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una iniziativa Agriregionieuropa
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Multifunzionalità e strategie di diversificazione nelle aree rurali 

Ancona, 10 Dicembre 2014

una iniziativa Agriregionieuropa

Agricoltura sociale 2.0
Percorsi e prospettive nell’ambito dello sviluppo rurale responsabile

Saverio Senni

Università della Tuscia
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L’agricoltura sociale

Con l’espressione “agricoltura sociale” si fa riferimento a

quelle esperienze nelle quali l’attività agricola e le sue risorse

materiali e immateriali vengono intenzionalmente

valorizzate per promuovere o accompagnare azioni co-

terapeutiche, di riabilitazione, di coinvolgimento attivo, di

inclusione sociale e lavorativa di persone svantaggiate o a

rischio di esclusione sociale.
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La definizione della legge nazionale

Le attività svolte da imprendori agricoli dirette a realizzare:

A. inserimento socio-lavorativo di soggetti svantaggiati

B. prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali 
mediante l’utilizzazione delle risorse materiali e immateriali 
dell’agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni 
di abilitazione, di capacitazione, di inclusione sociale e lavorativa, 
di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana.

C. prestazioni e servizi terapeutici che affiancano e supportano le 
terapie della medicina tradizionale

D. progetti finalizzati all’educazione ambientale e alimentare
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Agricoltura sociale: un po’ di storia

 le esperienze pre-esistevano all’espressione, a volte da molti anni 
(informalmente da sempre)

 nate e cresciute “dal basso”, nei territori 

 la complessità dell’AS l’aveva resa invisibile a sguardi ed analisi 
settoriali e specialistici

 l’espressione “agricoltura sociale “si è andata affermando da pochi 
anni

 con essa si fa riferimento ad iniziative anche molto diverse fra loro

 alcune informazioni di base sono acquisite sia a livello nazionale 
che europeo
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 La stagnazione economica e le ricadute in termini di tenuta
sociale

 Si accrescono le diseguaglianze (impatto della crisi difforme tra
individui e gruppi sociali)

 Logiche che hanno ispirato i sistemi di protezione sociale, in crisi
non solo per la scarsità di risorse finanziarie;

 La questione ambientale e l’impoverimento nella quantità e
qualità delle risorse naturali (si pensi al suolo)

Alcuni elementi di contesto

“agire in modo da accrescere il numero delle possibilità di scelta”

Heinz Von Foerster
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Quel particolare intreccio tra azienda e famiglia

Saverio Senni

“a farm with a different family would be a different farm and a family 
with a different farm would be a different family” (John Ikerd)
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famiglia

L’agricoltura tra azienda e famiglia

Azienda agricola

Efficienza 

sociale

Efficienza 

economica

Azienda e famiglia

co-evolvono

Saverio Senni
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Il prisma dell’agricoltura multifunzionale
A
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ricreativa

educativa

idrogeologica

paesaggistica

sociale

Funzioni

… …
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Il prisma dell’agricoltura sociale
A
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• cibo
• reddito
• occupazione
• formazione
• Inclusione
• redistribuzione
• partecipazione
• relazioni
• capitale sociale
• paesaggio
• ben-essere

Esiti/produzione di

Saverio Senni
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Economia sociale e 

civile

A S

L’agricoltura sociale agisce su tre “terreni”
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Agricoltura
Sociale
in Ialia

Pubblico
- Case circondariali

- Ospedali
- DSM

Privato (fp)
Aziende agricole 

tradizionali

Terzo settore
(privato np)

- Cooperative sociali
- Associazioni

- Onlus

Le forme giuridiche
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La centralità della dimensione territoriale

Pordenone

Castelli Romani

Oristano

Val d’Era

Torino

Tuscia

Bergamo

Mantova

Catania

Vicenza
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L’agricoltura sociale e la Regione Marche

 Oltre i numeri, c’è un senso (inteso come direzione)

 L’importanza del “come” (i Format)

 L’approccio alla dimensione monetaria

 La possibilità di muoversi nella normativa esistente

 Generatore di fiducia

Alcune prime “lezioni” dal progetto Agrinido di qualità



a
g
ri
m

a
rc

h
e
u

ro
p

a
associazioneAlessandroBartola
studi e ricerche di economia e di politica agraria

Regione Marche
Assessorato all’Agricoltura

Università Politecnica delle Marche
Dipartimento di Scienze Economiche e Sociali

Unione Europea/Regione Marche

Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013

Fondo europeo agricolo 

per lo sviluppo rurale

L'Europa investe nelle zone rurali 
15

La fiducia nelle professioni
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L’impresa “diversamente” agricola

 è situata in luoghi relativamente accessibili

 tende a  valorizzare risorse fondiarie marginali

 ha dimensioni produttive tendenzialmente contenute

 presenta ordinamenti produttivi diversificati

 adotta metodi di produzione rispettosi dell’ambiente 

 predilige tecniche produttive intensive di lavoro

 presenta una significativa quota di occupazione femminile

 si orienta verso produzioni ad elevato valore aggiunto

 esercita  attività connesse a quella propriamente agricola

 l’essere realtà spiccatamente ‘aperte’ al territorio 

 ha una tensione all’integrazione in reti locali e sovralocali



a
g
ri
m

a
rc

h
e
u

ro
p

a
associazioneAlessandroBartola
studi e ricerche di economia e di politica agraria

Regione Marche
Assessorato all’Agricoltura

Università Politecnica delle Marche
Dipartimento di Scienze Economiche e Sociali

Unione Europea/Regione Marche

Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013

Fondo europeo agricolo 

per lo sviluppo rurale

L'Europa investe nelle zone rurali 
17

Dall’impresa diversamente agricola
ad un’agricoltura diversamente imprenditoriale

I percorsi di creazione del valore:

Reddito

reputazione

reti

responsabilitàretroinnovazione

risorse

relazioni

reciprocità

redistribuzione
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“… e poi il potere finale è in mano a un consumatore che

tutti i giorni decide dove spendere il proprio denaro ed è lì

che fà l’investimento sul futuro della terra, sul futuro delle

persone”

Alessandro Colombini

L’Università di Pisa ha valutato che in un 1 kg di verdure dell’azienda
Biocolombini ci sono 7 minuti di lavoro inclusivo.
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Verso un Agenda per lo sviluppo post-2015

 Cresce la consapevolezza che la crescita economica non è 
sufficiente a ridurre la povertà in modo sostenibile se non è 

inclusiva.

 “Business as usual is not an option”

Saverio Senni
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L’agricoltura sociale “interroga” la sfera economica
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Cibi “sociali”  in movimento.
Uno spazio europeo per i prodotti dell’agricoltura sociale
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L’iceberg dell’agricoltura sociale

Esperienze “emerse”

Esperienze esistenti 

non  ancora emerse

La dimensione potenziale ?

Più che il “cosa” conta il “come”.
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“… un progetto utile, produttivo e giusto”

Marina Iacchelli, Azienda agricola Iacchelli
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senni@unitus.it

Grazie per l’attenzione


