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Il ruolo dell’agricoltura socialeIl ruolo dell agricoltura sociale 

nella multifunzionalità delle aziende agricole
cos’è l’agricoltura sociale?
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 vantaggi

 difficoltà 
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L’AGRICOLTURA AI NOSTRI
GIORNI…

FUNZIONI…

FUNZIONE 
TRADIZIONALMENTE ECONOMICHE

PRODUTTIVISTICA

CULTURALI, 
RICREATIVE

SOCIALI
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Le aree rurali, soprattutto quelle interne, sono 
caratterizzate da 

AZIENDE DI PICCOLE DIMENSIONI
operanti in diversi settori

Quali possibilità di sviluppo?Quali possibilità di sviluppo?
multifunzionalità
diversificazione
pluriattivitàpluriattività



Concetto Unità di analisi Definizione
Utilizzazione delle risorse dell’impresa per 

Multifunzionalità
Impresa 
agricola

produzioni agricole e non-market outputs (es. 
paesaggio, agriturismo, conservazione in situ di 
biodiversità, certificazioni di qualità, etc.), q , )

Diversificazione
Impresa rurale 

(agricola e non)
Utilizzazione delle risorse dell’impresa per 
produzioni agricole e non (es energia daDiversificazione (agricola e non) produzioni agricole e non (es. energia da 
fotovoltaico, turismo rurale, etc.)

Pluriattività Impresa 
familiare

Utilizzazione delle risorse della famiglia 
nell’unità di produzione agricola e all’esternofamiliare nell unità di produzione agricola e all esterno

Pluriattività
Uno o più membri della famiglia dell’imprenditore anno a la orare all’esterno dell’a iendaUno o più membri della famiglia dell’imprenditore vanno a lavorare all’esterno dell’azienda, 
come lavoratori autonomi o dipendenti, per svolgere attività agricole e non.

Scelta per Reddito prodotto da impresa agricola familiareScelta per 
massimizzare 
REDDITO FAMIGLIA =

p p g

Redditi da occupazione in altre attività

Valore eventuali beni pubblici prodotti da famiglia
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Cfr. L. Aguglia, R. Henke, C. Salvioni, Agricoltura multifunzionale. Comportamenti e strategie imprenditoriali alla 
ricerca della diversificazione,INEA



Diversificare? 
…incrementare la gamma di produzioni di un’azienda agricola

 Aziende didattiche
C ? Mi i

 Fattorie didattiche

 Percorsi didattici

Come? Microimpresa

 Agricoltura sociale
 Agriturismo  Percorsi didattici

 Laboratori del gusto
 Onoterapia

 Pet-therapy

 Agriturismo

 Itinerari rurali

 Aromaterapia

 Ciclismo, mountain 

Pet therapy

 Attività venatorie



 Prodotti Bio e di 

Qualità

biking

 Sport e attività

 Itticoltura

 Elicicoltura
 Vendita diretta

 GAS Sport e attività 

ricreative
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 Energie rinnovabili
 GAS



Aziende e Fattorie 
d d hdidattiche

aziende agricole e/o zootecniche che, 
oltre all’attività produttiva tradizionale, 
offrono, in un’ottica di 
multifunzionalità servizi allamultifunzionalità, servizi alla 
collettività promuovendo la scoperta
e la conoscenza: 
dell’ambiente rurale 
dell’origine degli alimenti 
di tecniche di lavorazione deidi tecniche di lavorazione dei 

prodotti tipici nel rispetto 
dell’ambiente e del territorio 
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C ’è l’ i lt i l ?Cos’è l’agricoltura sociale?

Insieme di attività che coniugano

la presenza p
di gruppi di persone

(familiari e non)
operanti

le risorse
dell’agricoltura

e delle altreoperanti 
nelle aree rurali

economie rurali
SCOPO:

PROMUOVERE

inclusione sociale servizi
alla personae lavorativa

delle fasce deboli 
della popolazione

alla persona
(educativi,
terapeutici

i bilit ti i)
7

della popolazione e riabilitativi)



Altre definizioni…

“insieme di attività, esperienze, programmi ed interventi, nei quali 
vengono condotte attività agricole , di coltivazione, di allevamento
o di trasformazione di prodotti agroalimentari, che coinvolgono 
attivamente fasce deboli della popolazione” (Senni 2004)attivamente fasce deboli della popolazione  (Senni, 2004)

“T di i i ti ” i t d d lli di i i tt l t“Tradizione innovativa” …introduce modelli diversi rispetto al passato

• Inserite in tessuto 
sociale, costruiscono 
relazioni significative;

• offre nuove 
opportunità 
professionali, 

d l

• offre al welfare 
italiano occasione 
di cambiare

• Maggiore competitività 
perché offrono prodotti 
con connotato etico e 

i l i i t d i

garantendo al 
territorio rurale la 
possibilità di 

il i t t

impianto generale 
e tipologia di 
servizi socio-
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sociale riconosciuto dai 
consumatori

sviluppo orientato a 
dimensione etica

sanitari



Sviluppo verso 3 
direzioni:

1) Crescita di realtà agricole 
(cooperative sociali, ma anche 2) Presenza di imprese che 
imprese piccole e medio-grandi)
che offrono servizi di inclusione 
sociale e lavorativa, inserendo 

offrono veri e propri servizi 
terapeutici e riabilitativi per 
soggetti con patologie o 

nel proprio staff persone con 
problematiche di diverso tipo

problematiche specifiche

3) Consolidarsi di “fattorie del benessere”
luoghi in cui, accanto a prodotti di qualità (spesso biologici e in gran parteluoghi in cui, accanto a prodotti di qualità (spesso biologici e in gran parte 
disponibili direttamente in azienda), vengono offerti attività e servizi al 
fine di rispondere al bisogno della popolazione urbana di rigenerarsi a 
contatto con la natura attraverso percorsi di fruizione dei beni offerti
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contatto con la natura, attraverso percorsi di fruizione dei beni offerti 
dall’azienda (es. terapia del paesaggio…)



Obiettivo:

generare benefici a soggetti deboli o a bassa contrattualità

1 Terapia e riabilitazione 2 Inserimento lavorativo1. Terapia e riabilitazione 2. Inserimento lavorativo

3. Educazione e formazione
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1. Terapia e riabilitazione

– attività terapeutiche: pet therapy, onoterapia
– terapie orticolturali: per disabili mentali, psichici e fisici, 

ff tti d t l i i hi t i haffetti da patologie psichiatriche
– riabilitazione, ospitalità, integrazione sociale: per anziani, 

persone non autosufficienti tossicodipendenti alcolistipersone non autosufficienti, tossicodipendenti, alcolisti, 
traumatizzati psichici (minori e donne sottoposti a violenza), 
ex detenuti
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2. Inserimento lavorativo

inserimento lavorativo e/o formazione: disabili psico-fisici– inserimento lavorativo e/o formazione: disabili psico fisici 

– aziende carcerarie: ambiente aperto e nuove  professionalità
(es. Carcere di Siracusa: “Dolci evasioni”)

iniziative su terreni agricoli confiscati alla mafia:– iniziative su terreni agricoli confiscati alla mafia: 
cooperative sociali di giovani disoccupati, compresi 
disabili fisici o psichici

13

(es. “Libera Terra”)



Sabato 16 giugno 2012

Il ruolo dell’agricoltura sociale
Le cooperative del circuito Libera 

Terra MediterraneoIl ruolo dell agricoltura sociale 

nella multifunzionalità delle aziende agricole
cos’è l’agricoltura sociale?

Terra Mediterraneo
LIBERA TERRA cos è l agricoltura sociale?

cosa significano multifunzionalità e 

diversificazione?

 vantaggi

 difficoltà 

MEDITERRANEO è un 
consorzio, ONLUS, che 

obiettivi esperienze in Siciliaraggruppa cooperative 
sociali di Libera Terra

Venerdì 22 giugno 2012

L’agricoltura sociale 

Sabato 23 giugno 2012

Progettare attività di 
Cooperativa Beppe Montana - Libera Terra Lentini (SR)

in Europa e in Italia
 Esperienze in Europa

agricoltura sociale
Come si progettano iniziative di 

Cooperativa Beppe Montana Libera Terra, Lentini (SR) 

Cooperativa Lavoro e non solo- Libera Terra, Corleone (PA)

Cooperativa Pio La Torre - Libera Terra, San Giuseppe Jato (PA)
normativa europea

 normativa italiana e regionale 

ruolo e attività della rete fattorie

agricoltura sociale…
Cooperativa Pio La Torre Libera Terra, San Giuseppe Jato (PA)

Cooperativa Placido Rizzotto - Libera Terra, San Giuseppe Jato (PA)

Cooperativa Rosario Livatino - Libera Terra, Naro (AG)ruolo e attività della rete fattorie     

sociali - italiana e siciliana

p , ( )

Cooperativa Liberamente - Libera Terra, Partinico (PA)



3 Educazione – attività in aziende agricole: per studenti con 3. Educazione
e formazione

g p
difficoltà di apprendimento o problemi sociali, 
fondate su accordi fra istituzioni scolastiche ed 
agricoltori

–fattorie didattiche: per sperimentare mondo rurale 
e cicli produttivi naturali

attività culturali: in generale per far riscoprire a– attività culturali: in generale, per far  riscoprire a 
studenti e cittadini valori e tradizioni contadine
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Innovazione vantaggiosa per tutti
soggetti a bassa contrattualità, in generale per tutte le persone: 
‐ accresce le possibilità di inclusione sociale e/o lavorativa
‐ offre nuove opportunità professionalioffre nuove opportunità professionali
‐ possibilità di sperimentare nuove forme di vita, di produzione e di 

consumo per dare un senso alla propria vita

territori rurali: - accresce attrattività e competitività, diffusione 
reputazione

azienda agricola: - valorizza risorse altrimenti inutilizzate
qualifica meglio la sua attività sul territorio- qualifica meglio la sua attività sul territorio

- stabilisce legami con la comunità locale, per 
ragioni di impegno civile ed etico
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Beneficiari

Fasce deboli della popolazione
anziani in difficoltà
persone in stato di disagio sociale (ex detenuti ex prostitute )persone in stato di disagio sociale (ex detenuti, ex prostitute...)
minori (in età lavorativa) in situazioni di difficoltà familiare 
soggetti svantaggiati per disabilità psico-motorie
t i di d ti l li titossicodipendenti e alcolisti 
invalidi fisici, psichici e sensoriali
ex degenti di istituti psichiatricig p
soggetti in trattamento psichiatrico
condannati ammessi a misure alternative alla detenzione 
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Soggetti coinvolti

Aziende agricole private
Stato

Aziende agricole private
(Aziende e fattorie didattiche)
Altre aziende

Tecnici
Ricercatori
Liberi professionisti

Regioni

(fattorie del benessere)
Coop Sociali:

A (Agricoltura  = strumento 

Liberi professionisti
Animatori sociali
Amministratori

Comuni,

di cura - es. terapie “verdi”)
B (Agricoltura = attività

principale per l’inserimento
in grado di contribuireCo u ,

ASL,
Scuole

principale per l inserimento 

lavorativo)
Associazioni
G A S

alla riqualificazione dei
sistemi
socio-assistenzialiG.A.S.

Gruppi di volontariato
Imprese

socio assistenziali
e socio-sanitari

18



Attività di Agricoltura Socialeg

Lavori Aziendali Attività laboratoriale

Attività con le piante (es. Ortoterapia) Attività con gli animali (es. Onoterapia)
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Valorizzare le tradizioni
- lavori artigianalilavori artigianali

- prodotti tipici locali

Cartedda
trasformare , dare identità 

precisa/comunicare identità, 
k ti i limarketing, commercializzare

…valore anche per l’A.S.

Cufinu

Canceddi



Sabato 16 giugno 2012

Il ruolo dell’agricoltura sociale
Singole esperienze di A.S. poco conosciute 

a livello regionaleIl ruolo dell agricoltura sociale 

nella multifunzionalità delle aziende agricole
cos’è l’agricoltura sociale?

a livello regionale…

cos è l agricoltura sociale?

cosa significano multifunzionalità e 

diversificazione?

 vantaggi

 difficoltà 

Difficile orientarsi per 
operatori agricoli o sociali

obiettivi esperienze in Sicilia

• Tante le variabili e le possibilità
Venerdì 22 giugno 2012

L’agricoltura sociale 

Sabato 23 giugno 2012

Progettare attività di 

p

• Difficoltà legate anche alla progettazione di relazioni e interazioni tra

persone aziende istituzioni e diversi soggetti di un territorio
in Europa e in Italia

 Esperienze in Europa

agricoltura sociale
Come si progettano iniziative di 

persone, aziende, istituzioni e diversi soggetti di un territorio

• Difficoltà di dialogo tra Agricoltura e Servizi sociali e sanitari

• Eccessiva parcellizzazione e scarsa propensione a interagire enormativa europea

 normativa italiana e regionale 

ruolo e attività della rete fattorie

agricoltura sociale…• Eccessiva parcellizzazione e scarsa propensione a interagire e

collaborare tra ambiti e discipline diverse
ruolo e attività della rete fattorie     

sociali - italiana e siciliana



Sabato 16 giugno 2012

Il ruolo dell’agricoltura sociale

Iniziative di Agricoltura Sociale in 
EuropaIl ruolo dell agricoltura sociale 

nella multifunzionalità delle aziende agricole
cos’è l’agricoltura sociale?

Europa

cos è l agricoltura sociale?

cosa significano multifunzionalità e 

diversificazione?

 vantaggi

 difficoltà 

obiettivi esperienze in Sicilia

Venerdì 22 giugno 2012

L’agricoltura sociale 

Sabato 23 giugno 2012

Progettare attività di 

in Europa e in Italia
 Esperienze in Europa

agricoltura sociale
Come si progettano iniziative di 

normativa europea

 normativa italiana e regionale 

ruolo e attività della rete fattorie

agricoltura sociale…

ruolo e attività della rete fattorie     

sociali - italiana e siciliana



Sabato 16 giugno 2012

Il ruolo dell’agricoltura sociale

Iniziative di Agricoltura Sociale in 
ItaliaIl ruolo dell agricoltura sociale 

nella multifunzionalità delle aziende agricole
cos’è l’agricoltura sociale?

Italia
•437 aziende al 2013cos è l agricoltura sociale?

cosa significano multifunzionalità e 

diversificazione?

 vantaggi

 difficoltà 
•Rete Fattorie Sociali Italia (aderiscono circa 60 associazioni)

•Forum nazionale agricoltura sociale
obiettivi esperienze in Sicilia

•Forum nazionale agricoltura sociale

Venerdì 22 giugno 2012

L’agricoltura sociale 

Sabato 23 giugno 2012

Progettare attività di 

in Europa e in Italia
 Esperienze in Europa

agricoltura sociale
Come si progettano iniziative di 

normativa europea

 normativa italiana e regionale 

ruolo e attività della rete fattorie

agricoltura sociale…

ruolo e attività della rete fattorie     

sociali - italiana e siciliana



Sabato 16 giugno 2012

Il ruolo dell’agricoltura sociale
Leggi Regionali per l’Agricoltura Sociale

Il ruolo dell agricoltura sociale 

nella multifunzionalità delle aziende agricole
cos’è l’agricoltura sociale?•Toscana, Legge Regionale 26 febbraio 2010, n. 24, “Disposizioni incos è l agricoltura sociale?

cosa significano multifunzionalità e 

diversificazione?

 vantaggi

 difficoltà 
materia di agricoltura sociale”.

•Abruzzo, Legge Regionale 6 luglio 2011, n. 18, “Disposizioni in
obiettivi esperienze in Sicilia

Abruzzo, Legge Regionale 6 luglio 2011, n. 18, Disposizioni in

materia di agricoltura sociale”.

Campania Legge Regionale 30 marzo 2012 n 5 “Norme in
Venerdì 22 giugno 2012

L’agricoltura sociale 

Sabato 23 giugno 2012

Progettare attività di 

•Campania, Legge Regionale 30 marzo 2012 n. 5, Norme in

materia di agricoltura sociale e disciplina delle fattorie e degli orti

in Europa e in Italia
 Esperienze in Europa

agricoltura sociale
Come si progettano iniziative di 

sociali”.

•Veneto, Legge Regionale 28 giugno 2013, n. 14, “Disposizioni in
normativa europea

 normativa italiana e regionale 

ruolo e attività della rete fattorie

agricoltura sociale…materia di agricoltura sociale”.

•Liguria, Legge Regionale 21 novembre 2013 n. 36, “Disposizioni inruolo e attività della rete fattorie     

sociali - italiana e siciliana

g gg g p

materia di agricoltura sociale”.



Sabato 16 giugno 2012

Il ruolo dell’agricoltura sociale
Proposte di legge

Il ruolo dell agricoltura sociale 

nella multifunzionalità delle aziende agricole
cos’è l’agricoltura sociale?•Sardegna, Proposta di Legge n. 269 del 22 marzo 2011,cos è l agricoltura sociale?

cosa significano multifunzionalità e 

diversificazione?

 vantaggi

 difficoltà 

Sardegna, Proposta di Legge n. 269 del 22 marzo 2011,

“Disposizioni in materia di economia sociale in ambito rurale”.

•Sicilia Disegno di Legge n 350 del 9 aprile 2013 Agricoltura
obiettivi esperienze in Sicilia

•Sicilia, Disegno di Legge n. 350 del 9 aprile 2013, Agricoltura

Sociale

Venerdì 22 giugno 2012

L’agricoltura sociale 

Sabato 23 giugno 2012

Progettare attività di 

•Lazio, Proposta di Legge n. 14 del 17 aprile 2013, “Norme in

materia di agricoltura sociale”.

in Europa e in Italia
 Esperienze in Europa

agricoltura sociale
Come si progettano iniziative di 

•Lombardia, Proposta di Legge n. 23 del 10 giugno 2010,

“Disposizioni in materia di agricoltura sociale”.
normativa europea

 normativa italiana e regionale 

ruolo e attività della rete fattorie

agricoltura sociale…

ruolo e attività della rete fattorie     

sociali - italiana e siciliana



Sabato 16 giugno 2012

Il ruolo dell’agricoltura sociale
Altre normative sull’Agricoltura Sociale

Il ruolo dell agricoltura sociale 

nella multifunzionalità delle aziende agricole
cos’è l’agricoltura sociale?

In leggi relative alla multifunzionalità dell’agricoltura
cos è l agricoltura sociale?

cosa significano multifunzionalità e 

diversificazione?

 vantaggi

 difficoltà 
•Calabria, L. R. 30 aprile 2009, n. 14, “Nuova disciplina per l'esercizio
dell'attività agrituristica, didattica e sociale nelle aziende agricole
M h L R 14 b 2011 21 “Di i i i i li iobiettivi esperienze in Sicilia•Marche, L. R. 14 novembre 2011, n. 21, “Disposizioni regionali in

materia di multifunzionalità dell'azienda agricola e diversificazione in
agricoltura”.

Venerdì 22 giugno 2012

L’agricoltura sociale 

Sabato 23 giugno 2012

Progettare attività di 

In leggi relative all’agriturismo

•Emilia Romagna, L. R. 31 marzo 2009, n. 4, “Disciplina dell’agriturismo
in Europa e in Italia

 Esperienze in Europa

agricoltura sociale
Come si progettano iniziative di 

g , , , p g
e della multifunzionalità delle aziende agricole”.

In disposizioni che normano le fattorie didattiche
normativa europea

 normativa italiana e regionale 

ruolo e attività della rete fattorie

agricoltura sociale…
In disposizioni che normano le fattorie didattiche

•Friuli Venezia Giulia, D.P. Regione del 22 gennaio 2010, n.
07/Pres “Regolamento disciplinante i requisiti i criteri e le modalità perruolo e attività della rete fattorie     

sociali - italiana e siciliana
07/Pres., Regolamento disciplinante i requisiti, i criteri e le modalità per
l'ottenimento della qualifica di Fattoria Didattica e/o Sociale in attuazione
dell'art. 23 della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18”.



Sabato 16 giugno 2012

Il ruolo dell’agricoltura sociale
Gli stakeholders dell’A.S.

Il ruolo dell agricoltura sociale 

nella multifunzionalità delle aziende agricole
cos’è l’agricoltura sociale?Professionalità agricolecos è l agricoltura sociale?

cosa significano multifunzionalità e 

diversificazione?

 vantaggi

 difficoltà 
Aziende e Cooperative agricole
Agronomi per la progettazione delle aree verdi annesse alle 

Professionalità agricole…

obiettivi esperienze in Sicilia

i li

g p p g
strutture di cura
Esperti in attività di terapie con piante e animali
Uffici Regionali iVenerdì 22 giugno 2012

L’agricoltura sociale 

Sabato 23 giugno 2012

Progettare attività di 

… e socialiUffici Regionali

A.S.P.
Una carta vincente:

La Rete
in Europa e in Italia

 Esperienze in Europa

agricoltura sociale
Come si progettano iniziative di 

Cooperative sociali
Assistenti sociali e operatori socio-sanitari
Educatori professionali

La Rete

normativa europea

 normativa italiana e regionale 

ruolo e attività della rete fattorie

agricoltura sociale…
p

Psicologi
Psicoterapeuti
Sociologiruolo e attività della rete fattorie     

sociali - italiana e siciliana

Sociologi
Altre specializzazioni (es. onoterapeuti, arteterapeuti, etc..



La “Rete Fattorie Sociali - Sicilia”
Associazione regionale di persone fisiche (coinvolte a vario titolo in 

i di A S ) di i i iesperienze di A.S.) e di organizzazioni

28



Sabato 16 giugno 2012

Il ruolo dell’agricoltura sociale
Aziende aderenti alla Rete delle Fattorie Sociali in 

SiciliaIl ruolo dell agricoltura sociale 

nella multifunzionalità delle aziende agricole
cos’è l’agricoltura sociale?

Sicilia

Altro Totale Retecos è l agricoltura sociale?

cosa significano multifunzionalità e 

diversificazione?

 vantaggi

 difficoltà 
Provincia

Aziende 
Agricole e/o   

Agrituristiche

Altro 
(trasformatori, 

strutture 
ricettive, etc.)

Totale 
Imprese 
agricole

Associazioni 
aderenti alla 

Rete

Totale Rete 
Fattorie 
Sociali 
Sicilia

Variazione 
%         

2014/2013

obiettivi esperienze in Sicilia
, )

AG 2 0 2 0 2 0,0
CL 2 0 2 3 5 150,0

16 3 19 18 37 12 1
Venerdì 22 giugno 2012

L’agricoltura sociale 

Sabato 23 giugno 2012

Progettare attività di 

CT 16 3 19 18 37 12,1
EN 2 1 3 0 3 200,0
ME 5 0 5 1 6 0,0

in Europa e in Italia
 Esperienze in Europa

agricoltura sociale
Come si progettano iniziative di 

PA 11 1 12 6 18 12,5
RG 2 1 3 0 3 50,0
SR 4 1 5 0 5 0,0
normativa europea

 normativa italiana e regionale 

ruolo e attività della rete fattorie

agricoltura sociale…TP 2 1 3 0 3 200,0
Totale 46 8 54 28 82 20,6

ruolo e attività della rete fattorie     

sociali - italiana e siciliana
Fonte: Rete Fattorie Sociali Sicilia, 2014



Sabato 16 giugno 2012

Il ruolo dell’agricoltura sociale
Aziende agricole e agrituristiche aderenti alla 

Rete Fattorie Sociali SiciliaIl ruolo dell agricoltura sociale 

nella multifunzionalità delle aziende agricole
cos’è l’agricoltura sociale?

Rete Fattorie Sociali Sicilia

Aziende A i d Aziende Azienda 
it i ti T i Pcos è l agricoltura sociale?

cosa significano multifunzionalità e 

diversificazione?

 vantaggi

 difficoltà 

Provincia Agricole e/o   
Agrituristiche

Aziende 
Biologiche Didattiche 

accreditate

agrituristica 
accreditata 
(L.R. 25/94)

Terreni 
confiscati

Presenza 
animali

obiettivi esperienze in SiciliaAG 2 2 2 1 2

CL 2 2 0 0 1

CT 19 10 1 0 1 5
Venerdì 22 giugno 2012

L’agricoltura sociale 

Sabato 23 giugno 2012

Progettare attività di 

CT 19 10 1 0 1 5

EN 3 1 0 1 1

ME 5 1 1 2 3

in Europa e in Italia
 Esperienze in Europa

agricoltura sociale
Come si progettano iniziative di 

PA 12 6 4 4 3 5

RG 3 1 0 0 0

SR 5 0 1 2 2normativa europea

 normativa italiana e regionale 

ruolo e attività della rete fattorie

agricoltura sociale…SR 5 0 1 2 2

TP 3 0 2 2 2

Totale 54 23 11 12 4 21ruolo e attività della rete fattorie     

sociali - italiana e siciliana

Totale

Fonte: Rete Fattorie Sociali Sicilia, 2014
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PSR 2014PSR 2014--20202020

Misura  16  Cooperazione

20072007--20132013
Misura 124

16.7 sostegno per strategie di sviluppo locale di tipo 
non partecipativo su a

Cooperazione per lo sviluppo di
nuovi prodotti, processi e
tecnologie nei settori agricolo e
li t i ll f t l

16.8 sostegno alla stesura di piani di gestione 
forestale o di strumenti equivalenti 

16 9 sostegno per la diversificazione delle attivitàalimentare, e in quello forestale 16.9 sostegno per la diversificazione delle attività 
agricole in attività riguardanti l’assistenza 
sanitaria, l’integra‐ zione sociale, l’agricoltura 
sostenuta dalla comunità e l’educazionesostenuta dalla comunità e l educazione 
ambientale e alimentare 

FA 1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 4a, 5c, 6a,6b



Misura 16 Misura 16 
Sottomisura 16 9Sottomisura 16 9Sottomisura 16.9Sottomisura 16.9

Promuove progetti di cooperazione volti a realizzare e trasferire innovazione, rientranti anche
nella categoria della c.d. “agricoltura sociale”. Si prevede, quindi, di sostenere azioni dig g p q
cooperazione finalizzate a utilizzare il mondo agricolo per finalità sociali, terapeutiche,
educative, inclusive e riabilitative, anche al fine di offrire nuove opportunità di reddito alle
famiglie agricole. L’attuazione di tali progetti prevede il coinvolgimento di agricoltori, psicologi,
terapeuti animatori sociali liberi professionisti ecc e di Comuni ASL istituti scolasticiterapeuti, animatori sociali, liberi professionisti, ecc., e di Comuni, ASL, istituti scolastici,
cooperative sociali e altri gestori del territorio.
In tal modo, si intende:
- valorizzare il capitale umano dei territori rurali, sostenendo e implementando reti capaci di
promuovere progetti innovativi con finalità sociali, ricreative, turistiche e ambientali;
- curare e riqualificare il verde e valorizzare gli spazi naturali;
- agricoltura urbana e periurbana (ad esempio orti urbani);

implementare la qualità dei servizi essenziali per le popolazioni rurali al fine di migliorare la- implementare la qualità dei servizi essenziali per le popolazioni rurali, al fine di migliorare la
vivibilità e la qualità della vita nelle zone rurali, favorendo la permanenza della popolazione in
tali zone.
La diversificazione delle attività agricole avrà ricadute, quindi, sia all’interno delle aziende che
nei centri abitati delle aree rurali migliorarandone l’attrattività e sostenendo la rete di servizi
essenziali per l’economia e per la popolazione rurale tramite l’attivazione di reti di rapporti
economici e sociali con soggetti operanti al di fuori del settore agroalimentare.
I beneficiari della presente sottomisura dovranno promuovere la diffusione dell’innovazione inI beneficiari della presente sottomisura dovranno promuovere la diffusione dell innovazione, in
modo da innescare anche processi di emulazione da parte di soggetti potenzialmente
interessati.



Beneficiari dellaBeneficiari della
Sottomisura 16 9Sottomisura 16 9Sottomisura 16.9Sottomisura 16.9

I beneficiari ammissibili sono:
- Gruppi di Cooperazione (G.C.) tra almeno due soggetti compresi tra operatori delGruppi di Cooperazione (G.C.) tra almeno due soggetti compresi tra operatori del
settore agricolo, del settore forestale e della filiera alimentare nell’Unione Europea,
e altri soggetti che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi e delle priorità
della politica di sviluppo rurale (tra cui le associazioni di produttori, le cooperative ep pp ( p , p
le organizzazioni interprofessionali);
- poli e reti di nuova costituzione; per “polo” si intende un raggruppamento di
almeno due imprese indipendenti (start-up, piccole, medie e grandi imprese nonché
organismi di consulenza e/o organizzazioni di ricerca) concepito per stimolare
l’attività economica promuovendo le interazioni, la condivisione di installazioni e lo
scambio di conoscenze e competenze e contribuendo in maniera effettiva al
trasferimento di conoscenze, creazione di reti e la diffusione delle informazioni tra le
imprese del gruppo (art. 35, par. 1, lett b); il termine “rete” ha una portata più ampia,
riferendosi a raggruppamenti di almeno due soggetti che possono intraprendere

i i di tt iù l t d t ib i d i d ttiazioni di carattere più generale, potendo contribuire, ad esempio, ad attivare
meccanismi di disseminazione delle innovazioni lungo le filiere e di emulazione tra
imprenditori;

gruppi operativi (G O ) del PEI come definiti nell’ambito della sottomisura 16 1 e- gruppi operativi (G.O.) del PEI, come definiti nell’ambito della sottomisura 16.1 e
dell’art. 56 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.



PSR 2014PSR 2014--20202020

20072007--20132013
Misura 413

Attuazione di strategie di sviluppo

Misura  19  Sostegno allo sviluppo locale Leader 
(sviluppo locale di tipo partecipativo) 
19 1 sostegno preparatoriog pp

locale - Qualità della
vita/diversificazione

 Misura 421
Cooperazione interterritoriale

19.1 sostegno preparatorio
19.2 sostegno all’esecuzione degli interventi 

nell’ambito della strategia SLTP 
Cooperazione interterritoriale,
interregionale, transnazionale

 Misura 431
Gestione dei Gruppi di Azione

19.3 preparazione e realizzazione delle attività 
di cooperazione del gruppo di azione 
localepp

Locale, acquisizione di
competenze e animazione

locale 
19.4 sostegno per i costi di gestione e 

animazione
FA P6



Ambiti tematici dei PSL LEADER (Ambiti tematici dei PSL LEADER (maxmax 3)3)
Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi localiSviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali
(agro‐alimentari, forestali, artigianali e manifatturieri);
Sviluppo della filiera dell’energia rinnovabile (produzione e risparmio
energia);
Turismo sostenibile;
Cura e tutela del paesaggio dell’uso del suolo e della biodiversitàCura e tutela del paesaggio, dell uso del suolo e della biodiversità
(animale e vegetale);
Valorizzazione di beni culturali e patrimonio artistico legato alValorizzazione di beni culturali e patrimonio artistico legato al
territorio;
Accessibilità ai servizi sociali;
Valorizzazione e gestione delle risorse ambientali e naturali;
Inclusione sociale di specifici gruppi svantaggiati e/o marginali;
Legalità e promozione sociale nelle aree ad alta esclusione socialeLegalità e promozione sociale nelle aree ad alta esclusione sociale.



G iG iGrazie per 
l’attenzione
Grazie per 

l’attenzionel attenzionel attenzione

Giovanni Dara Guccione
daraguccione@inea.itg @
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