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Agricoltura Sociale: alcune definizioni

L’Agricoltura Sociale è l’insieme di pratiche innovative finalizzate a rivitalizzare le comunità locali mediante
due  strumenti  che  agiscono  contestualmente.  Il  primo  è  l’utilizzo  delle  risorse  agricole,  materiali  e
immateriali. L’altro è la creazione di ambienti di vita capaci di promuovere e far crescere le persone e le
popolazioni. 

Le pratiche di Agricoltura Sociale sono in costante evoluzione. Per questa ragione è bene evitare definizioni
restrittive che confinerebbero entro  limiti troppo rigidi  una realtà  in  continua trasformazione.  Occorre
invece  un  approccio  normativo  sufficientemente  flessibile  per  poter  contemplare  nuove  pratiche  che
verranno ad inserirsi in futuro nell’alveo dell'Agricoltura Sociale. 

Alcuni studiosi definiscono l’Agricoltura Sociale come un «gruppo di attività svolte in una azienda agricola,
che utilizzano le risorse dell’azienda –animali e piante in primo luogo– per generare servizi sociali nelle aree
rurali, periurbane o urbane, di cui sono beneficiari soggetti deboli: disabili fisici e psichici, detenuti ed ex
detenuti, droga/alcool-dipendenti, minori a rischio, vittime di violenza, anziani non autosufficienti, migranti,
disoccupati di lunga durata, ecc.».  E aggiungono che «questi servizi possono comprendere, fra l'altro, le
attività  terapeutico-riabilitative  di  soggetti  disabili  finalizzate  a  migliorare  la  qualità  della  loro  vita,
l'inserimento  socio-lavorativo di  soggetti deboli  previa  attività  di  formazione,  l'accoglienza/ospitalità  di
soggetti deboli, le attività didattiche di educazione ambientale e alimentare diretta a minori in età scolare,
le attività sociali e di servizio per le comunità locali…».  I puntini stanno a significare che l'elenco non è
esaustivo e va considerato solo come esemplificativo in quanto le  esperienze sul  campo di  Agricoltura
Sociale vanno via via mettendo in luce nuove aree di attivazione in funzione delle specifiche caratteristiche
dei territori rurali. In ogni caso tutte queste attività hanno in comune almeno tre elementi, che debbono
essere contestualmente presenti affinché si possa parlare di Agricoltura Sociale: a) le attività sono svolte in
una azienda agricola, utilizzando le risorse agricole, materiali  e immateriali;  b) i  beneficiari delle attività
sono soggetti deboli in via permanente (es. disabili mentali) o transitoria (es. migranti, minori socialmente
difficili); c) le aziende che praticano l’Agricoltura Sociale sono fortemente motivate e radicate nel territorio
ed hanno quindi un elevato grado di interazione con le realtà locali circostanti. 

Ruralità e ruralitudine 

Nello scenario globale e nella rivoluzione tecnologica digitale che stiamo vivendo, la ruralità e il paesaggio
rurale non sono più quelli di una volta. Sono scomparse le antiche contrapposizioni tra città e campagne.
Siamo, invece, in presenza di un paesaggio totale: una sorta di continuum urbanizzato, fatto di città e non-
città, di luoghi e non-luoghi. Dapprima, abbiamo avuto un ribaltamento quantitativo tra paesaggio agrario e
paesaggio urbano. Successivamente si è avviato un nuovo ribaltamento: questa volta qualitativo. Si può
scorgere in alcuni nuovi  paesaggi  viticoli  riprogettati da imprenditori  agricoli  sensibili.  Oppure in alcuni
nuovi paesaggi urbani come esito di pratiche partecipative dal basso. 
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Per Emilio Sereni, il  paesaggio agrario è “quella forma che l’uomo, nel corso ed ai fini delle sue attività
produttive agricole,  coscientemente e sistematicamente imprime al  paesaggio naturale”.  Il  suo volume
“Storia  del  paesaggio  agrario  italiano”  (Laterza,  1961)  prende  le  mosse  da  quanto  avvenne
duemilacinquecento anni fa, utilizzando l’illustrazione delle “Tavole di Eraclea”. Si tratta di un documento
del IV secolo a.C., attraverso cui l’autore di questo libro esamina il paesaggio della colonizzazione greca
nell’Italia meridionale. Paesaggio come deposito di fatiche, ma oggi anche di scarti e rifiuti, il cui capitale
continuamente si re-inventa. Paesaggio come deposito di cultura materiale e immateriale; di valori e stili di
vita continuamente rielaborati; di motivazioni e modalità per migrare da un continente ad un altro, sfuggire
alle guerre e alla miseria e fronteggiare le crisi demografiche;  di motivazioni e percorsi tecnologici per
produrre, scambiare e consumare beni, organizzare servizi e attività di cura per le persone, le comunità e
l’ambiente, conseguire obiettivi di sviluppo sostenibile. 

Gli elementi che un tempo distinguevano l’urbanità dalla ruralità sono oggi residuali e hanno fatto posto a
nuove differenziazioni che attraversano trasversalmente le città e le campagne. L’urbanità e la ruralità sono
così diventate urbanitudine e ruralitudine: eredità preziose delle generazioni di abitanti delle città e delle
campagne che ci hanno preceduto; eredità depositate nei diversi paesaggi, fatte sia di elementi materiali,
sia di valori, culture e consapevolezze, presenti allo stato latente nel nostro Dna collettivo, da re-inventare
e  ri-creare,  mediante  l’utilizzo  delle  risorse  tecnologiche  disponibili,  in  realizzazioni  innovative  lungo
percorsi di sviluppo sostenibile. 

Le  caratteristiche principali dell’Agricoltura Sociale

Una caratteristica fondamentale dell’Agricoltura Sociale è, dunque, la “ruralitudine”. Questa consiste nei
valori di solidarietà e di mutuo aiuto che da sempre hanno caratterizzato il mondo rurale. Il particolare
intreccio che si determina tra la dimensione produttiva, quella relazionale con le piante e con gli animali e
quella familiare e comunitaria ha permesso all’agricoltura di svolgere da tempi remoti una funzione sociale.
Nel mondo contadino, qualunque persona, indipendentemente dalla propria condizione fisica o psichica,
trovava sempre una mansione da svolgere. E questo accadeva perché quel gruppo sociale era pervaso da
un profondo senso della  propria  dignità,  in quanto individui  e  come ceto,  a  cui  si  legavano i  valori  di
reciprocità, gratuità e mutuo aiuto. La storia delle campagne italiane è costellata di una miriade di pratiche
comunitarie,  che  riguardano  il  “prendersi  cura”  delle  persone.  È  sufficiente  rammentarne  alcune:   la
molteplicità dei riti di ospitalità nei confronti soprattutto dei più indigenti; il vegliare nelle serate invernali
stando tutti insieme per educarsi reciprocamente alla socialità e permettere agli anziani di trasmettere ai
giovani la memoria, i saperi e quei valori essenziali per dare un senso alla vita; lo scambio di mano d’opera
tra le famiglie agricole nei momenti di punta dei lavori aziendali; l’idea di vicinato legata ad una reciprocità
di diritti e doveri tra persone che abitano terre o case contigue e alla consuetudine della “prestarella” o
“aiutarella”,  i  sistemi  di  regolazione  del  possesso  aventi  un’implicita  tendenza  verso  la  distribuzione
egualitaria delle risorse, a partire dagli usi civici delle popolazioni locali sui terreni di proprietà collettiva; le
società  di  mutuo soccorso e  le  associazioni  locali,  diffuse soprattutto nel  Mezzogiorno  rurale,  come le
chiese ricettizie, le confraternite, i monti frumentari, i monti di pietà; le forme cooperativistiche sorte tra i
braccianti padani, che hanno segnato il movimento cooperativo in Italia come l’unico in Europa ad avere
origini agricole. Bastano già questi esempi per farsi un’idea di quanto profonde ed estese fossero le reti
informali  di  relazioni  intessute  dalle  comunità  locali.  L’Agricoltura  Sociale  ha  come  propria  vocazione
originaria quella di risvegliare e reinventare la ruralitudine, mediante l’utilizzo delle risorse tecnologiche
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disponibili,  in  realizzazioni  innovative,  capaci  di  farci  guardare  al  futuro  con  spirito  laico  e  ragionevoli
speranze. 

Un’altra caratteristica dell’Agricoltura Sociale è che le sue attività si  svolgono in un contesto all’aperto,
interagendo con organismi viventi, e comprendono non solo la produzione di un bene ma anche la sua
valorizzazione ed eventuale vendita in un rapporto diretto con il consumatore. Inoltre, le tecnologie legate
all’agricoltura di precisione permettono una flessibilità dei ritmi lavorativi e una varietà delle tecniche di
produzione.  Questo  insieme di  peculiarità  permette di  migliorare  le  condizioni  di  salute  delle  persone
coinvolte e di seguire percorsi più efficaci di apprendimento, autostima e partecipazione.

Un’ulteriore caratteristica dell’Agricoltura Sociale è quella di operare in una rete territoriale formata da una
pluralità di soggetti, imprenditoriali e non imprenditoriali, in costante dialogo con le istituzioni locali. È nel
confronto  che  si  realizza  in  tale  rete  che  si  verifica  l’appropriatezza  delle  attività  da  implementare  in
risposta ai bisogni locali e in rapporto alle risorse disponibili. Quest’ultime, infatti, insieme alle specificità
locali  e  al  grado  di  maturazione  del  capitale  umano  locale,  condizionano  le  scelte  degli  operatori  di
agricoltura sociale, inducendoli a preferire una data attività rispetto alle altre. La tipologia di intervento
preferita in un determinato momento ed in un determinato contesto non ha quindi una valenza maggiore
rispetto alle altre ma è solo,  in quel momento, la più consona al contesto socio-territoriale in cui deve
essere implementata.

I fattori che influenzano positivamente la riuscita delle azioni di Agricoltura Sociale

Il primo fattore è sicuramente la riscoperta e la valorizzazione della virtù civile. Essa è un tratto del carattere
di chi la pratica, una disposizione di  lungo periodo,  una buona abitudine o un habitus da coltivare nel
tempo, e da rendere stabile, e che una volta acquisito produce frutti, che sono frutti di eccellenza. Solo le
esperienze che hanno alla base una forte motivazione sono in grado di superare le inevitabili difficoltà.
L’esperienza insegna, infatti, che quando gli operatori di Agricoltura Sociale credono fortemente nelle loro
attività,  le  azioni  implementate  hanno maggiori  probabilità  di  successo.  I  beni  non  strumentali  che  le
pratiche di Agricoltura Sociale producono hanno alla base la virtù civile posseduta dagli operatori. Tali beni
non sono definiti soggettivamente dall’individuo ma da una comunità. Le pratiche “si ricevono” da una
tradizione che è eccedente rispetto al consenso dei singoli membri di una comunità e si reinventa in nuove
forme di gestione dei beni comuni. È per questo che la pluralità delle pratiche – con cui l’Agricoltura Sociale
si  manifesta  –  arricchisce  e  caratterizza  le  reti  di  economie  civili,  che  tutelano  le  risorse  naturali  e
valorizzano il paesaggio, il patrimonio culturale dei luoghi e le capacità creative dei soggetti che operano nei
territori rurali e periurbani. Scavando nelle vicende passate dei diversi territori è possibile far emergere
quegli elementi di storia sociale ce indicano le modalità con cui si sono costruiti i legami sociali e le pratiche
solidali.  Su  queste  si  potranno costruire  progetti di  successo.  Il  termine “progettare”  deriva  dal  latino
proiectare, intensivo di proicere, che significa letteralmente “gettare avanti”; progettare è, dunque, provare
a costruire il futuro, avere, un’idea da realizzare e fornirle spessore e concretezza. Per progettare, però,
bisogna  prima  riflettere.  La  parola  “riflettere”  deriva  dal  latino  reflèctere che  significa  letteralmente
“piegarsi indietro”; riflettere è perciò un ripiegarsi su se stessi per considerare tutto attentamente. Ci vuole
in sostanza un doppio movimento: volgersi indietro per inventariare tutte le risorse materiali e immateriali
disponibili e proiettarle – rivitalizzandole – verso il domani.

Il secondo fattore è la consapevolezza che l’Agricoltura Sociale è un percorso partecipativo dal basso con
cui una comunità locale crea lavoro, sprigiona il potenziale produttivo del proprio territorio. Si tratta di
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iniettare  cultura  imprenditoriale  che  manca:  quell’autodisciplina  per  acquisire  costanza,  ingegnosità,
conoscenza  del  contesto,  capacità  di  inventare  un’idea  e  pilotarla  verso  il  successo.  Ma  non  basta
combinare  imprenditorialità,  organizzazione  e  contabilità  aziendale.  Occorre  affrontare  le  dimensioni
psicologiche,  antropologiche,  sociologiche,  sociali,  storiche,  identitarie,  ecc.,  della  creazione  del  lavoro.
L’imprenditoria  non è un’erba spontanea che cresce e si  espande in maniera naturale.  È  il  risultato di
processi motivazionali che vanno stimolati e di fiducia da tessere costantemente. È l’esito di una guerra
gigantesca da fare tutti i santi giorni contro la mentalità e la pratica assistenzialistica, che è causa ed effetto
del clientelismo, della corruzione e dell’illegalità. È ricerca continua dell’innovazione e del cambiamento
che si contrappone energicamente alla semplice ripetizione della vita. È conseguimento, consolidamento e
superamento di un risultato, cioè di un esito certo e misurabile di un’azione che ne convalida l’efficacia. È
dinamismo, non è mai un punto d’arrivo e neppure un plafond ormai assodato su cui si  può sostare e
magari addormentarsi sugli allori.

Il  terzo  fattore  è  la  coscienza  che  agricoltori  e  operatori  sociali  maturano  dei  propri  limiti.  E  tale
consapevolezza  li  spinge  a  cooperare.  Le  pratiche  di  agricoltura  Sociale  richiedono  competenze  e
professionalità di una pluralità di operatori (agricoltori, educatori, psicologi, psicoterapeuti, eccetera). Si
tratta di soggetti diversi che devono avere il tempo necessario per frequentarsi, conoscersi e abituarsi a
stare insieme coscienti che: a) le specificità non si possono annullare; b) ognuno deve continuare a fare il
suo “mestiere”;  c)  dall’ascolto reciproco possono venire  le  soluzioni  per  integrare  i  diversi  ambiti e le
differenti  discipline.  La  cooperazione  fra  soggetti  agricoli  e  soggetti  del  sociale  è  sempre  elemento
essenziale per  la  riuscita delle  azioni  in quanto consente a ciascuno di  portare  le  proprie  competenze
fondendole con quelle  degli  altri  in  un processo di  crescita che porta gli  operatori  ad una sempre più
profonda contaminazione e capacità di interagire pur partendo da competenze, visioni e linguaggi del tutto
diversi. Se poi il team così formato è in grado, nel suo complesso o anche solo in alcuni suoi componenti, di
attivare sinergie con il pubblico (Comuni, ASL, Dipartimenti regionali, …) le attività troveranno un terreno
sempre più fertile in cui svilupparsi, anche assicurandosi i finanziamenti necessari al proseguo delle azioni.

Un ulteriore fattore che influenza positivamente le attività di Agricoltura Sociale è certamente il grado di
apertura verso l’esterno per creare mercati civili, mediante l’utilizzo di varie forme di commercializzazione e
di fornitura di servizi. Quando si progetta un’iniziativa di Agricoltura Sociale occorre prevedere non solo
l’organizzazione  dell’offerta  di  beni  e  servizi  ma  anche  la  strutturazione  della  domanda  per  garantire
all’iniziativa la sua sostenibilità  economica. Si tratta di promuovere le filiere corte e lunghe, i  gruppi di
acquisto solidale (GAS), i gruppi interessati all’utilizzo solidale dei servizi alla persona, i gruppi che aspirano
a fruire di orti urbani, i gruppi di proprietari di piccoli appezzamenti di terra che hanno la necessità di fruire
di servizi, la partecipazione ai mercati agricoli di vendita, nonché la stipula di accordi quadro con istituzioni
pubbliche e private per rifornire mense collettive. 

Le difficoltà che si incontrano nella realizzazione delle attività di Agricoltura Sociale 

La difficoltà più grande è mettere insieme la rete territoriale. C’è una forte carenza di figure professionali
con competenze utili per costruire tali reti. E si fa pochissima formazione per dotare di tali competenze gli
imprenditori agricoli, gli operatori sociali e gli operatori pubblici. A tale carenza è collegata la più generale
difficoltà di rapporto tra gli operatori di Agricoltura Sociale e le pubbliche amministrazioni. La difficoltà di
interfacciarsi con esse priva le esperienze di Agricoltura Sociale di un supporto stabile necessario al loro
sviluppo.  Troppo  spesso  le  strutture  pubbliche,  inconsapevoli  delle  necessità  e  delle  esigenze
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dell’Agricoltura Sociale, si  ostinano ad applicare modelli  autorizzativi  inadeguati bloccando così progetti
aziendali che potrebbero svilupparsi se solo le disposizioni di legge fossero applicate in maniera intelligente
e meno intransigente. Ciò vale in particolare per l'adeguamento strutturale delle aziende alle necessità
imposte dalle attività di Agricoltura Sociale.

Gioca poi in senso negativo una generale mancanza di uniformità d’azione delle strutture pubbliche: in
mancanza di normative adeguate e di un disegno coerente, i  rapporti con le pubbliche amministrazioni
dipendono  in  larga  misura  da  elementi  contingenti,  come,  ad  esempio,  dalla  presenza  di  funzionari
consapevoli delle potenzialità dell’Agricoltura Sociale e quindi disponibili a coinvolgerla. A seconda, quindi,
della  sensibilità  degli  operatori  pubblici,  si  possono  riscontrare,  in  taluni  ambiti  amministrativi,
collaborazioni anche di grande rilievo, mentre in altri ambiti del medesimo territorio le esperienze stentano
a decollare per l’assenza di strutture pubbliche.

Più  in  generale  si  riscontra  una  mancanza  di  raccordo  fra  le  diverse  componenti  delle  pubbliche
amministrazioni, sia a livello nazionale e sia, soprattutto, a livello regionale e locale. A livello nazionale si
constata ancora una inadeguatezza in ordine al fondamentale aspetto della validazione scientifica degli
effetti dell’Agricoltura Sociale sui soggetti beneficiari. Latita in particolare il Ministero della Salute per un
motivo molto semplice: nel mondo medico, nella sua maggioranza ma con significative eccezioni, permane
un atteggiamento di ostinato scetticismo nei confronti del contributo che le pratiche di Agricoltura Sociale
possono dare al miglioramento della qualità della vita (e dunque della salute) dei soggetti beneficiari degli
interventi.

Più complessa appare la situazione a livello regionale dove permane, in genere, la separatezza fra le diverse
branche  dell’amministrazione.  Prevale  infatti  nei  dipartimenti  regionali  un  modello  a  "compartimenti
stagni" per cui ciascuna unità amministrativa agisce con logiche proprie che impediscono in genere qualsiasi
forma di collaborazione. Anche in questo caso le sporadiche forme di cooperazione interdipartimentale
dipendono più dalla presenza di dirigenti “illuminati” che da coerenti scelte politiche.

Le conseguenze di questa separatezza si vedono soprattutto nella implementazione dei fondi strutturali
europei. Sia il Fondo Europeo per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale (FEASR), sia il Fondo Sociale Europeo
(FSE) prevedono azioni per l’Agricoltura Sociale che si distinguono per il diverso target dei beneficiari diretti:
l’imprenditore  agricolo  per  il  FEASR,  il  mondo  del  sociale  per  il  FSE.  Malgrado  le  esplicite  indicazioni
dell’Unione  europea  per  un’attuazione  coordinata  dei  fondi  e  la  previsione  di  specifici  strumenti  di
integrazione, l’attuale ciclo di programmazione 2014-2020 è stato  sinora caratterizzato da una gestione
frammentata e attuata attraverso metodiche e logiche del tutto separate.

La gestione a compartimenti stagni dei due fondi priva così l’Agricoltura Sociale della possibilità di attuare
interventi  sinergici  che  vedano  impegnate  su  un  medesimo  territorio  operatori  agricoli  e  soggetti  del
sociale. L'armonizzazione e la gestione coordinata dei due fondi consentirebbe invece il finanziamento e
l'attuazione  di  interventi  sinergici  sui  territori  nei  quali  imprenditori  agricoli  ed  operatori  del  sociale
potrebbero  far  convergere  le  proprie  competenze  e  specificità,  riproponendo  quel  modello  di
collaborazione spontanea che si è largamente sviluppato in modo autonomo in tutto il Paese. 

La terza difficoltà è quella di ritenere l’Agricoltura Sociale incompatibile con la molteplicità delle tecnologie
oggi disponibili in agricoltura. Un pregiudizio che non si riesce a superare: a torto si ritiene, infatti, che fare
Agricoltura Sociale è tornare a fare l’agricoltura di una volta. Oggi nelle campagne si è avviata una nuova
rivoluzione tecnologico-scientifica: con l’agricoltura di precisione, quella dei robot, dei droni, del digitale,
della blockchain, della chimica pulita, delle nuove biotecnologie: transgenesi, cisgenesi, intragenesi, ZFN,
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Talen,  CRISPR,  Prime Editing,  ecc.  Si  tratta di  una “cassetta degli  attrezzi”  che potrebbe enormemente
facilitare le fattorie sociali nel rendersi sostenibili sul piano economico, ambientale e sociale. 

L’agricoltura 4.0 si pone obiettivi nobili, produrre, e bene e con qualità ma in maniera sostenibile: bassi
costi, meno sprechi e, in generale, riduzione delle risorse utilizzate. Come per far funzionare bene un maxi
schermo  è  necessario  controllare  i  singoli  pixel,  così  un’azienda  agricola  con  ampia  superficie  deve
concentrarsi sul piccolo. L’agricoltura di precisione consente di smontare il campo in micro campi. Ogni
pixel,  ogni  mq di  terreno viene mappato (quanto  azoto? E  fosforo,  potassio? Ci  sono falde acquifere,
elementi podologici che creano condizioni critiche?), sia dall’alto (con satelliti, droni), sia dal basso (con altri
tipi  di  sensori).  Alla  fine, integrando i  dati vengono fuori  bellissime mappe colorate.  Utilizzando queste
mappe non si cercherà più di spingere in alto la produzione, ma si tenterà di estrinsecare da ogni singolo
pixel il suo massimo potenziale produttivo. Con un risparmio enorme per l’azienda. E con una più ampia
possibilità di inserire le persone svantaggiate nei processi produttivi adattando le mappe alle loro attitudini
e  ai  loro  bisogni.  Le  filiere  agroalimentari  fondate  sulla  sostenibilità  sociale  e  ambientale  potrebbero
applicare la blockchain per monitorare e verificare i propri progetti. Se si sviluppasse nei consumi alimentari
il mercato delle informazioni sul  rating sociale e ambientale (applicando la  blockchain) e i cittadini-clienti
fossero  consapevoli  e  decidessero  tutti  insieme  di  “votare  col  portafoglio”  per  le  imprese  migliori,  il
caporalato  potrebbe  sparire  dalle  campagne  italiane.  Non  è  un’esagerazione.  Vincerebbero,  infatti,  le
imprese tecnologicamente più avanzate che hanno meno bisogno di puntare al ribasso sul costo del lavoro.
Il caporalato si sconfigge con l’innovazione e con le tecnologie. Esso alligna dove l’agricoltura non ha più
continuato  ad  ammodernarsi.  I  vantaggi  della  blockchain  sono  principalmente  legati  alla  possibilità  di
tracciare ogni singola fase del percorso “dalla terra alla tavola” senza più carte e documenti, né archivi
centralizzati. Si creano, invece, tanti registri distribuiti, pubblici e sincronizzati che tracciano, passo dopo
passo, tutti i dati relativi al processo: origine della materia prima, stabilimento di lavorazione, distributore,
centro  di  stoccaggio,  eccetera.  Tutte  le  informazioni  sono  consultabili  tramite  un  QR  code.  Anche  il
consumatore, mentre fa la spesa, può accedere a tutti i dati utilizzando il proprio  smartphone. Per saper
cogliere  queste  opportunità,  occorrerebbe  implementare  le  attività  formative  destinate  agli  operatori
dell’Agricoltura Sociale con contenuti riferiti all’utilizzo delle nuove tecnologie.

Un quadro normativo ancora incompleto

La legge 141/2015 ha avuto il merito di riconoscere l’Agricoltura Sociale: una realtà sociale e produttiva che
affonda – come abbiamo visto - le proprie radici nei caratteri comunitari e civili dei territori rurali, riemersa
in  forme  moderne  tra  gli  anni  Settanta  e  Ottanta  e  oggi  elemento  costitutivo  essenziale  della
multifunzionalità dell’agricoltura e della sua sostenibilità economica, sociale e ambientale. 

Purtroppo,  la  suddetta  legge  è  rimasta  allo  stato  di  indirizzo  generale  e  non  ha  portato  a  quella
omogeneizzazione delle normative regionali che il legislatore prefigurava. Il decreto attuativo “Definizione
dei requisiti minimi e delle modalità relative alle attività di Agricoltura Sociale” è stato approvato solo il 21
dicembre 2018 e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il  20 giugno 2019, in forte ritardo rispetto ai tempi
previsti dalle legge. E le Regioni ancora non si sono mosse per adempiere a quanto previsto dal decreto.
Resta quindi un corpo di norme regionali, talora fra loro dissonanti, che non garantiscono una unicità di
vedute e di interventi in materia di Agricoltura Sociale. Avviene così che gli operatori si trovano a dover
agire in contesti disomogenei: in alcuni casi le normative regionali sono incentivanti o comunque in grado di
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assicurare  un contesto normativo e  amministrativo positivo per  le  iniziative,  in  altri  gli  operatori  sono
sostanzialmente lasciati a se stessi con scarse possibilità di interloquire positivamente con i poteri pubblici.

La legge 141 in verità prevede uno strumento atto ad armonizzare le attività delle regioni in materia di
Agricoltura Sociale creando uno spazio dialettico entro il quale animare un interscambio ed un dibattito in
materia.  Si  tratta  dell’Osservatorio  sull’Agricoltura  Sociale  istituito  presso  il  Ministero  delle  Politiche
agricole alimentari e forestali con compiti di:

a) definizione delle linee guida per l’attività delle istituzioni pubbliche in materia di Agricoltura Sociale, con
particolare  riferimento  a:  riconoscimento  delle  imprese,  monitoraggio/valutazione  delle  attività  di
agricoltura  sociale,  semplificazione  delle  procedure,  predisposizione  di  strumenti  di  assistenza
tecnica/formazione/sostegno per le imprese, definizione di percorsi formativi riconosciuti, inquadramento
di modelli efficaci, messa a punto di contratti tipo tra imprese e pubblica amministrazione;

b)  monitoraggio  ed  elaborazione  delle  informazioni  sulla  presenza  e  sullo  sviluppo  delle  attività  di
Agricoltura Sociale nel territorio nazionale, anche al fine di facilitare la diffusione delle buone pratiche; 

c)  raccolta  e  valutazione  coordinata  delle  ricerche  concernenti  l’efficacia  delle  pratiche  di  Agricoltura
Sociale e loro inserimento nella rete dei servizi territoriali;

d) proposta di iniziative finalizzate al coordinamento e alla migliore integrazione dell’Agricoltura Sociale
nelle Politiche di coesione e di sviluppo rurale;

e) proposta di azioni di comunicazione e di animazione territoriale finalizzate al supporto delle iniziative
delle regioni e degli enti locali.

 L’Osservatorio dovrebbe poi curare il coordinamento della sua attività con quella degli analoghi organismi
istituiti presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in materia di Agricoltura Sociale.
Esso ha, almeno sulla carta, una vasta rappresentatività comprendendo: tutti i Ministeri più direttamente
coinvolti  dall’Agricoltura  Sociale  (politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  lavoro  e  politiche  sociali,
istruzione - università e ricerca, salute e giustizia); le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
le organizzazioni professionali agricole; le reti nazionali di Agricoltura Sociale; le organizzazioni del terzo
settore; le associazioni di promozione sociale; le organizzazioni della cooperazione.

In realtà l’Osservatorio non ha in pratica mai funzionato e nelle poche occasioni in cui è stato convocato si è
concentrato essenzialmente sulla stesura del decreto attuativo della legge, senza mai produrre relazioni,
documenti, studi come pure espressamente previsto dalla normativa.

La effettiva attivazione dell’Osservatorio appare quindi condizione essenziale per uno sviluppo armonico
dell’Agricoltura Sociale nell’intero territorio nazionale nel rispetto delle specifiche condizioni locali e delle
autonomie regionali e locali.

Le prospettive future dell’Agricoltura Sociale

Quale  futuro  si  prospetta per  l’Agricoltura  Sociale?  Un  futuro  ricco  di  opportunità  se  i  suoi  operatori
sapranno coglierle. Il Rapporto 2020 sull’Economia Circolare in Italia prevede uno sviluppo delle attività
della bioeconomia italiana nel settore dell’agricoltura. Tra le potenzialità del settore, il Rapporto ne segnala
alcune di cui gli operatori dell’Agricoltura Sociale devono tener conto: 1) una biodiversità locale abbastanza
ricca  e  servizi  dell’ecosistema  agricolo  che  devono  essere  protetti  e  valorizzati  anche  attraverso  il
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potenziamento dell’iniziativa delle comunità locali;  2) specificità regionali  utili  per attuare un innovativo
sistema multiuso, disponibilità  a basso costo di terreni  marginali/abbandonati/degradati che si  possono
rigenerare con nuove attività, creando nuovo valore per le comunità locali;  3) possibilità di sviluppo di
un’agricoltura innovativa di precisione e di tecniche di allevamento fondate sul benessere animale e a bassi
impatti, coadiuvate dai nuovi servizi  digitali  disponibili  che possono supportare produzioni  sostenibili  di
qualità;  4)  disponibilità  a  livello  regionale  di  colture/varietà  locali  capaci  di  adattarsi  ai  cambiamenti
climatici  e  presenza  di  coltivazioni  a  basso  input;  5)  disponibilità  di  modelli  di  business  per  la
diversificazione  dei  redditi  rurali,  per  aggiungere  valore  a  produzione  e  prodotti  locali,  con  attività  di
agriturismo, fattorie didattiche, vendita diretta, produzione di energia rinnovabile, utilizzo di sottoprodotti,
scarti  e  rifiuti  per  attività  industriali  biobased;  6)  nuove  potenzialità  offerte  dall’agricoltura  urbana  e
periurbana e anche di quella indoor e verticale. Gli operatori dell’Agricoltura Sociale potranno giovarsi di
tali opportunità se sapranno dialogare con l’insieme della società e dell’economia, evitando di rinchiudersi
in un recinto specialistico e autoreferenziale; se sapranno prestare attenzione allo sviluppo incessante di
nuove tecnologie non solo ecocompatibili ma indispensabili per il contrasto al cambiamento climatico; se
sapranno  agganciarsi  alla  transizione  da  un  modello  di  crescita  estrattiva  ad  un  modello  di  crescita
rigenerativa, sempre più condivisa dalla società soprattutto a seguito della crisi legata alla pandemia da
Covid-19; se sapranno inventare continuamente nuove tipologie di  attività di  Agricoltura Sociale,  in  un
rapporto sempre più stretto con gli imprenditori innovativi degli altri settori, i quali stanno investendo e
investiranno sempre più in nuove tecnologie, in “green” e in “welfare aziendale”. 

Il futuro dell’Agricoltura Sociale dipenderà anche dalla capacità dei suoi operatori e delle sue reti di dotarsi
di  un’efficace strategia comunicativa.  Essi  sono ancora poco presenti nei  social.  Eppure questi “luoghi”
costituiscono una dimensione che si collega fortemente alla “vocazione” degli operatori sociali. Abitando i
social, ci trasformiamo da individui anonimi in persone con una immagine, una storia, qualità, aspirazioni,
pensieri e atteggiamenti propri. E come persone chiediamo sempre più ai brand una dimensione umana,
una vicinanza  reale alle nostre esigenze, un dialogo. Rifiutando il monologo  che finora c’è stato propinato
attraverso i cartelloni, le magliette, le coccarde, le spille, gli spazi a pagamento sulla stampa, nelle radio e
nelle televisioni. Non chiediamo più la customer care, quella lenta e farraginosa dei call center, ma la social
care, che può essere descritta così: “ascolta, poi rispondi con cuore, amore, devozione, spirito di servizio
verso  i  tuoi  contatti  social  che  sono  anzitutto  amici”.  Oggi  nei  social  prevalgono  le  fake  news e  la
sollecitazione  dei  peggiori  istinti.  E  in  tali  “luoghi”,  dove  si  coltivano per  lo  più  emozioni  negative,  gli
operatori  di  “buone  pratiche”  spesso  si  percepiscono  pesci  fuor  d’acqua.   Ma  noi  dobbiamo  essere
consapevoli dell’esistenza di un punto debole delle emozioni che occorre sottolineare: esse cambiano e si
consumano  rapidamente.  Le  emozioni  non  costituiscono  soltanto  il  carburante  che  alimenta  il  nostro
meccanismo psicologico, ma sono anche parti, altamente complesse e confuse, del nostro ragionare. Senza
lo sviluppo emotivo una parte della nostra capacità di ragionare risulterebbe mancante. Se si annettesse,
pertanto,  alle  emozioni  l’importanza  primaria  che  esse  hanno,  si  scoprirebbe  che  sono  facilmente
confutabili e modificabili. Resistono più a lungo quando si radicano in gruppi sempre più estesi di persone.
Ci sono idee-forza razionali e, nello stesso tempo, emotive che sono capaci di mobilitare le persone. Ci sono
pratiche sociali  che possono assurgere ad esempi concreti.  È per  questo che l’Agricoltura Sociale” può
partecipare ad una rete più ampia di soggetti sociali che desiderano “egemonizzare” i social con le emozioni
positive, raccontando in diretta le proprie attività. Questa rete potenziale dovrebbe fare riferimento ad una
sola grande strategia comunicativa. 

Per completare il  quadro sulle prospettive future dell’Agricoltura Sociale va detto che i  suoi beneficiari
tenderanno ad ampliarsi. Oltre alla disabilità psichica e mentale, diventerà sempre più centrale la cura degli
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anziani  non  autosufficienti.  Nello  stesso  tempo,  bisognerà  dare  nuove  risposte  al  fenomeno
dell’immigrazione e a quello dell’abbandono di territori di montagna e di alta collina. L’Agricoltura Sociale
ha tutte le caratteristiche per essere protagonista nei progetti di ri-costituzione di comunità. Crescente sarà
il numero dei richiedenti asilo che sbarcheranno sul territorio italiano sia per sfuggire agli eventi bellici in
corso  nei  loro  paesi,  sia  per  cercare  nell’Unione  Europea  migliori  condizioni  di  vita.  Le  procedure  di
accoglimento o di respingimento sono in genere lente; il che comporta per i migranti tempi di attesa più o
meno lunghi durante i quali trovano accoglienza in strutture ad hoc. È già un fatto che in differenti casi e da
diverso tempo alcuni  migranti, in attesa della decisione sul  proprio  futuro, vengano ospitati in aziende
agricole.  Per  questo ci  si  deve attendere un sostanziale incremento delle  attività di  Agricoltura Sociale
rivolta ai migranti.

L’Unione Europea cambierà e l’Agricoltura Sociale cambierà con essa

Mentre imperversa la crisi globale provocata da Covid-19, un visus che sta distruggendo ovunque il tessuto
economico e sociale, le istituzioni dell’Unione Europea (UE) discutono il dopo virus. Da questo disastro è
auspicabile  che  nasca  un  nuovo  ordine  politico  fondato  sulla  Democrazia  oltre  lo  Stato  e  capace  di
realizzare i 17 obiettivi Onu 2030 sullo Sviluppo Sostenibile. Tre strategie sono in campo. 

La prima è quella nazionalista. Per i suoi sostenitori, il Covid-19 è l’ultimo esempio dei guasti prodotti dalla
globalizzazione ed europeizzazione. Per loro, occorre chiudere la lunga fase postbellica dell’apertura dei
mercati e della costruzione delle istituzioni politiche dell’interdipendenza, “affinché ognuno riporti a casa la
propria sovranità”. Ma è una strategia perdente. È del tutto evidente che la re-introduzione delle frontiere
o la chiusura dei porti non servono per bloccare la circolazione dei virus, per arrestare i flussi migratori, per
neutralizzare i disordini finanziari o per proteggerci dalle crisi ambientali. 

La seconda strategia è quella intergovernativa. Essa propone di rafforzare e razionalizzare l’ordine politico
ed economico  esistente.  Anche  per  i  sostenitori  di  questa  strategia,  lo  Stato nazionale  è  il  pilastro  di
qualsiasi  futuro  ordine  politico.  Per  questa  strategia,  il  nuovo  ordine  politico  europeo dovrà  avere  le
caratteristiche di un’unione intergovernativa, in cui i governi nazionali (gli unici dotati di una legittimazione
politica) debbono sedere al posto di guida. L’esperienza ha dimostrato, però, che tale strategia non è in
grado di risolvere due cruciali dilemmi politici del coordinamento intergovernativo. Quest’ultimo genera
logiche gerarchiche tra governi nazionali, come abbiamo visto durante la crisi dell’euro, e produce decisioni
prive  di  legittimazione  intrinseca.  I  governi  nazionali,  infatti,  sono  singolarmente  legittimi,  ma  la  loro
legittimità non si trasferisce sulla decisione collegiale, che nessuno (neppure il Parlamento europeo) può
sanzionare. L’unione intergovernativa funziona solamente sulla base di un disciplinamento regolativo dei
suoi membri, disciplinamento che è destinato a generare l’implosione del coordinamento stesso. 

Entrambi (i nazionalisti e gli intergovernativi) hanno una visione univoca della sovranità. Essa appartiene
esclusivamente allo Stato nazionale, che deve gestirla autonomamente (per i primi) o in maniera coordinata
con gli altri Stati nazionali (per i secondi). Ma la sovranità può essere spacchettata tra policies che hanno un
carattere sovra-statale e policies che possono rimanere sotto il controllo dei singoli Stati. Per le policies che
possono  essere  gestite  esclusivamente  nella  dimensione  sovranazionale  occorre  creare  la  sovranità
europea. Questa è la terza strategia che si sta discutendo. Oggi si può e si deve pensare a una Unione
Europea che non si è ancora pensata. Gli  ostacoli  all’impensabile sono spesso nella nostra testa, prima
ancora che nella realtà.
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Per essere efficiente e utile ai cittadini europei, l’UE deve diventare un'organizzazione distinta dagli Stati
che  la  costituiscono,  dotata  di  una  sua  legittimità  sovranazionale,  operante  attraverso  istituzioni
indipendenti da quegli Stati (che tuttavia ne fanno parte con i loro rappresentanti), quindi sottoposte a
controllo democratico. L'unione sovranazionale non deve fare tutto, diventando una sorta di quasi-stato.
L'esperienza dimostra che il confine tra politicies nazionali e sovranazionali non è sufficientemente protetto
dal  principio  di  sussidiarietà.  Occorre  rafforzarlo  con  un  baluardo  costituzionale.  Chi  dovrà,  dunque,
prendere l’iniziativa?  chi  dovrà  guidare  una rinnovata  integrazione  europea?  L’articolo  48 del  Trattato
sull’UE (TUE) individua anche il Parlamento tra le istituzioni che possono elaborare e approvare Progetti di
modifica  del  TUE.  Progetti che  dovranno successivamente  essere  negoziati  (anche  conflittualmente  se
necessario) dal Parlamento con gli Stati nazionali fino a raggiungere un compromesso accettabile. Si tratta
di dar vita a un nuovo patto costitutivo tra i due storici protagonisti fondatori dell’UE: i popoli d’Europa e gli
Stati nazionali. Ma bisogna che sia il Parlamento europeo, in quanto formato da rappresentanti diretti dei
cittadini europei, ad assumersi la responsabilità di un compromesso. 

In tale contesto va collocata la riflessione sulle proposte per la Politica di Coesione e per  la Politica Agricola
Comune (PAC) che prevedono fra i loro obiettivi ambiti di diretto interesse per l’Agricoltura Sociale. Se si
andrà,  com’è  auspicabile,  ad  uno  “spacchettamento”  tra  competenze  esclusive  dell’UE  e  competenze
esclusive  degli  Stati  nazionali,  anche  la  materia  “agricoltura”  dovrà  subire  uno  “sdoppiamento”.  Più
precisamente, andrebbero estrapolate dall’attuale PAC quelle competenze che si legano effettivamente ad
obiettivi  raggiungibili  più  efficacemente  mediante  una  politica  comune.  Tutte  le  altre  competenze
andrebbero attribuite esplicitamente agli  Stati membri,  per il  semplice motivo che solo questi possono
effettivamente gestire la  convivenza della  pluralità  delle  agricolture dentro il  perimetro delle  rispettive
sovranità. La Politica europea nel settore agricolo andrebbe, pertanto, semplificata e razionalizzata – sia al
livello della normativa, sia al livello delle risorse finanziarie e di bilancio – secondo il principio delle due
sovranità. Alla sovranità unionale andrebbero attribuite le seguenti policies: 1) sostegno e coordinamento
del sistema della conoscenza e dell’innovazione in agricoltura; 2) sistema articolato di regole e misure che
siano finalizzate a garantire, esclusivamente nelle situazioni di emergenza, la food security e la food safety;
3) coordinamento tra i primi due interventi e altre politiche comuni coinvolte. Alla sovranità dello Stato
nazionale andrebbe devoluto la competenza in materia di “pagamenti diretti” in modo tale che ciascun
Paese, utilizzando risorse proprie, possa decidere se continuare ad erogarli secondo i criteri finora adottati
o cambiarne  profondamente l’impostazione  per  ottenere  risultati coerenti con  l’insieme degli  obiettivi
perseguiti ed eliminare squilibri e iniquità. Ad esempio, ci potrebbero essere Paesi, come l’Italia, interessati
ad una misura di questo tipo esclusivamente per i territori della “Montagna” o per le “Zone Interne”.

Questa proposta di reimpostazione della politica europea per il settore agricolo, non comprende l’attuale
politica  per  lo  sviluppo  rurale  in  quanto  si  auspica  una  sua  riconduzione  nell’ambito  della  Politica  di
coesione. Quest’ultima andrebbe considerata come politica orizzontale finalizzata alla “sostenibilità” (per il
contrasto e l’adattamento al cambiamento climatico, per il passaggio dall’energia fossile a quella da fonti
riproducibili,  per la tutela della  biodiversità e per la  conservazione e valorizzazione del paesaggio) e ai
“sistemi territoriali” (in cui le molteplici attività produttive s’intrecciano con l’ambito delle infrastrutture,
dei servizi e dei sistemi di welfare). In questo modo, la Politica di sviluppo rurale potrà essere finalizzata
organicamente al The European Green Deal, la strategia lanciata dalla Commissione con la comunicazione
dell’11  dicembre  2019.  Tale  strategia  riguarderà  tutti i  settori  dell’economia,  in  particolare  i  trasporti,
l’energia, l’agricoltura, l’edilizia, le tecnologie per l’informazione e la comunicazione (TIC) e, nell’ambito del
settore industriale, l’acciaio, il cemento, i prodotti tessili e le sostanze chimiche. Si tratta di una strategia di
crescita che vuole trasformare l’economia dell’UE in un’economia moderna, efficiente sotto il profilo delle
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risorse e competitiva. L’obiettivo dichiarato è di non generare più, entro il 2050, emissioni nette di gas a
effetto  serra,  dissociando  in  tal  modo  la  crescita  economica  dall’uso  delle  risorse.  La  strategia  della
Commissione si colloca nel contesto globale dell’inevitabile transizione del sistema produttivo verso una
maggiore  sostenibilità  economica,  sociale  e  ambientale.  Si  tratta  di  una  transizione  che  comporta  un
cambio di  paradigma nelle  analisi,  nelle  politiche e  nelle  azioni  innovative delle  imprese e  dei  sistemi
territoriali.  Un  paradigma  del  tutto  nuovo  che  pone  al  centro  lo  sviluppo  sostenibile  e  il  modello  di
economia circolare. E diventa guida nel trasformare i rischi in opportunità, definendo scenari di resilienza in
un orizzonte di lungo periodo. Per tradurre in atti legislativi l’European Green Deal,  la Commissione ha
presentato il 14 gennaio 2020 il Piano di Investimenti per un’Europa sostenibile e il Meccanismo per una
transizione giusta che consta di tre fonti principali di finanziamento (un Fondo per una transizione giusta,
un sistema specifico per una transizione giusta nell’ambito di InvestEU, uno strumento di prestito per il
settore pubblico in collaborazione con la Banca europea per gli investimenti), mentre il 4 marzo 2020 ha
emanato una proposta di regolamento “Diritto europeo sul clima”. La Commissione, inoltre, il 10 marzo ha
emesso la Comunicazione “Una nuova strategia industriale per l’Europa” e il “Piano d’azione per l’economia
circolare”. Mancano ancora due documenti: la strategia “dal produttore al consumatore” per una politica
alimentare sostenibile e la strategia sulla “biodiversità 2030” per proteggere le fragili risorse naturali sul
nostro pianeta. Nella propria risoluzione approvata il 15 gennaio 2020 il Parlamento Europeo ha richiesto
“alla Commissione di analizzare il contributo dell'attuale proposta di riforma della PAC agli impegni dell'UE
in  materia  di  ambiente,  clima e  protezione della  biodiversità,  al  fine di  allinearla  agli  obiettivi  stabiliti
nell’European Green Deal”.

Diversi studi dimostrano che l’agricoltura contribuisce all’erosione di biodiversità e di servizi ecosistemici,
nonché ai cambiamenti climatici. Alcuni strumenti introdotti recentemente nella PAC per contrastare questi
effetti deleteri sono purtroppo insufficienti. Inoltre, non basta aver rinominato i “pagamenti diretti” con la
singolare espressione “sostegno al reddito per la sostenibilità” senza averne cambiato la natura effettiva di
sostegno all’ettaro e quindi alla rendita fondiaria.  Mentre per gli  investimenti in sviluppo rurale si  può
verificare se il finanziamento pubblico è efficace: gli obiettivi sono chiari e ben definiti. Per i “pagamenti
diretti” l’obiettivo è molto ambiguo. E dunque è difficile stabilire indicatori e target adeguati per premiare i
virtuosi e, peggio ancora, per sanzionare gli inadempienti. Con maggiori risorse finanziarie sulla Politica di
sviluppo rurale e riconducendo tale Politica in quella di coesione  sarà più facile rafforzare e rendere più
efficaci gli interventi di interesse dell’Agricoltura Sociale. In questo senso se l’UE cambierà, l’Agricoltura
Sociale cambierà con essa.
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