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L’indagine e il questionario 

Non indagine statistica, ma 
fotografia dell’AS 



La fotografia dell’AS in Italia 

Realtà complessa, diversificata 
per territorio, forma giuridica, 
finalità, tipologia e destinatari 
delle attività, ecc. 



La fotografia dell’AS in Italia 

Molteplicità di produzioni e attività 

connesse come opportunità per 

l’inserimento socio-lavorativo 



Le attività di Agricoltura sociale 

Molteplicità di attività di AS: l’AS non è 

una cosa semplice 



Finanziamento e investimenti in AS 

 Oltre la metà delle realtà dichiara di aver fatto investimenti economici nell’ambito dell’attività di 

agricoltura sociale negli ultimi 5 anni. L’importo complessivo ammonta a 20,3 milioni di euro con una 

media per realtà stimabile in 430 mila euro. Gli investimenti fatti negli ultimi 5 anni sono stati per il 

55% dei casi finanziati in proprio o facendo ricorso a privati; un quarto delle aziende ha fatto 

ricorso a fondi pubblici e il 17% a fondi bancari o di Fondazioni.  

 Gli investimenti hanno riguardato principalmente l’acquisto di macchinari, attrezzature agricole e 

altri impianti; seguono gli investimenti per lo svolgimento delle attività di agricoltura sociale, 

comprese quelli per le unità di personale, per interventi su fabbricati produttivi e sulle serre. 

 Le realtà raggiunte hanno investito anche nella formazione degli addetti; i corsi hanno riguardato 

spesso l’AS in generale, ma anche aspetti specifici quali pet therapy, horticultural therapy, inclusione 

lavorativa, disabilità, imprenditoria sociale, agricoltura biologica, turismo responsabile.  

 



 Il carattere “relazionale” costituisce un elemento caratteristico dell’agricoltura sociale: rapporti 

con gli attori locali, con i servizi socio-sanitari del territorio, con altre realtà di AS per uno 

scambio di pratiche, professionalità, esperienze, idee, servizi, ecc. 

 Le reti sono complesse per la tipologia degli accordi e soprattutto per la pluralità di soggetti 

coinvolti.  

 Le realtà di AS stipulano accordi contemporaneamente con diverse categorie di attori (da 2 a 9 

accordi); il 10,6% del campione indica di essere al centro di una rete che vede più di 10 

relazioni attive contemporaneamente.  

Attori dell’AS e importanza delle reti 


