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	 E'	 imprenditore	 agricolo	 chi	 esercita	 una	 delle	 seguen3	 aCvità:	 col3vazione	 	 del		
fondo,		selvicoltura,		allevamento		di		animali		e	aAvità	connesse.		
		
		Per	col3vazione	del	fondo,	per	selvicoltura	e	per		allevamento		di	animali	si	intendono	
le	aCvità	direHe	alla	cura	ed	allo		sviluppo	di	un	ciclo	biologico	o	di	una	fase	necessaria	
del	ciclo		stesso,		di	caraHere	vegetale	o	animale,	che	u3lizzano	o	possono	u3lizzare		il	
fondo,	il	bosco	o	le	acque	dolci,	salmastre	o	marine.		
		
	 	 Si	 	 intendono	 	 comunque	 	 connesse	 	 le	 	 aCvità,	 esercitate	 	 	 dal	 medesimo			
imprenditore			agricolo,			direHe			alla			manipolazione,	conservazione,	trasformazione,	
commercializzazione	 	e	 	valorizzazione	che	 	abbiano	 	ad	 	oggeHo	 	prodoC	 	oHenu3		
prevalentemente	 	 dalla	 col3vazione	 del	 fondo	 o	 del	 bosco	 	 o	 	 dall'allevamento	 	 di		
animali,	 nonché	 le	 aCvità	 	 direHe	 	 alla	 	 fornitura	 	 di	 	 beni	 	 o	 	 servizi	 mediante		
l'u3lizzazione	 	prevalente	 	di	 	aHrezzature	 	 	o	 	 	 risorse	dell'azienda	 	 	normalmente				
impiegate				nell'aCvità	agricola	esercitata,		ivi		comprese		le		aCvità	di			valorizzazione			
del	 territorio	 e	 del	 patrimonio	 rurale	 e	 forestale,	 ovvero	 	 di	 	 ricezione	 ed	 ospitalità	
come	definite	dalla	legge.	
		

Ar3colo	2135	cc	



Le	FaIorie	Sociali	

Art. 1 (Finalità e obiettivi) 
1.  La Regione riconosce e promuove, anche attraverso gli atti e gli strumenti della 

programmazione regionale, 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 e a rischio di emarginazione, all'abilitazione e riabilitazione 
di persone con disabilità, alla realizzazione di attività educative, assistenziali e formative di 
supporto alle famiglie e alle istituzioni. 

2. La Regione diffonde la conoscenza delle fattorie sociali presenti sul territorio regionale e dei servizi da esse 
offerti. 
 
3. La Regione promuove lo sviluppo e la qualità dell'offerta dei servizi sociali attraverso interventi innovativi 
nelle fattorie sociali, anche al fine di favorire lo sviluppo delle produzioni locali.	

Legge Regionale 12 dicembre 2017, n. 35 
Disposizioni in materia di agricoltura sociale	



Evoluzione	norma3va	

	

2008	 2015	2011	

D.g.r.	10	/04/2015		n.	X/3387		
Approvazione	delle	linee	guida	
per	il	riconoscimento	della	
qualifica	di	fa7oria	sociale	
	
	

	
D.d.s.	22/05/2015		n.	4168	
Determinazioni	in	ordine	alle	
modalità	opera:ve	per	il	
riconoscimento	della	qualifica	
di	fa7oria	sociale	

Legge	18/08/2015	n.	141	
Disposizioni	in	materia	di	
agricoltura	sociale	

L.	R.	5/12/2008	n.	31	
Testo	unico	delle	leggi	
regionali	in	materia	di	
agricoltura,	foreste,	pesca	e	
sviluppo	rurale	

Reg.	R.	6/05/2008	n.	4	
Norme	di	a7uazione	del	
:tolo	X	della	L.R.	31/2008	

L.	R.	28/12/2011	n.	25	
Art.	8	bis		

"Promozione	
dell'agricoltura	

sociale"		

2017	

L.R.		12/12/2017	n.35	
Disposizioni	in	materia	di	
agricoltura	sociale	

Regolamento	aHua3vo	

2020	



Le	FaIorie	Sociali	

n.	24	



	TITOLO	X	
Mul3funzionalità	dell'azienda	agricola	e	diversificazione	in	agricoltura	
		
Art.	150	(Mul3funzionalità	dell'azienda	agricola)		
1.	 La	 Regione,	 nell'ambito	 delle	 finalità	 definite	 dalla	 legge	 20	 febbraio	 2006,	 n.	 96	 (Disciplina	
dell'agriturismo),	in	armonia	con	i	programmi	di	sviluppo	rurale	dello	Stato	e	dell'Unione	europea,	
sos3ene	l'agricoltura	e	il	mondo	rurale	e	promuove	la	mul3funzionalità	dell'azienda	agricola	e	la	
diversificazione	delle	sue	aAvità,	in	par3colare	favorendo:	
a)	 la	 permanenza	 dei	 produHori	 agricoli	 nelle	 zone	 rurali	 e	 nelle	 zone	 montane	 aHraverso	
l'integrazione	del	reddito	agricolo	e	il	miglioramento	delle	condizioni	di	vita;	
b)	 il	 recupero	 del	 patrimonio	 rurale	 edilizio	 regionale	 abbandonato	 o	 dismesso	 e	 la	 tutela	 del	
paesaggio;	
c)	 la	 valorizzazione	dei	prodoC	agricoli	 regionali	3pici	 e	 tradizionali,	delle	produzioni	agricole	e	
agroalimentari	 di	 qualità	 e	 biologiche	 e	 delle	 connesse	 tradizioni	 enogastronomiche	 anche	
aHraverso	lo	sviluppo	di	aCvità	didaCche,	divulga3ve	e	sociali.	
2.	 Nel	 conceHo	 di	mul3funzionalità	 rientrano	 tuHe	 le	 aCvità	 che	 possono	 essere	 esercitate	 in	
connessione	con	l'aCvità	agricola	dagli	imprenditori	agricoli.	
	

Legge	regionale	5	dicembre	2008,	n.	31	'Testo	unico	delle	leggi	regionali	in	

materia	di	agricoltura,	foreste,	pesca	e	sviluppo	rurale'	



TITOLO	X	
Mul3funzionalità	dell'azienda	agricola	e	diversificazione	in	agricoltura	
	
Art.	159	(FaIorie	didaAche	e	faIorie	sociali)	
La	Regione	promuove	le	faHorie	didaCche	quali	soggeC	che,	oltre	a	svolgere,	anche	in	forma	
associata,	le	aCvità	di	cui	all'ar3colo	2135	del	Codice	civile,	svolgono	aCvità	ludico-didaCche	
finalizzate	alla	diffusione	della	conoscenza	delle	aCvità	agricole,	agroalimentari,	silvo-pastorali	e	
del	territorio	rurale.	Tali	aCvità	hanno	caraHere	complementare	rispeHo	alla	prevalente	aCvità	
agricola.		
2.	Per	la	finalità	di	cui	al	comma	1	è	is3tuito	presso	la	Giunta	regionale	l'elenco	delle	faHorie	
didaCche	ed	è	adoHato	un	marchio	di	riconoscimento.	All'elenco	di	cui	al	primo	periodo	possono	
essere	iscriC	gli	operatori	agrituris3ci	che	hanno	frequentato	un	apposito	corso	di	formazione	
is3tuito	o	riconosciuto	dalla	Regione,	in	esito	al	quale	è	rilasciato	un	aHestato	di	partecipazione.	
3.	La	Regione	promuove	altresì	le	faIorie	sociali	secondo	le	disposizioni	della	
legge	regionale	12	dicembre	2017,	n.	35	(Disposizioni	in	materia	di	agricoltura	sociale).	Per	
quanto	non	aAene	specificatamente	all'aAvità	di	faIoria	sociale,	trovano	applicazione	le	
disposizioni	del	presente	3tolo.		
	



MODALITA’	DI	COINVOLGIMENTO	DEI	SOGGETTI	
	
	
•  F.S.	inclusiva		

	il	soggeHo	debole	è	elemento	del	processo	
	produCvo	agricolo	

	
	
	

	
	

•  F.S.	eroga3va		
	il	soggeHo	debole	è	fruitore	di	servizi	
	forni3	dalla	faHoria	stessa,	non	
	contribuisce	al	processo	produCvo	
	agricolo	



POTENZIALI	FRUITORI	
		
•  soggeC	svantaggia3		
•  soggeC	appartenen3	a	fasce	di	popolazione	

oggeHo	di	inizia3ve	educa3ve	e/o	assistenziali		
•  beneficiari	di	inizia3ve	finalizzate	a	migliorare	il	

benessere	personale	e	relazionale	

	
	
	
	
SoggeC	svantaggia3:	
	
La	norma:va	nazionale	definisce	i	soggeH	
svantaggia:	all’art.	4	della	legge	
381/1991”Disciplina	delle	coopera:ve	
sociali”,	così	come	modificato	dalla	legge	
193/2000	“Norme	per	favorire	l’aHvità	
lavora:va	dei	detenu:”		
	
	
	
	
La	norma:va	comunitaria	iden:fica	i	soggeH	
svantaggia:,	molto	svantaggia:	e	disabili,	
defini:	ai	sensi	all’art.	2	numeri	18),	19)	e	20)	
del	regolamento	CE	n.	800/2008	della	
Commissione	del	6	agosto	2008	“	
Lavoratore	svantaggiato		
Lavoratore	molto	svantaggiato		
Lavoratore	disabile	
	
	

−  invalidi	fisici,	psichici	e	sensoriali	
−  ex	 degen:	 di	 ospedali	 psichiatrici	 soggeH	 in	 tra7amento	

psichiatrico	
−  tossicodipenden:	
−  alcolis:	
−  minori	in	età	lavora:va	in	situazioni	di	difficoltà	familiare	
−  persone	detenute	o	internate	negli	is:tu:	penitenziari	
−  condanna:	 e	 interna:	 ammessi	 alle	 misure	 alterna:ve	 alla	

detenzione	e	al	lavoro	all’esterno	
…	

−  chi	non	ha	impiego	regolarmente	retribuito	da	sei	mesi	
−  chi	 non	 possiede	 diploma	 di	 scuola	 media	 superiore	 o	

professionale	
−  lavoratori	che	hanno	superato	i	50	anni	di	età	
−  adul:	che	vivono	soli	con	una	o	più	persone	a	carico	
−  membri	di	una	minoranza	nazionale…		
−  lavoratore	senza	lavoro	da	almeno	24	mesi	
−  riconosciuto	disabile	
	…	



Tipologia	di	utenza	a	livello	nazionale	



Grazie	per	l’aHenzione!!	
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