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L’AGRICOLTURA SOCIALE
Quando in una realtà si realizzano congiuntamente:

Attività agricole + Azioni sociali dirette a fasce di popolazione svantaggiate o
a rischio marginalizzazione, quali:

• Inserimento socio-lavorativo

• Attività educative

• Attività di formazione

• Attività di ricreazione

• Attività di carattere socio-sanitario



Elementi chiave dell’Agricoltura Sociale

AS

ESIGENZE DEL TERRITORIO

RISORSE AGRICOLE

SOGGETTI A BASSA 
CONTRATTUALITÀ

ATTIVITÀ PRODUTTIVE SOCIALI

CARENZA DI SERVIZI

COLLABORAZIONE



Quadro normativo dell’AS

L’Agricoltura sociale prende piede in Europa a partire dalla fine del XX secolo come una nuova 
pratica sostenibile sotto il profilo prettamente economico

❖ Tutto ciò ha spinto il CESE (Comitato Economico e Sociale Europeo) 
ad elaborare, nel 2012, il parere «Agricoltura sociale: terapie verdi e 

politiche sociali e sanitarie»

❖ Il parere in questione fornisce:
- definizione generale dell’AS;

-osservazioni per un suo sviluppo in Europa in assenza di una 
disciplina giuridica;

-proposta di una serie di azioni per riconoscerla, censirla e 
promuovere lo sviluppo nei programmi di ricerca, formazione e 

nei fondi strutturali.



Quadro normativo nazionale 
dell’AS

Esso poggia su 2 atti fondamentali:

Legge 18 agosto 2015, n.141.
«Disposizioni in materia di agricoltura sociale»

Decreto ministeriale n.12550 del 21/12/2018
«Definizione dei requisiti minimi e delle modalità 

relative alle attività di agricoltura sociale»



Operatori dell’AS
Secondo la Legge 141/2015

Imprenditori agricoli 
Codice civile art. n.2135 

in forma singola o 
associata

Cooperative sociali
Legge 381/91 il cui 

fatturato prevalente derivi 
da attività agricole

Nel caso in cui il fatturato superi il 30% quello complessivo, 
allora possono considerarsi come operatori dell’agricoltura 

sociale in misura corrispondente al fatturato agricolo



Chi sono gli operatori dell’ Agricoltura 
Sociale?

IMPRENDITORE AGRICOLO
(Codice civile art. n.2135) 

COOPERATIVE SOCIALI
(Legge 381/91)

Colui che esercita attività di coltivazione del 
fondo, selvicoltura e allevamento di animali; 

Viene considerato tale anche colui che svolge 
attività agricole connesse, ovvero attività 

strumentali svolte in parallelo con l’attività 
agricola principale.

Imprese senza scopo di lucro con il compito di 
perseguire finalità di interesse collettivo 
promuovendo un equilibrio fra i principi 

manageriali e quelli di intervento sociale;
Distinguibili in Coop. Sociali di tipo A e tipo B.

⮚ Tipo A: gestione servizi socio-sanitari, formativi 
ed educazione permanente;

⮚ Tipo B: gestione attività volte all’inserimento 
lavorativo di soggetti svantaggiati.



La Normativa Nazionale 
sull’AS

❖ Prevede indicazioni circa il riconoscimento degli operatori: al fine di garantire l’integrazione dell’attività dell’agricoltura 
sociale nella programmazione della rete locale;

❖ Costituzione di specifiche organizzazioni di produttori per i prodotti dell’AS;

❖ Per i locali già esistenti destinati all’esercizio dell’attività di AS: mantengono il riconoscimento di ruralità a tutti gli effetti;

❖ Istituzione dell’Osservatorio regionale dell’Agricoltura Sociale;

❖ Infine propone una serie di Interventi di Sostegno 



Interventi di Sostegno



Decreto Ministeriale 
12550/2018

«Definizione dei requisiti minimi e delle modalità relative alle attività di agricoltura sociale»

❖ Requisiti di carattere temporale e modalità di esercizio delle attività di AS (art.1)

❖ Individuazione categorie soggetti pubblici/privati con la quale gli operatore dell’AS sono chiamati a collaborare

❖ Requisiti minimi, modalità di svolgimento e categorie di destinatari di ciascuna tipologia di attività di AS (art. 2-5)

❖ Indicazioni dettagliate su strutture e luoghi da impiegare nell’esercizio delle attività di AS (art.7)

⮚Fornisce:



Normativa Regionale dell’AS

Soltanto una piccola fetta di regioni ha mantenuto la piena conformità alla normativa nazionale…
Più in generale il quadro normativo è piuttosto variegato:

In alcuni atti normativi è stato modificato il campo delle attività dell’AS, ampliandolo o 
restringendolo

In altri casi a variare è stata la categoria dei destinatari di specifiche attività

Mentre in altri atti normativi l’AS non è stata chiaramente definita, rinviando semplicemente 
alla legge nazionale



Normativa Regionale dell’AS

Alcune delle attività previste dalle normative regionali differiscono soltanto formalmente da 
quelle della Normativa Nazionale, andando a riproporre di fatto i medesimi contenuti

Le norme regionali infatti, sia prima che dopo l’entrata in vigore della Legge 141/2015, prevedono 
sempre:
• Attività di inserimento socio-lavorativo;
• Attività di servizio, iniziative educative, assistenziali e di accoglienza…
• Attività che vanno a promuovere forme di benessere personale e relazionale e servizi che vanno ad 

affiancarsi a terapie mediche, psicologiche e riabilitative.



Legge Regionale n.11 del 11 Maggio 2015
«Norme in materia di agriturismo, ittiturismo, 

pescaturismo, fattoria didattica e sociale»

La Regione Sardegna promuove, favorisce e disciplina le attività multifunzionali delle imprese agricole e ittiche con lo scopo
di (art.1):

❖ Favorire il mantenimento delle attività nelle aree rurali e negli ambienti acquatici;
❖ Tutelare, qualificare e valorizzare le risorse del territorio e del mare;
❖ Differenziare, integrare e incrementare il reddito dell’imprenditore agricolo;
❖ Recuperare il patrimonio edilizio rurale tutelando le particolarità paesaggistiche;
❖ Sostenere e incentivare le produzioni tipiche, di qualità ecc.;
❖ Diffondere la cultura rurale e della pesca della Sardegna;
❖ Informare i consumatori circa l’origine dei prodotti;
❖ Sviluppare servizi innovativi sull’inclusione sociale, reinserimento socio-lavorativo di soggetti svantaggiati ecc.



Ambito di applicazione (art.2)

Ai fini della presente legge, rientrano nel concetto di multifunzionalità le seguenti attività:

• Agriturismo • Ittiturismo 

• Pescaturismo • Fattoria didattica

✔ Fattoria sociale



Operatori e 
requisiti 

Imprenditore agricolo, ittico e acquacoltore in forma singola o associata con titolari di specifici servizi pubblici o privati 
accreditati; 

Requisito fondamentale per poter svolgere tale attività è l’essere iscritto all’Albo Regionale, istituito dalla Regione Sardegna 
attraverso la L.R n.11 del 2015 art.26;

La gestione dell’Albo è affidata all’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, che attraverso le agenzie regionali, si occupa 
dell’iscrizione delle singole imprese nelle apposite sezioni con rilascio del relativo certificato;



Operatori e 
requisiti 

⮚ Requisiti soggettivi:

a) Condurre da almeno 2 anni un'impresa agricola iscritta al 
registro delle imprese;

b) Costituito, validato e aggiornato il fascicolo aziendale;
c) Fondamentale disporre all’interno della propria 

organizzazione aziendale di almeno un operatore qualificato: 
[Possesso del titolo abilitante (art. 23), iscritto nei ruoli 

previdenziali e assicurativi o che si impegni a conseguirlo entro 
24 mesi dall’avvio dell’attività a pena di decadenza del titolo 

abilitativo per l’esercizio della specifica attività multifunzionale].

Chi può ottenere l’abilitazione?

⮚ Requisiti oggettivi:

a) Attività svolte dall’imprenditore agricolo;
b) Impiego di edifici e locali all’interno dell’azienda 

(anche abitazione titolare);
c) Utilizzo risorse umane aziendali;
d) Le attività agricole devono restare prevalenti

rispetto alle attività multifunzionali.



Formazione Operatori 
(art.24)

Come detto pocanzi, l’impresa agricola, per poter svolgere un’attività multifunzionale, deve disporre all’interno della 
propria organizzazione aziendale di almeno un operatore qualificato.

I corsi di formazione sono organizzati dall’Amministrazione Regionale, tramite l’Agenzia regionale LAORE 
Sardegna, prevedendo un corso formativo di almeno 180 ore suddiviso in 2 moduli.

Coloro che partecipano ad almeno l’80% del totale delle lezioni viene ammesso alla prova finale, che una volta superata 
permette l’ottenimento del relativo attestato di certificazione delle competenze.



DUAAP per l’esercizio della 
multifunzionalità (art.21)

L’imprenditore agricolo che intende avviare le attività di multifunzionalità deve obbligatoriamente presentare al SUAPE
(https://www.sardegnaimpresa.eu/it/sportello-unico) una Dichiarazione Unica di Avvio Attività (DUAAP) con i relativi allegati:

❖ Modelli SUAPE per l’esercizio dell’attività e per l’iscrizione alla relativa sezione dell’Albo regionale;

❖ Allegati indicanti le caratteristiche dell’attività da realizzare.

La dichiarazione di autocertificazione di avvio attività dovrà contenere:

⮚ Requisiti soggettivi ed oggettivi;
⮚ Titolo giuridico disponibilità strutture;
⮚ Rispetto delle condizioni di connessione e complementarietà;
⮚ Data inizio attività e modalità di apertura;
⮚ Relazione previsionale (triennio successivo);
⮚ Tariffe da applicare.

https://www.sardegnaimpresa.eu/it/sportello-unico


Obblighi e Vigilanza e 
controllo (art.28-29)

❖ Obblighi:
• Osservare le disposizioni, le prescrizioni e i provvedimenti;
• Iniziare l’attività entro un anno dalla dichiarazione unica di avvio di attività produttiva;
• Esporre al pubblico nei locali dove si esercita l’attività una copia della DUAAP..;
• Esercitare l’attività nei limiti indicati nella dichiarazione unica di avvio;
• Osservare gli obblighi derivanti dalle norme di legge in materia di pubblica sicurezza e in materia di sicurezza del lavoro;
• Utilizzare il marchio secondo le modalità previste dal regolamento d’uso;
• Stipulare una polizza di assicurazione di r.c. per l’attività sociale.

❖ Vigilanza e controllo:
L’osservanza della legge è verificata da diversi
enti ognuno per rispettiva competenza:
Comune, Asl e Regione tramite Agenzia Laore.



Sospensione e Revoca 
(art.30)

❖ Sospensione:
Il comune di competenza, con provvedimento motivato, può 
sospendere l’attività per un periodo compreso tra 2 e 30 giorni 
qualora vengano accertate violazioni negli obblighi.

❖ Revoca:
Il comune, sempre con provvedimento motivato, può 
revocare l’autorizzazione all’esercizio dell’attività 
qualora l’operatore:

a) Non avvia l’attività entro 1 anno dalla DUAAP o ne 
abbia sospeso l’attività senza giustificato motivo;

b) Abbia perduto i requisiti di legge;
c) Abbia subito, nel corso di 3 anni, 3 provvedimenti 

di sospensione attività.



Sanzioni amministrative 
(art.31)

Chiunque eserciti abusivamente attività multifunzionali è soggetto ad una sanzione pecuniaria che va 
dai 2500 euro ai 10.000 euro.

Chiunque non rispetti gli obblighi previsti dall’art.28 è soggetto ad una sanzione che va dai 200 euro ai 2000 euro.
Se la stessa infrazione viene commessa nell’arco di 2 anni consecutivi, la sanzione raddoppia.

Le funzioni amministrative concernenti le sanzioni pecuniarie sono svolte dal comune competente del territorio.



Costituzione Reti di Imprese

Contratto che consente ai partecipanti di mettere in comune attività e risorse per il miglioramento aziendale e 
rafforzare in tal modo la loro competitività.

«Programma comune di rete»

-Collaborare in forme e ambiti predeterminati-

-Scambiarsi informazioni e prestazioni-

-Esercitare in comune una o più attività-



Programmi Agenzia Laore

⮚ L’Agenzia Laore Sardegna si occupa, come già detto, della 
formazione delle aziende attraverso percorsi didattici 
finalizzati all’accrescimento delle competenze degli 
operatori.

⮚ Provvede successivamente all’iscrizione dell’imprenditore 
agricolo nella sezione pertinente dell’Albo Regionale con il 

relativo attestato di iscrizione.

⮚ Verifica della reale esistenza dei requisiti oggettivi tra attività agricola principale e
attività multifunzionali esercitate per poi comunicarne l’esito al SUAPE competente.

ESITO NEGATIVO: l’Agenzia Laore provvede 
all’immediata sospensione/cancellazione
dell’iscrizione dell’imprenditore nella 
pertinente sezione dell’Albo.

Anche nel caso in cui il Comune di 
competenza adotti provvedimenti restrittivi

LAORE garantisce, a rotazione, una serie di 
accertamenti volti all’effettiva osservanza dei 

requisiti di legge. 
Interessa almeno il 20% delle fattorie sociali 

iscritte



www.sardegnaagricoltura.it/assistenzatecnica

@AgenziaLaoreSardegna

@LaoreSocial

GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Francesco Menneas
mob. +39 349 3039 862
email: francescomenneas@agenzialaore.it
Unità organizzativa tematica territoriale per la multifunzionalità e lo 
sviluppo rurale ATO 3 
Aggregazione Territoriale Omogenea (ATO) 3

Moderatori:
Anna Rocca
mob. 0784 248 232
email: annarocca@agenzialaore.it
Unità organizzativa tematica territoriale per la multifunzionalità e lo 
sviluppo rurale ATO 3 
Aggregazione Territoriale Omogenea (ATO) 3

Maria Grazia Manca
mob. 0792 558 256 / +39 338 5357 441
email: mariagraziamanca@agenzialaore.it
Area di supporto per le politiche di educazione alimentare e 
sviluppo sostenibile
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