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Diversi livelli di operatività e analisi
❑ Iniziative e progetti che si consolidano e/o che nascono nei diversi
contesti locali, con il coinvolgimento di attori provenienti da diversi
ambiti operativi
❑ Misure del PSR e del FSE che supportano e finanziano l’AS
❑ Attività legislativa e regolativa delle Regioni che avanza anche se
lentamente
❑ Ricerche e studi che affrontano anche aspetti prima poco analizzati

Quadro composito in evoluzione, ma
con ancora pochi dati di dettaglio e
scarsi strumenti di supporto per gli
attori che fanno o vogliono fare AS

L’AS in Italia: quante realtà ci sono?
Le stime: 1.000, oltre 3.000, 5.000? Nessuna
indicazione sul metodo utilizzato per stimare né
sull’oggetto della stima
Le indagini CREA: 46% cooperative sociali e 32%
imprese agricole; il 71% delle realtà si occupa della
tipologia 1 prevista dalla legge 141/2015 (inclusione),
le altre 3 tipologie presentano percentuali di poco
superiori al 30%.
Gli operatori presenti negli
elenchi ufficiali: 227
Il censimento ISTAT 2021 rileva che il 5% delle imprese
che diversificano svolge attività di agricoltura sociale e/o
fattoria didattica

L’AS in Italia: normativa
❑ Tutte le regioni sono dotate di
una legge
❑ 12 regioni hanno previsto
anche un Osservatorio
❑ Soltanto 10 regioni hanno un
elenco degli operatori
❑ Il percorso normativo
nazionale è incompleto per la
mancanza delle linee guida
nazionali

REGIONI
Lombardia
Liguria*
Marche
Friuli-Venezia
Giulia
Veneto
Abruzzo
Campania
Calabria
Sardegna
Totale

2020
24
9
56

2021
24
9
70

39
34
7
21
18
19
227

55
35
6
21
18
32
270

L’AS in Italia: attuazione del PSR
Diverse misure hanno interessato l’AS, ma tutte con una spesa piuttosto contenuta:

La sottomisura 6.4
finanzia la creazione e
lo sviluppo di attività
extra-agricole e
permette alle imprese
agricole di ampliare la
gamma di servizi
offerti al territorio
coprendo anche la
sferra sociale.

La sottomisura 7.4 finanzia
investimenti finalizzati
all’offerta di servizi sociali
rivolti a fasce deboli della
popolazione o di servizi di
base alle popolazioni rurali. Si
tratta in questo caso di
interventi non indirizzati alle
imprese agricole, ma alle
amministrazioni pubbliche,
con l’obiettivo di potenziare
gli interventi a favore dello
sviluppo di servizi per la
comunità.

La sottomisura 16.9
(cooperazione) promuove
reti tra attori pubblici nei
territori rurali, privati e del
terzo settore per
implementare i servizi sociali
innovativi e finanzia
interventi a sostegno della
“diversificazione delle attività
agricole in attività riguardanti
l’assistenza sanitaria,
l’integrazione sociale,
l’agricoltura sostenuta dalla
comunità e l’educazione
ambientale e alimentare”.

La PAC post 2020
Nei documenti di indirizzo dell’UE si evidenziano
✓ l’importanza dei temi sociali e della crescita inclusiva nelle aree rurali, con un
accento sulla necessità di sviluppare servizi anche come opportunità di lavoro
innovativa
✓ la necessità di mantenere vitali le aree rurali (Dichiarazione di Cork 2.0 del 2016
sullo sviluppo rurale) e di un rafforzamento del tessuto economico delle aree
rurali (Comunicazione della Commissione sul “Futuro dell’alimentazione e
dell’agricoltura” del 2017)
✓ L’impegno per lo sviluppo di aree rurali dinamiche (Regolamento sui Piani
Strategici della PAC del 2021)
Il Regolamento sui Piani Strategici della PAC contiene tra gli obiettivi specifici
quello di promuovere “occupazione, crescita, inclusione sociale e sviluppo locale
nelle aree rurali.

La PAC post 2020
Il percorso per la definizione del Piano Strategico per la PAC è ancora
in corso, ma è possibile già individuare gli strumenti che potranno
sostenere l’AS, come ad esempio interventi per

❑ La diversificazione delle attività agricole
❑ La Cooperazione per la realizzazione di attività di AS
❑ La creazione di servizi nelle aree rurali
❑ Formazione, informazione, consulenza (AKIS)
❑ ?!
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❑ Maggiore spazio nella
prossima programmazione
per interventi a supporto
dell’AS
❑ Quadro normativo e
regolativo armonizzato a
livello nazionale
❑ Riconoscimento degli
operatori
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