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Agricolture civili 
le pratiche di Agricoltura Sociale (AS)  

 
presentano una pluralità di forme che dipendono 

 
 

sono civili perché producono beni relazionali 
(gratuità e reciprocità), tutelano i beni comuni e 
riducono le ingiustizie sociali, mediante attività in cui 
il profitto più che un obiettivo, è un indicatore di 
efficienza e di economicità 



 
Le forme di AS 

 
Forme 

imprenditoriali 

 
Forme di 

cittadinanza 
attiva 



Le forme 
imprenditoriali 

 
 

 
 

 
1. impresa agricola for 

profit e a responsabilità 
sociale;  

2. cooperativa agricola; 
3. cooperativa sociale 

agricola; 
4. impresa sociale che 

agricola   



 
 

Le forme 
di cittadinanza 

attiva 
 

 (agricolture che 
pongono al centro 
il cittadino attivo e 
non mero fruitore 
o consumatore  di 

beni e servizi) 
 
 

 
 
orti sociali 
centri ippici con 
finalità riabilitative 
asinerie 

 
attività su terreni in 
luoghi di cura, carceri, 
comunità terapeutiche 
 

 



Innovazione sociale 
 

introduzione di forme di produzione,  
di scambio e di consumo, capaci di 
rispondere a nuovi bisogni sociali, 

mediante un cambiamento  
delle relazioni tra le persone 



 
nella società civile 

induce  
i soggetti coinvolti 

alla relazionalità responsabile  
e alla cittadinanza attiva 



La co-opetition come nuovo 
modello di sostenibilità economica  

è un modello competitivo (non più 
posizionale) che si fonda sul mutuo 
vantaggio nello scambio di mercato 
 
la nuova ruralità (rurbanizzazione, 
consumATTORI, comunità di cibo) moltiplica 
la sua  capacità  di migliorare la  

 
 



 
nella pubblica amministrazione 

induce 
le strutture coinvolte  

a collaborare tra settori diversi,  
ad acquisire la competenza partecipativa  

e ad affermare la cultura  
(dalla 

concessione alla sussidiarietà) 



 
 il capitale sociale dei territori rurali 

 
Il capitale sociale di un territorio è  
costituito dalle istituzioni, le relazioni, gli  
atteggiamenti e i valori che governano i  
rapporti fra le persone e contribuiscono  
allo sviluppo economico 

 
       



La partecipazione delle fattorie sociali 
ai bandi dei PSR  

Le adesioni sono state generalmente scarse 
 

Le richieste di finanziamento sono risultate  
relativamente più consistenti nelle Regioni  
dove si erano svolte attività di animazione  

e formazione (Toscana e Lazio) 
 
 



Motivi della bassa 
partecipazione ai bandi  

a)  
b)

nei Poli Urbani 
c) impossibilità di accedere in modo integrato 

 
d) estrema difficoltà ad attuare forme di 

intervento territoriale (come le PIT) 
e) insufficiente programmazione di attività di 

animazione e formazione 



Raccomandazioni per la 
programmazione 2014-2020 

 

miglioramento del capitale sociale e 
 

 
riconoscere la specificità delle 
agricolture urbane e periurbane 
sostenere la costruzione delle reti di AS  

 


