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Introduzione 
’agricoltura sociale (AS) è in Europa una esperienza nuova: le iniziative nascono in genere 
dal basso e sono realizzate da agricoltori o da istituzioni sociali. L’AS comprende tutte le 
attività che utilizzano le risorse dell’agricoltura, piante e animali, al fine di promuovere il 

benessere sociale nelle aree rurali (inclusione sociale, riabilitazione, occupazione, educazione, 
terapia, ecc..). I modelli di interrelazione fra assistenza sociale, sanità e agricoltura sono diversi e 
dipendono dalle tradizioni, dalla cultura locale e dai sistemi di assistenza socio-sanitaria. 
Non esiste in Europa una definizione generale e condivisa di AS e sono utilizzati  termini diversi 
come: “farming for health”; “green care; “social farming”; “gardening therapy” ; “green programs of 
social/health care”.  Occorre quindi sviluppare una visione comune dell’AS e ciò ha portato al varo 
del progetto SoFar (Social Farming) che vede coinvolti diversi paesi dell’U.E In tale ambito 
verranno organizzati nel 2008 due incontri: una piattaforma nazionale in ciascun paese 
partecipante ed una piattaforma a Bruxelles con tutti i paesi.  Questo documento, introduttivo agli 
incontri di piattaforma, riassume lo stato dell’arte dell’AS evidenziando le somiglianze e le 
differenze fra i diversi paesi ed i punti su cui focalizzare la discussione. 

Che cos’è l’Agricoltura Sociale? 
’AS è un concetto ad un tempo nuovo e vecchio che deriva dalle tradizionali reti di auto-
mutuo aiuto da sempre presenti nelle aree rurali, anche prima della modernizzazione 
dell’agricoltura e dello sviluppo di un sistema pubblico di assistenza sociale. Oggi, il concetto 

è profondamente mutato, peraltro in un modo innovativo, sebbene non ancora pienamente 
definito. La discussione che ruota intorno alla definizione di reti sociali capaci di includere persone 
a più bassa contrattualità vede attiva la presenza ed il ruolo dell’agricoltura sociale. L’agricoltura  
sociale risponde, infatti, alla possibilità di consolidare le reti informali di servizio,accanto a quelle 
formali, e migliorare la capacità di presa in carico da parte dei sistemi locali di soggetti a rischio di 
esclusione. 
Da un punto di vista economico l’AS è un aspetto specifico della multifunzionalità in agricoltura e 
può essere indicata come un esternalità positiva dell’agricoltura sul capitale sociale. 
Da un punto di vista tecnico l’AS offre la possibilità di utilizzare input a bassa tecnologia  così da 
diminuire le esternalità negative dell’agricoltura sull’ambiente. 
Per  l’esercizio dell’agricoltura,  l’AS offre nuove prospettive alle imprese agricole grazie 
all’opportunità di entrare in contatto con altri settori (sociale, socio-sanitario, educazione 
ambientale) ed ampliare la loro rete di rapporti ed opportunità. In questo senso gli agricoltori 
possono:  
• migliorare  le proprie performances economiche grazie a opportunità “market oriented” e alla 

diversificazione dei mercati. 
• beneficiare della costruzione di nuove reti e circuiti in grado di aiutarli a qualificare l’offerta, con 

particolare riferimento ai consumatori etici; 
• modificare il loro atteggiamento d’impresa a favore della responsabilità sociale impresa; 
• assicura un punto di vista diverso e più nuovo rispetto al tema dell’agricoltura da parte dei 

giovani e dell’intera società. 
Da un punto di vista sociale l’AS: 
• offre una opportunità di rafforzare o sviluppare un sistema di welfare municipale; 
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• contribuisce alla coesione sociale sostenendo e promuovendo la filosofia dell’inclusione; 
• può offrire nuovi contatti e connessioni fra settori in virtù del suo approccio multidisciplinare. 
L’AS ha anche un forte impatto politico: le persone coinvolte nell’AS sono spesso dinamiche e 
fortemente motivate e sono quindi in grado di attivare processi politici “dal basso” con la 
costruzione di reti istituzionali  ed il coinvolgimento di un più vasto pubblico nel dibattito. 

 

L’attuale significato di Agricoltura Sociale 

‘AS può avere un grande impatto sull’agricoltura e sui suoi legami con la società per:  
• i benefici per gli “utilizzatori” in termini di terapia/riabilitazione, inclusione sociale, 

occupazione..  
• l’innovazione in agricoltura, nel settore socio-sanitario e nell’educazione; 
• la definizione di nuovi e durevoli legami fra agricoltura, socio-sanitario, educazione e società; 
• il rafforzamento delle relazioni fra sistemi urbani e rurali e lo sviluppo di città vivibili, 
• l’economia delle aziende agricole e delle aree rurali verso la diversificazione; 
• la reputazione e la responsabilità sociale delle imprese; 
• il miglioramento del capitale sociale nelle aree rurali; 
• il rafforzamento delle comunità e dei servizi rurali, la creazione di comunità vitali e la possibilità 

di conservare il paesaggio. 
  

Gli effetti sugli utilizzatori 
’approccio individuale, lo stare all’aria aperta, il contatto con gli animali e le piante, il vivere 
con le stagioni e la natura, l’essere coinvolti in attività fisiche, la possibilità di seguire lo 
sviluppo delle piante e degli animali e di raccogliere i loro prodotti sono i valori cruciali 

dell’AS. Il “prodotto” primario dell’AS è quindi la produzione di benessere. Gli utenti e gli agricoltori 
testimoniano direttamente dei benefici dell’AS. Tali effetti possono essere classificati in: 
• effetti fisici: crescita di abilità, benessere fisico, occupazione, ritmo giorno/notte; 
• effetti psicologici: auto-stima, auto-valutazione, responsabilità, consapevolezza, entusiasmo; 
• effetti sociali: esperienze sociali, interazione sociale, integrazione nella comunità. 
Una questione rilevante riguarda i metodi per dimostrare tali effetti. Gli studi esistenti sono stati per 
lo più realizzati sulla base di esperienze individuali; esistono criteri di misurazione e risultati nei 
questionari e nella letteratura relativa agli effetti del lavoro e di una nuova vita sociale sui pazienti 
psichiatrici; sono disponibili degli studi sulle interazioni che il contatto con gli animali esercita sugli 
esseri umani.  Non esistono, però, misurazioni basate su metodi scientifici o dati statistici. Ne 
consegue la necessità di approfondire ricerche multidisciplinari per ottenere evidenze scientifiche, 
anche definendo una matrice sulle ipotesi di impatto dell’AS con metodi di ricerca sia qualitativi, sia 
quantitativi.   

Formulazione delle ipotesi di impatto 

Ipotesi di impatto  Soggetti  interessati Indicatori 
 
Con riferimento agli 
utilizzatori 

• Il malato 
• Il disabile 
• L’emarginato sociale  

• Sentirsi meglio 
• Convivere con la malattia /  

disabilità 
• Far fronte alla vita 

 • Istituzione (pubblica, privata) • Efficacia 
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Con riferimento ai 
Fornitori  

• Azienda (produttiva, di tipo 
sociale; piccola, media, grande)  

• Famiglia contadina 
• Cooperativa 
• Associazioni 

• Efficienza 
• Qualità 
• Tempestività 
• Sicurezza 
• Sensibilità 

 
In termini di autorità 

• Autorità Locali 
• Autorità Regionali 
• Autorità Nazionali 
• Autorità EU  

• Trasparenza 
• Sicurezza 
• Costi-efficacia 

 

Punti di forza e di debolezza 
artendo dal punto di vista espresso dai portatori di interesse sull’agricoltura sociale nei paesi 
partner del progetto SoFar si può definire una griglia nella quale si analizzano punti di forza 
e di debolezza, vincoli eed opportunitàdell’AS. 

 

Punti di forza  
• Prassi & Relazioni:  alto potenziale; pratiche personalizzate; comparativamente meno 

costose; piccoli gruppi,attenzione alla interazione sociale, carattere familiare, larga e diffusa 
potenzialità di offerta; 

• Dimensione Territoriale: integrazione a livello territoriale fra la società e l’economia; 
Accresciuta sensibilità e consapevolezza, nuovi legami, attenzione verso i consumatori, effetti 
sul paesaggio; 

• Dimensioni imprenditoriali: innovazione & diversificazione; coinvolgimento di giovani in 
agricoltura;   

• Cura degli utenti: forti benefici, supporto dalle famiglie; 
Punti di debolezza  

• Quadro giuridico:  definizione e diffusione ancora limitata; gap fra la domanda e l’offerta, 
dipendenza dall’aiuto pubblico, carenza di riconoscimento e di evidenze, forte eterogeneità; 

• Start-up: difficoltà di avvio delle iniziative; distanze (in senso figurativo e fisico); integrazione 
interculturale/interprofessionale non facile; confusione di ruoli e competenze; 

• Sistemi locali : pregiudizi nei confronti della disabilità; carenze nei trasporti;  
Minacce  

• Politiche & Istituzioni: burocrazia, standardizzazione, perdita di sistemi di valori originali; 
rischio di immobilismo istituzionale, carenza di interesse; 

• Attori:  competizione fra attori sviluppo di comportamenti opportunistici; sistemi assistenziali 
market oriented;  creazione di ospedali in campagna; 

• Pratiche : rischio di incidenti 
Opportunità  

• Sistemi Locali: accrescono la sensibilità e la domanda dalla società, reputazione positiva, 
nuovi arrivi in agricoltura; 

• Politiche ed Istituzioni: nuovo quadro giuridico; più ampio riconoscimento e sostegno, 
agricoltura multifunzionale 

• Pratiche:  passaggio da un modello medico ad uno sociale (essere umano invece che 
paziente), integrazione nella comunità (presa in carico da parte della comunità); 

• Reti: allargamento delle relazioni e delle reti;  
• Marketing: accresciuta credibilità/immagine dell’agricoltura.  
 
Diversi fattori limitano lo sviluppo dell’AS, tra cui ad esempio: 
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• I diversi settori (agricoltura, socio-sanitario) non dialogano; 
• I sistemi sociali basati sulle comunità locali sono abbastanza nuovi; 
• E’ prevalente il modello medico di sanità: focus sulla malattia e non su aspetti socio-psicologici; 
• Le strategie di sostegno sono spesso inadatte: attraverso premi e compensazioni si favoriscono 

dinamiche di “ospedalizzazione in campagna”; 
• Con la burocrazia e l’istituzionalizzazione si rischia di perdere qualità e valori specifici. 
• Le innovazioni nei sistemi di cura possono ridurne la qualità. 

Le dinamiche dell’Agricoltura Sociale 
o sviluppo dell’AS avviene in Europa attraverso un processo dinamico che modifica 
l’organizzazione, le pratiche e le relazioni a livello locale, regionale nazionale ed 
internazionale. La parola chiave per comprendere tale processo è “comprensione”. La 

comprensione delle potenzialità dell’AS influisce infatti sulle istituzioni pubbliche - sia quelle 
agricole che quelle relative agli altri settori come la scuola, la sanità, le politiche sociali - ma anche 
sugli agricoltori e sulle loro associazioni e sulle comunità locali. La percezione dell’AS non è 
eguale dovunque: in Belgio sono le istituzioni agricole a valorizzare l’AS e le incentivazioni si 
inquadrano nelle politiche agricole.  
In Olanda è soprattutto il settore socio-sanitario ad intervienire; in altri paesi non esiste 
riconoscimento e le esperienze sono spesso sparse ed solate. Diversa la situazione in Italia, dove 
la comprensione rispetto al tema dell’AS sta crescendo fra tutti gli attori, pubblici e privati, 
sebbene, si registrino ancora difficoltà nel definirne i ruoli specifici. Qui è la società locale che si 
attiva per definire il proprio modello, basandosi sulla connessione con i circuiti locali di mercato dei 
prodotti etici. Emergono dall’analisi differenti stadi nei processi d’innovazione sociale che 
accompagnano la diffusione dell’AS, così, in funzione del differente grado di sviluppo delle 
esperienze, della percezione dell’AS da parte dei settori interessati (agricoltura e socio-sanitario), 
dei  sistemi normativi adottati ai vari  livelli (regionale e nazionale) si possono distinguere almeno, 
quattro stadi nello sviluppo delle esperienze di AS:  
Situazione pionieristica : poche esperienze basate sul volontariato con alta motivazione; il 

sistema sanitario riconosce gli istituti pubblici in quanto tali e non perché praticano AS; le 
aziende agricole private si attivano in base ai propri progetti e gli agricoltori entrano nel 
sistema sulla base di propri 
programmi; non c’è conoscenza 
dell’AS nella società locale.  

Agricoltura multifunzionale : aumento 
delle esperienze, interessamento da 
parte del settore agricolo, esperienze 
locali (pubbli-che e private), nessun 
ricono-scimento  da parte del settore 
sani-tario che finanzia le strutture 
pubbliche, forte impegno degli 
agricoltori coinvolti. 

AS come un sistema riconosciuto : 
grande interesse, le istituzioni socio-
sanitarie riconoscono l’AS con 
riferimento sia alle strutture private 
che a  quelle pubbliche   

AS come modello validato: numerose 
esperienze fortemente radicate nella 
società locale. 
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I differenti stati possono essere letti in una prospettiva temporale o in una visione trasversale. Essi 
differiscono nella percezione della positività dell’AS sia da parte del settore socio-sanitario e 
sanitario che da parte di quello agricolo e più in generale dal settore pubblico.   

 

 

 

Somiglianze e differenze in Europa 
alla fine degli anni ’90 l’AS è cresciuta un po’ dovunque in Europa come espressione della 
multifunzionalità dell’agricoltura. Il processo è stato sostenuto da iniziative individuali o di 
comunità ma non dalle politiche pubbliche. Al momento c’è in Europa un numero crescente 

di esperienze che aumentano rapidamente, tali iniziative hanno in comune alcuni elementi: 

• produzioni animali, orticultura, diversificazione; 
• coltivazioni biologiche, metodi “labour intensive”, prodotti differenziati; 
• conservazione dell’ambiente, biodiversità; 
• aziende aperte, vendita diretta; 
• reti locali; 
• impegno e motivazione; 
• elevata occupazione 

 
In tutti i paesi l’AS è fortemente radicata nei sistemi locali. In genere i beneficiari sono simili in tutti i 
paesi e comprendono un ampio spettro di soggetti disabili (mentali, fisici, psichiatrici) persone 
affette da dipendenze (da droga, da alcool), bambini, adolescenti, detenuti ed ex detenuti, 
disoccupati da lungo tempo, pazienti terminali, esauriti e anziani. Ci sono, peraltro, diversità fra i 
diversi paesi circa la terminologia, i beneficiari e la loro posizione (utenti, occupati) e le strutture di 
finanziamento. Differenze significative si registrano con riferimento a:  
 
• Origine delle fattorie sociali 

o Italia: chiusura negli anni ’70 degli  istituti psichiatrici; avvio delle cooperative sociali; 
o Germania: nel XX secolo vengono create strutture istituzionali, da parte di diversi pionieri 

guidati da motivazioni religiose o etiche. Qui l’agricoltura svolge un ruolo di auto-consumo. 
Dagli anni ’70 sono stati istituzionalizzati dei laboratori protetti autorizzati; accanto hanno 
trovato diffusione delle comunità “Antroposofiche” e religiose come “Camphill” e altre 
comunità; dagli anni ’90 si è sviluppato un approccio pedagogico e fattorie didattiche; 

o Irlanda; anni ‘70:  Camphill, comunità religiose;   
o Olanda: anni ‘70: comunità religiose e “Antroposofiche”;   
o Slovenia: anni ‘90’: fattorie sociali. Istituzioni socio-sanitarie; 
o Belgio: comunità di Geel 
o Francia: prevalentemente a seguito di esperienze di comunità nate negli anni ‘70 

 
• Caratteristiche: 

o Olanda, Belgio: principalmente aziende familiari private; varietà dei gruppi di clienti;  
o Italia: soprattutto cooperative sociali con fini di inclusione lavorativa di soggetti disabili;  
o Germania, Irlanda, Slovenia: aziende istituzionali;  soggetti con disabilità intellettuale 
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Agricoltura 

Sociale & Sociosanit. 

Sanità 

Italia, Francia 

Germania, Irlanda, 
Slovenia 

Olanda Belgio 

o Francia: mix di tipologie con diverse 
“comunità giardino”. 

 
• Strutture e  orientamenti: 

o Prevalenza del settore sanitario 
pubblico: Germania, Slovenia, 
Irlanda; 

o Prevalenza del private 
(Sanità/agricoltura): Olanda, Belgio 

o Terzo settore e associazioni sociali 
per l’inserimento lavorativo: Italia, 
Francia; 
 

• Reti: 
o Centri Nazionali/regionali: Olanda, Belgo-Fiandre; 
o Reti distinte: Germania, Italia, Fran-cia; 
o Progetti isolati: Irlanda, Slovenia. 

 
• Numero delle fattorie sociali (vedi tavola):  
 

• Scopi: 
o cura/riabilitazione di ‘gruppi di clienti’; in tutti i paesi il  70-80% degli utenti sono maschi;  
o terapia/trattamenti limitati nelle aziende di agricltura sociale; il focus è su modalità utili di 

utilizzo del tempo, riabilitazione o integrazione lavorativa; 
o integrazione lavorativa: i beneficiari sono lavoratori  occupati e pagati (Italia, Francia, 

Slovenia); 
o didattica: reti in Francia (1200 aziende), Belgio, Olanda; 
o i diversi tipi di aziende esistono nella maggioranza dei paesi. 

 

 

• Orientamento:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Percentuale di aziende private ed istituzionali: 
 

Paese  Numero  % sul totale 

Olanda  700   0.7          

Italia  450   0.01 

Germania 150 (workshops) 0.03 

                      ca. 50 (fattorie didattiche)  

                           48 (tossicodipendenti) 

                      ca. 50 (altri) 

Fiandre 260   0.4 

Irlanda   90   0.08 

Slovenia   20          <0.01 

Francia      >1200          >0.02 
 

                                     Fonte :Jan Hassink 2007 
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• Caratteristiche 
specifiche di alcuni 
paesi: 
o In Germania 

negli “workshops” per disabili si registrano cambiamenti nei gruppi di utenti in quanto sta 
aumentando la quota delle persone con disabilità meno gravi 

o L’Olanda è il solo paese dove l’AS ha un valore economico. Ciò rende importante il ruolo 
delle istituzioni, il controllo di qualità, la professionalizzazione e la formazione specifica. A 
fronte delle prospettive offerte dalle pratiche di AS e dalla riduzione del ruolo 
dell’agricoltura, le aziende olandesi possono perdere qualità specifiche dell’agricoltura; 

o In Francia l’AS è decentralizzata con un complesso sistema istituzionale. Le aziende 
terapeutiche sono nate come tali mentre in altri paesi normali aziende spesso si sviluppano 
poi in “care farms”. Sebbene ci siano diverse esperienze di aziende private e istituzioni, in 
Francia solo le istituzioni ricevono un sostegno pubblico. In conseguenza, c’è necessità di 
un supporto europeo per aiutare la Francia a ricomprendere anche le aziende private. 

o In Slovenia le istituzioni pubbliche per l’assistenza sociale sono aperte all’e interazioni con 
il contesto locale e fanno uso di risorse locali (aziende familiari in particolare), per 
diversificare e decentralizzare le attività per gli utilizzatori dei loro servizi. 
 

• Quadro normativo: 
o Italia: ci sono norme per le cooperative sociali tipo A (cura, didattica) e B (integrazione 

lavorativa); non per le aziende private; 
o Germania norme per i laboratori protetti: >120 utenti; 
o Fiandre: norme per aziende agricole private (il 35% del reddito deve venire dall’agricoltura): 

igli interventi delle politiche agricole prevedono 40 euro al giorno per le aziende che 
operano nell’agricoltura sociale; 

o Olanda: normativa generale: le “care farms” hanno accesso al bilancio del settore sanitario: 
circa 60 euro al giorno per paziente, secondo forme diverse di intervento, in ogni caso con 
servizi ben definiti; 

o Slovenia: norme sulla fattorie sociali e le istituzioni sociali – centri per la cura e la 
protezione, case comuni, etc.  

 
Ogni sistema di norme ha un forte impatto sull’organizzazione delle fattorie sociali a livello di 
paese: il modello adottato ha un impatto differente sull’equilibrio fra agricoltura e servizi e le 
relative competenze (specializzazione/multifunzionalità). Inoltre, ogni sistema adottato, tra cui, ad 
esempio, l’introduzione di un sistema di accreditamento, la qualità del sistema, l’atteggiamento 
degli agricoltori (filantropia, volontariato sussidiato, pagamenti diretti, ecc.), la responsabilità 
sociale d’azienda (vedi la figura sotto), ha un effetto particolare sull’evoluzione delle esperienze di 
agricoltura sociale. 
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Standards e controlli di qualità  
oiché il principale attributo dell’AS è il contatto umano, l’introduzione di standars troppo rigidi 
può distruggere alcune caratteristiche specifiche delle prestazioni dell’agricoltura sociale. 
Umanità e valori etici dovrebbero essere le basi di un sistema di qualità dell’AS. D’altra 

parte regole e standard sono importanti e il controllo di qualità può impedire distorsioni e cattive 
interpretazioni nei confronti degli utenti. Un sistema di sussidi potrebbe d’altro canto rendere 
necessario un sistema di certificazione della qualità. Allo stesso tempo, potrebbero essere scelti 
nuovi strumenti di policy pertinenti alla specifica tematica.  
Una ulteriore possibilità potrebbe essere rappresentata dalla definizione preventiva di requisiti 
necessari per erogare prestazioni di servizi di AS (approccio positivo mediante linee guida) 
piuttosto di un controllo di qualità e di un approccio certificativo che tende invece ad indicare agli 
operatori cosa essi non devono fare (approccio negativo), 
Ovviamente quello degli standard di qualità è un tema delicato che non può prescindere dalla 
creazione di un quadro unitario sul tema dell’agricoltura sociale e sulle sue possibili applicazioni in 
sede locale. 
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