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Quadro di riferimento generale
• Crisi vs. opportunità
• Nuovo scenario: economia dei beni comuni e relazioni di reciprocità
• Agricoltura civica e sociale attiva nuove forme di partecipazione civica

(co-governance)
• Diffusione di modelli di SOSTENIBILITA’ (economica, ambientale,

sociale)
• Centralità dei contesti territoriali locali
• Strategie in grado di riunificare le sfere di produzione, scambio,

consumo
• Trasformazione degli stili di vita individuali e collettivi
• Agricoltura come elemento cruciale capace di tessere relazioni stabili

con i bisogni



L’agricoltura civica: definizione terminologica
ed evoluzione

• 1999: viene usato da Lyson per la prima volta negli USA il
termine agricoltura civica: identifica un insieme diversificato
di imprese agricole e alimentari, fortemente integrato con le
comunità ed i sistemi agro-ecologici locali

• 2008: si afferma concetto di ECONOMIA CIVILE (Zamagni):
modello di IMPRESA MULTIFUNZIONALE, AGRICOLTURA =
BENE COMUNE, RI-LOCALIZZAZIONE

• PRINCIPIO chiave: cibo, i paesaggi, la biodiversità, il
benessere delle persone sono beni comuni

• Relazione forte e reciproca tra AGRICOLTURA e COMUNITA’
che si alimentano a vicenda



AGRICOLTURA SOCIALE

• E’ una pratica di agricoltura multifunzionale, in cui si valorizzano
le capacità di offrire servizi alla persona per la riabilitazione e
l’inclusione sociale e lavorativa di soggetti a bassa contrattualità

• ELEMENTO INNOVATIVO: legame tra produzione di cibo (beni
agricoli) all’offerta di servizi alla persona e comunità tramite:
riabilitazione e cura, formazione e inserimento lavorativo,
ricreazione e qualità della vita, educazione

• Ri-orienta le risorse locali in risposta ai bisogni della comunità
secondo una logica win-win

• Una delle soluzioni più innovative di cui tener conto nella
programmazione degli interventi del periodo 2014-2020



QUADRO NORMATIVO ITALIANO

• 18 Agosto 2015: approvazione della legge n.
141 in materia di agricoltura sociale

• La Calabria è stata la prima Regione a
legiferare più nello specifico sull’agricoltura
sociale



Dati quantitativi

• Difficoltà nel fornire stime puntuali sulla
molteplicità di pratiche innovative esistenti
(mancanza di registri specifici, emergere di
nuove esperienze…)

• L’Italia si colloca tra i primi posti dello scenario
europeo con oltre 1.000 progetti



PRATICHE DI AGRICOLTURA CIVICA: alcuni
esempi

• Mercati degli agricoltori
• Rete Genuino Clandestino (www.genuinoclandestino.it )
• Regione Toscana: mercatale di Montevarchi (www.mercatale.provincia.arezzo.it )
• Associazione Campi Aperti (www.campiaperti.org): sovranità alimentare
• Associazione terra/terra (www.terraterra.noblogs.org )  
• Rete Internazionale Mercati della terra (www.mercatidellaterra.it ): Slow Food -

biodiversità
• Rete Gas a Roma (www.gasroma.org ): informale
• La pianificazione urbana del cibo: Pisa (www.pianodelcibo.ning.com ):  ricerca-azione
• Agricoltura Civica Award: Aicare (Agenzia italiana per la campagna e l’agricoltura

responsabile ed etica – www.aicare.it )
• Progetto Hortus in fabula (www.croceviacalabria.org )
• Progetto Campagna Amica Coldiretti (www.campagnamica.it )

http://www.genuinoclandestino.it/
http://www.mercatale.provincia.arezzo.it/
http://www.campiaperti.org/
http://www.terraterra.noblogs.org/
http://www.mercatidellaterra.it/
http://www.gasroma.org/
http://www.pianodelcibo.ning.com/
http://www.aicare.it/
http://www.croceviacalabria.org/
http://www.campagnamica.it/


ALCUNE PRATICHE DI AGRICOLTURA SOCIALE

• Accanto a progetti individuali e qualificati di singole imprese e
cooperative sociali si registrano:

• collaborazioni formalizzate tra imprese e terzo settore (
www.ortietici.it)

• reti di imprese territoriali
• interi territori che si sono organizzati
• ricerche accademiche
• collaborazioni tra INEA, ISMEA e la Rete di Sviluppo Rurale

Nazionale
• Forum Agricoltura Sociale (www.forumagricolturasociale.it  )
• Rete delle Fattorie sociali (www.fatteroriesociali.it )

http://www.ortietici.it/
http://www.forumagricolturasociale.it/
http://www.fatteroriesociali.it/


Esempi concreti
• Progetto “A casa” Cuneo – www.cuneo.coldiretti.it 
• Progetto AgriTata (AT, CN, NO, TO) - www.linfasolidale.it 
• Agricopecetto  - www.agricopeccetto.it
• Azienda Agricola “La cascina del Mulino” – www.cascinadelmulino.it 
• Cascina Praie – www.cascinapraie.it 
• Azienda Agricola La Piemontesina - www.lapiemontesina.it 
• Cavoli nostri – www.cavolinostri.it 
• Azienda agricola Bussolino Gilberto & Co. – www.naturarte.it 
• Azienda individuale Andi Fausto (PV) – www.andifausto.com 
• Cooperativa Capodarco (Roma) – www.agricolturacapodarco.it 
• Azienda Agricola BioColombini (PI) – www.biocolombini.com 
• La Fattoria Sociale Fuori di zucca (CE) – www.fuoridizucca.it 
• Azienda Arvaia (BO) – www.arvaia.it 
• Friarielli Ribelli (NA)  - www.friarielliribelli.blogspot.com 
• Arcipelago Sagarote (CS) – www.arcipelagosagarote.blogspot.com 
• Valle del Marro/Libera Terra (RC)
• La cooperativa di Comunità Terre Normanne (VV)
• Il consorzio Terre del sole (RC) – www.consorzioterredelsole.it 
• La cooperativa sociale AGRAMA (CZ)
• L’arca di Noè (CS) - www.arcadinoe.it 
• La cooperativa Il segno (CS) – www.ilsegnocoop.alltervista.org 
• Comunità Progetto Sud- Le agricole (CZ)
• Cooperativa Sociale I fiori di farfara (CS)
• Orto migrante società agricola (CS) – www.lakasbah.eu 

http://www.cuneo.coldiretti.it/
http://www.linfasolidale.it/
http://www.agricopeccetto.it/
http://www.cascinadelmulino.it/
http://www.cascinapraie.it/
http://www.lapiemontesina.it/
http://www.cavolinostri.it/
http://www.naturarte.it/
http://www.andifausto.com/
http://www.agricolturacapodarco.it/
http://www.biocolombini.com/
http://www.fuoridizucca.it/
http://www.arvaia.it/
http://www.friarielliribelli.blogspot.com/
http://www.arcipelagosagarote.blogspot.com/
http://www.consorzioterredelsole.it/
http://www.arcadinoe.it/
http://www.ilsegnocoop.alltervista.org/
http://www.lakasbah.eu/


CONCLUSIONI
• Esistenza di soggetti sociali (agricoltori, contadini, cittadini-consumatori, istituzioni)

interessati a creare uno spazio economico che non si pone in contraddizione con lo
spazio sociale e civile

• Obiettivi economici perseguiti con regole, valori sociali ed etici condivisi
• Costruzione di reti generatrici di nuove conoscenze e portatrici di maggiore resilienza
• Nuove modalità di confronto e dialogo tra economia, società civile, istituzioni e

politica
• Cambiamento del modo di convivere e attivazione di relazioni per fini e progetti

comuni
• Il cittadino opera con le istituzioni locali nella programmazione degli interventi
• Nuove pratiche inclusive di welfare locale partecipato
• Sostenibilità agro-alimentare territoriale come strumento di supporto alle politiche di

sviluppo sostenibile ed implementazione di policies
• Nuovo paradigma di sviluppo rurale: Sostenibilità Economica, Sostenibilità sociale,

Sostenibilità Ecologica



In sintesi

• Il mondo contadino non ha mai separato
l’economia dalle relazioni sociali

• I giovani devono imparare dai contadini a
sviluppare valori di reciprocità e mutuo-aiuto

• Il passato non come memoria ma come
innovazione in cui la tutela del paesaggio che
abitiamo significa assunzione di responsabilità 
nel presente per costruire il futuro
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