli e come regolarli, così 
da garantire loro l’opportunità di esprimere appieno le pro-
prie potenzialità.

In generale, se la legislazione nazionale sul lavoro ha il giu-
sto scopo di tutelare i lavoratori e di impedire lo svolgimento 
del lavoro nero, al tempo stesso, in Italia non viene ancora 
del tu!o riconosciuto il valore del volontariato.

Se la limitazione imposta al modello della cooperazione agri-
cola si stempera guardando alla forma giuridica dell’impresa 
sociale, anche quest’ultima risulta essere non del tu!o idonea 
a gestire i nuovi fenomeni legati all’ampio coinvolgimento del-
la comunità. L’art. 13 del d.lgs. 112/2017 e il successivo comma 
2-bis introdo!o nel 2018, sostengono che «il numero di volon-
tari impiegati nell’a!ività d’impresa, dei quali l’impresa socia-
le deve tenere un apposito registro, non può essere superiore 
a quello dei lavoratori» (art. 13, co. 2, d.lgs. 112/2017) e, inoltre, 
«le prestazioni di a!ività di volontariato possono essere uti-
lizzate in misura complementare e non sostitutiva rispe!o ai 
parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle 
disposizioni vigenti. Esse non concorrono alla determinazio-
ne dei costi di servizio, fa!a eccezione per gli oneri connessi 
all’applicazione del comma 2» (art. 13, co. 2-bis, d.lgs. 112/2017). 
Le imprese sociali, dunque, possono sì avvalersi di volontari, 
ma solo a pa!o che questi non rappresentino la maggioranza 
dei soci e dei lavoratori, rispe!o ai quali peraltro non devo-
no svolgere ruoli complementari. Ciò significa che – nel caso 
specifico – per una realtà come Arvaia, impegnata nella cura 
di uno spazio colle!ivo nonché in a!ività che prevedono 
ampiamente la partecipazione e il coinvolgimento della co-
munità, assumere la forma dell’impresa sociale se aiuterebbe 
nel vedersi a"dati terreni confiscati, non sarebbe, però, su"-
ciente a risolvere il problema connesso all’azione dei volonta-
ri. Per concludere, è evidente che nonostante nelle intenzioni 
del legislatore vi sia chiaramente l’obie!ivo di non rischiare 
che l’a!ività gratuita del volontario sia “sfru!ata” dall’impre-
sa sociale per non fare ricorso al lavoro remunerato, sarebbe 
altre!anto auspicabile non intendere il conce!o del volon-
tariato in o!ica meramente economica. Infa!i, «l’a!ività di 
volontariato deve essere considerata come uno strumento 
di realizzazione personale e integrazione sociale, capace di 
contribuire allo sviluppo umano della singola persona e, di 
conseguenza, in o!ica più ampia, del benessere generale del-
la colle!ività» (Borzaga, Sforzi, 2020, p. 103). 

  Conclusioni

Le CSA, nuovi strumenti di agricoltura comunitaria, possono 
essere una validissima opzione per la fruizione dei lo!i agri-
coli confiscati, considerando che spesso uno dei maggiori li-
miti che si riscontrano al momento dell’avvio di nuove CSA 
sia proprio quello dell’assenza del capitale minimo, ovvero 
i terreni da coltivare. Tu!avia, solo alcuni sogge!i giuridici 
possano e#e!ivamente vedersi a"dato un bene confiscato: 

4 La regione Emilia-Romagna riconosce come 
fa*orie dida*iche «le imprese agricole singole 
o associate, che svolgono oltre alle tradizionali 
a*ività agricole, anche a*ività educative rivolte 
ai diversi cicli di istruzione scolastica e alle altre 
tipologie di utenze, finalizzate: a) alla conoscen-

za del territorio rurale, dell'agricoltura e dei suoi 
prodo*i ed in generale del legame esistente fra 
alimentazione e patrimonio storico-culturale; b) 
all'educazione al consumo consapevole a*raver-
so la comprensione delle relazioni esistenti fra 
produzione, consumi alimentari ed ambiente, nel-

la prospe*iva di uno sviluppo sostenibile; c) alla 
conoscenza dei cicli biologici animali e vegetali e 
dei processi di produzione, trasformazione e con-
servazione dei prodo*i agricoli locali in relazione 
alle a*ività agricole praticate in azienda» (L.R. n. 
4/2009, Titolo II).
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nello specifico della nostra analisi il riferimento è alle coope-
rative sociali e agli operatori di agricoltura sociale. 

E ciò sopra!u!o alla luce del fa!o che, come il presente lavo-
ro ha dimostrato, il fenomeno della gestione e destinazione 
dei beni confiscati alla criminalità organizzata, manifesta 
alcune importanti criticità, con un numero significativo di 
beni che rimangono in capo all’ANBSC, nonostante la ratio 
della norma indichi la gestione governativa come transito-
ria piu!osto che definitiva. Diverse sono le ragioni per cui 
l’ANSBC riscontra tali criticità nell’allocazione dei beni: tra 
queste, si ipotizza, la di"coltà di individuare sogge!i idonei, 
dotati di requisiti rispondenti alla legge e che, allo stesso 
tempo, abbiano un concreto interesse nell’utilizzo dei beni 
stessi. L’utilizzo cui si fa riferimento, cui cioè è lo stesso Co-
dice Antimafia a fare riferimento, si contraddistingue per es-
sere essenzialmente un utilizzo a fini sociali, che dunque re-
stringe consistentemente il parco dei potenziali destinatari.

Ecco, quindi, lo spunto che questo lavoro vuole condivide-
re: fino ad ora, in Italia, le CSA non hanno mai assunto la 

forma di impresa sociale, ma alla luce di quanto riportato, 
questa opzione risulta essere un’importante opportunità 
non solo per lo sviluppo delle CSA esistenti, ma anche per 
la nascita di nuove esperienze. Questa opportunità incro-
cerebbe infa!i la domanda (necessità di terreni per le CSA) 
e l’o#erta (beni confiscati). Lo sviluppo di CSA-imprese so-
ciali potrebbe, dunque, essere la chiave per l’implementa-
zione, anche in Italia, di questo modello, fino ad ora limitato 
a pochi casi di successo. Una simile opportunità, sopra!ut-
to al Sud-Italia dove sono ubicati la maggior parte di terre-
ni confiscati, potrebbe avere una duplice funzione legata 
alla rivitalizzazione del bene: da un lato, generare benefici 
economici (posti di lavoro e vendita di prodo!i agricoli) e, 
dall’altro, produrre valore sociale fornendo un rilevante 
impa!o simbolico ed educativo come esempio di riutilizzo 
di beni precedentemente in mano alla criminalità organiz-
zata e poi restituiti alla comunità tramite un modello di 
uso e gestione nel quale è la stessa comunità a partecipare 
a!ivamente. 
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