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Importanza del ruolo istituzionale nello sviluppo delle 
pratiche di agricoltura sociale in regione

Finanziaria regionale 2009 art. 10, commi 81-84
 
l’Amministrazione regionale vuole individuare e promuovere delle forme 
innovative d’intervento in campo sanitario e socio-assistenziale
per fare ciò sostiene attività di studio e sperimentazione per l’avvio il 
consolidamento di azioni integrate per lo sviluppo delle fattorie sociali e per l’
inclusione nelle attività delle stesse di soggetti svantaggiati
l’obiettivo della sperimentazione sono:

l’ampliamento delle opportunità socio –lavorative offerte dalle fattorie 
sociali
l’individuazione di interventi legislativi e normativi atti a favorire rapporti 
stabili fra cooperative sociali e aziende agricole e lo sviluppo di una rete di 
fattorie sociali sul territorio regionale

destinatari dei finanziamenti sono le aziende sanitarie n. 5 e n. 6



Piani di zona 2015/2015 obiettivi 6.1 e 8.1

 Legge della Regione Friuli Venezia Giulia n. 25 del 17 ottobre 2007 che 
modifica una serie di Leggi Regionali, fra cui la L. R. n. 18/2004
sulle Fattorie Didattiche, il cui impianto viene esteso anche alle Fattorie 
Sociali. L’art. 19 della L. R.  25/07 prevede infatti al 1° comma la modifica 
all'articolo 23 della L. R. 18/2004 (fattorie didattiche) aggiungendo l’
espressione “fattorie sociali” accanto a quella di “fattorie didattiche”. La 
nuova formulazione dell’art. 23 prevede, fra l’altro, che fra i contributi che le 
Province erogano ai Comuni (fino all’80%, delle spese ammissibili)  rientrino 
anche  quelli “per sostenere le attività organizzate e svolte nelle fattorie 
sociali, inserite nell'elenco Il relativo Regolamento Attuativo 

L.R. 41/96 sperimentazione provincia (piano triennale della disabilità)





CRITICITÀ

• Rischio di ecclisse dell’interlocutore istituzionale a seguito dei nuovi 
assetti organizzativi (riconfigurazione delle Aziende Sanitarie, 
estinzione delle provincie)

• Rallentamento dell’iter per la proposta di legge regionale sull’
agricoltura sociale

• complessità connesse all’integrazione sociosanitaria fra servizi



Le ricognizioni territoriali

Il progetto “Fattorie Sociali”, iniziato nell'ottobre 2013 e della durata di 1 anno, è 
stato promosso dalle Aziende per i Servizi Sanitari n° 6  n.4.
La finalizzazione del progetto è stata affidata alla società Green Solutions S.r.l., con 
il contributodell'Università degli Studi di Udine:
✔ Dipartimento di Scienze Umane: Dott.ssa Lucia Piani
✔ Dipartimento di Scienze degli Alimenti: Dott.ssa Ivana Bassi
✔ Dott. Federico Nassivera, assegnista di ricerca presso il Dip. Di Scienze degli 
Alimentidell'Università degli Studi di Udine
Il progetto ha riguardato:
✔ ANALISI DELL'OFFERTA
➢ profilatura delle aziende appartenenti al forum delle fattorie sociali
➢ profilatura di aziende che, seppur non appartenenti al forum delle fattorie 
sociali,avessero delle caratteristiche che permettessero loro di rientrare nella
progettualità proposta (es. orientamento produttivo, atteggiamento sociale)
➢ analisi relazionale in grado di fornire informazioni su conoscenza e tipo di
relazioni attive tra le realtà indagate
✔ ANALISI DELLA DOMANDA
➢ analisi esplorativa del comportamento del consumatore, attuale e potenziale, di
prodotti agroalimentari provenienti da aziende agricole inserite nel contesto
dell'agricoltura sociale
✔ PROMOZIONE DELLE AZIENDE







Le ricognizioni territoriali

Nel corso del 2014 realizzazione della  Ricerca azione sulle potenzialità di sviluppo 
dell'Agricoltura sociale nella Provincia di Trieste, propedeutico allo sviluppo di 
iniziative concrete. I risultati attesi da parte della ricerca, sono:

1. la creazione di una rete stabile tra istituzioni pubbliche, cooperative sociali, 
aziende agricole ed organizzazioni no profit per lo sviluppo dell’Agricoltura 
sociale nella Provincia di Trieste,

2. l’aumento delle opportunità di inserimento lavorativo per soggetti svantaggiati
3.  la creazione di nuovi contesti di inclusione sociale e riabilitativa di soggetti 

fragili.
 

Nel periodo agosto/novembre 2015, è stata realizzata, con la collaborazione del 
dottore agronomo Paolo Parmegiani di Trieste, un'analisi sulle potenzialità 
produttive di alcuni terreni sui quali sviluppare attività agricola, nel contesto della 
progettualità per lo sviluppo dell’agricoltura sociale in Provincia di Trieste  in 
collaborazione con l'AAS n.1 Triestina.





Finalità dell’agricoltura sociale 

a) inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilita' e di 
lavoratori svantaggiati, definiti ai sensi dell'articolo 2, numeri 
3) e 4), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, 
del 17 giugno 2014, di persone svantaggiate di cui all'articolo 4 
della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive 
modificazioni, e di minori in età lavorativa inseriti in progetti di 
riabilitazione e sostegno sociale;    



Il Seme: cooperativa sociale storica “basagliana”, la percentuale dei soci lavoratori 

svantaggiati è 4 volte superiore rispetto al minimo previsto dalla L. 381 (oltre il 120%)



 
La Volpe sotto i gelsi: una 
filiera sociale che 
comprende attività di 
integrazione sociale e 
lavorativa e servizi a 
sostegno della comunità 
(cura del giardino dell’
Hospice, fornitura di borse 
di verdura ai centri Caritas); 
una filiera produttiva in rete 
che parte dalla semina, 
passa per la produzione di 
ortaggi biologici, per 
arrivare alla vendita e alla 
trasformazione nella cucina 
con la preparazione di oltre 
100 pasti al giorno





Agriturismo Az. Agricola Londero Maria di Gemona del Friuli (UD).



Novacco è un'antica località del Comune di Aiello del Friuli che si caratterizza per l'interessante 
presenza di un mulino ad acqua risalente al 1500 e per la presenza di un'azienda agricola che sta 
sviluppando l'occupazione ed il recupero di chi spesso, in questa società, si troverebbe 
altrimenti ai margini.



criticità

• Coordinamento  con i servizi 

• Necessità di distinguere fra azioni propedeutiche e azioni di inclusione socio-
lavorativa e inserimento lavorativo

• Appropriatezza degli invii e strumentazione

• Stagionalità per i progetti non solo per i prodotti (discontinuità degli 
interventi)

• Necessità di sviluppare reti fra i produttori locali che si occupano di 
produzione ma anche di territorio

• Incidenza degli oneri connessi alla sicurezza

• Sinergia fra cooperative e aziende agricole



criticità

• Funzione e riconoscimento del tutoraggio di mestiere

• Tassazione: è importante poter far dipendere l’attività sociale  non dagli 
incassi ma dalle ore lavoro come già precisato per l’attività dell’agriturismo 
nella Regione Friuli V.G. dal DPR 234/2011 all’art.23 (comma 1,b e tabelle 
seguenti) in modo di equiparare le diverse forme di accoglienza. Oggi non 
esiste un regolamento che fissa la proporzione tra le ore lavoro dell’
agricoltura e quelle delle attività sociali



• Esenzione o riduzione dell’IVA. Per le fattorie sociali ed agricomunità è 
essenziale poter applicare l’art.10 del DPR 633/1972 (commi 20, 21 e 27 
ter), ovvero avvalersi del diritto all’esenzione dell’imposta. In alternativa 
l’imposta ridotta al 5 % come le cooperative sociali. Infatti le pubbliche 
amministrazioni, ASS, comuni, privati cittadini (FAP psichiatrici e quant’
altro), non recuperano l’IVA e quindi questo è un costo suppletivo (22%) 
che incide sulle rette in modo determinante rispetto ad altre realtà. Oggi 
la norma è ambigua e senza una specifica in tal senso non potrà essere 
applicata. L’agenzia delle entrate ha esentato le fattorie didattiche per 
prestazioni didattiche alle scuole, ma poco c’entra con chi fa sociale. 
Basterà inserire nella Legge Reg. un articolo che specifica che “ le aziende 
agricole che svolgono le attività di cui all’art. 2, comma 1 della legge 
141/2015 sono equiparate ad enti aventi finalità di assistenza sociale”.

criticità



Esenzione o riduzione dell’IVA. Per le fattorie sociali ed agricomunità è 
essenziale poter applicare l’art.10 del DPR 633/1972 (commi 20, 21 e 27 
ter), ovvero avvalersi del diritto all’esenzione dell’imposta. In alternativa l’
imposta ridotta al 5 % come le cooperative sociali. Infatti le pubbliche 
amministrazioni, ASS, comuni, privati cittadini (FAP psichiatrici e quant’
altro), non recuperano l’IVA e quindi questo è un costo suppletivo (22%) che 
incide sulle rette in modo determinante rispetto ad altre realtà. Oggi la 
norma è ambigua e senza una specifica in tal senso non potrà essere 
applicata. L’agenzia delle entrate ha esentato le fattorie didattiche per 
prestazioni didattiche alle scuole, ma poco c’entra con chi fa sociale. Basterà 
inserire nella Legge Reg. un articolo che specifica che “ le aziende agricole 
che svolgono le attività di cui all’art. 2, comma 1 della legge 141/2015 sono 
equiparate ad enti aventi finalità di assistenza sociale”.

criticità



b) prestazioni e attività sociali e di servizio per le 
comunità locali mediante l'utilizzazione delle risorse 
materiali e immateriali dell'agricoltura per 
promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte 
allo sviluppo di abilità e di capacità, di inclusione 
sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per 
la vita quotidiana; 



Risultati: creazione di 5 posti di inserimento inserimento di 5 percorsi di inserimento al lavoro 
di persone svantaggiate  





l’orto “biologico” a Villuzza si è 
trasformato in “ort cence 
velens” dedicato alla signora 
Bianca e a tutti i volontari che 
contribuirono alla sua 
realizzazione. Chiamato il 
“Pavar in onore  del folletto 
friulano protettore degli orti,”.



Una volta la settimana, operatori e pazienti, frequentano i 
corsi di agricoltura biologica di Gubiani.





Hotrus naonis 2013



L'Orto Sostenibile Il Guado è l'ultima piccola grande scommessa: stiamo coltivando ortaggi in pieno campo, sfidando le 

intemperie, i "claps" e le lepri, con un approccio che viene ben sintetizzato dall'aggettivo sostenibile: ci rifacciamo al 

concetto di sostenibilità in agricoltura, che si poggia inevitabilmente sulle componenti ambientali e legate alla sanità degli 

alimenti, ma che non può fare a meno degli aspetti economici e dei loro risvolti sociali, più che mai patrimonio della 

cooperativa di cui facciamo parte.

L'Orto Sostenibile Il Guado è l'ultima piccola grande scommessa: stiamo coltivando 
ortaggi in pieno campo, sfidando le intemperie, i "claps" e le lepri, con un approccio 
che viene ben sintetizzato dall'aggettivo sostenibile: ci rifacciamo al concetto di 
sostenibilità in agricoltura, che si poggia inevitabilmente sulle componenti 
ambientali e legate alla sanità degli alimenti, ma che non può fare a meno degli 
aspetti economici e dei loro risvolti sociali, più che mai patrimonio della cooperativa 
Noncello  di cui facciamo parte.





Criticità e prospettiva evolutiva

• Problematiche connesse alla presa in carico comunitaria

• Costi di un’attività non regolamentabile in termini orari

• Riconoscimento del servizio svolto

• Nuova professionalità dell’educatore



c) prestazioni e servizi che affiancano e supportano le 
terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate a 
migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, 
emotive e cognitive dei soggetti interessati anche 
attraverso l'ausilio di animali allevati e la coltivazione 
delle piante; 



Azienda Agricola VASULMUS



Associazione di Volontariato Terra del Sorriso ONLUS - Azienda Agricola ospitante 
“Country Eden” a Repen-Monrupino   



Sorveglianza del gregge nel pascolo libero





“La Pecora Nera” Fattoria sociale e didattica 
Ovaro 

AGRICOLTURA E ZOOTECNIA SOCIALE, INTEGRAZIONE della PET THERAPY e 
della OCCUPATIONAL THERAPY RURALE 



Criticità e prospettiva evolutiva

• Interventi assistiti con gli animali o interazione uomo animale ambiente

• Terapie verdi/ortoterapia/terapia occupazionale

• Legittimazione da parte delle aziende sanitarie

• Strumentazione per la valutazione

• Figure professionali coinvolte

• Costi degli interventi



d) progetti finalizzati all'educazione ambientale e 
alimentare, alla salvaguardia della biodiversita' 
nonché alla diffusione della conoscenza del territorio 
attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e 
didattiche riconosciute a livello regionale, quali 
iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in età 
prescolare e di persone in difficolta' sociale, fisica e 
psichica. 



La Pecora Nera   fattoria didattica-sociale  agriturismo  





Da Tina Fattoria didattica - sociale, agriturismo
S.Giorgio della Richinvelda PN 
 



Cooperativa sociale Il Ponte: innovativa esperienza di servizi di semiresidenzialità e residenzialità per 

utenti della disabilità e salute mentale in fattoria sociale



Criticità e prospettiva evolutiva

• Quali forme di residenzialità

• Quali forme di semiresidenzialità

• Confine fra centri protetti e luoghi di accoglienza


