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AGRICOLTURA SOCIALE 

POLITICHE  

DELL’AGRICOLTURA 

POLITICHE  

DEL LAVORO 

POLITICHE  

DEL SOCIALE 

FENOMENO DI INTEGRAZIONE  TRA 
= 

PER IL TERRITORIO 



Gruppo di lavoro composto da 

tecnici ed esperti in materia di 

agricoltura sociale o solidale 

Dirigente Sezione  

non autosufficienza 

Dirigente Sezione 

Lavoro 

Dirigente Sezione 

Agroambiente 

4 rappresentanti delle 

associazioni professionali 

agricole  

5 Rappresentanti delle 

A-Ulss 1 rappresentante 

dell’ANCI 

3 rappresentanti di 

associazioni costituite tra 

imprese agricole e altri 

soggetti operanti in 

ambito del sociale 

 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE 

 n. 1234 del 25 giugno 2012 



Verifica del grado di diffusione dell’agricoltura cosiddetta 

sociale o solidale a livello regionale 

Individuazione degli elementi di ostacolo sia normativo 

che economico relativamente alla particolarità dei soggetti 

erogatori di servizi di utilità sociale attraverso  l’agricoltura 

Individuazione delle opportunità di sviluppo del settore 

OBIETTIVI   RAGGIUNTI  



Legge regionale  
28 giugno 2013, n. 14 

Disposizioni in materia di agricoltura 
sociale  

08 marzo 2013 
Pdl d’iniziativa dei consiglieri  

Gruppo di lavoro in materia di agricoltura 

sociale o solidale 

IV Commissione Consiliare 

L R n. 14/2013  Art 1 Finalità e oggetto 



ALCUNI ELEMENTI CHIAVE  

DELLA  

Legge Regionale n.14/2013 



La Regione del Veneto promuove l’agricoltura sociale 

quale aspetto della multifunzionalità delle attività 

agricole, per ampliare e consolidare la gamma delle 

opportunità di occupazione e di reddito  nonché quale 

risorsa per l'integrazione in ambito agricolo di pratiche 

rivolte all'offerta di servizi finalizzati all'inserimento 

lavorativo e all'inclusione sociale di soggetti svantaggiati, 

all’abilitazione e riabilitazione di persone con disabilità, 

alla realizzazione di attività educative, assistenziali e 

formative di supporto alle famiglie e alle istituzioni. 

L R n. 14/2013  Art 1 Finalità e oggetto 
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L’insieme delle pratiche condotte secondo criteri 

di responsabilità etica e sostenibilità ambientale 

dagli imprenditori agricoli (art. 2135 cc) che 

integrano l’attività agricola con almeno una delle 

attività di cui all'articolo 3,  

L’insieme delle pratiche condotte secondo criteri 

di responsabilità etica e sostenibilità ambientale 

dalle cooperative e imprese sociali nonché da 

altri soggetti pubblici o privati, che coniugano 

l’utilizzo delle risorse dell’agricoltura con le 

attività sociali. 

ovvero 

L R n. 14/2013  Art 2 Definizioni 



- che svolgono le attività dell’agricoltura sociale (art 3 lr 

14/2013) 

- risultano iscritte all’elenco regionale delle fattorie sociali 

1) le imprese agricole (art 2135 CC) 

2) le imprese sociali  ed i 

soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 8 

novembre 2000, n. 328 

- qualora svolgano le attività di cui all’articolo 2135, comma 

2, CC (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) 

- risultano iscritte all’elenco regionale delle fattorie sociali 
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L R n. 14/2013 Art 2 Definizioni 



a) politiche attive di inserimento socio-lavorativo di 

soggetti appartenenti alle persone svantaggiate e alle fasce 

deboli; 
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d) progetti di reinserimento e reintegrazione sociale di 

minori ed adulti, in collaborazione con l’autorità 

giudiziaria.  

b) ambiti d’attuazione di percorsi abilitativi e 

riabilitativi, destinati ad attenuare o superare situazioni 

di bisogno o difficoltà della persona umana, connesse a 

problematiche di vario genere; 

c) iniziative educative, assistenziali e formative nonché 

azioni volte a promuovere forme di benessere 

personale e relazionale, destinate a minori, e ad adulti 

e anziani;   

L R n. 14/2013 Art 3 Modalità operative 



la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, 

conforma la disciplina attuativa di cui alla legge regionale 16 agosto 

2002, n. 22 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture 

sanitarie, socio-sanitarie e sociali" alla specificità delle fattorie sociali, 

anche ai fini dell’acquisizione dell’autorizzazione all’esercizio o 

all’accreditamento delle relative strutture. 
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costituiscono lo strumento per l’attuazione 

delle politiche di settore a sostegno 

dell’agricoltura sociale  

nonché 

 soggetti coinvolti nella stesura dei piani di 

zona dei servizi sociali e socio-sanitari. 

L R n. 14/2013  Art 3 Modalità operative 



      

a) raccolta di dati sui servizi offerti da tutti i soggetti 

operanti nell’ambito dell’agricoltura sociale; 

b) raccolta e valutazione coordinata degli studi e delle 

ricerche concernenti l'efficacia delle pratiche di 

agricoltura sociale e del loro inserimento nella 

programmazione. O
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a) assessori regionali all’agricoltura, al lavoro e ai servizi sociali; 

b) 3 responsabili delle strutture regionali in materia di agricoltura, lavoro e servizi 

sociali; 

c) 4 rappresentanti delle organizzazioni professionali del settore agricolo;  

d) 4 rappresentanti (che operano già in agricoltura sociale) delle organizzazioni nel 

settore del sociale (art. 2 comma. 1, lett. b, n. 2); 

e) 5 rappresentanti delle aziende unità locali socio-sanitarie (ULSS);  

f) 1 rappresentante dell’Associazione nazionale comuni italiani sezione del Veneto. 

L R n. 14/2013  Art 4 Osservatorio regionale 



La Regione favorisce la costituzione della rete regionale 

delle fattorie sociali e dei loro organismi associativi e di 

rappresentanza. 

      

le risultanze sono pubblicate a cadenza 

annuale nel BUR del Veneto. 

La Giunta regionale, sentita la competente commissione 

consiliare, definisce le procedure per l'iscrizione e le 

modalità per la tenuta dell'elenco delle fattorie sociali. 
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Art 5 Elenco e rete delle fattorie sociali  

LR n. 14/2013  



a) concessione di beni del patrimonio regionale alle fattorie sociali; 
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c) riconoscere titolo preferenziale per l'aggiudicazione, all'utilizzo di prodotti 

agricoli ed agroalimentari provenienti dall’agricoltura sociale; 

b) promuovere l’utilizzo di prodotti agricoli ed agroalimentari provenienti 

dall’agricoltura sociale nelle mense; 

e) riconoscimento alle fattorie sociali di titoli preferenziali nell’attribuzione 

delle provvidenze comunitarie, nazionali e regionali; 

g) l’organizzazione di interventi di carattere informativo sulle materie, attività e 

servizi dell’agricoltura sociale per dipendenti e amministratori locali, ASL, 

altri soggetti non ricompresi in f; 

d) riserva ai soggetti esercenti la vendita diretta di prodotti agricoli provenienti 

da agricoltura sociale di almeno il 5 per cento del totale dei posteggi nei 

mercati già attivi; 

f) organizzazione di percorsi formativi in materia di agricoltura sociale per IA, 

coadiuvanti che intendono avviare una FS o migliorare ambito competenza; 

h) Sensibilizzazione enti locali per concessione patrimonio a FS no profit. 

L R n. 14/2013  Art 6 Misure di sostegno 



      

LOGO DELLE FATTORIE SOCIALI 

con la denominazione dell’attività svolta fra 

quelle individuate all’articolo 3. 

 

 L'utilizzo del logo è subordinato al mantenimento dell'iscrizione all'elenco 

regionale di cui all'articolo 5.  

Il logo delle Fattorie sociali è predisposto  

su modello predefinito dalla Giunta regionale 

Art 7 Logo delle Fattorie sociali  

L. R. n. 14/2013  



L R n. 14/2013  Art. 8 Monitoraggio e valutazione 

1. La Giunta regionale cura il monitoraggio sullo stato di attuazione 

della presente legge e ne riferisce a cadenza biennale alle competenti 

commissioni consiliari con apposita relazione nella quale sono 

riportati in particolare:  

 

a) il numero delle fattorie sociali iscritte nell’elenco di cui all’articolo 5;  

 

b) le attività svolte dall’Osservatorio di cui all’articolo 4 ed in particolare 

le iniziative promosse con la rete delle fattorie sociali;  

 

c) le misure di sostegno di cui all’articolo 6, attivate dai vari soggetti e i 

risultati conseguiti.  

 

 



DGR del 09 dicembre 2014 n. 2334 

Definizione del procedimento 
amministrativo per l’iscrizione e modalità 
per la tenuta dell’elenco regionale delle 

fattorie sociali 



REQUISITI SOGGETTIVI RICHIESTI  

1) Presenza di un’impresa agricola, sociale od altro soggetto indicato 

nella lr. 14/2013, regolarmente costituito ed operante secondo criteri 

di legge.  

2) Impegno da parte della medesima impresa agricola, sociale od altro 

soggetto, di adottare criteri di responsabilità etica e sostenibilità 

ambientale, mediante la predisposizione, sottoscrizione ed il rispetto 

di un’apposita carta dei servizi;  

3) Frequenza da parte del titolare della ditta individuale, del partecipe 

familiare, del socio della società di persone e delle società 

cooperative, oppure del referente delle attività di agricoltura sociale 

degli appositi percorsi formativi obbligatori.  



REQUISITI OGGETTIVI RICHIESTI  

1) presenza dell’azienda agricola o comunque lo svolgimento delle 

attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali 

da parte del soggetto richiedente, integrandole e/o coniugandole con 

le attività sociali di cui all’articolo 3, comma 1, della l.r. n. 14/2013  

2) le attività di cui all’articolo 2135 del c.c., comma 2, comportino 

perlomeno un impegno minimo di 900 ore/anno in attività agricole 

(DGR n. 2293 del 10 dicembre 2013)  

3) la superficie minima dei terreni agricoli in conduzione da parte della 

fattoria sociale deve essere di almeno 10.000 metri quadrati.  

4) La stipula da parte della fattoria sociale di un contratto di  

assicurazione di responsabilità civile verso terzi .  

5) Ogni altro requisito di carattere oggettivo, indispensabile per 

l’esercizio delle attività specifiche di sezione 

4) La stipula da parte della fattoria sociale di un contratto di  

assicurazione di responsabilità civile verso terzi .  



Impegni  

Entro il 31 gennaio  di ogni anno comunicazione di: 

1) Permanenza dei requisiti oggettivi e soggettivi necessari per 

l’iscrizione   

3) Informazioni sulle attività svolte nel corso dell’anno solare 

precedente.  

2) Avvenuta effettuazione dell’aggiornamento formativo BIENNALE   



DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE PER 

L’ISCRIZIONE   

Domanda di iscrizione  

Carta dei servizi della Fattoria sociale 

comprensiva del Codice etico  

Piano aziendale  

Eventuale altra documentazione specifica 

necessaria per l’esercizio delle attività per cui si 

richiede l’iscrizione 

Eventuale documentazione comprovante l’esperienza  maturata nella 

sezione richiesta 

DGR del 09 dicembre 2014       
n. 2334 

Allegato C 

Allegato D 
 

Riferimenti nel paragrafo 10 
Allegato A 

 

Riferimenti                  
nell’Allegato B 

Documento di identità 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE 

giorgio.trentin@regione.veneto.it 

Jacopo.testoni@regione.veneto.it 



3) Soggetti aventi alle proprie dipendenze soggetti disabili ai 

sensi dell’articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68.  

1) Soggetti disponibili ad ospitare, attraverso l’utilizzo delle 

risorse dell’agricoltura, tirocini di 

inserimento/reinserimento lavorativo, tirocini estivi di 

orientamento di persone svantaggiate e delle fasce deboli 

della popolazione 

2) Soggetti disponibili ad attivare, attraverso l’utilizzo delle 

risorse dell’agricoltura, rapporti di collaborazione con i 

Servizi di integrazione lavorativa (SIL)  

a) INSERIMENTO SOCIO-LAVORATIVO 

Vengono iscritte le fattorie sociali che attuano politiche attive di 

inserimento socio - lavorativo di persone svantaggiate e fasce deboli, 

nell’ambito dell’esercizio dell’attività  agricola; 
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2) Soggetti accreditati  per l’erogazione dei servizi con 

l’utilizzo delle risorse dell’agricoltura (allegato A della DGR n. 84/2007 e 

ss. mm. e ii)- comunità educativa-riabilitativa per preadolescenti/adolescenti; centro diurno per 

persone con disabilità; comunità alloggio per persone con disabilità; servizi di pronta accoglienza; 

servizi semiresidenziali; servizio residenziale di tipo A;  

b) PERCORSI ABILITATIVI E RIABILITATIVI 

Vengono iscritte le fattorie sociali che attuano percorsi abilitativi e 

riabilitativi di cui sono titolari gli specifici servizi pubblici o privati 

accreditati; 

1) Soggetti disponibili ad attivare con Enti pubblici o privati 

accreditati percorsi abilitativi e riabilitativi attraverso 

l’utilizzo delle risorse dell’agricoltura, mediante 

sottoscrizione di idonee convenzioni tipo.   

3) Sogetti disponibili ad attivare progetti di terapie assistite con 

gli animali (TAA) anche in convenzione con Enti pubblici 

o privati accreditati. (DGR 4130/2006) 

4) Soggetti disponibili ad attivare progetti sperimentali   
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c) INIZIATIVE EDUCATIVE, ASSISTENZIALI, FORMATIVE E 

PER IL BENESSERE PERSONALE E RELAZIONALE  

2) Soggetti disponibili all’erogazione dei servizi con l’utilizzo 

delle risorse dell’agricoltura (allegato B della DGR n. 84/2007) - Comunità di 

tipo familiare mamma bambino;  Comunità di tipo familiare per persone con disabilità; 

Comunità di tipo familiare per malati psichiatrici; Gruppo appartamento per persone con 

disabilità; Gruppo appartamento per malati psichiatrici; Casa albergo/mini alloggi per anziani; 

Servizi ludico-ricreativi/ludoteche; Servizi integrativi e sperimentali per la prima infanzia; Struttura 

comunitaria per persone in situazione di marginalità sociale.  

1) Soggetti accreditati per l’erogazione dei servizi con l’utilizzo 

delle risorse dell’agricoltura (allegato A della DGR n. 84/2007). 

         - asilo nido; micro nido; centro infanzia ; comunità educativa per minori; comunità educativa per 

minori con pronta accoglienza; comunità educativa diurna per minori adolescenti; comunità 

educativa mamma bambino; comunità familiare; comunità alloggio per persone anziane  

4) Soggetti disponibili ad attivare progetti di Attività assistite 

con gli animali (AAA) anche in convenzione con Enti 

pubblici o privati accreditati. (DGR 4130/2006).   

3) Soggetti disposti all’erogazione dell’attività di nido in    

 famiglia sviluppata presso un’azienda agricola 

5) Soggetti disponibili ad attivare progetti sperimentali   
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d) REINSERIMENTO E REINTEGRAZIONE SOCIALE DI 

DETENUTI ED EX DETENUTI.  

1) Soggetti disponibili ad accogliere progetti all’esterno delle 

strutture penitenziarie nell’ambito dell’attività agricola 

esercitata, comprendenti: 

- lavoro all’esterno della struttura penitenziaria; 

- affidamento in prova all’esterno della struttura penitenziaria; 

- semilibertà; 

- messa alla prova   

c) Istituti penitenziari disponibili ad accogliere, nell’ambito 

dell’attività agricola esercitata progetti di risocializzazione 

dei detenuti da sviluppare  all’interno della struttura 

penitenziaria  

d) Istituti penitenziari in cui tra le proposte trattamentali siano 

inserite attività agricole .  
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Vengono iscritte le fattorie sociali che, nell’ambito dell’esercizio dell’attività 

agricola, attuano progetti di reinserimento e reintegrazione sociale di minori e 

adulti in collaborazione con l’autorità giudiziaria; 



Imprenditore agricolo  

Art 2135 codice civile 

E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del 

fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. 

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono 

le attività dirette alla cura ed 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. 

Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore 

agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, 

commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti 

prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di 

animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante 

l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente 

impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione 

del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità 

come definite dalla legge. (1) 


