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ONOREVOLI COLLEGHI ! — Oggi siamo di
fronte a un cambiamento significativo del
ruolo svolto dall’agricoltura all’interno
della nostra società, che non è più limitato
alla produzione di beni alimentari, ma
ormai comprende una pluralità di espe-
rienze accomunate dalla caratteristica di
integrare nell’attività agricola attività di
carattere socio-sanitario, educativo, di for-
mazione e di ricreazione, dirette in par-
ticolare a fasce di popolazione svantaggia-
te o marginalizzate.

Da sempre l’agricoltura è caratterizzata
dal legame tra azienda agricola e famiglia
rurale e da pratiche di solidarietà e di
mutuo aiuto che oggi possono fornire
risposte ai bisogni della società, special-
mente di fronte ai cambiamenti che inte-
ressano il sistema del welfare.

L’agricoltura sociale è nata, secondo le
logiche dell’approccio bottom-up, grazie ad
atteggiamenti che vanno dal basso verso

l’alto: si tratta di atteggiamenti sociali di
prossimità che consentono la nascita di
strutture, come gli agri-asili, gli agri-nidi, le
fattorie didattiche, al cui interno è possibile
svolgere attività ludico-ricreative attraverso
le quali poter conoscere il processo di tra-
sformazione e vendita dei prodotti agroali-
mentari. Non si tratta tuttavia di un feno-
meno del tutto nuovo. Infatti come stru-
mento di promozione della salute l’agricol-
tura sociale ha da tempo dimostrato la sua
straordinaria forza terapeutica, basti pen-
sare ai risultati ottenuti con l’ippoterapia,
con la pet-therapy e con l’orticoltura-terapia,
per chi è affetto da deficit comportamentali,
come i bambini affetti dalla sindrome di
Down. In generale il lavoro a contatto con il
mondo vegetale e animale, in un processo
produttivo, genera effetti benefici sulle capa-
cità motorie e psichiche, permettendo, così,
ad alcune fasce della popolazione in condi-
zioni di marginalità, di sentirsi utili e parte-
cipi alla crescita economica.
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Nello sviluppo di questa realtà, forte è
stato ed è il ruolo svolto dalle donne in
quanto portatrici di una capacità di inven-
tare le risorse e valutare in modo attento
e duttile le opportunità.

L’agricoltura sociale in Italia si è svi-
luppata in maniera non omogenea nelle
tre macroaree che rappresentano il terri-
torio nazionale. Le regioni del nord e le
province autonome evidenziano il forte
ruolo svolto dai « Programmi di sviluppo
rurale », e in particolare da alcune misure
dell’Asse 2 – Miglioramento dell’ambiente
e dello spazio rurale – che ha consentito
di poter attuare politiche di utilità sociale,
partendo dalla formazione professionale,
con la creazione di pacchetti formativi
mirati. Tali pacchetti hanno riguardato: la
formazione del gestore della fattoria didat-
tica, la formazione di personale addetto a
luoghi rurali adatti a ospitare gli anziani,
la formazione di personale per gli agri-
asili, che consentono al bambino l’inseri-
mento nel contesto della natura e, in
alcune realtà, valorizzano le peculiarità
territoriali, come i masi, tipici delle zone
alpine. Da segnalare anche le visite delle
scolaresche nelle aziende agricole che con-
sentono alle giovani generazioni di riceve-
re una diversa percezione dell’ambiente e
dell’agricoltura che genera un profondo
arricchimento interiore.

L’agricoltura sociale, in alcune regioni,
ha le sue radici nelle attività delle coope-
rative sociali che hanno preso in condu-
zione le aziende agricole, utilizzando per i
lavori i propri soci e fornendo occasioni di
attività terapeutiche riabilitative ai soggetti
fragili e svantaggiati. Stessa primogenitura
hanno le associazioni e le comunità di
recupero, attraverso i loro programmi
terapeutici e l’azione dei volontari che
coadiuvano lo svolgimento di attività agri-
cole all’interno di strutture come gli isti-
tuti carcerari. Successivamente, sono nate
le fattorie sociali condotte da imprenditori
agricoli e si sono sviluppate forme di
collaborazione fra aziende agricole e sog-
getti del terzo settore.

Il tema dell’agricoltura sociale ha
assunto un notevole rilievo nel panorama
dell’agricoltura: si tratta della funzione

che l’agricoltura può avere al servizio della
salute, del welfare, come generatrice di
benefici per alcune fasce vulnerabili della
popolazione, anche fornendo servizi inno-
vativi, in grado di rispondere efficacemen-
te alla crisi dei sistemi tradizionali di
assistenza sociale, nonché del suo ruolo
come generatrice di introiti reddituali per
l’azienda agricola.

A livello normativo, solo la provincia
autonoma di Trento ha elaborato una
normativa relativa all’economia sociale,
intesa in senso molto ampio e non decli-
nata solamente nell’ambito agricolo. Alcu-
ne regioni, come la Lombardia, l’Emilia
Romagna e il Friuli-Venezia Giulia, hanno
trattato l’agricoltura sociale solo nel con-
testo di leggi più generali, normalmente
afferenti all’agriturismo.

Per le istituzioni pubbliche favorire lo
sviluppo dell’agricoltura sociale rappresen-
ta un interesse non solo etico, ma anche
economico. Investire nelle fattorie sociali è
motivo di ottimizzazione dei costi, perché
consente alle persone, attraverso il lavoro,
di passare dalla condizione di soggetto
assistito alla condizione di soggetto attivo
della società, dall’essere un costo all’essere
una risorsa.

Al contempo, le pratiche di agricoltura
sociale offrono un rilevante contributo allo
sviluppo del territorio e delle comunità ru-
rali, in quanto creano nuove opportunità di
reddito e di occupazione, generano servizi
per il benessere delle persone e delle comu-
nità e migliorano la qualità della vita nelle
aree rurali e in quelle immediatamente
adiacenti le aree urbane.

Le esperienze di agricoltura sociale in
Italia riguardano molteplici ambiti di atti-
vità, che possono essere così riassunti:

formazione e inserimento lavorativo:
esperienze orientate all’occupazione di
soggetti svantaggiati, con disabilità non
gravi o per soggetti a bassa contrattualità
(detenuti, tossicodipendenti, migranti, rifu-
giati);

riabilitazione o cura: esperienze
rivolte a persone con disabilità (fisica,
psichica,
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sociale), con un fine principale socio-
terapeutico;

ricreazione e qualità della vita: espe-
rienze rivolte ad un ampio spettro di
persone con finalità socio-ricreative, tra
cui particolari forme di agriturismo socia-
le e le esperienze degli orti sociali peri-
urbani per anziani;

educazione: azioni volte ad ampliare
le forme e i contenuti dell’apprendimento
per avvicinare alle tematiche ambientali
persone giovani o meno giovani;

servizi alla vita quotidiana: come nel
caso degli agri-asili o di servizi di acco-
glienza diurna per anziani.

La XIII Commissione agricoltura si è
occupata di disciplinare per la prima volta
la materia dell’agricoltura sociale nel cor-
so della XVI legislatura, prima con un’in-
dagine conoscitiva, poi esaminando diverse
proposte di legge vertenti sullo stesso argo-
mento, a partire dalle quali è stato ela-
borato un testo unificato il cui esame si è
cercato di trasferire in sede legislativa
senza riuscirvi; il termine della legislatura
non ha permesso la conclusione dell’iter
del provvedimento.

La presente proposta di legge riprende
il testo unificato della XIII Commissione,
con l’aggiunta di un comma all’articolo 2
per chiarire che per le attività dirette alla
fornitura di servizi di cui al terzo comma
dell’articolo 2135 del codice civile, il red-
dito è determinato applicando all’ammon-
tare dei corrispettivi delle operazioni regi-
strate o soggette a registrazione agli effetti
dell’imposta sul valore aggiunto, conseguiti
con tali attività, il coefficiente di redditi-
vità del 25 per cento.

L’articolo 1 individua le finalità della
legge, collegando l’agricoltura sociale al
ruolo multifunzionale che il settore agri-
colo è chiamato a svolgere dopo l’entrata
in vigore del decreto legislativo n. 228 del
2001, recante norme per l’orientamento e
la modernizzazione del settore medesimo.

Con l’articolo 1 del decreto legislativo
n. 228 del 2001 è stato, infatti, modificato
l’articolo 2135 del codice civile che defi-

nisce la nozione di imprenditore agricolo.
L’imprenditore agricolo è adesso colui che
esercita almeno una delle seguenti attività:
coltivazione del fondo, silvicoltura, alleva-
mento di animali e attività connesse. E per
coltivazione del fondo, silvicoltura e alle-
vamento di animali si intendono le attività
dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo
biologico o di una fase necessaria del ciclo
stesso, di carattere vegetale o animale, che
utilizzano o possono utilizzare il fondo, il
bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Inoltre, la nuova normativa chiarisce
cosa si intende per attività connesse, sta-
bilendo che sono tali quelle attività, eser-
citate dal medesimo imprenditore agricolo,
dirette alla manipolazione, conservazione,
trasformazione, commercializzazione e
valorizzazione che abbiano ad oggetto pro-
dotti ottenuti prevalentemente dalla colti-
vazione del fondo o del bosco o dall’alle-
vamento di animali nonché le attività
dirette alla fornitura di beni o servizi
mediante l’utilizzazione prevalente di
attrezzature o risorse dell’azienda normal-
mente impiegate nell’attività agricola, ivi
comprese le attività di valorizzazione del
territorio e del patrimonio rurale e fore-
stale, ovvero di ricezione ed ospitalità
come definite dalla legge.

L’imprenditore agricolo vede quindi
riconosciuta la possibilità di diversificare
la propria attività, sviluppando nuove pos-
sibilità di reddito con l’attività agrituristi-
ca, prima di tutto, con la gestione del
suolo e con l’attività di trasformazione e
vendita diretta dei prodotti.

La presente proposta di legge amplia il
novero delle attività connesse inserendo
anche l’agricoltura sociale, intesa come
attività di servizi sociali, socio-sanitari,
educativi e di inserimento socio-lavorativo.

L’articolo 2 definisce, infatti, l’agricol-
tura sociale come l’insieme delle attività,
esercitate dagli imprenditori agricoli di cui
all’articolo 2135 del codice civile, in forma
singola o associata con i soggetti di cui
all’articolo 1, comma 5, della legge n. 328
del 2000 (soggetti pubblici nonché organi-
smi non lucrativi di utilità sociale, orga-
nismi della cooperazione, di volontariato e
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di promozione sociale), che integrano la
prevalente attività agricola con le seguenti:

inserimento socio-lavorativo di sog-
getti svantaggiati, molto svantaggiati e
disabili;

fornitura di prestazioni e di servizi
sociali, socio-sanitari, riabilitativi, terapeu-
tici, formativi ed educativi per famiglie,
anziani, categorie deboli e soggetti svan-
taggiati e disabili.

L’articolo 3 prevede che le regioni ade-
guino le proprie leggi al fine di consentire
l’accreditamento degli operatori dell’agri-
coltura sociale presso gli enti preposti alla
gestione dei servizi di cui all’articolo 2; in
caso di inerzia, il Ministro per gli affari
regionali e le autonomie, di concerto con
il Ministro delle politiche agricole alimen-
tari e forestali, è chiamato a definire con
decreto i requisiti per l’accreditamento.

L’articolo 4 stabilisce la possibilità per
gli operatori dell’agricoltura sociale di
costituire organizzazioni di produttori,
composte da almeno tre imprese, senza
limiti di carattere regionale e con un
volume minimo di produzione pari a
90.000 euro.

L’articolo 5 prevede la possibilità di
utilizzare i locali esistenti sul fondo agri-
colo per l’esercizio di tali attività, assimi-
landoli, ad ogni effetto, ai fabbricati rurali.

L’articolo 6 reca taluni interventi di
sostegno: si prevede che le istituzioni pub-
bliche che gestiscono le gare per i servizi
di fornitura alle mense scolastiche e agli
ospedali possano prevedere criteri di prio-
rità per i prodotti provenienti dall’agricol-
tura sociale; analoghi criteri di priorità
potranno essere definiti per l’assegnazione
delle terre demaniali e dei beni immobili
confiscati in base alle leggi antimafia agli
operatori dell’agricoltura sociale accredi-
tati. I comuni potranno, poi, definire,
particolari modalità per valorizzare, nei
mercati agricoli di vendita diretta, i pro-
dotti dell’agricoltura sociale.

L’articolo 7 istituisce, infine, l’Osserva-
torio sull’agricoltura sociale, con il com-
pito di definire le linee guida per l’attività
delle istituzioni pubbliche, di monitorare
lo sviluppo dell’agricoltura sociale, anche
attraverso la raccolta di dati, di promuo-
vere iniziative di coordinamento, di svol-
gere azioni di comunicazione e di anima-
zione territoriale.
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PROPOSTA DI LEGGE
__

ART. 1.

(Finalità).

1. La presente legge promuove l’agri-
coltura sociale, nel rispetto dei princìpi
previsti dall’articolo 117, secondo comma,
lettera m), della Costituzione e nell’ambito
delle competenze regionali, quale aspetto
della multifunzionalità delle attività agri-
cole finalizzato allo sviluppo di interventi
e di servizi sociali, socio-sanitari, educativi
e di inserimento socio-lavorativo, allo sco-
po di facilitare l’accesso adeguato e uni-
forme alle prestazioni essenziali da garan-
tire alle persone, alle famiglie e alle comu-
nità locali in tutto il territorio nazionale e
in particolare nelle zone rurali o svantag-
giate.

ART. 2.

(Definizioni).

1. Ai fini della presente legge per agri-
coltura sociale si intendono le attività
esercitate dagli imprenditori agricoli di cui
all’articolo 2135 del codice civile che, in
forma singola o associata con i soggetti di
cui all’articolo 1, comma 5, della legge 8
novembre 2000, n. 328, integrano in modo
sostanziale, continuativo e qualificante
l’attività agricola con una delle seguenti
ulteriori attività:

a) inserimento socio-lavorativo di
soggetti svantaggiati, molto svantaggiati e
disabili, definiti ai sensi dell’articolo 2,
numeri 18), 19) e 20), del regolamento
(CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6
agosto 2008, anche attraverso la fornitura
di servizi e di prestazioni;

b) fornitura di prestazioni e di servizi
sociali, socio-sanitari, riabilitativi, terapeu-
tici, formativi ed educativi per famiglie,
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anziani, categorie deboli e soggetti di cui
alla lettera a).

2. Le attività di cui alla lettera b) del
comma 1 sono, ove previsto dalla norma-
tiva vigente, realizzate in cooperazione con
i servizi socio-sanitari e con gli enti pub-
blici competenti per territorio.

3. Le attività di cui alle lettere a) e b) del
comma 1 sono considerate attività agricole
connesse, ai sensi dell’articolo del 2135 co-
dice civile. A codeste attività si applicano le
disposizioni dell’articolo 56-bis, comma 3,
del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repub-
blica 22 dicembre 1986, n. 917.

ART. 3.

(Accreditamento degli operatori).

1. Al fine di favorire l’integrazione delle
attività di agricoltura sociale nella pro-
grammazione della rete locale degli inter-
venti e dei servizi di cui all’articolo 2, le
regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge,
adeguano, qualora necessario, le proprie
disposizioni in materia al fine di consen-
tire l’accreditamento degli operatori del-
l’agricoltura sociale presso gli enti preposti
alla gestione dei servizi e delle prestazioni
di cui al medesimo articolo 2. Il monito-
raggio e la valutazione dei servizi e delle
prestazioni avvengono secondo le disposi-
zioni previste dal soggetto accreditante
competente per l’attività, in coerenza con
le linee guida definite ai sensi dell’articolo
7. Le imprese accreditate sulla base del
possesso di requisiti minimi sono iscritte
in un elenco ufficiale costituito a livello
regionale.

2. Se le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano non provvedono a
quanto disposto dal comma 1, il Ministro
per gli affari regionali e le autonomie, di
concerto con il Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, definisce,
con proprio decreto, i requisiti di cui al
citato comma 1.

Atti Parlamentari — 6 — Camera dei Deputati — 1020

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI



ART. 4.
(Disposizioni in materia

di organizzazioni di produttori).

1. Gli operatori dell’agricoltura sociale
possono costituire organizzazioni di pro-
duttori (OP), di cui al decreto legislativo 27
maggio 2005, n. 102, per prodotti e per
servizi dell’agricoltura sociale. Le OP di
agricoltura sociale, ai fini del rispetto dei
requisiti minimi per il riconoscimento del-
le OP stabiliti dal decreto del Ministro
delle politiche agricole alimentari e fore-
stali n. 85/TRAV del 12 febbraio 2007,
pubblicato, per comunicato, nella Gazzetta
Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2007, sono
costituite da almeno tre imprese, senza
limiti di carattere regionale, e con un
volume minimo di produzione commercia-
lizzata e di servizi erogati pari a 90.000
euro.

ART. 5.

(Locali per l’esercizio delle attività
di agricoltura sociale).

1. Per l’esercizio delle attività di agri-
coltura sociale individuate dall’articolo 2,
comma 1, lettere a) e b), possono essere
utilizzati i locali o parte di essi esistenti
nel fondo agricolo.

2. I locali di cui al comma 1 sono
assimilabili, ad ogni effetto di legge, ai
fabbricati rurali strumentali all’attività
degli imprenditori agricoli di cui all’arti-
colo 2135 del codice civile.

3. Le regioni disciplinano gli interventi
per il recupero del patrimonio edilizio
esistente ad uso dell’imprenditore agricolo
ai fini dell’esercizio di attività di agricol-
tura sociale, nel rispetto delle specifiche
caratteristiche tipologiche e architettoni-
che, nonché delle caratteristiche paesaggi-
stico-ambientali dei luoghi.

ART. 6.

(Interventi di sostegno).

1. Le istituzioni pubbliche che gestisco-
no mense scolastiche e ospedaliere posso-
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no prevedere, nelle gare concernenti i
relativi servizi di fornitura, criteri di prio-
rità per l’inserimento di prodotti agroali-
mentari provenienti da operatori dell’agri-
coltura sociale.

2. In conformità alle disposizioni in
materia di mercati agricoli di vendita
diretta, di cui al decreto del Ministro
delle politiche agricole alimentari e fo-
restali 20 novembre 2007, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29
dicembre 2007, i comuni definiscono mo-
dalità idonee di presenza e di valorizza-
zione dei prodotti provenienti dall’agri-
coltura sociale, previa richiesta degli ope-
ratori del settore.

3. Gli enti pubblici territoriali e non
territoriali prevedono criteri di priorità nei
procedimenti di assegnazione di terreni
demaniali, soggetti al regime dei beni
demaniali o a vincolo di uso civico, per
favorire l’insediamento e lo sviluppo delle
attività di agricoltura sociale.

4. All’articolo 48, comma 3, lettera c),
del codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo
le parole: « della legge 8 luglio 1986,
n. 349, e successive modificazioni » sono
inserite le seguenti: « , e agli operatori
dell’agricoltura sociale accreditati ai sensi
delle disposizioni regionali vigenti ».

ART. 7.

(Istituzione dell’Osservatorio
sull’agricoltura sociale).

1. Presso il Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali è istituito,
senza nuovi o maggiori oneri per la finan-
za pubblica, l’Osservatorio sull’agricoltura
sociale, di seguito denominato « Osserva-
torio », al quale sono attribuiti i seguenti
compiti:

a) definizione di linee guida per l’at-
tività delle istituzioni pubbliche in materia
di agricoltura sociale, con particolare rife-
rimento a criteri omogenei per l’accredi-
tamento delle imprese e per il monitorag-
gio e la valutazione delle attività di agri-
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coltura sociale, alla semplificazione delle
procedure amministrative, alla proposizio-
ne di strumenti di assistenza tecnica, di
formazione e di sostegno alle imprese, alla
definizione di percorsi formativi ricono-
sciuti, all’inquadramento di modelli effi-
caci, alla messa a punto di contratti tipo
tra imprese e pubblica amministrazione;

b) monitoraggio ed elaborazione delle
informazioni sulla presenza e sullo svilup-
po delle attività di agricoltura sociale nel
territorio nazionale, anche al fine di faci-
litare la diffusione delle buone pratiche;

c) raccolta e valutazione coordinata
delle ricerche concernenti l’efficacia delle
pratiche di agricoltura sociale e loro inse-
rimento nella rete dei servizi territoriali;

d) proposizione di iniziative finaliz-
zate al coordinamento e alla migliore
integrazione dell’agricoltura sociale nelle
politiche di coesione e di sviluppo rurale;

e) proposizione di azioni di comuni-
cazione e di animazione territoriale fina-
lizzate al supporto delle iniziative delle
regioni e degli enti locali.

2. L’Osservatorio è composto da:

a) quattro rappresentanti delle
amministrazioni dello Stato, nominati
rispettivamente dal Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, dal Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, dal
Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca e dal Ministro della salute;

b) due rappresentanti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di
Bolzano, nominati dalla Conferenza per-
manente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano;

c) due rappresentanti delle organiz-
zazioni professionali e di rappresentanza
del settore agricolo designati dalle orga-
nizzazioni medesime e nominati dal Mini-
stro delle politiche agricole alimentari e
forestali;

d) due rappresentanti di organizza-
zioni del terzo settore, nominati dalla
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Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano e individuati nel-
l’ambito degli operatori già attivi nel ter-
ritorio nel settore dell’agricoltura sociale.

3. L’Osservatorio può avvalersi, per
l’espletamento dei compiti ad esso attri-
buiti, del supporto di esperti qualificati nel
settore dell’agricoltura sociale.

4. Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali provvede, con pro-
prio decreto, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, all’insediamento
dell’Osservatorio e alla definizione delle
relative modalità di organizzazione e di
funzionamento. I componenti all’Osserva-
torio non hanno diritto alla corresponsio-
ne di alcuna indennità o compenso né
rimborso spese.
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