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“ La legge regionale sull’Agricoltura Sociale tra presente e futuro ”



Il Panorama legislativo nazionale e comunitario

Proposta di Legge ”vecchia” che non affronta temi di esclusiva
competenza nazionale come:

• Coop. Sociale o cooperativa agricola …
• Delega territoriale alla applicazione dei contratti in ambito

agricolo o sociale
• Imposta di bollo virtuale !

Fase di studio ed analisi delle diverse evoluzioni della 
materia nei diversi paesi.  Il Social Farming non è 
ufficialmente riconosciuto nell’ambito delle politiche 
strutturali europee (FEASR e FSE).

http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=A9746FA3-0D7E-1772-5CC7-11217C8EC059
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=1884A840-F38F-4BEE-C23D-8B78E3A6917F


La legge regionale n. 36 / 2013



Le Linee Guida

Le linee guida previste all'Art. 5 della l.r.36/2013, …..intendono rappresentare l'ambito di
incontro comune tra due modi (agricolo & sociale) contraddistinti da proprie procedure,
terminologie e prassi.



Le Linee Guida: Cosa è l’Agricoltura Sociale

Ambito di confronto con strumenti dai meccanismi diversi e consolidati nati all’interno di 
politiche strutturali sviluppatesi in autonomia (rispetto al mondo agricolo almeno).



Le Linee Guida: Cosa è l’Agricoltura Sociale

Pratiche in fase di codifica il cui impatto 
appare forte soprattutto nei confronti 

dei sistemi tradizionali di approccio 
terapico.

Formule di gestione 
territoriale 

innovative, ad ampio 
utilizzo, che possono 
coniugare esigenze di 
recupero territoriale 

con formule di 
economia diffusa.

Impatto con le strutture, le figure 
professionali, con i sistemi 

autorizzativi ed i vari 
riconoscimenti.



La legge regionale n. 36 / 2013 : la complessità 

• Fase di avvio iniziale pianificato ed a regia Regionale 
• Stimolare il territorio a definire ed organizzare la 

propria formula di AS
• Traguardare ad una RETE dell’AS

• Semplificare e Uniformare
• Monitorare i processi
• Sperimentare e modificare i processi



• L’AS apre un nuovo filone organizzativo nell’ambito della 
multifunzionalità: ne consegue “aumento della complessità” e 
si richiedono “nuovi schemi interpretativi”;

• L’AS richiede “professionalità” e “vocazionalità” per conciliare 
il business (inteso come riscontro economico sostenibile e 
non come speculazione) con l’etica sociale di servizio reso;

• L’AS nasce dal contesto agricolo ma prelude ad un welfare 
diverso. L’ AGRICOLTURA esce dalla dimensione produttiva 
senza dimenticarla ma riproponendola in nuove logiche;

• L’AS richiede un inquadramento legislativo nazionale e 
comunitario per facilitare l’armonizzazione di aspetti fiscali, 
giuridici, finanziari ecc…

La legge regionale n. 36 / 2013 : ALCUNE CONSIDERAZIONI



Azioni realizzate

maggio 2012 Raccolta dati e primi incontri territoriali sul tema della Agricoltura 
Sociale

marzo-maggio 2013 • Viaggio studio in Toscana (Progetto MARTE+)
• Giornate di incontro tra AA (n. 23 Aziende in Liguria) e Mondo 

del Terzo Settore
• Avvio lavori di costruzione della l.r.

dicembre 2013 Approvazione l.r. 362013

Azioni previste

giugno 2014 • Predisposizione LINEE GUIDA AS
• Predisposizione PSR 2014-2020

settembre 2014 • Approvazione LINEE GUIDA AS
• Avvio procedure di iscrizione al Reg. Regionale delle AAS

dicembre 2014 Approvazione del PSR

aprile/giugno 2015 Bando / Bandi AS nella mis. 16.9 del PSR

Programma di attuazione Agricoltura Sociale in Liguria



Programma di attuazione Agricoltura Sociale in Liguria : strategie

Articolo 42 
Gruppi di azione locale LEADER 

Un Gruppo d’azione locale (GAL) è un 
partenariato che riunisce organizzazioni del 
settore pubblico, privato e della società civile 
di un territorio rurale con l’obiettivo di 
applicare metodi di sviluppo rurale LEADER I 
territori di intervento dei GAL possono 
variare da una zona con una popolazione di 
5000 abitanti sino ad un’area di 150 000 
abitanti.

2. I partner dei gruppi di azione locale 
sostenuti dal FEASR possono essere, oltre ad 
altri gruppi di azione locale: 
a) un'associazione di partner locali pubblici e 
privati su un territorio rurale impegnato 
nell'attuazione di una strategia di sviluppo 
locale all'interno o al di fuori dell'Unione; 
b) un'associazione di partner locali pubblici e 
privati su un territorio non rurale impegnato 
nell'attuazione di una strategia di sviluppo 
locale. 

REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013 DEL 
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 
del 17 dicembre 2013 - sul sostegno allo 
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che 
abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del 
Consiglio 

Articolo 35 - Cooperazione
a) progetti pilota; 
b) sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie .....; 
c) cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in 
comune e condividere impianti e risorse e per lo sviluppo e/o 
commercializzazione di servizi turistici inerenti al turismo rurale; 
d) cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e 
lo sviluppo di filiere corte e mercati locali; 
e) attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere 
corte e dei mercati locali; 
i) attuazione, segnatamente ad opera di associazioni di partner pubblici e 
privati diversi da quelli definiti all'articolo 32, paragrafo 2, del 
regolamento (UE) n. 1303/2013, di strategie di sviluppo locale, diverse da 
quelle di cui all'articolo 2, paragrafo 19, del regolamento (UE) n. 
1303/2013, mirate ad una o più priorità dell'Unione in materia di 
sviluppo rurale; 
j) stesura di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti; 
k) diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l'assistenza 
sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e 
l'educazione ambientale e alimentare.

http://enrd.ec.europa.eu/leader/it/leader_it.cfm


F. S. E.
2014-2020
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Progetto di Cooperazione 
Territoriale

Aggregazioni 
Territoriali P.P.
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A) costi di costituzione, coordinamento e organizzazione della cooperazione:
• animazione, attraverso incontri, analisi dei bisogni, individuazioni delle priorità di strategia locale, elaborazioni di 

strategie di impresa individuali e di rete, accordi tra partner d’ambito, enucleazione obiettivi progettuali di ambito 
territoriale;

• selezione, inquadramento strategico - formativo ed operativo territoriale di innovation broker con i seguenti ruoli: analisi 

territoriale, reclutamento partner, analisi fabbisogni, attivazione rapporti tra i partner, attivazione rete locale, raccordo con il Programma 
Regionale, supporto alla predisposizione di Progetti Territoriali, etc.;

• costi per studi e ricerche (es. progettazione, studi di mercato e di fattibilità; stesura di piani aziendali o documenti equivalenti, 
elaborazione di strategie di sviluppo locale diverse da quella prevista all’art. 33 del reg. (UE) n. 1303/2013);

• spese di prima costituzione dell’associazione;
• costi di esercizio, che derivano dall’atto della cooperazione

B) costi connessi all’attuazione del progetto di cooperazione:
• spese di personale dipendente e consulenze/incarichi esterni, compreso rimborso spese di missione e trasferta;
• servizi esterni;
• costi di investimento (ampliamento, recupero, riqualificazione di strutture immobiliari aziendali da impiegare per le

attività sociali programmate, strutturazione, qualificazione e messa in sicurezza di aree e spazi aperti da destinare alle
attività sociali programmate, spese per impianti, mezzi, attrezzature e strumentazione tecnico – scientifiche);

• spese per materiale consumabile;
• spese di divulgazione e trasferimento dei risultati;
• spese di formazione, compreso attività dimostrativa, e consulenza di cui alla misura 1 e 2;
• spese generali, collegati ad investimenti materiali e amministrative;
• altri costi materiali, funzionali alla realizzazione del progetto di cooperazione.
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Progetti di cooperazione territoriale



Programma di attuazione Agricoltura Sociale in Liguria :  strategie territoriali

Regione Liguria _ Dip. Agricoltura, Sport. Turismo e Cultura

Regione Liguria _ Dip. Salute e Servizi Sociali

Regione Liguria _ Commissione interdipartimentale di valutazione PAAS

Regione Liguria _ Ispettorati Agrari Provinciali

Regione Liguria _ Distretti Socio Sanitari

Comuni _ Servizi Sociali



Grazie per l’attenzione.


