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Nota  

 

 

 

Prima di iniziare a entrare nell’ oggetto della ricerca è doveroso fare alcune precisazioni in merito a questo 

documento:  questo lavoro è stato scritto in modo volontario e gratuito semplicemente con la 

consapevolezza che in questa materia non ci sono né protagonisti e né professionisti.  

Questo è un atto di ri-approprazione di un modello che appartiene alla società civile e che senza essa non 

esisterebbe.  La pluralità di idee, in un pieno confronto, deve accendere i riflettori su un modo nuovo di 

approcciarsi all’agricoltura sociale e di analizzarla. Non a caso la forte settorialità e referenzialità di alcuni 

soggetti che si sono fatti portatori di questi valori ha reso inefficace la diffusione di questo modello.  Questo 

lavoro dovrà essere recepito come un laboratorio di progettazione partecipata e integrata dove ogni 

persona, con il proprio bagaglio culturale e di vita, potrà apportare la propria idea, sia essa facente parte di 

istituzioni e sia facente parte della società civile. Infatti, esso rappresenta un punto di inizio e non un punto 

di arrivo e solo in questa prospettiva sarà possibile diffondere e seminare i valori tipici che rendono 

l’Agricoltura Sociale un modello di vita. La nuova programmazione dovrà tenere in conto, se vorrà rendere 

efficace ed efficiente gli aiuti post 2013, che le peculiarità della AS dovranno essere le reti sociali  senza 

verticismi e con forte componete cooperativistica. 

Infine, vorrei  ringraziare tutte quelle persone che sia direttamente che indirettamente mi hanno aiutato a 

redigere questa ricerca. 
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Introduzione 

L’interesse per l’agricoltura sociale come elemento cardine per  lo sviluppo rurale 

 

L'Agricoltura Sociale sta attraversando significativi sviluppi nella realtà italiana ed europea. 

Le molteplici ricerche e i seminari condotti negli ultimi anni hanno dimostrato e fatto emergere, 

seppur in assenza di un quadro giuridico nazionale e piani strategici specifici di riferimento, la 

diffusione capillare, spesso sommersa, dell’Agricoltura Sociale.  

Il grande fermento attorno alla tematica ha indotto il MiPAF (Ministero Politiche Agricole 

Alimentari Forestali) nel giugno 2010 ad introdurla come elemento nuovo nella revisione del Piano 

Strategico Nazionale
1
 per lo Sviluppo Rurale dove l’Agricoltura Sociale viene descritta come 

azione-chiave per il raggiungimento di una pluralità di obiettivi. Questa opportunità, nonostante non 

sia  stata colta dalle Regioni nel 2009 in occasione della revisione dei singoli Programmi di 

Sviluppo Rurale
2
 2007 - 2013, non ha impedito all'Agricoltura Sociale di riscuotere particolare 

attenzione da parte delle Istituzioni Pubbliche a più livelli, tanto da stimolare un notevole interesse 

nella XIII Commissione Agricoltura che ha portato ad avviare un’indagine conoscitiva 

specificatamente finalizzata allo scopo di acquisire un quadro informativo qualificato sul 

fenomeno.
3
  

In questi anni si sono prodotti diversi documenti scientifici che hanno cercato di analizzare 

l’Agricoltura Sociale da molteplici punti di vista ma che alla stesso modo non sono stati recepiti dai 

vari assessorati che hanno mantenuto una forte componente settoriale.  Va anche annoverato che in 

questi ultimi mesi si è avviato, nelle diverse Regioni italiane, un confronto tra il mondo agricolo, la 

Sanità e il terzo settore con l’intento di superare le criticità sia da punto di vista normativo che 

                                    

1  Vedi http://www.reterurale.it/downloads/cd/PSN/Psn_21_06_2010.pdf 

2  P. Scarpino – M. Autieri  - L’agricoltura Sociale nei Programmi di Sviluppo Rurale 2007/2013 – Associazione 

Rete Fattorie Sociali 2011 Vedi http://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/6765  

3  Documento conclusivo - Indagine conoscitiva sull’agricoltura sociale - XIII Commissione Agricoltura Camera 

dei deputati 
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economico. Tutto ciò viene certificato dai numerosi tavoli tecnici istituiti per censire le varie 

esperienze presenti nelle  regioni  italiane. 

Anche dal punto di vista normativo molte regioni si stanno dotando di leggi regionali che, in 

mancanza di un riferimento giuridico, presentano diverse interpretazioni rischiando di escludere 

realtà importanti come quella della cooperazione sociale, del terzo settore e tutte quelle reti 

spontanee di mutuo-aiuto che agiscono sul territorio per promuovere il benessere sociale.  

Il lavoro è stato svolto con un approccio che affronta l'argomento da diverse angolazioni, in modo 

tale da riuscire a reperire il maggior numero di informazioni nella piena consapevolezza della 

complessità di tale analisi.                 

Questo documento vuole non solo essere un inizio di confronto tra le diverse regioni italiane ma 

mira anche a mettere a disposizione dei vari attori locali informazioni e metodologie che nella 

maggior parte dei casi è difficile reperire. Ciò significherebbe arrivare alla nuova programmazione  

più preparati in vista anche del fatto che, per la prima volta in assoluto, la politica di Sviluppo 

Rurale ha un obbiettivo preciso riferito alle tematiche sociali, la cosiddetta priorità SEI che recita: 

adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico delle zone 

rurali. 

La politica di Sviluppo Rurale, infatti,  insieme a tutte le altre politiche promosse dalla Comunità 

Europea, deve rispondere alla grande strategia di Europa 2020 che ha tre obbiettivi specifici legati 

alla crescita economica, tra i quali uno strettamente legato all’Inclusione Sociale. Questo coincide 

con quello che afferma il regolamento sui fondi strutturali e che detta la strada maestra per la futura 

programmazione dello Sviluppo Rurale (secondo pilastro della PAC ).  

All’interno di questo pilastro troviamo tre obbiettivi legati alla tematica dell'inclusione sociale: 

1. Promuovere l'inclusione sociale  e combattere la povertà; 

2. Promuovere l'occupazione e la mobilità del lavoro; 

3. Migliorare la formazione delle persone. 

In base a questi tre obbiettivi si ci aspettava una ri-formulazione delle misure del PSR, veri e propri 

strumenti di attuazione di questi ultimi. In realtà non è avvenuto nessun mutamento rispetto alla 

vecchia programmazione. Infatti è stata riproposta, per il raggiungimento di questi obbiettivi, la  
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diversificazione del reddito agricolo,  la creazione e la diffusione di imprese agricole occupazionali 

(essenzialmente la misura 311 della passata programmazione), e la promozione dello sviluppo nelle 

aree rurali (già adoperata attraverso l' approccio leader e le altre misure dell'asse 3). 

Il nuovo regolamento non sarà organizzato per assi, che prevedevano oltre 37 misure specifiche, ma 

le misure saranno molto limitate  e si presenteranno come grossi contenitori in cui ognuna di esse  

potrà portare al raggiungimento degli obbiettivi sopra citati. 

Partendo da questa nuova ottica di un approccio innovatore è forse auspicabile poter fare qualcosa 

in più rispetto al passato. La nuova politica di Sviluppo Rurale dovrà essere una politica integrata,  

capace di prevedere accordi tra diverse amministrazioni pubbliche e tra diversi fondi. 

Un approccio cooperativistico dovrà integrare diverse politiche (sociali, di coesione e formative)  e 

individuare strumenti specifici per il soddisfacimento di determinati fabbisogni, ad esempio 

prendendo in considerazione l'articolo 36 che prevede la cooperazione tra partenariati pubblici e 

privati finalizzati all'Inclusione Sociale. 

Un altro strumento di notevole importanza che si potrebbe utilizzare è quello legato al concetto 

dell’Innovazione, che fino ad oggi è stato accostato solo alla produttività del settore agricolo, ma 

che può essere legato anche al concetto di Innovazione Sociale. Agendo con interventi che in 

qualche modo  possano produrre pratiche di governance o gestione di fondi compartecipati si potrà 

rendere più efficace ed efficiente il modo di attuazione delle azioni nella nuova programmazione e, 

per questo, ci auspichiamo che la metodologia per raggiungere tali obbiettivi, previsti da Europa 

2020, sarà affrontata nei vari tavoli tecnici considerando l'Agricoltura Sociale come massima 

espressione di un modello partecipato e condiviso  per il raggiungimento del benessere sociale. 

L’indagine vuole essere un punto di partenza per una riflessione più ampia sul futuro di queste 

pratiche ed è fondata sull’elaborazione di dati e informazioni raccolte attraverso ricerche on-line e 

colloqui con i responsabili delle misure dei Programmi di Sviluppo Rurale 2007/2013 e dei progetti 

regionali. Il reperimento dei dati si è articolato in tre parti:  

1. compilazione di schede di raccolta al fine di omogeneizzare il confronto fra Regioni, 

evidenziare le diverse strategie di sviluppo locale rivolte all’agricoltura sociale, ottenere dati 
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specifici in grado di far emergere il grado di partecipazione e risposta del territorio ai bandi 

emessi;  

2. interviste telefoniche in primis ai responsabili di misura per conoscere quale fiducia viene 

data ai bandi regionali dei PSR in termini di domande di accesso a finanziamenti pubblici e 

per quali interventi ed entità di finanziamento è stato richiesto l’aiuto; 

3. raccolta documentazioni on line attraverso la consultazione dei siti web Istituzionali.         

 

 

 

1. 

L’agricoltura sociale nei Programmi di Sviluppo Rurale: elementi programmatici 

 

1.1 L’agricoltura sociale come strategia di sviluppo rurale? 

 

Nei Programmi di Sviluppo Rurale 2007 – 2013 (PSR) non emerge complessivamente, dall’analisi 

dei diversi programmi regionali,  l’interesse nel dare impulso alle politiche di componente agricola 

attraverso l’integrazione con politiche di componente sociale.   

Soffermandoci sui fabbisogni, in particolare espressi per l’Asse I e III, poco è stato fatto per 

sensibilizzare apposite azioni volte a promuovere l’Agricoltura Sociale.  

Nonostante l’interesse, almeno concettuale, delle Regioni nel voler affrontare i problemi per 

superare la debolezza strutturale del settore agro-industriale, emerge che ciò che è mancato è una 

fattiva azione di animazione e sensibilizzazione diretta rivolta ad imprenditori agricoli e una 

campagna di informazione verso i consumatori riguardante i prodotti provenienti dall’Agricoltura 

Sociale. Ciò ha provocato una scollatura fra intenzioni programmatiche delle Regioni e imprenditori 

agricoli che hanno scelto in diverse circostanze di preferire auto - finanziamenti o donazioni 

piuttosto che scegliere aiuti pubblici, anche per lo sviluppo di iniziative di AS. 
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Le cause sono riconducibili, in prima battuta, a motivazioni imprenditoriali e di scarso sostegno nel 

costruire percorsi concertati pubblico – privato in grado di dare priorità al mantenere e creare nuove 

opportunità occupazionali e di reddito in aree rurali che rappresentano le condizioni indispensabili 

per la crescita. 

Le azioni-chiave, riconosciute nelle attività formative e informative rivolte agli operatori 

economici, hanno sortito una parziale efficacia. Tali azioni hanno avuto come obiettivo quello di 

sensibilizzare l’avvio di attività agricole diversificate che conducano verso forme di Agricoltura 

Sociale. L’efficacia formativa informativa, però, non ha coinciso con lo scopo di sviluppare 

competenze e capacità in grado di mantenere e/o migliorare e creare servizi forniti dall’avvio di 

buone pratiche di AS. 

Un’altra lacuna non colmata è rappresentata dalle priorità territoriali. Nei programmi di Sviluppo 

Rurale le imprese che sorgono nei poli urbani non possono usufruire di sostegni alla 

diversificazione di attività aziendali verso attività multifunzionali, in particolare per servizi 

ambientali e sociali (Misura 311). Questo aspetto è fortemente discriminatorio per quelle imprese 

che svolgono attività agricole sociali in poli urbani molto estesi o a ridosso di essi (es. Torino, 

Milano, Roma, etc.).  Le regioni hanno richiesto alla Commissione Europea di poter intervenire con 

queste misure nelle aree periurbane ed urbane, ma la Commissione non ha cambiato la 

territorializzazione già stabilita così ché nessuna Regione ha potuto introdurre idonei indicatori 

socio-economici per giustificare il sostegno a progetti di Agricoltura Sociale con la Misura 311 

nell’ambito dei Poli Urbani e Periurbani. Pertanto, in tutti i PSR, permane la preclusione ad attivare 

la Misura 311 nei Poli Urbani nonostante la grande domanda di servizi sociali che queste realtà 

presentano e che potrebbe essere soddisfatta proprio dalle campagne urbane. 

Infine, il concetto di multifunzionalità dell’azienda agricola, se pur con interventi diversi, è 

l’obiettivo comune auspicato dalla maggior parte delle Regioni che prestano, non sempre in modo 

esplicito, attenzione all’inclusione di soggetti svantaggiati, all’offerta di servizi sociali, al 

rafforzamento del Capitale Sociale   nelle comunità rurali orientato a  favorire lo svolgimento di 

attività di tipo sociale e sanitario nonché agrituristiche e didattiche.  
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Questo obiettivo, come sopra espresso, ha mancato di iniziative di animazione e sensibilizzazione 

per accompagnare gli imprenditori agricoli in un percorso di rinnovamento e ammodernamento 

delle imprese. Auspicare alla diversificazione aziendale e all’incentivazione dell’economia rurale 

richiede un impegno corposo oltre che di  investimenti strutturali, anche di investimenti culturali. 

 

 

1.2 L’agricoltura sociale negli avvisi pubblici dei Programmi di Sviluppo Rurale 2007 – 2013 

 

 

Dallo studio degli avvisi pubblici, in particolare quelli emessi per la misura 311 dei Programmi di 

Sviluppo Rurale, è emerso che nella maggior parte delle Regioni si è giunti a emanare almeno un 

bando per la 311 ad eccezione della Basilicata, Abruzzo, Piemonte, Valle d’Aosta, Trentino che non 

sempre menzionano sostegni allo sviluppo di attività ed iniziative riconducibili all’Agricoltura 

Sociale. In alcune Regioni tra l'altro non sono stati rispettati i tempi prefissati per l’emanazione dei 

bandi e sono presenti dunque, nella misura 311, ancora bandi aperti per cercare di non disperdere le 

risorse finanziare.  

Ogni Regione ha scelto percorsi diversi per delineare le finalità e gli obiettivi da raggiungere 

attraverso i bandi pubblici, disegnando così una varietà di provvedimenti ed emanazioni che 

presentano tratti differenti in relazione alle diverse priorità dei territori rurali. 

Nel complesso si evince che non sempre negli avvisi pubblici sono stati indicati riferimenti espliciti 

all’Agricoltura Sociale ma emerge l’intento di incentivare una crescita equilibrata dei territori rurali 

ampliando i servizi alla persona attraverso interventi rivolti a sviluppare un solido sistema 

economico e sociale nelle aree rurali. 

Gli obiettivi comuni delle Regioni che emergono negli avvisi pubblici tendono a valorizzare le 

risorse endogene locali stimolando la diversificazione economica attraverso: 

 la valorizzazione della funzione ricreativa, sociale e culturale dell’azienda agricola;  

 la valorizzazione dell’offerta agrituristica;  

 la valorizzazione delle tradizioni e della cultura locale enogastronomica; 
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 il promuovere di  iniziative per la produzione di energia da fonti rinnovabili.  

 

Nella maggior parte dei bandi regionali, a eccezione della Toscana che limita l’accesso ai 

finanziamenti solo all’imprenditore agricolo professionale, le tipologie d’intervento presentano 

come beneficiari le imprese agricole in forma singola e/o associata, società, cooperativa, membri 

della famiglia agricola (art. 2135 del Codice Civile). Si evidenzia inoltre che tra i beneficiari solo 

alcune Regioni (Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Marche) hanno ritenuto opportuno prendere in 

considerazione anche le cooperative sociali di tipo B, offrendo così un’opportunità di inclusione 

socio-lavorativa per soggetti svantaggiati. 

Per quanto riguarda le localizzazioni degli interventi ammissibili possiamo affermare che le priorità 

ai fini dell’assegnazione delle risorse e della selezione delle domande risultano essere gli 

investimenti di aziende agricole ubicate nelle aree rurali in forte ritardo di sviluppo, ovvero zone 

classificate come  C e D (P. Scarpino – M. Autieri  2011). 

Nell’analisi dei bandi ciò che emerge in modo evidente è il non aver coniugato, da parte delle 

Regioni, gli aspetti strutturali con quelli gestionali. 

Questa trasformazione è necessaria a far maturare un processo di cambiamento dell’impresa 

agricola, considerando i percorsi di Agricoltura Sociale quali vettori di cambiamento. Gli 

adeguamenti e le trasformazioni strutturali e gestionali di un’impresa agricola devono essere rivolti 

non solo alla produzione di beni, ma anche alla creazione di valore aggiunto e di una competitività 

basata sullo sviluppo di una economia strettamente legata alla produzione di beni relazionali
4
 e di 

capitale sociale nelle aree rurali (P. Scarpino – M. Autieri  2011). 

Questi aspetti sono stati colti dalla Regione Calabria che ha inserito l’Agricoltura Sociale anche 

negli avvisi pubblici della misura 121 dedicata ad orientare interventi volti a ricostruire il tessuto 

sociale attraverso l’ammodernamento delle condizioni strutturali e gestionali delle aziende agricole. 

 

 

 

                                    

4   L. Bruni - S. Zamagni - Economia civile. Efficienza, equità, felicità pubblica - Ed. Il Mulino - Bologna 2004 

 A. Pascale – Una PAC per produrre anche beni relazionali – Agriregionieuropa, rivista online n. 20 marzo 2010 
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1.3 La risposta del territorio agli avvisi pubblici dei Programmi di Sviluppo Rurale 2007 – 2013 

 

Ogni Regione presenta un quadro diverso sia per quanto riguarda l’apertura dei bandi (come sopra 

detto), sia per quanto riguarda la gestione delle misure e delle domande di finanziamento (GAL, 

Province).  

In tutte le Regioni emergono complessivamente richieste di aiuti finanziari, riconducibili allo 

sviluppo di percorsi di Agricoltura Sociale ad esclusione di quelle Regioni che non ne hanno 

previsto finanziamenti. 

Al di là del senso di responsabilità di ciascun imprenditore agricolo, si percepisce che forse le 

ragioni risiedono nelle scarse disponibilità finanziarie e nello scarso interesse delle Istituzioni 

regionali nello svolgimento di attività di animazione dei territori che, al contrario, potrebbero 

accompagnare un percorso di innovazione del mondo rurale, agevolare la creazione di sinergie 

pubblico private nell’offerta di servizi alla persona, acquisire conoscenza utile a stabilire i margini 

di sviluppo di tali pratiche che si presumono spesso non diffuse. 

Inoltre si fatica a considerare l’agricoltura come strumento di integrazione da computare nei 

programmi di sviluppo rurale riconducendo l’aiuto pubblico, per tali pratiche, alle politiche sociali. 

Complessivamente emerge l’assenza di una programmazione capace di assumersi responsabilità per 

un cambiamento dell’organizzazione delle comunità locali ricadendo spesso in una politica rivolta 

più al quotidiano che all’incentivazione dell’innovazione.  
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2 

  Analisi dei Bandi nelle Regioni settentrionali 

 

PIEMONTE – LOMBARDIA – VALLE D’AOSTA – VENETO – FRIULI VENEZIA GIULIA –     

LIGURIA – EMILIA ROMAGNA – TRENTINO ALTO ADIGE/ SÜDTIROL 

 

2.1 Lombardia 

 

La Regione Lombardia ha deciso di finanziare le attività dell’Agricoltura Sociale attraverso le 

misure 311, 321  e 331 dell’asse 3.  

Analizzando nel dettaglio la misura 311 azione C si evince che la Regione con la misura  intende 

“incentivare l’agricoltore nella diversificazione della propria attività verso la produzione di beni e 

servizi non tradizionalmente agricoli ma che con l’agricoltura condividono il contesto della ruralità 

e l’utilizzo delle attrezzature e risorse agricole (umane, edilizie etc.)”. Nell’attuazione del bando, 

però, non si trovano azioni specifiche per attività sociali, ma semplicemente  tra gli interventi 

finanziabili viene menzionato  il recupero e re/inserimento di persone socialmente deboli (fattorie 

sociali; ospitalità a favore di anziani, minori, diversamente abili, persone in terapia, ecc).   

Dal 2007 la Regione ha emanato un bando a sportello con finestre periodiche raggruppando i 

beneficiari della misura 311 nelle seguenti modalità:  

 

 

Gruppo  

I  II  III  IV  V  

Data iniziale di 
presentazione 

delle domande  

Pubblic. BURL  01.01.2009  01.06.2009  01.01.2010  01.07.2010  

Data finale di 

presentazione 
delle domande  

31.12.2008  31.05.2009  31.12.2009  30.06.2010  31.12.2010  
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Sulla misura 311 C sono state finanziate 13 domande per un contributo complessivo di 28.760.106 

Meuro.  

Dall‘intervista fatta al responsabile di misura non emerge  nessun beneficiario, tra le domande 

presentate per il finanziamento di  attività di Agricoltura Sociale, anche se, non si può escludere che 

siano state presentate all’interno di altre misure all’interno dell’asse I, come ad esempio il pacchetto 

giovani che fa riferimento alla misura 121.    

Per quanto riguarda la 311C non si notano forti  differenze rispetto alla precedente indagine. In 

particolare  poiché le province e le comunità montane si sono trovate impreparate rispetto alle 

possibilità di diversificazione che la misura offriva alle aziende agricole, questo ha influito 

negativamente sulla partecipazione delle aziende. Infine, non tutte le zone della Lombardia sono 

ammesse al finanziamento, ma solo le zone Leader. 

Per quando concerne la misura 331 dall’intervista è emerso che la Regione Lombardia ha finanziato 

22 attività di formazione: 

 12 per fattorie didattiche; 

 12  corsi e seminari sull’AS
5
. 

Si può affermare che certamente la regione Lombardia si è mossa molto in questi ultimi anni per 

promuovere e diffondere le pratiche di AS ma, nonostante ciò, emerge l’assenza o la poca adesione 

delle aziende agricole ai bandi del PSR per diversificare il loro reddito agricolo in attività sociali. 

Infatti, in una indagine conoscitiva svolta dalla Regione Lombardia
6
 per comprendere le varie 

tipologie di esperienze presenti sul territorio lombardo è emerso che molte aziende agricole che 

svolgono attività di Agricoltura Sociale da molti anni ha partecipato ai bandi del PSR.  

                                    

5
  

http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=DG_Agricoltura%2FDGLayout&cid=

1213540141941&p=1213540141941&pagename=DG_AGRWrapper 
6
 In Lombardia il servizio agricoltura si è mosso attraverso i GAT

6
  riuscendo a far passare alcuni progetti all’interno dei 

piani d’azione inerenti all’Agricoltura Sociale e a coinvolgere altre direzioni, attraverso l’istituzione di un tavolo 

tecnico che ha visto coinvolti il servizio della famiglia, della sanità, della formazione e dell’occupazione con la 

direzione lavoro. Per quando riguarda le organizzazioni di categoria professionali provinciali si è inoltre designato un 

laboratorio sperimentale che ha avuto come obbiettivo un confronto di esperienze. 
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Finanziamento  

Finanziamento N. 

Autofinanziamento 38 

PSR – piano di 

sviluppo rurale 

19 

Fondi privati 14 

Fondi regionali 

socio-sanitari 

9 

Altro (piano Prov. 

R.l. – doti soggetti 

deboli, fondazioni, 

comuni) 

7 

Fonte Regione Lombardia 

 

L’indagine è stata svolta nel 2012,  quindi è presumibile che le 19 aziende agricole abbiano richiesto 

un aiuto da parte dal Piano di Sviluppo Rurale nell’attuale programmazione. Purtroppo dalle 

interviste fatte non è stato possibile riuscire a comprendere  quali misure abbiano utilizzato e che 

tipologia di investimento abbiamo richiesto
7
. 

 

2.2 Veneto 

 

La Regione Veneto non ha attualmente una legge Regionale  ma in linea con le altre regioni italiane 

ha predisposto il finanziamento di attività inerenti all’Agricoltura Sociale attraverso specifiche 

misure all’interno dell’asse III e in particolar modo attraverso la misura 311 “diversificazione 

                                    

7
 Delibera n 3484 del  16/05/2012, vengono resi noti i risultati della ricognizione delle “fattorie sociali” presenti sul 

territorio Lombardo. 
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dell’economia rurale” (azione 1 “Creazione e consolidamento di fattorie plurifunzionali”), misura 

321  “servizi essenziali” per l’economia e la popolazione rurale e la misura 331  “Formazione e 

informazione per gli operatori economici delle aree rurali”
8
 . 

L’attuazione delle singole misure dell’Asse 4 è avvenuto attraverso l’approccio Leader  e quindi 

attraverso i  14 GAL (Gruppi di Azione Locale) presenti sul territorio Regionale che hanno garantito 

una notevole partecipazione ai bandi.  

La Regione Veneto ha inoltre deciso di utilizzare un altro strumento particolarmente innovativo per 

il raggiungimento degli obiettivi della diversificazione delle attività agricole e del miglioramento 

della qualità della vita delle zone rurali che è rappresentato dall’attivazione della Misura 341 

“Animazione e acquisizione di competenze finalizzate a strategie di sviluppo locale”, la quale ha 

inteso favorire e supportare i partenariati pubblico-privati che promuovono le strategie di sviluppo 

locale attraverso i Progetti Integrati d’Area. 

Entrando nel dettaglio i soggetti che hanno previsto l’attivazione della misura 311 nelle proprie 

pianificazioni territoriali sono stati: 

 13 Gruppi di Azione Locale (GAL) su 14 selezionati nel territorio regionale ; 

 3 Progetti Integrati d'Area Rurali (PIA-R) su 8 selezionati nel territorio regionale. 

 

Allo stato attuale sono stati aperti n. 3 bandi a regia regionale: 

 1 per l’intero territorio;  

 2 per il territorio non coperto dai GAL;  

 28 Bandi promossi dal GAL; 

 I PIA-R a causa di alcuni ritardi amministrativi sono stati attivati con un notevole ritardo. 

 

Le aperture dei termini hanno portato al finanziamento di 72 progettualità differenti presentate 

da 66 aziende agricole. Delle domande presentate gli interventi hanno riguardato: 

                                    

8
 La Regione Veneto ha  inteso dare applicazione al regolamento 1698/2005, presentando al Ministero delle Politiche 

Agricole Alimentari e Forestali il proprio Programma di Sviluppo Rurale regionale per il periodo 2007/2013 

(Deliberazione di Giunta n. 3560/2007)
8
. 
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Delle 21 aziende agricole definite “Fattorie sociali”, le attività avviate hanno riguardato: 

 

 

 

 

 

 

 

I dati economici dei bandi conclusi sono in forma aggregata tra tutti gli interventi : 

45 Fattorie didattiche 

21 Fattorie Sociali 

6 Fattorie creative 

Misura Codice 

Azione 

DOMANDE 

Presentate Ammesse Finanziate Decadute Chiuse 

311 1 118 75 72 4 28 

IMPORTI 

Spesa 

richiesta 

Aiuto 

richiesto 

Spesa 

Ammessa 

Aiuto 

ammesso 

Aiuto 

revocato 

Aiuto 

concesso 

al netto 

Aiuto 

liquidato 

al netto 

17.830.115 7.480.320 9.336.697 3.935.134 221.133 3.582.035 1.879.382 

  

2 Micro nidi 

1 Mini alloggi per anziani 

2 Servizi ludico-ricreativi 

/ ludoteche 

1 Nido in famiglia 

15 Offerta di servizi in 

convenzione   
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Per quanto concerne la misura 321 azione 1 “Servizi essenziali” gli interventi sono stati localizzati 

solo nelle zone di riferimento dei GAL. Inoltre, sono state predisposte, a livello regionale, delle 

linee guida per l’apertura dei bandi da parte dei GAL. 

Tali linee guida hanno previsto il finanziamento di interventi quali la progettazione, l’avviamento e 

la realizzazione di programmi triennali i cui interventi dovevano riguardare uno o più dei seguenti 

servizi: 

 servizi per la mobilità; 

 servizi all’infanzia; 

 servizi di terapia assistita; 

 servizi di reinserimento sociale. 

 

 

La misura è stata attuata solamente dai Gruppi di Azione Locale sia attraverso l’attivazione di bandi 

pubblici sia con approccio a regia diretta, ove il soggetto attuatore è predeterminato già in fase di  

stesura del PSL. I soggetti che hanno previsto l’attivazione della misura nelle proprie pianificazioni 

territoriali sono stati:  

 8 Gruppi di Azione Locale (GAL) su 14 selezionati nel territorio regionale . 

 1 Progetti Integrati d'Area Rurali (PIA-R) su 8 selezionati nel territorio regionale 

 

Allo stato attuale sono stati aperti dai GAL n. 9 bandi pubblici, attraverso i quali sono stati 

finanziati n. 27 progetti, che si sommano ai 4 progetti assegnati direttamente dai 4 GAL (con 

procedura a Regia) agli Enti pubblici. I PIA-R, a causa di alcuni ritardi amministrativi, hanno 

previsto l’attuazione con un notevole ritardo. 

Dall’elaborazione dei dati attualmente in nostro possesso riferiti a 28 progetti finanziati, sono stati 

attivati n. 34 servizi così suddivisi: 

 

 

 

 

10  Servizi per la mobilità 

14 Servizi all’infanzia 

5 Servizi di terapia assistita 

5 Servizi di reinserimento sociale 
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Nonostante uno degli obiettivi della misura fosse quello di coinvolgere le aziende agricole 

nell’erogazione di tali servizi, solamente due progetti prevedono il coinvolgimento di tali attori, il 

resto prevede, per la quasi totalità, l’affidamento delle attività proposte a soggetti del terzo settore. 

 

I progetti sono stati presentati per il 71% da comuni, 15% dalle Ulss e i rimanenti 4% da Comunità 

montane e Province. 

Il Bacino di utenza soddisfatto da tali servizi riguarda una stima di 10.029 utenti distribuiti su 100 

comuni del territorio ricompreso dai Gruppi di Azione Locale. 

I dati economici dei bandi conclusi sono in forma aggregata tra tutti gli interventi : 

 

Misura Codice 

Azione 

DOMANDE 

Presentate Ammesse Finanziate Decadute Chiuse 

311 1 36 32 31 1 0 

IMPORTI 

Spesa 

richiesta 

Aiuto 

richiesto 

Spesa 

Ammessa 

Aiuto 

ammesso 

Aiuto 

revocato 

Aiuto 

concesso 

al netto 

Aiuto 

liquidato 

al netto 

3.144.142 2.296.568 2.525.393 1.847.745 15.002 1.784.887 74.790 

Fonte Regione Veneto 

 

La misura 331 è complementare alla Misura 311 Diversificazione, prevedendo il sostegno di attività 

formative per lo sviluppo di competenze e abilità relative alle attività non agricole. 

I gestori sono organismi di formazione pubblici e privati ai quali si richiede in genere un 

accreditamento presso la Regione. 

Per la Misura 331 Azione 1; Corsi Informativi e formativi organizzati dai GAL, in particolare 

sull’argomento dell’Agricoltura sociale 2010-2012, si rilevano le seguenti informazioni: 
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Fonte Regione Veneto 

 

Per la Misura 331 Azione 3; Corsi organizzati da Veneto Agricoltura in particolare sull’argomento 

dell’Agricoltura sociale 2010-2012 si rilevano le seguenti informazioni: 

TITOLO CORSO ORE 

Multifunzionalità e agricoltura: opportunità e prospettive  4 

Agricoltura sociale: cura inclusione, accoglienza 8 

Opportunità ed esperienze di agricoltura sociale (generale) 7 

Agricoltura sociale: cura inclusione, accoglienza 21 

Esperienze di Agricoltura Sociale 21 

Fonte: Regione Veneto 

 

TITOLO CORSO TIPOLOGIA ORE 

L’Agricoltura Sociale: stato dell’arte e possibili evoluzioni Informazione  8 

Diversificazione: cooperazione + agricoltura = agricoltura sociale  Informazione  8 

Diversificazione del reddito agricolo: corso di avviamento e gestione 

di iniziative di Agricoltura Sociale 

Formazione  64 

L’agricoltura sociale: le nuove frontiere della multifunzionalità  Formazione 28 

L’agricoltura sociale: nuove frontiere della plurifunzionalità – 

rivolto esclusivamente alle donne 

Formazione 28 
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2.3 Friuli Venezia Giulia 

 

I bandi che la Regione Friuli Venezia Giulia
9
 ha emanato dal 2007 ad oggi sono due. Il primo era 

inserito nel bando per la presentazione di “progetti integrati” pubblicato con Decreto n. 916 del 

19/05/2008 del Direttore del Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie, mentre 

il secondo, con approccio singolo, è stato pubblicato nel 2008 con Decreto n. 927 del 19 maggio del 

Direttore del Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie. La dotazione 

finanziaria complessiva di quest’ultimo bando ammontava a euro 236.000,00. 

In totale risultano finanziate 7 operazioni, di cui 3 ricomprese all’interno di Progetti Integrati 

Territoriali e 4 singole. Dei sette interventi, due hanno un orientamento prevalentemente sociale e 

cinque didattico. 

Le attività riguardano principalmente interventi di adeguamento strutturale degli edifici aziendali e 

acquisto di attrezzature da destinare ad attività di carattere didattico-sociale. Alcuni interventi hanno 

inoltre previsto la realizzazione di sentieristica e percorsi didattici per attività socio-educative e 

riabilitative.   

A livello di monitoraggio ad oggi si rileva la conclusione di quattro degli interventi finanziati, 

mentre gli altri sono ancora in fase di implementazione. 

La dotazione finanziaria, in termini di spesa pubblica, della misura 311 era di € 11.960.000,00, di 

cui circa 1 milione di euro destinati all’Azione 2 – Fattorie didattiche e sociali. 

La misura 311 nel suo complesso al mese di ottobre 2012 ha raggiunto un livello di spesa pari al 

24,74% del programmato. L’azione 2 è più o meno in linea con il resto della misura. 

                                    

9
 La Regione Friuli Venezia Giulia attraverso  il Decreto del Presidente della Regione del 22 gennaio 2010, n. 07/ Pres. 

L.R. 18/2004, articolo 23 approva il Regolamento disciplinante i requisiti, i criteri e le modalità per l’ottenimento della 

qualifica di Fattoria didattica e/o sociale in attuazione dell’articolo 23 della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 

(Riordinamento normativo dell’anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive). Inoltre, tale legge 

prevede anche un albo dove sia le Fattorie Sociali che quelle didattiche si possono accreditare 
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Le iniziative riconducibili generalmente al settore della cosiddetta “Agricoltura Sociale” possono 

essere state indirettamente finanziate attraverso altre misure del PSR, in particolare quelle riferibili 

all’ammodernamento delle aziende agricole (121), nonché alla qualità della vita/diversificazione - 

Servizi e attività ricreativi e culturali (413 - azione 3).  

Le fattorie sociali possono essere, altresì, finanziate attraverso la Legge regionale n. 18 del 4 giugno 

2004 (e s.m.i.) per sostenere le attività organizzate e svolte nelle fattorie della regione. L’erogazione 

di tali fondi è stata devoluta alle Province.  

 

2.4 Piemonte 

 

La Regione Piemonte ha inserito nella misura 311 tra gli obbiettivi generali quello  della 

diversificazione del reddito agricolo in attività sociali, ma non si riscontra nessuna azione specifica 

che miri al finanziamento di pratiche di Agricoltura Sociale.  L’andamento dei pagamenti, iniziati 

solo nel 2010, si deve considerare fisiologico per la misura e non denota alcuna criticità. 

L’attuazione di tale misura è stata affidata ai numerosi GAL presenti sul territorio. Inoltre va  

considerato che il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 del Piemonte è stato approvato a 

novembre 2007 e che le graduatorie dei richiedenti sono state formate a dicembre 2008 (dopo la 

fase di concertazione con le parti sociali, l’emanazione del bando e la presentazione delle domande 

dei richiedenti), così che il 2009 è stato il primo anno di piena operatività (con l’approvazione delle 

prime domande e la realizzazione degli investimenti di diversificazione da parte dei primi 

beneficiari). Purtroppo si evince che per l’intera programmazione la regione ha emanato solo il 

bando del 2008 che ha avuto un forte incremento di adesioni per attività agrituristiche ma che di 

fatto ha lasciato una marginale disponibilità finanziaria per attività di AS. 

 

 

 



Massimo Autieri 1 gennaio 2013 

 

 

21 

 

Indicatori di 

prodotto 

Realizzata nel 

2011 

Totale realizzato 

valore cumulativo 

dal 2007 al 2011 

Obbiettivi 2007-

2013 

Tasso di 

esecuzione del 

PSR 

Numero 

beneficiari 
64 231 450 51% 

Volume degli 

investimenti (in 

migliaia di euro) 

13.182, 20 46.552,55 32.000 145% 

Fonte Regione Piemonte 

La misura ha visto, oltre a ciò, anche  il finanziamento legato ad attività di agriasilo e agrinido che  

sul territorio piemontese risultano essere numerose.  

Va anche ricordato che esistono diverse esperienze di Agricoltura Sociale, in particolar modo 

all’interno della provincia di Torino
10

 (circa 50) che ha promosso numerosi progetti sia di 

formazione che di animazione. Purtroppo anche in questo caso le aziende agricole che svolgono 

attività di AS sul territorio piemontese hanno preferito non partecipare ai bandi del PSR 

evidenziando, nei vari incontri pubblici, criticità legate oltre che alla mancanza di una legge 

regionale di riferimento, ad aspetti tecnici riguardanti la ristrutturazione di fabbricati rurali per la 

loro destinazione d’uso e alla questione fiscale.  

2.5 Emilia Romagna  

La regione Emilia Romagna ha inserito l’Agricoltura Sociale all’interno della propria misura 311  

attraverso l’azione 1 (agriturismo) in base alla legge regionale N.4 del 2009
11

 che si è posta 

l’obbiettivo della “Ristrutturazione e ampliamento di fabbricati rurali e spazi aperti nonché acquisto 

di attrezzature da destinare all’attività agrituristica, ivi comprese le attività didattiche, e la 

                                    

10
  Settore Agricoltura Provincia di Torino 

11
  Regione Emilia Romagna 
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possibilità di integrare il reddito agricolo strettamente connesso alle produzioni vegetali e animali 

con fonti collegate alla fornitura di servizi turistici sociali e ambientali”.   

Dalla lettura più approfondita dei bandi attivati fino a questa fase dal 2007 su base provinciale, è 

emerso che l’azione 1 ha visto la presentazione di 157 domande per un contributo richiesto di 

16.998.988 Euro. Gli interventi ammessi a finanziamento sono stati 116 ed il contributo concesso di 

11.478.426 Euro ha finanziato in prevalenza interventi relativi ad agriturismo (72%), agriturismo e 

fattoria didattica (27%), fattoria didattica (1%). 

I beneficiari hanno chiesto il finanziamento di interventi inerenti principalmente gli arredi e 

complementi per allestimento di camere, sale ristorazione, cucina e locali accessori (20%), gli 

interventi nei locali per il pernottamento (17%), l’allestimento degli spazi esterni e strutture per 

attività ricreative, tempo libero, attività sportive, culturali, didattiche (13%)
12

.  

 

Non è possibile escludere che all’interno delle domande finanziate si svolgano attività di AS, ma se 

ciò fosse vero questi dati ne dimostrano il pieno spirito volontario delle singole aziende agricole di 

                                    

12
 RAE – Regione Emilia Romagna  

72% 1% 

27% 

agriturismo

fattorie didattiche

agriturismo e fattorie
didattiche
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svolgere tali attività attraverso l’utilizzo di altre misure all’interno di altri assi. Si nota, infatti, come 

dal 2007 ad oggi  il PSR abbia finanziato attraverso la misura 341  ben 3 corsi di formazione, 3 

eventi di informazione e diverse attività di animazione sociale con altri fondi regionali.  

In conclusione da una recente indagine fatta dalla regione Emilia Romagna
13

 è emerso che le 

esperienze presenti sul territorio che svolgono attività di AS sono numerose, e che la maggior parte 

di esse sono costituite da cooperative sociali che purtroppo, in base all’attuale legge regionale, 

rimangono escluse dai finanziamenti del PSR. Questo sta a sottolineare, ancora una volta, che esiste 

un forte potenziale che potrebbe contribuire in modo notevole all’accrescimento del benessere 

sociale, non solo nelle aree rurali ma anche in quelle urbane e peri-urbane, mentre, invece, non 

riesce a essere sfruttato appieno a causa di una forte settorialità agricola. 

 

 

2.6 Liguria 

La regione Liguria ha previsto all’interno del proprio piano di sviluppo rurale, attraverso la misura 

311 dell’asse 3, lo sviluppo di attività di carattere sociale e sanitario quali: recupero di 

tossicodipendenti, ippo-terapia per disabili e altre analoghe attività che possono convenientemente 

essere realizzate all’interno di aziende agricole. L’attuazione di tale misura è stata affidata ai GAL.  

La regione, inoltre, ha avviato un'indagine conoscitiva attraverso la distribuzione di un questionario 

da distribuire agli agriturismi accreditati presso l’albo regionale per cercare di censire le attività 

legate all’AS.  

Dall’analisi dei bandi non emerge però nessuna attività finanziata con la misura 311 del PSR su un 

totale di 120 beneficiari
14

. 

 

                                    

13
 Regione Emilia Romagna – Direzione Agricoltura 

 
14

   Regione Liguria 
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Tipo di 

indicatore 
Indicatore 

Realizzato 

2011 

Realizzato 

2007-2011 

Valore 

cumulativo 

Risultato 

atteso 

Realizzato 

2011 atteso 

Realizzato 

2007-2011 

atteso 

Prodotto N. beneficiari 17 120 250 

 

6.8% 48% 

Volume totale degli 

investimenti 

(Meuro) 

3.1 10,7 14,5 21,3 73,8 

Risultato Aumento del valore 

aggiunto lordo di 

origine non agricola 

nelle aziende 

beneficiarie 

N.D.(‘) 517.279 5.288.822 n.d 9,7% 

N. lordo di posti di 

lavoro creati 

19 46 60 31,6% 80% 

 

Fonte Regione Liguria 

 

2.7 Valle D’Aosta 

 Anche la Regione Autonoma della Valle D’Aosta prevede all’interno della misura 311 il 

finanziamento di attività assistenziali, educative e sociali attraverso l’azione A. L’attuazione è 

gestita dai GAL e al 31/12/2012  non risulta attivata nessuna azione per il finanziamento di attività 

di AS. 

 

2.8 Trentino Alto Adige/ Südtirol  

Nella Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, dalle interviste dirette ai responsabili di 

misura delle singole Provincie autonome di Trento e Bolzano, emerge che nessun finanziamento è 
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previsto per iniziative di Agricoltura Sociale nella Misura 311 – “Diversificazione in attività non 

agricole”, ma vengono finanziate solo iniziative rivolte alla realizzazione di nuove strutture 

agrituristiche con una particolare attenzione agli interventi di recupero del patrimonio edilizio rurale 

e alla creazione di fattorie didattiche come espressione della multifunzionalità aziendale, rientrando 

a pieno titolo tra le “attività ricreative, culturali e didattiche” definite dalla legge provinciale n. 10 

del 19 dicembre 2001. Non è presente nessun riferimento all’agricoltura sociale nonostante in una 

recente ricerca
15 

emerga l’esistenza di un elevato numero di aziende che la praticano. Infine, le 

province Autonome di Trento e di Bolzano non hanno previsto nessuna misura e nessuna azione che 

può essere ricondotta all’AS. 

3 

Analisi dei bandi nelle regioni centrali 

LAZIO, MARCHE, TOSCANA, UMBRIA  

3.1 Lazio  

Nella Regione Lazio sono stati emanati n. 2 bandi
16 

di cui il primo prevedeva una raccolta di 

domande articolate su n. 4 scadenze per tutte e quattro le azioni previste dalla Misura 311, il 

secondo, ancora in fase di completamento delle istruttorie, prevedeva una sola raccolta di domande 

sempre per quattro azioni. L’impatto dell’azione 1 “Sostegno alla plurifunzionalità”  sulla totalità 

delle domande presentate per la misura 311 è estremamente esiguo. Andando ad analizzare le 

                                    

15
  Il lavoro svolto dal Prof. Alessandro Di Martino con la classe V sez. B a.s. 2011/2012 del corso agro-

industriale dell’Istituto Agrario San Michele all’Adige/Fondazione Edmund Mach, fa emergere l’esistenza di un elevato 

numero di aziende che praticano l'agricoltura sociale  in Trentino-Alto Adige/Südtirol (in particolare pet-therapy, 

aziende di socializzazione al lavoro, agrinido/asilo) senza che essa sia riconosciuta né come pratica agricola, né come 

pratica sociale. Queste ragioni sono il motivo per cui non esiste attualmente un censimento di tutte le aziende che 

offrono questo genere di servizio. Pertanto, l'Istituto Agrario di San Michele all'Adige in collaborazione con l’Istituto per 

lo sviluppo regionale e il Management del territorio dell'Accademia Europea di Bolzano (EURAC) sta svolgendo uno 

studio per valutare lo stato dell'agricoltura sociale in Trentino Alto Adige promuovendo un censimento con la 

compilazione di un questionario da parte di tutte le realtà esistenti sul territorio.  

16
  Il primo bando è stato approvato con D.G.R. n. 412/2008 di cui ad oggi sono state definite tutte le domande 

presentate. Per quanto concerne il secondo bando, approvato con D.G.R. n. 368/2011, sono state presentate 130 

domande che attualmente sono ancora in fase di completamento delle istruttorie. 
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singole azioni 1 per le 5 domande ammesse, emerge che riguardano esclusivamente interventi volti 

a sviluppare attività didattiche. Solo nella quinta raccolta risultano presentati due progetti
17

 per 

attività di Agricoltura Sociale di cui dovrà essere valutata la loro ammissibilità a finanziamento. 

 

 

Nel 2009 a cura dell’ARSIAL – Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione 

dell’Agricoltura nel Lazio – è stato pubblicato il bando “Incentivazione delle iniziative di 

Agricoltura Sociale per il miglioramento dei servizi alla popolazione rurale” con uno stanziamento 

regionale di € 420.000 volto a finanziare iniziative finalizzate ad introdurre modelli di 

diversificazione delle attività innovative di utilità sociale in agricoltura nelle aree rurali di 

riferimento. Le domande pervenute sono ancora in fase istruttoria dal 2009 e non si conoscono 

l’entità e le tipologie degli interventi previsti e i tempi di risoluzione. 

 

 

                                    

17
  Un progetto di AS nel Comune di Grotte di Castro con un investimento di € 286.000,00 circa ed il secondo nel 

Comune di Velletri con un investimento di € 30.000,00. 

Procedura 

di 

attuazione 

misura 

Azi

one 

N. domande 

presentate  

totale 

investimento 

richiesto 

totale 

contributo 

richiesto 

n. 

domand

e 

ammess

e 

totale 

investimento 

ammesso 

totale 

contributo 

ammesso 

BANDO 

SINGOLO 

1 18 3.256.834,86 1.204.865,08 5 1.038.760,09  363.888,59  

2 2 255.016,33 108.450,98 0 0,00  0,00  

3 377 115.748.433,4

7 

43.867.050,0

0 

169 48.081.975,2

2  

17.193.224,6

6  

4 79 25.298.856,88 5.583.885,75 40 13.482.031,9

5  

2.883.132,05  

PARZIALE 

BANDO 

SINGOLO 

476 144.559.141,5

4 

50.764.251,8

1 

214 62.602.767,2

6  

20.440.245,3

0  
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3.2 Regione Marche  

 

Nella regione Marche, come per altre regioni, è emersa una forte volontà da parte delle istituzioni 

territoriali di comprendere, oltre che di regolamentare, le attività inerenti alla diversificazione del 

reddito agricolo come iniziative con una forte componente sociale e civica
18

. Per quanto concerne 

l’attuazione del PSR, e in particolar modo l’emanazione di bandi sulla misura 311, la Regione 

Marche ha optato di finanziare le attività inerenti all’Agricoltura Sociale attraverso la sottomisura 

B
19

. 

La misura prevede la concessione di un aiuto in conto capitale destinato al cofinanziamento di 

investimenti strutturali aziendali materiali ed immateriali destinati al perseguimento dei seguenti 

obiettivi specifici: 

 Promuovere e favorire la differenziazione delle attività dell’azienda agricola attraverso lo 

sviluppo di nuovi settori e nuovi prodotti, fra i quali le utilizzazioni no food delle produzioni 

agricole e la produzione di energia da fonti rinnovabili; 

 Incoraggiare l’avvio di nuove attività economiche, da parte di familiari degli imprenditori 

agricoli e delle cooperative sociali
20

, nel campo dei servizi sociali ed ambientali. 

                                    

18
 Servizio Agricoltura,  Legge Regionale  21 del 14 novembre 2011 - “disposizioni regionali in materia della 

multifunzionalità dell’azienda agricola e diversificazione in agricoltura” che risulta essere, per alcune caratteristiche, 

molto simile a quella del settore agrituristico. Infatti, l’Agricoltura Sociale viene inserita come azione connessa al 

settore agricolo e di conseguenza si è cercato di stabilire che l’attività agricola possa essere svolta all’interno 

dell’azienda solo nel momento in cui venga rispettato un rapporto di connessione tempo-lavoro.  Un altro aspetto di 

questa legge è stato quello di coinvolgere in maniera collaborativa tutti i servizi che riguardano questo settore nel suo 

complesso. Questo significa che l’intenzione della regione è stata quella di dare una forza specifica a questa legge 

attraverso un approccio multidisciplinare e condiviso da più parti. Infatti, nel processo iniziale di conoscenza è stato 

istituito un tavolo tecnico-scientifico composto da  vari esperti, che hanno deciso a loro volta di intraprendere azioni per 

la promozione e lo sviluppo di servizi educativi e didattici di qualità in ambiente rurale, in particolar modo nella 

determinazione del “modello di agrinido di qualità”. La legge prevede, inoltre, l’istituzione di un osservatorio e di un 

albo in cui queste esperienze si possano accreditare. Risulta, inoltre, importante porre l’accento anche sulla stipulazione 

da parte della Regione Marche di un protocollo d’intesa con il provveditorato delle amministrazioni penitenziarie della 

regione per lo svolgimento di attività finalizzate all’inserimento socio lavorativo nel settore agricolo di persone in 

esecuzione penale o ex detenuti. 

 
19

  Regione Marche – Scheda di misura 311 –sotto misura B 
20

  Nella lista dei beneficiari non compaiono le cooperative sociali ma solo ma solo gli imprenditori agricoli 

singoli o associati secondo l’ Art. 2135 del C.C. La Regione con la delibera della Giunta regionale 1009 del 09/07/2012 
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La Regione Marche ha emanato dal 2007 sulla misura 311 dell‘asse III, i seguenti bandi: 

- Per la sottomisura b), alla fine del 2009, sono stati emanati due bandi, in particolare:  

  1 per l’Azione d) “Realizzazione di impianti di produzione, utilizzo e vendita di energia o 

calore da fonti rinnovabili” (DDS n. 434/S10 del 30/12/2009); 

 1 per l’Azione c) “Diversificazione dell’attività delle aziende agricole ed avvio di nuove 

attività” (DDS n. 433/S10 del 30/12/2009);  

  Con la DGR n. 1789 è stato previsto di emanare un secondo bando (DDS n. 41/AFP del 

17/12/2010), per l’accesso ai benefici previsti dalla misura 3.1.1. Sottomisura b) azione d). 

- Per la misura 3.1.1. “pacchetto giovani” sono stati emanati tre bandi:  

1. Nel 2008 (DDS n. 247/S10 del 01/08/2008), con due diverse scadenze per la presentazione 

delle domande; 

2.  Nel 2009 (DDS n. 313/S10 del 14/10/2009);  

3.  Nel 2010 (DDS n. 427/S10 del 27/09/10).  

Attraverso una lettura più approfondita dei bandi sopra elencati si evince, però, che in nessuno di 

esso è stato previsto il finanziamento di specifici investimenti per la realizzazione di attività inerenti 

Agricoltura Sociale. 

Circa il 72% della spesa pubblica dell’asse III è destinata alla misura 3.1.1 per un totale di 54,26 

(Meuro) che ha finanziato dal 2007 più di 956 aziende agricole. 

Misure Asse 3 qualità della vita nelle zone rurali e 

diversificazione dell’economia rurale 

Spesa pubblica 

(Meuro) 

Di cui quota FESR 

(Meuro) 

311 Diversificazione in attività non agricole 36,61 17,65 

313 Incentivazione di attività turistiche 2,36 1,14 

321 Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale 9,81 4,73 

                                                                                                                    

ha approvato il Programma annuale 2012 che prevede la concessione di contributi per la realizzazione, da parte delle 

cooperative agricole e delle cooperative sociali che operano nel settore agricolo, di investimenti finalizzati al 

miglioramento dei redditi, delle condizioni di vita, di lavoro e di produzione ai sensi dell’articolo 4 comma 2 legge 

regionale 7/2005. 
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323 Tutela e riqualificazione del territorio rurale 2,11 1,02 

Totale asse  50,89 24,54 

 

Nella successiva tabella sono riportate le informazioni in termini di domande presentate, 

ammissibili, ammesse e liquidate, ma nessuna di essa può essere riconducibile all’Agricoltura 

Sociale. 

  Totale 311 

az.A 

agriturismo 

Misura 

singola 

Totale 

311 az A 

pacchetto 

giovani 

Misura 311 

az. D- 

Agroenergie-

I bando 

Misura 311 

az. D- 

Agroenergie-

II bando 

Misura 

311 B az 

c 

Bando 

di filiere 

regionali 

Bandi di 

filiera 

locali II 

scadenza 

totale  

Domande 

presentate 

Numero 353 159 15 6 17 3 0 553  

Investimento 

richiesto 
137.270.020 59.032.853 27.972.374 16.227.377 5.334.765 1.726.128 - 247.563.517 

Contributo 

richiesto 
53.320.922 26.215.007 6.709.439 5.687.067 1.900.772 646.218 - 94.479.426 

Domande 

ammisibili 

Numero 221 115 11 3 15 Istruttoria in corso 365  

Investimento 

richiesto 
88..063.996 42.373.649 17.151.863 6.409.256 4.978.048 158.976.813 

Contributo 

richiesto 
34.531.997 18.378.980 5.009.439 2.250.725 1.759.647 61.930.788 

Investimento 

ammesso 
79.288.397 38.979.349 16.895.839 6.409.256 3.471.656 145.044.497 

Contributo 

ammesso 
31.217.605 13.364.575 4.750.000 2.242.925 1.243.805 52.818.910 

Domande 

finanziabili 

Numero 64 79 10 3 9 Istruttoria in corso 165  

Investimento 

richiesto 
27.572.911 29.101.944 16.327.863 6.409.256 3.364.612 82.776.586 

Contributo 

richiesto 
11.046.383 12.816.208 4.809.439 2.250.725 1.227.088 32.149.843 

Investimento 

ammesso 
25.223.782 26.526.225 16.095.839 6.409.256 2.489.040 76.744.142 

Contributo 

ammesso 
10.342.041 10.437.796 4.550.000 1.300.000 900.000 27.529.838 

Domande 

che hanno 

Numero 39 57 5 - 1   102  
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percepito 

almeno un 

pagamento 

entro il 

31/12/2011 

Importo 

contributo 

liquidato 

3.139.879 4.089.892 1.229.897  40.250 8.449.918 

 

L’analisi dei dati sopra riportati evidenzia come il 36,4% delle aziende ammesse a finanziamento 

nell’ambito del “pacchetto giovani” ha previsto nel proprio business plan un progetto di 

investimento agrituristico ai sensi della misura 3.1.1.  

Il “pacchetto giovani” ha un forte peso nell’attuazione della misura 3.1.1. il 47,9% delle domande 

ammesse a finanziamento e il 37,9% del contributo concesso al 31/12/2011 si riferiscono infatti a 

giovani al primo insediamento. 

Ciò sta a evidenziare, purtroppo, che la misura 311 non è stata in grado di finanziare nessuna attività 

che potesse essere condotta all’Agricoltura Sociale nonostante si disponesse di numerosi input 

endogeni provenienti dal territorio. Le cause, in questo caso, risultano essere molteplici e complesse 

ma devono far riflettere in prospettiva della nuova programmazione.    

 

3.3  Regione Toscana  

 

La Regione Toscana, in linea con la maggior parte delle regioni italiane, ha previsto il  

finanziamento di attività di AS attraverso la misura 311 dell’asse 3  inserendo nell’azione A1 le 

attività socio assistenziali – attività educative e didattiche. Analizzando  nel dettaglio la scheda della 

misura si può notare anche che, per la suddetta azione, si pone una particolare attenzione nella 

documentazione richiesta alle aziende agricole su un documento che certifichi una convenzione 

pubblica che rispetti la programmazione socio assistenziale dell’USL di riferimento territoriale. 

Nell’attuazione dei bandi in questo caso si optato per “l’emanazione a sportello” su base provinciale 

che ad oggi ha visto la pubblicazione di 5 bandi, uno per ogni annualità ma che non ha ottenuto il 

finanziamento di nessuna attività che possa essere ricondotta all’AS.   
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Un aspetto che può essere definito innovatore e che rappresenta, forse per la prima volta in Italia, 

un'apertura verso il mondo sociale da parte del servizio agricoltura è stato l’emanazione di un bando 

attraverso il decreto regionale N. 976 del 14 novembre 2011
21

 dove la partecipazione al bando è 

stata davvero notevole e ha visto il finanziamento di 131 progetti presentati da: 

 51 aziende agricole; 

 30 cooperative sociali di tipo B; 

 50 associazioni. 

Per un totale di 356 persone accolte.  

Questo risultato, oltre che essere eccezionale dal punto di vista del reinserimento socio lavorativo di 

soggetti socialmente esclusi, evidenzia le forti criticità di finanziare esperienze di AS da parte dei 

Piani di Sviluppo Rurale nonostante la Regione Toscana sia una delle regioni più evolute su questa 

tematica. In questa ottica occorre avviare una riflessione profonda sulle modalità e sull’efficacia di 

erogare dei fondi per le pratiche di AS poiché l’enorme patrimonio civico che è presente all’interno 

delle nostre campagne possa esprimersi appieno.  

 

 

3.4 Umbria  

 

In questa Regione non si segnala nessuna novità rispetto all’analisi svolta nel 2010 e ad oggi non 

risulta nessun finanziamento (su un totale di 69 attività finanziate per un valore di 9.465.547,92 

euro) che possa coinvolgere esperienze legate all’AS all’interno dei Piani di Sviluppo Rurale. La 

Regione prevede l’erogazione di fondi alle attività diversificate attraverso l’azione (a1) della misura 

311 dell’asse III. L’unica nota da sottolineare è il corso di formazione co-finanziato dal FSE 

all’interno della provincia di Perugia che ha visto come obbiettivo primario quello di formare 

                                    

21
  Regione Toscana - Direzione agricoltura - Settore Valorizzazione dell’imprenditoria agricola 



Massimo Autieri 1 gennaio 2013 

 

 

32 

 

“esperti in progettazione e sviluppo di interventi di Agricoltura Sociale”. Attualmente, però, non se 

ne conoscono i risultati.  

 

4. 

Analisi dei bandi nelle Regioni meridionali 

 

ABRUZZO, CAMPANIA, MOLISE, BASILICATA, PUGLIA, CALABRIA 

 

Dalle interviste ai responsabili della misura 311 delle regioni meridionali, si è potuto costatare 

complessivamente che le azioni messe in atto non si discordano dalle altre Regioni. Nel Meridione, 

particolarmente in Abruzzo, Puglia e Calabria, le Regioni hanno delegato i Gruppi di Azione 

Locale (GAL) a svolgere un ruolo fondamentale nell'attuazione dei bandi delle misure dell’asse III 

e IV del PSR. 

 

4.1 Abruzzo 

L’attuazione dei PSR per la Regione Abruzzo
22

 prevede il finanziamento di attività di AS attraverso 

specifiche misure e specifiche azioni promuovendo lo sviluppo di attività sia socio-assistenziali che 

socio sanitari oltre che educative e di formazione, in particolare attraverso la misura 311 

(diversificazione in attività non agricole) azione 2 e la misura 413 azione 4 (321) (migliorare la 

qualità della vita nelle zone rurali) che vengono gestite e attivate dai GAL. 

                                    

22
 Su iniziativa consiliare la regione Abruzzo ha adottato la Legge Regionale del 6 Luglio 2011, n. 18 - Disposizioni in 

materia di Agricoltura Sociale (Pubblicata attraverso il Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Abruzzo Ordinario 

20-07-2011), che detta disposizioni generali inerenti all’AS, individuando le attività che la regione intende promuovere 

come ulteriore strumento di programmazione. Inoltre, la legge prevede l’istituzione di un osservatorio regionale che 

monitori le attività delle fattorie sociali  attraverso l’istituzione di un albo e  di misure che valorizzino e qualifichino tali 

attività. L’osservatorio, però, deve essere ancora istituito, e quindi la regione è ancora in una fase iniziale di attuazione 

di queste attività. Le misure, infine, prevedono anche  un  sostegno diretto alle fattorie sociali attraverso la concessione 

di beni patrimoniali regionali, provinciali e comunali attraverso l’accreditamento delle fattorie sociali all’albo istituito 

dalla Regione. Va  ricordato anche che è presente un regolamento regionale che definisce le finalità di questa legge. La 

regione ha inoltre istituito un tavolo tecnico interdisciplinare dove siedono la direzione agricoltura, la direzione 

politiche della salute e la direzione politiche sociali che, con un approccio multidisciplinare, ripercorrono lo schema di 

lavoro che ha suggerito anche il sottosegretario alla salute Adelfio Elio Cardinale. 
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Purtroppo nella lettura dei bandi
23

 sulle rispettive misure prevenute con le relative adesioni non 

risulta dal 2007 allo stato attuale alcuna azione attiva  specifica  per l’AS, e di conseguenza nessuna 

attività finanziata. La causa di tutto ciò è dovuta a molteplici fattori tra i quali: 

 La poca adesione sull’intero asse III; 

 Uno stato di avanzamento per misura della spesa pubblica complessiva (ordinaria, Health 

Check e Recovery Plan) di solo 1.80% pari a una spesa pubblica programmata di 

14.779.714,00 euro inerente solo al finanziamento di attività agrituristiche
24 ; 

 L’esclusione di altri soggetti nella lista dei beneficiari. 

 

Avanzamento Procedurale 

Anno Riferimenti 

normativi 

azione Campagna Data 

apertura 

Data 

scadenza 

Disponibilità 

finanziaria 

note 

2010 DGR 

31/05/2010 

N. 438 

1 2010/2011 21/07/2010 21/10/2010 8 Meuro BANDO 

2011 DGR 

07/02/2011 

N.68 

1 2011 23/03/2011 23/06/2011  Modifica 

bando con DH 

15/02 del 

16/02/2011 si 

sono aperti i 

termini per la 

presentazione 

delle domande 

Fonte RAE 2011 

                                    

23

 http://www.regione.abruzzo.it/agricoltura/psr/index.asp?modello=schedamisura&servizio=LL&stileDiv=seque

nce&b=avviso311%20Azione%202&tom=311%20Azione%202 
24

   Stato di avanzamento per misura aggiornato al 31 marzo 2012 

http://www.regione.abruzzo.it/agricoltura/psr/docs/monitoraggio/schema.pdf 
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Con Deliberazione della Giunta Regionale del 31/05/2010, n. 438 relativa al PSR 2007-2013, è 

stato approvato il bando pubblico per l'attivazione della Misura 311, nello specifico Az.1 

"Investimenti in azienda per attività agrituristica"(Bura 47 del 21/07/2010). Con successiva DGR n. 

68 del 07/02/2011 (Bura 20 del 23/03/2011), il bando è stato adeguato alle modifiche proposte in 

Comitato di Sorveglianza. Con Determinazione Dirigenziale DH 15/02 del 16/02/2011 si sono 

aperti i termini per la presentazione delle domande di aiuto relative all’azione 1 (Bura 20 del 

23/03/2011). Con DGR n.420 del 20/06/2011 (Bura 42 del 01/07/2011) sono state approvate 

integrazioni e rettifiche all'allegato 1 della DGR n.68 del 07/02/2011. Con Determinazione 

Dirigenziale del 20/06/2011, DH26 (Bura 42 del 01/07/2011) sono stati prorogati i termini per la 

presentazione delle domande di aiuto al 31/07/2011
25

.  

Non si esclude, infine, anche se nella  regione  Abruzzo le esperienze  di AS non sono molte, la 

possibilità che diversi beneficiari, sia della misura 311 che di altre misure, abbiamo previsto lo 

svolgimento di attività di AS attraverso atti volontari e al di fuori dell’aiuto previsto dal PSR 

regionale.  

 

 

4.2 Campania 

 

La Regione Campania ha istituito dal 2008 un “Albo delle Fattorie Sociali”
26

 definendole come 

“imprese no profit economicamente e finanziariamente sostenibili, condotte con etica di 

responsabilità verso la comunità e verso l’ambiente” e riconosce le Fattorie Sociali come fornitrici 

di servizi sociali che arricchiscono l’offerta del Welfare regionale e che pertanto sono tra i 

beneficiari delle azioni a titolarità regionale. A differenza delle altre Regioni, la Campania non 

riconosce interventi di Agricoltura Sociale nella misura 311 rivolgendo le domande per questa 

                                    

25
  Regione Abruzzo 

26  
Decreto Dirigenziale n. 145 del 28 aprile 2008 
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misura solo ad interventi di ospitalità aziendale, rivolti anche a soggetti svantaggiati. Le domande 

di finanziamento per interventi di Agricoltura Sociale dovevano essere presentate sulla misura 321 

– tipologia F "Interventi a favore delle fattorie sociali". 

Per quest’ultima misura, la Regione Campania ha emanato due bandi, precisamente nel bimestre di 

attuazione luglio - agosto 2009 e a febbraio 2011. Nel primo bimestre non sono state presentate 

istanze. Nel febbraio 2011 il bando della misura 321 si è riaperto solo a favore della tipologia F 

"Interventi a favore delle fattorie sociali" con un importo accantonato di € 1.500.000,00. Per questa 

tipologia sono state presentate complessivamente n. 7 istanze di cui n. 4 ammesse per un contributo 

(pari all’80% della spesa ammessa) di € 924.068,12 (oggi rimane un importo residuo rispetto alla 

dotazione di € 575.931,88). Al bando potevano partecipare le imprese sociali iscritte all’Albo delle 

Fattorie Sociali tenuto presso l'Area "Politiche sociali" ai sensi del decreto 145/2008. Dall’analisi 

dei bandi risultano concesse anticipazioni per un importo di circa € 400.000 pari ad oltre il 40% 

della spesa ammessa. 

Le fattorie sociali non sono state finanziate con altre misure del PSR. 

La regione Campania ha recentemente approvato la legge regionale n. 5 del 30/3/2012 "Norme in 

materia di Agricoltura Sociale e disciplina delle fattorie e degli orti sociali", mentre è in corso di 

approvazione il Regolamento attuativo della legge redatto da un gruppo di lavoro intersettoriale. 

 

  

4.3 Molise 

 

La Regione Molise non ha una vera è propria Legge Regionale che in qualche modo regolamenti le 

attività di AS, anche se, in questo ultimo anno, ha avviato un processo normativo che, si spera, 

porterà all’approvazione di un Legge Regionale in tempi celeri.   

L’intento della Regione, il linea con le altre, è stato quello di utilizzare il finanziamento di attività 

legate all’AS sia con la misura 311 (diversificazione, azione 3) e sia  con la misura 312 (tipologia 

D) in quanto quest’ultima finanziava la nascita e lo sviluppo di micro imprese che erogassero 

servizi alla persona. Nella lettura del bando non si segnalano particolari limitazione per le aziende 
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agricole e gli interventi solo localizzati sull’intero territorio regionale includendo anche le zone 

urbane e pre urbane. 

Contemporaneamente la Regione Molise ha attivato diverse iniziative di animazione e informazione 

sul territorio coinvolgendo una pluralità di soggetti tra cui i Sindaci, le cooperative sociali e le 

associazioni del terzo settore.  Inoltre, all’interno della documentazione prevista per la 

partecipazione al bando su entrambe le misure è stato richiesto un piano di programmazione delle 

attività che dovesse obbligatoriamente, anche attraverso una lettera di intento, prevedere la 

stipulazione di una convenzione con una associazione o una cooperativa sociale che eroga servizi 

alla persona. 

 Per la misura 311 è stato previsto una massimale di aiuto pari a 400 mila euro con una intensità di 

aiuto sull’intero territorio regionale pari al 60 %, molto allietante per la ristrutturazione dei 

fabbricati Rurali. Infatti, la Regione, visto anche i numerosi fabbricati rurali abbandonati presenti 

sul territorio, ha voluto puntare molto sulla riqualificazione della architettura rurale del territorio  

attraverso la riconversione in attività sociali. 

Per la pubblicazione del bando è stato predisposto un tavolo tecnico che ha visto coinvolto anche 

l’Assessorato alle politiche sociali.  L’attuazione è avvenuta attraverso un unico bando DDG n.939 

del 10 ottobre 2012, con scadenza il 31/12/2012, con successiva proroga al 15 di Febbraio 2013 e 

ha avuto una disposizione finanziaria di 4 milioni di euro per la misura 311 e 1,7 milioni di euro per 

la misura 312.  

L’adesione al bando è stata notevole e in particolare ha visto la partecipazione di: 

 32 domande per la misura 311; 

 6 di cui solo 1 ammessa per la misura 312. 

 

Nell'analizzare le relative domande pervenute per la misura 311 sono emerse diverse criticità dove, 

per la maggior parte dei casi,  si richiedeva un aiuto per la ristrutturazione  o l’adeguamento di 

fabbricati Rurali. Nonostante ciò, sono anche emersi progetti con forte vocazione sociale che sono 

attualmente oggetto di verifica degli organi competenti. Per quanto riguarda la misura 312 l’unica 

domanda ammessa al finanziamento ha previsto all’interno del suo progetto l’acquisto di un 

pulmino per il trasporto di persone disabili. 
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Tutto ciò sta dimostrare ancora una volta una poca conoscenza da parte delle aziende agricole delle 

reali prospettive di sviluppo che l’AS può offrire ai rispettivi territori locali. 

Infine, la Regione Molise, nonostante sia caratterizzata da un territorio rispettivamente inferiore alle 

altre Regioni, ha avuto un buon riscontro da parte delle esperienze che vi operano, in particolar 

modo da parte degli agri-nido, ma che non è sufficiente per l’utilizzo pieno ed efficace delle risorse 

comunitarie previste dai Piani di Sviluppo Rurale per l’affermazione dell'AS come un reale modello 

di sviluppo territoriale. 

 

4.4 Basilicata 

 

Nel bando della Regione Basilicata (come in quello della Sicilia) è stato previsto di rendere 

obbligatoria la condizione di presentare, insieme alle domande, le convenzioni con ASL ed enti 

Pubblici per poter usufruire dei sostegni a favore dell’Agricoltura Sociale concedendo priorità ai 

giovani e alle donne nell’accesso ai finanziamenti. L’AS nella Regione Basilicata è sostenuta nella 

misura 311 – Azione B “Investimenti in aziende agricole per la creazione e l’ampliamento di 

fattorie multifunzionali” favorendo il legame tra la coltivazione, l’allevamento e la trasformazione 

dei prodotti e l’offerta di servizi di utilità sociale. 

Il finanziamento è destinato alla realizzazione di fattorie multifunzionali (sociali, didattiche, 

ricreative), finalizzate all’inclusione sociale di persone con disabilità, anziani, lavoratori 

extracomunitari e allo svolgimento di attività di assistenza ai bambini in età prescolare. 

Le domande sono in fase istruttoria e non ci sono state concesse indicazioni sugli interventi. 

 

4.5 Puglia 

 

La Regione Puglia, come la Regione Abruzzo e Sardegna, ha delegato i Gruppi di Azione Locale 

(GAL) nell'attuazione dei bandi delle misure dell’asse III e IV del PSR. Ogni GAL (9) dunque è 

chiamato ad emettere e gestire il bando per la misura 311, limitando l’analisi ad una lettura 

complessiva dei dati pervenuti. Gli investimenti per cui sono stati richiesti aiuti pubblici riguardano 
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la ristrutturazione e ammodernamento di locali o riconversione di manufatti in stato di abbandono 

per la fornitura di servizi educativi e didattici, accoglienza a donne, minori in difficoltà, 

tossicodipendenti e detenuti. Nell’analisi complessiva emerge che nella Regione Puglia sono state 

presentate, per la misura 311, azione riguardante il finanziamento rivolto allo svolgimento di attività 

sociali, n. 7 domande (di cui una rinuncia) ammesse con un impegno finanziario complessivo di 

circa € 200.000. E’ stato emesso un bando da 7 GAL su 9, ad esclusione del Gruppo di Azione 

Locale “Gargano” e “Capo S. Maria di Leuca”  che hanno riaperto il bando nel primo caso due 

volte, nel secondo cinque. Il GAL “Capo S. Maria di Leuca”  è impegnato nella creazione di un 

distretto rurale di economia solidale e fino a gennaio 2013 era possibile presentare domande di aiuto 

anche per la Misura 312 “Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese” Azioni 3, 

opportunità di cofinanziamento che consente la realizzazione di attività “agri-sociali” costituendo 

un modo di “fare sociale” diverso in termini di recupero delle persone svantaggiate e finanziando 

attività come: agri-nidi, laboratori terapeutici, orti sociali per anziani e pet therapy. 

 

4.6 Calabria  

 

La Regione Calabria
27

 è stata l’unica  ad aver inserito l’AS all’interno dell’asse I attraverso la 

Misura 121, dedicata all’ammodernamento delle aziende agricole. Ciò sta a evidenziare che si sono 

voluti mettere in moto dei processi di cambiamento atti a far maturare, da parte dell’imprenditore 

agricolo, la capacità di adeguamento e trasformazione dell’impresa agricola coniugando gli aspetti 

strutturali a quelli gestionali, per far fronte alla continua crescita della concorrenza sui mercati 

internazionali, e a una domanda sempre più crescente di prodotti di qualità e rispettosi 

dell’ambiente. Di conseguenza si è verificato se in tali processi sia stata considerata anche l’AS 

come possibile vettore del cambiamento. Gli adeguamenti e le trasformazioni strutturali e 

gestionali di un’impresa agricola, per essere efficaci, vanno infatti rivolti non solo alla produzione 

di beni, ma anche alla creazione di valore aggiunto e di una competitività basata sullo sviluppo di 

                                    

27
 La Regione Calabria regolamenta l’AS attraverso la Legge Regione n. 14 del 30 aprile 2009  “disciplina per 

l’esercizio dell’attività agrituristica, didattica e sociale nelle aziende agricole. 
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una economia strettamente legata alla produzione di beni relazionali
28

 e di capitale sociale nelle 

aree rurali. 

Gli interventi previsti nel Bando della Misura 121 non mirano soltanto a migliorare le condizioni 

strutturali e gestionali delle aziende agricole calabresi ma anche a ricostruire, attraverso l’utilizzo 

di beni confiscati alla mafia e destinati a persone svantaggiate, il tessuto sociale già abbastanza 

delicato di una Regione con un tasso altissimo di reati mafiosi. Non è dato sapere, però, le tipologie 

di attività finanziate ai beneficiari della suddetta misura sia per la complessità che essa richiede e 

sia perché il punteggio di attribuzione destinato all’AS è stato molto marginale (3 punti) rispetto 

agli altri interventi finanziabili.   

Per quanto concerne la misura 311 la Regione Calabria ha inserito il finanziamento di attività 

connesse all’AS attraverso l’azione 2 della misura 311 che, in linea con le altre regioni, prevede 

come beneficiari l’imprenditore agricolo ai sensi dell’ art 2135 del c.c. 

L’attuazione dei Bandi è stata affidata attraverso i PIA e i PSL. Dal 2007 ad oggi sono stati emanati 

3 bandi sia su base regionale e sia attraverso i GAL. Inoltre, nel 2013 è stato emanato un altro 

bando con scadenza prevista per fine giugno. 

Su base Regionale con il decreto n.7365 del 10 maggio 2010 viene approvata la graduatoria 

definitiva relativa ai beneficiari della misura 311 azione 2 per l’annualità 2008. Il  numero dei 

beneficiari che hanno inteso svolgere all’interno della propria azienda agricola attività di fattoria 

sociale e di fattoria didattica risulta essere molto elevato (20). 

 

 

 

 

 

 

                                    

28
 Per una disamina del concetto di “bene relazionale” vedi A. Pascale, “Una Pac per produrre anche beni relazionali”, 

in Agriregionieuropa, rivista on line, n. 20, marzo 2010. 
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Per quanto concerne l’esito del secondo bando per l’annualità 2010 la Regione Calabria ha 

approvato, attraverso il decreto n 1619 del 14/02/2012, la seguente graduatoria definitiva dei 

beneficiari: 

 

importo ammissibile % Importo ammesso 

92.297,47 € 50 46.148,74 

319.925,98 € 50 159.962,99 

42.661,25 € 50 21.330,63 

97.529,67 € 50 48.764,84 

Mis.311 spesa ammessa spesa finanziabile  

1 24425,27 12213,8 

2 58968,53 29484,27 

3 306338,14 153169,07 

4 400000 200000 

5 278000 139000 

6 181633,95 90816,98 

7 54580 27290 

8 53192,01 26596,01 

9 227684,36 113842,18 

10 174060 87030 

11 68900 34450 

12 63148,01 31574,01 

13 138358,21 69179,11 

14 346837 173418,5 

15 316734,73 158367,37 

16 258048 129024 

17 20000 10000 

18 127452 63726 

19 199025,12 99512,56 

20 54580 27290 

 3351965,33 1675983,86  
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232.493,47 € 50 116.246,74 

267.459,16 € 50 133.729,58 

270.887,82 € 50 135.443,91 

102.896,00 € 50 51.448,00 

30.000 € 50 15.000 

350.000 € 50 175.000 

 

 

Va annoverato che anche nell’azione 1 della misura 311 per attività agrituristiche vi è un 

beneficiario costituito da una cooperativa agricola sociale. 

 

Campus u 

cooperativa 

sociale 

agricola 

369.093, 72 € 50% 184.546,86 € 

  

In totale dal 2007 al 2013 risultano finanziate su base regionale 31 domande.  

 

Per quanto riguarda le graduatorie dei rispettivi GAL per la misura 311az. 2  la lista dei beneficiari è 

così suddivisa: 

 

GAL N. DEI BENEFICIARI 

GAL ALTO IONIO 

COSENTINO 

3  

GAL BILTAR 7  
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GAL POLLINO 3  

GAL RAVENTINO 9  

GAL SILA 10  

GAL SILA GRECA 3  

GAL DEL CROCCO 1  

TOTALE 34  

 

 

La Calabria è stata eccezionalmente la Regione più virtuosa sia a livello di partecipazione ai bandi, 

e sia livello di finanziamento delle domande presentate. Dal 2007 al 2013 si contano un totale di 65 

domande finanziate dai Piani di Sviluppo Rurale per attività legate all’AS, nonostante la Calabria 

sia stata la Regione più “pigra” a livello di animazione sul territorio.  Questi dati avviano un 

processo di riflessione profonda, che dovrà portare gli organi attuatori delle altre Regioni italiane a 

considerare quali siano le reali motivazioni che spingono le aziende agricole a diversificare il loro 

reddito attraverso l’AS.  

5. 

Analisi dei bandi nelle Regioni insulari 

  

5.1 Sardegna 

 

La Regione Sardegna ha delegato i Gruppi di Azione Locale (GAL) a svolgere un ruolo 

fondamentale nell'attuazione dei bandi delle misure dell’asse III e IV del PSR nelle aree di 

competenza attraverso la predisposizione e attuazione dei Programmi di Sviluppo Locale (PSL) che 

rappresentano lo strumento di programmazione per la definizione e l'attivazione della strategia di 

sviluppo locale che ogni GAL intende attuare. Ogni GAL (13 in totale) ha emanato due bandi, ad 

esclusione del GAL “Nuorese – Baronia” che ne ha emessi tre, che hanno raccolto 



Massimo Autieri 1 gennaio 2013 

 

 

43 

 

complessivamente, per la misura 311 azione 5 “Realizzazione di spazi aziendali attrezzati per lo 

svolgimento di attività didattiche e/o sociali in fattoria”, circa n.75 domande di finanziamento di cui 

n.52 finanziabili. Non è stato possibile analizzare gli interventi richiesti per cui da questi dati non si 

evince quanti e quali progetti riguardano richieste di finanziamento per la realizzazione di progetti 

di Agricoltura Sociale. In alcuni GAL diverse chiamate (5) sono rimaste inevase, senza ricevere 

nessuna domanda di partecipazione e attualmente solo due bandi sono ancora aperti. 

Complessivamente, l’impatto dell’azione 5 (Realizzazione di spazi aziendali attrezzati per lo 

svolgimento di attività didattiche e/o sociali in fattoria) nell’intero monte domande per la misura 

311 è scarso, così come è estremamente esiguo anche il numero di domande (3) presentate 

nell’azione 1, misura 321
29

. Questo aspetto ci spinge a considerare la mancanza di interesse dei 

singoli imprenditori agricoli ad investire in servizi essenziali alla popolazione e sarebbe interessante 

capirne le motivazioni. Per quanto concerne le prospettive future, in assenza di prospettive di 

incorporamento dell'AS nel Piano Locale Unitario dei servizi (PLUS)
30

, viene meno la propensione 

dei singoli a investire in strutture aziendali. Questo aspetto, suggerito dalle interviste dirette, tende a 

restare uguale anche in GAL (Marghine, Sulcis, Sarrabus etc.) che hanno fortemente investito 

nell'animazione territoriale per l’Agricoltura Sociale mettendo in campo percorsi partecipativi 

appositi, supportati dallo sforzo della Regione con il progetto IMPARI'S
31

. Non è a conoscenza 

                                    

29
  PSR –Asse III – Misura 321 - Azione 1 - Servizi sociali: sono previsti aiuti per l'avviamento di servizi di utilità 

sociale, a carattere innovativo, riguardanti l'integrazione e l'inclusione sociale attraverso l'erogazione di prestazioni di 

terapia assistita (pet therapy, horticultural therapy, agroterapia, arteterapia, ippoterapia, etc.), e/o di reinserimento 

sociale e lavorativo da realizzarsi presso le fattorie agrosociali che affrontino in modo peculiare il tema dell'inclusione e 

della formazione mediante pratiche di agricoltura, di manutenzione del paesaggio, nonché attività produttive culturali 

ed artistiche legate alla ruralità. 

30
  Il Piano Locale Unitario dei Servizi (PLUS) è lo strumento per la programmazione sociale e sociosanitaria 

dell’ambito distrettuale. È adottato con accordo di programma, ha una durata triennale e viene aggiornato con cadenza 

annuale. Attraverso il Plus, i Comuni dell’ambito, la Provincia e l’azienda sanitaria locale determinano obiettivi e 

priorità, programmano e dispongono in modo integrato gli interventi sociali, sanitari e sociosanitari. In particolare, tale 

strumento mira a: promuovere una programmazione sociale integrata in grado di coniugare le strategie di protezione 

con quelle di promozione del benessere dei cittadini; favorire l’equità territoriale sostenendo l’equilibrio nell’offerta dei 

servizi; promuovere regolamenti e comportamenti uniformi all’interno del territorio; favorire lo sviluppo di un sistema 

di offerta in grado di cogliere l’evoluzione dei bisogni della popolazione e la piena integrazione tra i soggetti pubblici e i 

soggetti del privato sociale interessati alla costruzione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali. 

31
  Il Progetto IMPARI'S - finanziato nell'ambito del POR FSE 2007-2013, Asse I Adattabilità e 

promosso dagli Assessorati regionali dell'Agricoltura e del Lavoro e realizzato dal FormezPA - è finalizzato a supportare 
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dell’Assessorato Agricoltura della Regione se nell'ambito delle reti sono nati spontaneamente 

progetti o si stiano avviando o consolidando esperienze non beneficiarie di finanziamenti pubblici. 

Emerge che la Regione Sardegna sta fortemente investendo nell'animazione dei territori rurali per 

far conoscere le pratiche di Agricoltura Sociale, svolgendo formazione dedicata ad imprenditori 

locali. Questo aspetto è sostenuto anche dall’impegno de LAORE, Agenzia per l’attuazione dei 

programmi regionali in campo agricolo e per lo sviluppo rurale, che nel corso del 2012 ha costituito 

dei tavoli per la promozione dell'AS, accompagnati da iniziative formative atte a svolgere due corsi 

di formazione e un convegno nella Provincia di Nuoro e Oristano. La formazione è stata rivolta non 

solo a imprenditori agricoli, ma anche a detenuti (2011) in collaborazione con gli Istituti 

penitenziari della Sardegna, all’interno del progetto denominato “Fattorie delle opportunità
32

. 

 

5.2 Sicilia  

 

Nel bando della Regione Sicilia (come quello della Basilicata) è stato previsto di rendere 

obbligatoria la condizione di presentare, insieme alle domande, le convenzioni con ASL ed enti 

Pubblici per poter usufruire dei sostegni a favore dell’Agricoltura Sociale concedendo priorità ai 

giovani e alle donne. L’AS nella Regione Sicilia è stata finanziata esclusivamente con la misura 311 

azione C - Diversificazione verso attività non agricole. Solo un bando è stato emanato dal 2007 al 

2013 ed è stato suddiviso in tre sottofasi. Sono state finanziate n. 6 domande che riguardano 

richieste esplicite di finanziamenti per svolgere attività di Agricoltura Sociale e la percentuale di 

spesa prevista (dotazione iniziale complessiva di euro 10.000.000,00) per la misura 311, viste le 

                                                                                                                    

e qualificare gli investimenti Leader attraverso un intervento formativo integrato e multisettoriale rivolto ai soci GAL e 

agli operatori economici beneficiari delle misure/azioni dei PSL. 

32
  Il progetto denominato "Fattorie delle opportunità" è stato promosso dalla Provincia di Nuoro, la Cooperativa 

Sociale “Comunità Il Seme” Onlus, il Consorzio “Terra Madre”, l’Associazione “Ut Unum Sint”, l’Agenzia di formazione 

“En.A.P. Sardegna”, l’Agenzia “Laore” Sardegna, gli U.E.P.E (Uffici di Esecuzione Penale Esterna) di Nuoro e Cagliari, la 

Item Srl con fondi Por Sardegna FSE 2007- 2013. Il progetto intendeva creare, a supporto delle strutture detentive e 

dei servizi dell'esecuzione penale esterna, spazi ed occasioni abilitative/formative e di inserimento lavorativo, 

attraverso le fattorie sociali organizzate in rete. L’obiettivo è quello di promuovere l'inclusione sociale, attraverso 

iniziative incentrate sull'agricoltura sociale. Il progetto però ha incontrato difficoltà (di cui non siamo al corrente)  e 

non è stato portato a termine. 
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numerose istanze presentate (circa 80), è stata aumentata rispetto al programmato così che l'azione 

C ha beneficiato di un aumento ad euro 13.000.000,00 

 

 

6 Conclusioni  

 

Il lavoro di ricerca, fin dal principio, è risultato complesso, sia per il panorama variegato, dove ogni 

Regione ha utilizzato un proprio “linguaggio” nell’attuazione delle proprie misure, e sia perché non 

esiste una regolamentazione nazionale che in qualche modo tracci delle linee guida. Il punto di 

inizio dovrà necessariamente partire dall’individuare un modello di comunicazione condiviso dalle 

diverse istituzioni sia a livello nazionale che a livello territoriale affinché si possa superare la forte 

componente settoriale che caratterizza l'AS.  

Dall’indagine complessiva si può affermare che le attività  di AS finanziate a livello nazionale dai 

Piani di Sviluppo Rurale sono state: 

REGIONE BENEFICIARI MISURA 

311 PER AS 

ALTRE MISURE 

Lombardia Nessuna 12 tra corsi di formazione e 

seminari 

 

Veneto 21 28 Progetti finanziati (misura 

321) e 10 progetti finanziati 

(misura 331) 

 

Friuli Venezia Giulia 7 Nessuna  

Piemonte, Emilia Romagna, 

Liguria, Valle D’Aosta, Trentino 

Alto Adige/ Südtirol 

Nessuna Nessuna  

Totale nord 28 50  
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Lazio 2 Nessuna  

Marche, Toscana, Umbria Nessuna Nessuna  

Totale centro 2 Nessuna  

Campania 4 Nessuna  

Molise 10 1 misura (312)  

Puglia 6 Nessuna  

Calabria 65 Nessuna  

Abruzzo, Basilicata Nessuna Nessuna  

Totale  Sud  87 1  

Sardegna Nessuna  3 sulla misura 321  

Sicilia  6   

Totale Regioni Insulari  6 3  

Totale delle Regioni Italiane 123 54  

 

Non è semplice interpretare questi dati nel suo insieme ma ciò che possiamo affermare con certezza 

è che il numero complessivo delle domande ammesse al finanziamento attraverso la misura 311 del 

PSR (tranne qualche eccezione) è stato davvero marginale rispetto alle esigenze sociali dei vari 

territori. In una lettura complessiva si può prendere atto che le regioni del nord hanno avviato 

numerosi percorsi di animazione territoriale attraverso molteplici incontri. Inoltre, molte di esse 

hanno avviato indagini conoscitive interne e tavoli tecnici interdisciplinari ma nonostante ciò le 

risposte del territorio sono state insufficienti. La stessa situazione, a parte per la Regione Toscana 

che ha emanato un bando al di fuori del PSR ma con fondi appartenenti all’assessorato 
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dell’agricoltura, caratterizza il centro Italia che non va oltre a piccole “intuizioni” di alcuni 

Assessori.  

Il sud del Paese risulta essere quello più dinamico, nonostante la poca sensibilizzazione fatta sui  

territori locali. Infatti, il maggior numero delle domande di aiuto è pervenuto da aziende agricole 

che operano in territori  meridionali con forte fragilità sociale. Questo, a nostro parere, è un dato 

significativo che potrebbe esprimere l’esigenza di alcuni territori di voler scardinare il luogo 

comune che addita il mezzogiorno come un territorio poco sviluppato e privo di prospettive per 

tanti giovani che attualmente non hanno un impiego. Quindi, affinché le reali prospettive 

dell’Agricoltura Sociale vengano sfruttate appieno, bisogna ri-elaborare il modo di attuare le varie 

azioni del PSR tenendo conto della varie peculiarità delle comunità locali. Crediamo, inoltre, che ci 

sia la necessità di individuare dei nuovi indicatori capaci di misurare la reale incidenza che queste 

misure hanno sul benessere sociale delle comunità locali. Infine l’allargamento delle fasce dei 

beneficiari dovrà essere un’altra priorità per gli organi attuatori al fine, come dimostra anche un 

recente documento redatto da EURICSE, di includere all’interno delle varie misure le oltre 389 

cooperative sociali agricole che impiegano su tutto il territorio nazionale  3992 lavoratori per un 

valore complessivo di fatturato di 182.025.000 euro
33

. 

Bisognerà individuare una strategia comune per poter lavorare in modo efficacie al contratto di 

partnership identificando, magari, delle esperienze pilota che potrebbero dare un forte valore 

aggiunto alla futura progettazione dei PSR. Oltre a ciò, dalle diverse interviste fatte ai responsabili 

di misura, sono emerse diverse criticità che hanno reso  di difficile valutazione i progetti presentati. 

Per esempio una criticità emersa in modo accentuato è stata quella della destinazione d’uso dei 

fabbricati rurali, che in molti casi la normativa vigente metteva in contrasto gli organi regionali con 

gli uffici tecnici dei vari comuni. Un altro problema emerso è stato quello del business plan che 

prevede al suo interno la sostenibilità economica del progetto ma che, allo stesso tempo, non dedica 

degli spazi alla progettazione sociale dei vari attori locali. Anche questo punto risulta essere molto 

interessante in quanto l’individuazione di strumenti  di valutazione efficaci per progetti sociali è 

assai lacunosa nel settore agricolo. Infine si è affermata l’idea, da parte di molte regioni, di creare 

                                    

33
  La cooperazione sociale agricola in  Italia – una panoramica dei dati camerali- Euricse 
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fondi compartecipati dove far confluire diverse risorse da vari assessorati (sanità, formazione, 

agricoltura, cooperazione ecc.) al fine di non escludere nessuna realtà che svolge attività di AS. 

In conclusione si dovrà avviare un processo di progettazione partecipata basato su singole tematiche 

sociali (inclusione, immigrazione, lavoro etc), individuate anche dal Position Paper, redatto dalla 

Commissione Europea che le ha classificate come priorità. Bisognerà individuare delle grandi aree 

tematiche e agire con obbiettivi precisi e condivisi da più parti. In una logica di politica integrata 

diventa fondamentale focalizzare l’attenzione sul decisore pubblico che redige il programma 

quadro. Confidiamo per questo che nei prossimi mesi si avvii un dibattito concreto sul ruolo 

dell’AS per il soddisfacimento di bisogni primari al fine di affermare quel concetto di equità sociale 

che diverse fasce di popolazioni deboli  reclamano da troppo tempo.  

Durante la ricerca è emerso come il fenomeno dell’Agricoltura Sociale, spesso sommerso, è uno di 

quei casi molto diffusi nel nostro territorio per cui le realtà operative sono molto più avanti rispetto 

alle politiche di sviluppo. Come in tutte le pratiche innovative, l’Agricoltura Sociale è un’attività 

del tutto nuova nei territori e spesso si è notato che il suo accrescersi e affermarsi è legato proprio 

all’assenza di specifici vincoli e limiti normativi. Ciò ha permesso all’AS di assumere diverse forme 

e caratterizzazioni tanto diverse quanto diverso è il nostro territorio nazionale in termini di 

pianificazione e organizzazione territoriale nonché di diversi approcci culturali/imprenditoriali. E’ 

per queste ragioni che spesso molte Regioni si sono trovate di fronte un fenomeno innovativo per 

cui, seppur con grande interesse a sostenerlo, di difficile inquadramento. L’Agricoltura Sociale però 

ha oggi dei suoi specifici connotati che con interventi di innovazione dei sistemi di welfare può 

acquisire maggiore slancio e sostegno. In questo alcune Regioni si stanno adoperando attraverso 

ricognizioni appropriate, tavoli tecnici, attività di formazione e ricerca. Il grande interesse e la 

scarsa conoscenza a pieno del fenomeno nelle sue forme e nelle sue specifiche necessità, ha 

comportato ritardi nell’emanazione dei bandi (alcune Regioni presentano bandi aperti o in 

valutazione) in alcuni casi lacunosi in aspetti riguardanti in particolare la tipologia di attività 

finanziabili, l’importo del finanziamento concesso, i beneficiari, le agevolazioni per l’accesso al 

credito.    

E’ quindi di fondamentale importanza evidenziare che la ricerca condotta ha portato ha considerare 

le Politiche finora realizzate insufficienti e che spesso hanno rappresentato anche una criticità per lo 
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sviluppo di queste pratiche se andiamo a considerare ad esempio la questione della zonizzazione 

che ha escluso le aree urbane e periurbane. In prospettiva, il nuovo periodo di programmazione 

sembra dare più spazio all’agricoltura sociale e il sempre maggiore interesse delle Regioni verso tali 

pratiche sembra andare verso una direzione auspicabile di innovazione. 

E’ infine necessario riportare che durante l’indagine si sono condotte interviste ai responsabile dei 

progetti di agricoltura sociale delle Agenzie Regionali le quali rischiano, come già avvenuto per 

l’ARSIA – Agenzia Regionale Toscana, la chiusura. Le agenzie hanno svolto fino ad oggi un lavoro 

di supporto dell’agricoltura sociale essendo loro stesse portatrici di animazione territoriale 

attraverso corsi di formazione, incontri territoriali, seminari, progetti innovativi. Si percepisce che le 

Agenzie Territoriali sono state vittime dei cambi di vertice politici che hanno anteposto allo 

sviluppo di progetti innovativi, il cambio delle Dirigenze e dei Responsabili di Settore 

precludendone poi, in alcuni casi, la loro chiusura (Lazio e Toscana che in passato sono state molto 

attive). Molte Regioni invece, tra cui quella della Sardegna, della Lombardia, della Sicilia, del 

Veneto (…), negli ultimi tempi si sono attivate incrementando l’impegno per supportare le pratiche 

di Agricoltura Sociale.       

 


