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1ª parte - Agricoltura Sociale come ambito di azione per la Responsabilità Sociale d’Impresa (CSR)

Obiettivi mappatura pratiche di Agricoltura Sociale per il progetto 
Il progetto “Laboratorio Imprese per la Responsabilità Sociale (CSR/
RSI) - Emilia-Ovest” 2017-2019, che vede una collaborazione tra 
Comuni, Province e Camere di Commercio di Reggio Emilia, Parma e 
Piacenza nell’ambito di un percorso triennale di attività ed incontri, 
prevede una fase iniziale di ricerca-mappatura di buone pratiche di RSI 
in corso a livello delle tre province coinvolte.  
Le attività di mappatura interessano quattro ambiti di Responsabilità 
Sociale d’Impresa (CSR), sui quali si svilupperanno le successive 
attività dei laboratori tematici di co-progettazione e visite aziendali sul 
2018 e 2019: Diversity Management, Welfare Aziendale, Sostenibilità 
ambientale e Agricoltura Sociale. 
Sul tema dell’Agricoltura Sociale, che vede ampie connessioni con gli 
aspetti della CSR e che si prospetta un’attività strategica a 
disposizione dei territori locali in termini di potenziale contributo al 
raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030 ONU (SDGs - 
Sustainable Development Goals), si concentra il presente documento, 
che mira a raccogliere alcune delle esperienze in corso sulle tre 
province coinvolte nel progetto, al fine di: 
- diffondere la consapevolezza sui temi dell’Agricoltura Sociale;
- valorizzare le buone pratiche in corso sui territori presi in esame;
- stimolare la replica di buone pratiche tra le province;
- fornire ai territori aderenti uno strumento aggiornato e concreto per la 
pianificazione e l'elaborazione delle tappe successive del progetto, su 
base annuale e triennale.  

Definizione: Cos’è l’Agricoltura Sociale. Criteri distintivi
L’Agricoltura Sociale (AS) è una “categoria” ampia, che comprende 
una pluralità di esperienze e temi che partono da lontano, ma non 
riconducibili ad un’unica definizione e modello unitario. 

La Legge 18 agosto 2015, n. 141, “Disposizioni in materia di 
Agricoltura Sociale”, definisce l’Agricoltura Sociale come un aspetto 
della multifunzionalità delle imprese agricole, finalizzato allo sviluppo di 
interventi e di servizi sociali, socio-sanitari, educativi e di inserimento 
socio-lavorativo, allo scopo di facilitare l'accesso adeguato e uniforme 
alle prestazioni essenziali da garantire alle persone, alle famiglie e alle 
comunità locali in tutto il territorio nazionale e in particolare nelle zone 
rurali o svantaggiate. 
In particolare, sono individuati dalla normativa quattro ambiti di azione, 
che delimitano il perimetro delle attività riconducibili ad Agricoltura 
Sociale:
a) l’inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e lavoratori 
svantaggiati, persone svantaggiate e minori in età lavorativa inseriti in 
progetti di riabilitazione sociale;
b) prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali 
attraverso l’uso di risorse materiali e immateriali dell’agricoltura;
c) prestazioni e servizi terapeutici anche attraverso l’ausilio di animali e 
la coltivazione delle piante;
d) iniziative di educazione ambientale e alimentare, salvaguardia della 
biodiversità animale, anche attraverso l’organizzazione di fattorie 
sociali e didattiche.

Nella pratica, sono molto eterogenee le esperienze su questi quattro 
filoni di AS dal punto di vista istituzionale, che vengono svolti da 
imprese profit e non profit, sia come attività prevalenti e indirette, con 
diversi livelli di applicazione e diverse tipologie di destinatari.
Le principali caratteristiche consistono nell'integrare nell’attività 
agricola iniziative di promozione e inclusione sociale, di recupero 
terapeutico-sanitario,  di  formazione e inserimento lavorativo, di 
educazione alimentare e alla sostenibilità. 
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I destinatari sono diversi: persone con disabilità di varia natura 
(mentale e fisica) o in situazioni di difficoltà in percorsi di recupero da 
situazioni di dipendenza; ma possono essere anche singoli cittadini, 
scolaresche con bambini e ragazzi, e adulti di età avanzata nel caso di 
orti urbani con funzioni “sociali”.
L’Agricoltura Sociale si caratterizza anche per la presenza di più 
soggetti-stakeholders che progettano e gestiscono e usufruiscono di 
varie attività: imprese, cooperative sociali, Asl, Comuni, Associazioni, 
Cittadini, Scuole, Enti pubblici, Agenzie di sviluppo locale, Enti di 
formazione, Università.
Attraverso varie forme di collaborazione, l’Agricoltura Sociale permette 
di facilitare l’incontro tra diversi bisogni sociali e tecnici con 
competenze e opportunità multi-funzionali offerte dalle attività 
agricole.  
In sintesi, e al di là delle categorie individuate a livello normativo,  l’AS 
può essere considerata come un insieme di pratiche che coniugano la 
gestione di un’azienda agricola con azioni orientate all’inclusione di 
persone e allo sviluppo delle comunità locali in ottica di sostenibilità 
sociale, ambientale ed economica. 

Relazioni tra Agricoltura Sociale e approcci di CSR
Il legame che esiste tra scelte produttive dell’agricoltura 
multifunzionale, di cui l’Agricoltura Sociale è una delle espressioni più 
concrete e intersettoriali, e approcci aziendali che si rifanno al tema 
della Responsabilità Sociale d’Impresa (RSI - CSR) è evidente. 
In particolare, l’Agricoltura Sociale ha la capacità di applicare 
all’interno dell’azienda agricola le tre dimensioni della sostenibilità, 
ambientale, sociale ed economica.  
Prodotti coltivati, processati e distribuiti con un’attenzione alla 
sostenibilità ambientale e alla qualità del prodotto lungo il suo ciclo di 
vita; l’uso di tecniche di coltivazione in ottica di Economica Circolare in 
grado di prevenire sprechi, recuperare e riutilizzare scarti delle 
lavorazioni; il mix di approcci di coltivazione integrata, biologica, 
biodinamica;  la tutela di biodiversità e assetti culturali e ambientali del 

paesaggio; l’inclusione di soggetti svantaggiati, azioni di Welfare e 
benessere per i dipendenti coinvolti; attività di partnership con altri 
soggetti del territorio di promozione di eventi di promozione eno-
gastronomica, di attività storico-culturali e di socialità diffusa, sono tutte 
azioni che dimostrano il legame tra agricoltura e responsabilità sociale 
d’impresa (CSR) nelle sue varie forme.

Relazioni tra Agricoltura Sociale e Agenda 2030 ONU - SDGs
L’Agenda 2030 ONU, approvata nel 2015 da 193 Paesi, mira al 
raggiungimento di 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) al 2030, 
declinati complessivamente in 169 target , con un approccio integrato 
alle dimensioni economiche, ambientali e sociali e con implicazioni 
globali e locali. 
L’Agricoltura Sociale si inserisce come contenuti e pratiche in diversi di 
questi SDGs, tra cui in particolare: 
- Goal 2 - Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, 
migliorare la nutrizione e promuovere un’agricoltura sostenibile
- Goal 8 - Incentivare una crescita economica, duratura, inclusiva e 
sostenibile, un’occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso 
per tutti
- Goal 10 - Ridurre le disuguaglianze all'interno e fra le Nazioni
- Goal 12 - Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo
- Goal 17 - Favorire partnership per lo Sviluppo Sostenibile.

Politiche UE per l’Agricoltura Sociale 
Attualmente l’Unione Europea definisce l’Agricoltura Sociale come “il 
nesso fondamentale tra agricoltura sostenibile, sicurezza alimentare, 
equilibrio territoriale, conservazione del paesaggio e dell’ambiente, 
nonché garanzia dell’approvvigionamento alimentare” e ne ribadisce lo 
status di soggetto privilegiato per le politiche di Welfare dei suoi stati 
membri.
Il regolamento UE del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale 
(FEASR)4 ha individuato "l'adoperarsi per l'inclusione sociale, la 
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riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali" quale 
una delle 6 priorità da perseguire nel settennio di attuazione del 
regolamento stesso. L'agricoltura sociale rientra, quindi, a pieno titolo 
nell'attuale fase di programmazione, dopo essere stata già oggetto di 
attenzione del FEASR 2007‐2013 quale strumento di diversificazione 
delle imprese anche in attività sociali.
L'AS quindi, in una logica di collaborazione con le istituzioni socio-
sanitarie competenti per territorio e di interventi sinergici tra vari fondi 
europei, può rappresentare un modello di rete e di interconnessione 
tra settore agricolo e servizi socio-sanitari. Questo periodo di 
programmazione può essere utilmente utilizzato anche per definire 
meglio le attività ascrivibili all'agricoltura sociale nei vari contesti 
territoriali, la cornice nella quale tali attività trovano collocazione e quali 
pratiche sono riconducibili all'azienda agricola.
 
Politiche nazionali per l’Agricoltura Sociale 
In Italia, secondo le indagini realizzate dal Ministero per le Politiche 
Agricole e Forestali, sarebbero oltre 1000 le esperienze di Agricoltura 
Sociale attive, con oltre 390 cooperative sociali che danno lavoro a 4 
mila occupati e creano più di 200 milioni di euro di fatturato.
Le attività produttive interessate dall'Agricoltura Sociale sono 
prevalentemente le coltivazioni annuali, cui seguono la zootecnia, e le 
coltivazioni permanenti.
Secondo queste fonti, i destinatari delle attività di Agricoltura Sociale 
sono nel 50% dei casi circa persone con disabilità, cui seguono 
disoccupati con disagio, minori e studenti in alternanza scuola-lavoro.
Con la Legge 18 agosto 2015, n. 141, “Disposizioni in materia di 
Agricoltura Sociale”, questa forma di agricoltura ha il suo 
riconoscimento giuridico su scala nazionale. Le novità della normativa 
riguardano:
– l’introduzione della definizione di Agricoltura Sociale come ambito di 
attività;
– possibilità per le Regioni di promuovere specifici programmi per la 
multifunzionalità delle imprese agricole, nell’ambito dei Piani di 

Sviluppo Rurale, con particolare riguardo alle pratiche di progettazione 
integrata territoriale e allo sviluppo dell’Agricoltura Sociale;
– viene concesso alle istituzioni pubbliche che gestiscono mense 
scolastiche e ospedaliere di inserire come criteri di priorità per 
l’assegnazione delle gare di fornitura la provenienza dei prodotti 
agroalimentari da operatori di Agricoltura Sociale;
– viene istituito l’Osservatorio sull’Agricoltura Sociale, nominato con 
decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (Mipaaf). È 
chiamato a definire le linee guida in materia di Agricoltura Sociale e 
assume funzioni di monitoraggio, iniziativa finalizzata al coordinamento 
delle iniziative a fini di coordinamento con le politiche rurali e 
comunicazione.

Politiche regionali per l’Agricoltura Sociale
La Regione Emilia-Romagna ha approvato una delibera che stanzia 
risorse del PSR 2014-2020 (Programma di sviluppo rurale) per 
finanziare i progetti di imprenditori agricoli dell’Emilia-Romagna, rivolti 
alla costruzione, ristrutturazione o ampliamento di fabbricati agricoli da 
destinare specificamente ad attività sociali, assistenziali o educative, in 
cooperazione con i Comuni o altri Enti che erogano prestazioni sociali.
Lo scorso 3 agosto 2017, sono state approvate le domande 
ammissibili relativi ai seguenti tipi di operazione:
-  "Strutture polifunzionali socio-assistenziali per la popolazione che 
sostiene la ristrutturazione e ampliamento di edifici da destinare a 
strutture polifunzionali che eroghino servizi assistenziali di base alla 
popolazione rurale”. La  determina approva l'ammissione a 
finanziamento del 50% delle domande ammissibili: 10 domande per 
complessivi 4 milioni di euro circa. 
- “Agricoltura Sociale in aziende agricole in cooperazione con i comuni 
o altri enti pubblici”, che sostiene la cooperazione tra enti pubblici e 
aziende agricole per mettere a disposizione della collettività strutture 
aziendali agricole ristrutturate per la prestazione di servizi sociali e 
assistenziali. Sono state ammesse a finanziamento le 15 
domande ammissibili per un importo pari a 1.8 milioni di euro. 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La mappa degli operatori dell’agricoltura sociale  
 

 
 

Distribuzione totale degli operatori di AS 

 

  

Fonte: Ricerca “Agricoltura Sociale - I Dati Generali” 
Crea e Mipaaf - 2017

Fonte: Ricerca “La mappa degli Operatori dell’Agricoltura Sociale” 
Crea e Mipaaf - 2017

Distribuzione territoriale degli Operatori dell’Agricoltura Sociale
(Aziende agricole, Cooperative Sociali, Enti Pubblici, altro)

Distribuzione degli Operatori dell’Agricoltura Sociale per classe 
di fatturato e forma giuridica



2ª parte - Pratiche di Agricoltura Sociale nei territori di Reggio Emilia-Parma-Piacenza  

Metodologia di lavoro 
 
Come premessa, è da sottolineare che l’attività di mappatura oggetto 
di questo primo repertorio non è volutamente una ricerca scientifica di 
tipo quantitativo sia per gli obiettivi del progetto (mirato a favorire 
laboratori di CSR), sia per il tema in oggetto, sia per i tempi disponibili 
(2 mesi, da metà ottobre a metà dicembre 2017) e per le risorse 
coinvolte. 
Dati questi presupposti si è adottato un approccio qualitativo di prima 
ricognizione di esperienze che rientrano in caratteristiche di Agricoltura 
Sociale realizzate nelle tre province considerate: Reggio E., Parma, 
Piacenza), prendendo come riferimento i criteri individuati dalla Legge 
18 agosto 2015, n. 141, che indica quattro ambiti complessivi di attività 
riferibili all’Agricoltura Sociale: 
a) l’inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e lavoratori 
svantaggiati, persone svantaggiate e minori in età lavorativa inseriti in 
progetti di riabilitazione sociale;
b) prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali 
attraverso l’uso di risorse materiali e immateriali dell’agricoltura;
c) prestazioni e servizi terapeutici anche attraverso l’ausilio di animali e 
la coltivazione delle piante;
d) iniziative di educazione ambientale e alimentare, salvaguardia della 
biodiversità animale, anche attraverso l’organizzazione di fattorie 
sociali e didattiche;
La mappatura è stata svolta analizzando diverse fonti a disposizione: 
- documenti recenti pubblicati sul tema AS; 
- siti web istituzionali (Ministero Agricoltura, siti Regionali);
- siti web di singole aziende e cooperative agricole
- contatti diretti con aziende e cooperative agricole.

Le informazioni raccolte hanno permesso di ottenere un numero di 
casi-esperienze che hanno realizzato / stanno realizzando alcune delle 
organizzazioni ricadenti nelle quattro categorie indicate dalla 
normativa.  
Queste informazioni, raccolte nel corso della prima mappatura sono 
poi state integrate con indicazioni avute durante alcuni workshop 
realizzati nelle tre province promotrici del progetto CSR Lab Emilia-
Ovest. 
Complessivamente, sono stati raccolti circa 100 casi-esperienze che 
possono essere ricondotti ad almeno uno degli ambiti dell’Agricoltura 
Sociale. 
All’interno di questo insieme, si è ritenuto di descrivere nelle pagine 
seguenti i casi di AS utilizzando due criteri di classificazione: una 
territoriale per le tre province e una funzionale, per distinguere l’attività 
di AS prevalente tra due macro aspetti, descritti di seguito:

Criteri di classificazione funzionale di Agricoltura sociale
a) Attività di AS con finalità principale di inserimento socio-lavorativo di 
lavoratori con disabilità e lavoratori svantaggiati;
b) Attività di AS di educazione ambientale e alimentare, salvaguardia 
della biodiversità animale e vendita di prodotti bio alle comunità locali.
Criteri di classificazione territoriale 
1) Casi-Esperienze di Agricoltura Sociale in provincia di Reggio Emilia;
2) Casi-Esperienze di Agricoltura Sociale in provincia di Parma;
3) Casi-Esperienze di Agricoltura Sociale in provincia di Piacenza.
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Selezione di 20 casi rilevanti di Agricoltura Sociale  
Dal totale complessivo delle 100 pratiche di AS individuate, la 
stragrande maggioranza, 89, ricadono prevalentemente in attività 
agricole di educazione ambientale e alimentare, in particolare con la 
consolidata esperienza di “Fattorie Didattiche”.
Si è dunque selezionato un campione di 20 casi-esperienze di AS 
rappresentativo delle due macro-funzioni nelle tre province:  quelle 
prevalentemente “sociale-inserimenti persone disabili/in difficoltà” e 
quelle a principalmente con esperienze “educative”. In entrambe si 
collocano pratiche agricole di tipo biologico, biodinamico e vendita 
diretta e tramite Gruppi di Acquisto Solidale (GAS).  
Tra il nutrito numero di casi di aziende agricole come Fattorie 
Didattiche, si sono selezionate alcune realtà storiche sulla base di una 
precedente mappatura della Regione Emilia-Romagna, e anche sulla 
base di attività di CSR in precedenti laboratori.
I casi rilevanti individuati sono successivamente stati integrati con 
informazioni raccolte da altre fonti informative, tra le quali: 
- interviste telefoniche mirate a referenti e responsabili delle 

organizzazioni analizzate; 
- confronto sui contenuti raccolti e condivisione di integrazioni / 

modifiche con i referenti delle aziende.

Ogni caso selezionato di Agricoltura Sociale descrive: 
- il profilo di sintesi dell’azienda, 
- gli obiettivi di AS, 
- le attività svolte, 
- le persone interne e le organizzazioni esterne coinvolte, 
- gli approcci e gli strumenti utilizzati, 
- i risultati in corso
- i riferimenti per contatti e approfondimenti.

Sintesi del processo di lavoro
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Individuazione fonti informative disponibili 
(documenti ufficiali e siti web esistenti su Agricoltura 

Sociale)

Integrazione delle informazioni raccolte nel corso dei 
Laboratori CSR Emilia Ovest

100

20

Selezione delle pratiche da approfondire sulla base 
di criteri funzionali e territoriali

Integrazione delle informazioni raccolte con interviste 
telefoniche e contatti diretti

Pratiche con alcuni criteri di AS in provincia di Reggio 
E., Parma e Piacenza

Redazione Repertorio 

con 20 casi-esperienze di Agricoltura Sociale nelle 3 

Province



Risultati in sintesi
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30

29

41

Provincia di 
Reggio Emilia 

Provincia di Parma

Provincia di 
Piacenza

89

11

Esperienze di 
inserimento socio-

lavorativo di lavoratori 
con disabilità e 

lavoratori svantaggiati

Iniziative di 
educazione 
ambientale e 
alimentare, 

salvaguardia della 
biodiversità animale e 
vendita di prodotti bio 
alle comunità locali

100  
Pratiche di Agricoltura Sociale  

nelle province di Reggio Emilia, Parma e Piacenza 



20 esperienze di Agricoltura Sociale nelle province di Reggio-Emilia, Parma e Piacenza 

Casi-Esperienze di Agricoltura Sociale in provincia di Reggio 
Emilia

a) Esperienze di inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità 
e lavoratori svantaggiati
• La Buona Terra Società Cooperativa Sociale e Agricola
• Società Coop. La Lucerna
• Società Coop. L’Ovile
• Società Coop. Agricola “La Collina”

b) Iniziative di educazione ambientale e alimentare, salvaguardia della 
biodiversità animale e vendita di prodotti bio alle comunità locali
• Az. Agricola Fattoria Rossi
• Az. Agricola Antica Golena

 
Casi-Esperienze di Agricoltura Sociale in provincia di Parma

a) Esperienze di inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità 
e lavoratori svantaggiati
• Fattoria Sociale Terra e Sole
• Coop. Agricola Nativa
• Fattoria di Vigheffio - Soc. Coop Soc. Avalon
• Soc. Coop. Sociale Il Campo d’Oro

b) Iniziative di educazione ambientale e alimentare, salvaguardia della 
biodiversità animale e vendita di prodotti bio alle comunità locali
• Monte delle Vigne
• Az. Agricola Cotti
• Agriturismo Leoni

Casi-Esperienze di Agricoltura Sociale in provincia di Piacenza

a) Esperienze di inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità 
e lavoratori svantaggiati
• Cooperativa Sociale L’Orto Botanico
• Cooperativa Sociale Il Germoglio Onlus
• Erbucchio di Covini Simonetta

b) Iniziative di educazione ambientale e alimentare, salvaguardia della 
biodiversità animale e vendita di prodotti bio alle comunità locali
• Az. Agricola La Quercia Verde
• Az. Agricola Osteria Vecchia
• Azienda Agricola Morini
• Podere Casa Chierica
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Casi-Esperienze di Agricoltura Sociale in Provincia di Reggio Emilia

Esperienze di inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e lavoratori svantaggiati

Nome dell'azienda
La Buona Terra Società 
Cooperativa Sociale e Agricola

Profilo di sintesi
La cooperativa, situata nei pressi di Rivalta, in 
provincia di Reggio Emilia, si occupa dal 2015 di 
Agricoltura Sociale, offrendo ai giovani in condizioni di 
particolare disagio socio-economico una concreta e 
reale opportunità di inserimento lavorativo, attraverso 

percorsi specializzati di crescita personale e genitoriale in un contesto 
formativo e produttivo caratterizzato da numerosi aspetti di sostenibilità 
ambientale. 

Obiettivi di Agricoltura Sociale
Obiettivo di “La Buona Terra” è realizzare uno spazio di orticoltura 
interamente biologico, riqualificando un’area agricola a Rivalta per 
coinvolgere persone in difficoltà e commercializzare in filiera corta al pubblico 
prodotti stagionali a chilometro zero e recuperare una vasta varietà di ortaggi 
antichi.

Attività per l’Agricoltura Sociale
L’occasione di avvio delle attività è stata un’area agricola che la cooperativa 
ha avuto in comodato d’uso gratuito: da qui è partita la riqualificazione del 
terreno con le colture scelte e i primi passi verso la costituzione di una vera e 
propria azienda agricola. 
Il progetto ad oggi è strutturato per accogliere otto giovani beneficiari in 
condizioni di difficoltà personale, economica e lavorativa (disabili, donne e 
uomini, richiedenti asilo).
Nel futuro il progetto potrebbe allargarsi con una sezione di e-commerce per 
promuovere e aprire una rete commerciale anche online, unendo il lavoro 
della terra con le potenzialità delle nuove tecnologie, riuscendo anche a 
inserire altri beneficiari nell’iniziativa.

Attori/Stakeholders interni 
ed esterni coinvolti
La Buona Terra è un progetto 
di formazione e inserimento 
lavorativo nato dalle attività 
della Cooperativa Sociale 
Madre Teresa di Reggio 
Emilia. La Cooperativa crede 
fortemente nel lavoro di rete, 
collaborando con molte altre 
realtà, profit e no-profit, della 
zona.

Approcci e strumenti 
utilizzati
Lo staff educativo della cooperativa si occupa di creare dei percorsi individuali 
di autonomia personale, attraverso progetti di formazione e inserimento in 
cooperativa attraverso tirocini esperienziali della durata variabile da tre a sei 
mesi ciascuno. Questi percorsi portano i giovani candidati a diventare diretti 
protagonisti del loro riscatto sociale, acquisendo le conoscenze necessarie 
per la coltivazione del terreno e la gestione di un’impresa agricola. 

Principali risultati
• Accoglienza di giovani svantaggiati in condizioni di disagio socio-economico
• Formazione ed inserimento nelle attività della cooperativa
• Offerta di occasioni di inserimento in attività di coltivazione con 

caratteristiche di sostenibilità ambientale
• Produzione di prodotti agricoli biologici a chilometro zero.

Riferimenti
Referenti: Tania Incerti - Pietro Gozzi
Indirizzo: Via Kennedy 17, Reggio Emilia
Contatti: 3385068527
E-mail: info@labuonaterra.bio
Web: www.labuonaterra.bio 

Agricoltura Sociale nelle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza - Mappatura 2017 �12

mailto:info@labuonaterra.bio


Nome dell'azienda
La Lucerna S.c.a.

Profilo di sintesi
“La Lucerna” nasce da un gruppo di amici che nel 
1987 si è costituito in Cooperativa Agricola sulla 
base di una scelta di vita e di lavoro, creando un 
piccolo movimento di accoglienza verso persone 

in difficoltà e fondando una Cooperativa dove tutti i membri possono 
partecipare secondo le proprie capacità, e dove il fine ultimo è il bene comune 
dei soci.
La cooperativa si trova a Campegine (RE) nel podere "Lora Sud", un terreno 
argilloso della bassa campagna emiliana.

Obiettivi di Agricoltura Sociale
L’attività agricola de La Lucerna si traduce con la condivisione del lavoro 
insieme a persone svantaggiate, varie esperienze di accoglienza a persone in 
difficoltà e un’attenzione particolare ai paesi del terzo mondo. La scelta 
dell’agricoltura biologica fin dalla fondazione della cooperativa è stata inoltre 
una scelta di rispetto sia ecologico che sociale.

Attività per l’Agricoltura Sociale
Nell’ambito delle attività della cooperativa, vengono sviluppati percorsi ad hoc 
per inserimenti lavorativi di soggetti con svantaggio socio-economico, 
favorendo lo sviluppo dell’autonomia e dell’autostima del singolo, inserendolo 
in ogni fase produttiva e commerciale dell’azienda.
Dal punto di vista della sostenibilità della produzione agricola, in questi anni la 
cooperativa ha investito per poter offrire prodotti di qualità e diminuire 
l'impatto dei propri interventi sull'ecosistema.

Attori/Stakeholders interni ed esterni coinvolti
Sono in atto collaborazioni con diversi GAS (Gruppi di acquisto solidale) delle 
province di Reggio Emilia, tra cui i gruppi di Bagnolo, Cavriago, Montecchio e 
i GAS “le Giare” e “miGASa” di Reggio Emilia. 
Si organizzano inoltre visite guidate in azienda, in collaborazione con la 
Cooperativa sociale “Altra tensione”. 
Gli aspetti legati agli inserimenti lavorativi sono concordati con Enti locali, 
Caritas e Casa di Carità.
La cooperativa partecipa attivamente al Forum nazionale dell’Agricoltura 
Sociale.

Approcci e strumenti 
utilizzati
Per favorire la qualità 
ambientale 
dell’ecosistema 
agrario, sono stati 
installati 3000 m di 
siepe sui confini del 
podere e inseriti nelle 
siepi 40 nidi per volatili 
insettivori. 
L’energia elettrica 
utilizzata è prodotta in 
parte attraverso 
un impianto fotovoltaico. 
Negli anni, si sono sostituiti i trattamenti parassitari classici dell’agricoltura 
biologica con prodotti innovativi e a minor impatto ambientale. 
Ogni settimana sul sito web dalla cooperativa, vengono proposte le BioCasse: 
un mix di frutta e verdura biologica, certificata, fresca di stagione, auto-
prodotta o prodotta dai soci, consegnata direttamente a casa del consumatore 
o nei punti di raccolta concordati.

Principali risultati
• Inserimento di persone svantaggiate
• Vendita di prodotti bio a vari GAS
• La cooperativa è certificata ICEA per la produzione biologica.
• In trent’anni si è arrivati a coltivare quaranta varietà di ortaggi diversi, ma 

anche fragole, meloni e coccomere.

Riferimenti
Referenti: Daniele
Indirizzo: Via XXV Aprile 48, Campegine (RE)
Contatti: 0522 67.65.90 - 335 5252219
E-mail: info@cooplalucerna.it
Web: www.cooplalucerna.it
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Nome dell'azienda
Società Coop. L’Ovile

Profilo di sintesi
Nata nel 1993 a Reggio Emilia, “L’Ovile” 
è una cooperativa sociale di tipo B-A la 
cui mission principale è proporre 

percorsi riabilitativi a persone che vivono in situazioni di bisogno o disagio attraverso 
l’accoglienza, l’inserimento lavorativo, l’educazione.

Obiettivi di Agricoltura Sociale
Gli obiettivi fondamentali dell’attività della cooperativa, che si riflettono nelle azioni 
progettuali legate all’Agricoltura Sociale, sono principalmente due:
• promuovere le capacità individuali e l’integrazione sociale attraverso l’erogazione di 
servizi, la cura delle persone, la realizzazione di attività imprenditoriali e lo sviluppo di 
politiche attive del lavoro;
• sensibilizzare la comunità e contrastare l’emarginazione sociale.

Attività per l’Agricoltura Sociale
L’Ovile ha avviato diversi progetti che possono essere riferiti a pratiche di Agricoltura 
Sociale, tra cui:
• Progetto “Semiliberi” 
In corso dal 2014, in convenzione con il Ministero di Grazia e Giustizia, il progetto ha 
come obiettivo la produzione di prodotti orticoli, frutta e foraggio nei terreni circostanti il 
penitenziario di Reggio Emilia con l’aiuto di soggetti in regime di detenzione. I prodotti 
ottenuti sono commercializzati attraverso la rete del Distretto di Economia Solidale 
Reggiano, i mercati contadini e rionali o trasformati nel laboratorio alimentare allestito 
sempre all’interno del penitenziario di Reggio Emilia.
• Ecoparco di Vezzano sul Crostolo 
Da circa 7 anni L’Ovile gestisce un parco pubblico situato sulla prima collina reggiana 
con la presenza di una piccola fattoria didattica caratterizzata dall’allevamento di ovi-
caprini e animali di piccola corte. Settimanalmente si prendono cura degli animali 
ragazzi diversamente abili ospiti degli appartamenti in gestione alla cooperativa o 
frequentanti i percorsi  socio-occupazionali. 
Il parco ospita inoltre numerose scolaresche che vogliono avvicinarsi e conoscere la 
cultura rurale tramite percorsi didattici sugli animali domestici, selvatici e la cucina 
naturale.
• Lavorazioni agricole dirette e conto terzi
L’Ovile gestisce direttamente vigneti o effettua lavorazioni agricole conto terzi presso 
aziende agricole del territorio con l’aiuto di persone svantaggiate o con inserimenti 
lavorativi di soggetti ai margini della società.

Attori/Stakeholders 
interni ed esterni 
coinvolti
• Ministero di Grazia e 

Giustizia e 
penitenziario di 
Reggio Emilia;

• Distretto di Economia 
Solidale Reggiano;

• Forum Regionale 
dell’Agricoltura 
Sociale;

• Aziende Agricole;
• Confagricoltura;
• Confcooperative; 
• Comune di Reggio Emilia;
• Comune di Vezzano sul Crostolo;
• Scuole del territorio.

Approcci e strumenti utilizzati
La cooperativa utilizza un mix di approcci e strumenti, che uniscono azioni di 
inserimento di soggetti svantaggiati con attività di produzione e commercializzazione di 
prodotti agroalimentari in collaborazione con diversi soggetti chiave del territorio. 

Principali risultati
• Realizzazione di progetti di inserimento, educazione e formazione di persone che 

vivono in situazioni di bisogno o disagio;
• Sviluppo di attività lavorative con soggetti in regime di detenzione;
• Supporto ad aziende agricole in attività di viticoltura e altre lavorazioni;
• Produzione di vari prodotti orticoli freschi e trasformati, come Vino Cornella bianca 

Spergola, Vino Pecora nera Lambrusco, Farina di grano tenero, ed altri.

Riferimenti
Referenti: Massimo Caobelli – Marco Benelli
Indirizzo: Via de Pisis, 9 - Reggio Emilia
Contatti: 0522 271736 - 328 7695155
E-mail: semiliberi@ovile.net; mbenelli@ovile.net;
Web: www.ovile.net
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Nome dell'azienda
Società Coop. Agricola 
“La Collina”

Profilo di sintesi
Il gruppo originario di soci che ha dato vita alla Coop. Agricola “La Collina” si 
costituisce nel 1975 a Codemondo (Re), per dare avvio ad un’impresa dove 
fosse possibile unire il lavoro comune, l’accoglienza del disagio sociale e gli 
aspetti didattico-educativi legati all’agricoltura. 
Nel tempo, sono state sviluppate esperienze e competenze nella coltivazione 
biologica e biodinamica di prodotti agricoli, facendo scelte decise verso 
tecniche sostenibili e rispettose dell’ecosistema e del consumatore.

Obiettivi di Agricoltura Sociale
La Collina si propone di promuovere e sviluppare una tecnica agricola 
rispettosa dell’ambiente con approccio biologico e biodinamico, allo stesso 
tempo offrire una risposta alle problematiche sociali che coinvolgono le fasce 
svantaggiate del territorio, con un’attenzione particolare al tema della 
tossicodipendenza.

Attività per l’Agricoltura Sociale  
Dopo quarant’anni anni di lavoro e di esperienza, La Collina è oggi: 
• Un’azienda agricola, che coltiva e alleva con metodologie biologiche e bio-
dinamiche;  
• Una fattoria didattica, che offre programmi articolati per scuole elementari e 
scuole medie; 
• Una comunità terapeutica residenziale che ospita la seconda fase di un 
programma di recupero per ragazzi con problemi di dipendenza patologica.
Dal 2016, La Collina si propone inoltre come luogo nel quale vedere, sentire 
ed entrare in contatto con la natura: in un contesto di produzione agricola 
biodinamica, sono presentati diversi percorsi didattici per gruppi formali e 
informali di bambini e ragazzi, oltre a cicli di incontri aperti al pubblico per 
conoscere e approfondire le tematiche dell’alimentazione naturale.

Attori/Stakeholders interni ed esterni coinvolti
La Collina collabora con diverse associazioni di volontariato e altre 
cooperative e aziende agricole del territorio. 
In particolare, sono consolidate le collaborazioni con i servizi sociali del 
territorio per i progetti di inserimento, mentre le attività educative e didattiche 
legate al metodo biodinamico, sono state sviluppate in partnership con la 

cooperativa Reggiana 
Educatori.

Approcci e strumenti 
utilizzati
I ragazzi in programma 
terapeutico, presso la 
struttura, partecipano alle 
attività agricole della 
Cooperativa al fine di favorire 
l’inclusione sociale e 
lavorativa. In collaborazione con i servizi sociali del territorio vengono attivati 
percorsi di inserimento lavorativo con ragazzi svantaggiati.
Dal punto di vista della produzione agricola, nel 1984 l’azienda viene 
convertita all’agricoltura biologica e dal 1997 tutta la superficie aziendale è 
coltivata col metodo biodinamico.
L’attività agricola, effettuata coinvolgendo i soggetti svantaggiati, si concentra 
sulla produzione di ortaggi, vite, foraggi, cereali antichi e allevamenti di bovini 
e suini. I prodotti trasformati sono: salsa e polpa di pomodoro, sughi pronti, 
farine di frumento, farina di mais, pasta di grano duro e vini.

Principali risultati
• Recupero di persone in difficoltà come comunità terapeutica;
• Attività educative e didattiche indirizzate a bambini e ragazzi;
• Percorsi di informazione e incontri aperti al pubblico sui temi 

dell’alimentazione naturale;
• Produzione con approccio biologico e biodinamico dei prodotti agricoli 

realizzati.

Riferimenti
Referenti: Mario Gazzotti
Indirizzo: Via Carlo Teggi 42 - Codemondo (RE)
Contatti: 0522 308623
Web: www.cooplacollina.it
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Iniziative di educazione ambientale e alimentare, 
salvaguardia della biodiversità animale e vendita di prodotti bio alle comunità locali

Nome dell'azienda
Az. Agricola Fattoria Rossi

Profilo di sintesi
Fattoria Rossi, azienda agrituristica che svolge attività di 
fattoria didattica, sorge a Quattro Castella, in provincia di 
Reggio Emilia.  

È un’azienda a conduzione familiare che dal 
1868 tramanda le antiche tradizioni contadine, occupandosi di 

ogni passaggio della filiera produttiva: dalla coltivazione dei terreni alla nascita 
degli animali, dalla trasformazione alla commercializzazione dei prodotti stessi.

Obiettivi di Agricoltura Sociale
La Fattoria Rossi, nel contesto delle proprie attività di produzione agricola e di 
ricettività turistica, è attiva nella proposta e realizzazione di percorsi didattici, educativi 
ed esperienziali. Questi sono indirizzati a varie categorie di attori, attraverso la 
scoperta delle varie attività collegate alle produzioni locali, in particolare quelle della 
filiera del Parmigiano Reggiano.

Attività per l’Agricoltura Sociale
La fattoria propone il “Percorso latte”, alla scorretta delle modalità di realizzazione del 
prodotto Parmigiano Reggiano, non solo a turisti stranieri, ma anche a 250 scuole, che 
ogni anno partano gli alunni a vedere e capire come si producono le eccellenze 
dell’Emilia-Romagna.
Nel piano di attività formativo-esperienziali è presente la filiera produttiva completa, dai 
campi di erba medica certificata bio, all’allevamento di 120 vacche in mungitura, che 
portano al conferimento del  latte ad un caseificio della zona, che a sua volta produce 
il Parmigiano secondo le indicazioni della fattoria, poi vendute  nello spaccio 
aziendale. 

Attori/Stakeholders interni ed esterni coinvolti
L’azienda collabora in particolare con i gruppi di visitatori che prendono parte alle 
attività didattiche proposte: Scuole, gruppi turistici, singoli. 

Approcci e strumenti utilizzati
L’approccio produttivo e didattico della Fattoria Rossi si basa sulla qualità e sulla 
sostenibilità delle produzioni. Il 2000 è l’anno dell’inizio della commercializzazione 
diretta dei propri prodotti. La politica aziendale è fondata sullo stile di vita “il mangiare 
sano” basato su 5 punti chiave che assicurano qualità a tutela del consumatore:

- Rispetto per l’ambiente
- Benessere animale
- Materie prime certificate
- Massima tracciabilità dei 
prodotti
- Prodotti a km. 0 (dal 
produttore al consumatore)
Dal punto di vista della 
sostenibilità ambientale delle 
produzioni, l’azienda ha 
investito in produzione di 
energia per uso interno con i 
pannelli fotovoltaici, così come nello sviluppo dell’allevamento di suini allo stato semi-
brado.

Principali risultati
• Sul fronte delle attività didattiche, ogni anno prendono parte ai percorsi educativi 150 

gruppi di stranieri, 50 individui a gruppo, in totale 7500 persone.
• La ricerca della qualità nell’alimentazione ed il massimo rispetto per l’ambiente sono 

i principi fondamentali che, negli anni ’90, portano Fattoria Rossi ad ottenere 
la Certificazione Biologica dei terreni e delle materie prime coltivate: cereali e 
foraggi, impiegati per l’alimentazione dei propri animali che hanno la possibilità di 
pascolare liberi.

• Fattoria Rossi ha inoltre deciso di investire le proprie risorse per costruire un 
impianto fotovoltaico che produce l’87% dell’energia impiegata in azienda e si 
certifica 100% Green (100% energia pulita) acquistando il restante solo da fonti 
rinnovabili certificate.

Riferimenti
Referenti: Graziano Rossi
Indirizzo: Via G.Leopardi 18, Montecavolo (RE)
Contatti: 0522 886813
E-Mail: fattoriarossi@fattoriarossi.it
Web: www.fattoriarossi.it
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Nome dell'azienda
Az. Agricola Boscone di Boschi 
Cristina - Agriturismo e fattoria 
didattica Antica Golena

 
Profilo di sintesi
Si tratta di una azienda agricola storica, che nel 2007 ha optato per la multifunzionalità 
ed ha ampliato la propria attività con l'Agriturismo Antica Golena, diventando un 
riferimento sul territorio come Fattoria Didattica accreditata. 
Nell’azienda vi è una significativa presenza di animali: equini, pony e animali da cortile. 
Le colture prevalenti sono silvicoltura, foraggero/cerealicolo, viticoltura. 
La fattoria produce, attenendosi al disciplinare di produzione integrata, erba medica, 
frumento, granoturco a rotazione, uva, frutta e verdura ad uso famigliare non certificati. 

Obiettivi di Agricoltura Sociale
Lo scopo delle attività è quello di appassionare al mondo agricolo, oltre ai bambini e 
ragazzi, anche altre fasce di utenti: in particolare quelle “vulnerabili” quali anziani e 
disabili, attraverso il contatto con la natura e con gli animali, supportandoli con principi 
di educazione alimentare ed alla sostenibilità, nel rispetto delle tradizioni e del 
territorio. 

Attività per l’Agricoltura Sociale
I percorsi formativo-esperienziali messi a disposizione nell’ambito delle attività 
aziendali sono diversi, e rispondono ai fabbisogni educativi dei soggetti che vengono 
coinvolti. Tra questi:   
• La legnaia: raccolta, sistemazione ed utilizzo del legno con particolare riguardo 
all’alimentazione umana.
• La concimaia: divisione e recupero dei materiali, possibilità di riciclaggio e 
trasformazione, prepariamo il concime per l’orto.  
• L’antica golena: viaggio nel caratteristico territorio del fiume alla scoperta delle sue 
emergenze naturalistiche.  
• La grande madre: come cresce una pianta fino a diventare secolare. 
• La cucina economica: come il legno serviva per “mangiare”, uno strumento antico 
che oggi può essere riscoperto.

Attori/Stakeholders interni ed esterni coinvolti
Dal punto di vista delle collaborazioni con le altre fattorie, sul territorio opera da oltre 
vent'anni l’Associazione a livello provinciale delle Fattorie Didattiche reggiane, di cui la 
titolare dell’azienda Antica Golena è presidente. La rete promuove il ruolo delle fattorie 
didattiche, coordinando convenzioni con enti come per esempio ASP Reggio Emilia – 
Città delle persone, per le visite in fattoria degli anziani. 
Oltre a questo network, è presente una rete a livello regionale di Fattorie Didattiche 
che, anche se non formalizzata, ne coordina i soggetti, tra cui l’azienda Antica Golena.

Approcci e strumenti utilizzati
A seconda della richiesta, ciascun 
percorso educativo può essere 
sviluppato in modo idoneo per qualsiasi 
fascia d’età.
A seconda dei programmi scolastici e 
delle richieste vengono strutturati 
percorsi e laboratori dedicati, che via via 
arricchiscono ed amplificano le 
potenzialità aziendali e l'offerta didattica.

Principali risultati
• Circa 1500 persone coinvolte ogni 

anno, tra cui ragazzi delle scuole inferiori e superiori, famiglie, adulti, gruppi, disabili, 
anziani e bambini delle scuole materne.

• Realizzazione di percorsi didattici per famiglie, scuole, circoli, oltre a corsi di: cucina, 
pittura, canto, coaching, naturopatia, psicologia, meditazione.

• Visite guidate turistiche e naturalistiche, escursioni in bicicletta ed equitazione.
• Nel periodo estivo, si organizzano per gruppi di ragazzi dai 6 ai 12 anni campi estivi 

diurni o con pernottamento con avvicinamento al cavallo. 

Riferimenti
Referenti: Cristina Boschi
Indirizzo: Via Bosco 3, Guastalla (RE)
Contatti: 337.261018
E-Mail: info@anticagolena.it 
Web: www.anticagolena.it
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Casi-Esperienze di Agricoltura Sociale in Provincia di Parma

Esperienze di inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e lavoratori svantaggiati 
 

Nome dell'azienda
Fattoria Sociale Terra & Sole

Profilo di sintesi
Terra & Sole è una azienda agricola posta nelle vicinanze di 
Collecchio, tra il Parco del Taro e il Parco dei Boschi di 
Carrega.
L’Azienda nasce nel 1995 dal desiderio di alcune persone 
di condurre una vita e praticare un lavoro “a misura 

d’uomo".
Terra & Sole ha iniziato l'attività di coltivazione di ortaggi e frutta con il metodo 
dell'agricoltura biologica nel 1995 su circa 5 ettari di terreno. 

Obiettivi di Agricoltura Sociale
Attraverso l'adesione di Fattorie Aperte e a Fattorie Didattiche, Terra & Sole 
ha accolto in questi anni migliaia di soggetti, cercando di diffondere e formare 
sempre più persone alla sostenibilità e al rispetto dell’ambiente.
Dal 2007, Terra & Sole diventa anche Fattoria Sociale. In questo modo, grazie 
all'attività di produzione agricola attraverso il lavoro nei campi, il contatto con 
la natura e gli animali, l'azienda costruisce percorsi riabilitativi per ragazzi.

Attività per l’Agricoltura Sociale
• Fattoria Sociale
Da giugno 2008 Terra & Sole diventa Fattoria Sociale identificandosi così non 
solo come attività produttiva ma anche come azienda che supporta 
attivamente le istituzioni locali a vantaggio di soggetti con fragilità.
• Fattoria Didattica
Terra & Sole propone attività didattiche rivolte a bambini, ragazzi e adulti 
desiderosi di conoscere da vicino l'ecosistema agrario.
- Percorso del Pane
- Percorso delle Api
- Percorso dell’Orto
- Percorso di Visita in azienda

• Visita & Parco Giochi
Terra & Sole accoglie famiglie, 
gruppi, visitatori e propone 
percorsi adatti a ogni esigenza 
di informazione e svago.
• Lo Spaccio
Lo spaccio Terra & Sole 
propone ortaggi e frutta di 
stagione, confetture e salse.

Attori/Stakeholders interni ed 
esterni coinvolti
Dall'inizio della attività Terra & 
Sole, in collaborazione con vari 
enti pubblici e privati, ha accolto persone che hanno effettuato inserimenti 
lavorativi o borse lavoro.

Approcci e strumenti utilizzati
Le attività di Terra & Sole uniscono vari approcci e strumenti, dalle coltivazioni 
realizzate attraverso metodi di agricoltura biologica alle collaborazioni con le 
istituzioni per gli inserimenti lavorativi, ed infine attività didattico-educative.

Principali risultati
• Percorsi educativi e visite in fattoria nel contesto delle attività di Fattori 

Didattica;
• Inserimenti di persone con disabilità attraverso percorsi riabilitativi, 

Inserimenti lavorativi e borse lavoro come Fattoria Sociale;
• Produzione e vendita di prodotti agricoli biologici alle comunità locali. 

Riferimenti
Referenti: Giovanni Codeluppi
Indirizzo: Strada Campirolo, 8 - Collecchio (PR)
Contatti: 0521 800065 - 334 8628453
E-Mail: info@FattoriaSocialeTerraeSole.com
Web: www.fattoriasocialeterraesole.com 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Nome dell'azienda
Coop. Agricola Sociale Nativa a r.l. ONLUS 

Profilo di sintesi 
La Cooperativa Nativa nasce a Casaltone di Sorbolo, in 
Provincia di Parma, per sviluppare un progetto di Agricoltura 

Sociale attraverso la realizzazione di coltivazioni orticole e la 
produzione di frutta biologica, dando nel contempo nuova 

occasione di inserimento lavorativo a persone svantaggiate a 
rischio di esclusione sociale. 

Obiettivi di Agricoltura Sociale 
Nativa si prefigge di lavorare in maniera eco-sostenibile e solidale, ponendosi il duplice 
obiettivo di promuovere pratiche di produzione rispettose dell’ambiente e delle persone 
e di condividere l’impresa con persone in situazioni di difficoltà. 
L’obiettivo finale è di incrementare le opportunità di inserimento lavorativo per persone 
svantaggiate o a rischio di emarginazione, offrendo loro la possibilità di differenziare gli 
ambiti di collocazione: dal lavoro agricolo alla preparazione di ordini, dalla vendita 
presso negozio e mercati a quella porta a porta. 

Attività per l’Agricoltura Sociale 
Le attività che Nativa mette in campo, coerenti con gli ambiti dell’Agricoltura Sociale, 
sono in sintesi: 
• Produzione biologica di prodotti ortofrutticoli;
• Vendita diretta di prodotti freschi e confezionati presso: il negozio della cooperativa, 

il mercato cittadino di Parma o Mercatiamo (progetto sostenuto dal Comune di 
Parma);

• Servizi di supporto a piccoli produttori (Piccola Distribuzione Organizzata attraverso 
la fornitura di cassette di prodotti locali);

• Gruppi di acquisto solidali (smistamento e trasporto di prodotti acquistati dai vari 
gas) della zona;

• Attivazione di servizi utili alla comunità (quali assemblaggio, sistemazione di orti e 
giardini di privati, riciclo e riutilizzo di oggetti e materiali);

• Realizzazione di percorsi di educazione alimentare ed ambientale nelle scuole. 

Attori/Stakeholders interni ed esterni coinvolti 
Nativa collabora attivamente con le istituzioni del territorio locale nell’ambito dei 
processi di inserimento lavorativo, con le Scuole e con altre organizzazioni su scala 
locale.
Le collaborazioni si estendono inoltre ai piccoli produttori agricoli locali, ai Gruppi di 
Acquisto Solidale, e a singoli cittadini del territorio. 

Approcci e strumenti utilizzati 
• Coltivazione di prodotti 

biologici, sani, rispettosi 
dell’ambiente e delle persone;

• Vendita diretta ai cittadini di 
questi prodotti insieme a quelli 
di agricoltori che seguono la 
medesima filosofia;

• Avvio di processi di 
trasformazione in loco delle 
materie prime coltivate;

• Accoglienza di persone in 
difficoltà e in situazioni di 
svantaggio attraverso progetti 
di formazione al lavoro;

• Diffusione presso studenti e cittadini di una cultura dell’agro-ecologia e di una 
alimentazione consapevole;

• Produzione di servizi utili al territorio e alla comunità. 

Principali risultati
• Inserimenti di persone in difficoltà;
• Realizzazione di prodotti agricoli biologici;
• Collaborazione con vari Gruppi di Acquisto Solidale; 
• Percorsi di educazione alimentare e ambientale nelle Scuole;
• La cooperativa ha ricevuto nel 2015 il Premio Qualità Sociale d’Impresa dedicato a 

Luisa Sassi e promosso dalla Provincia di Parma. 

Riferimenti 
Referenti: Chiara Fornari
Indirizzo: Strada Del Canale 76, Casaltone (PR) 
Contatti: 0521 694050
E-Mail: bio@nativacoop.it 
Web:  www.nativacoop.it
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Nome dell'azienda
Fattoria di Vigheffio - Soc. Coop Soc. Avalon

Profilo di sintesi
Il progetto ha preso avvio con l’attivazione del 

servizio mensa e bar all'interno della Comunità "La 
Fattoria" a Vigheffio (Parma), da parte della 
Cooperativa Sociale Avalon. 
La Comunità oggi offre ospitalità ad una ventina di 
pazienti psichiatrici, molti dei quali ex degenti 

dell'Ospedale Psichiatrico di Colorno (PR).
Attualmente, per gli ospiti della “Fattoria” sono attivi progetti terapeutico-
riabilitativi individualizzati e attività di socializzazione, oltre a progetti di 
inserimento lavorativo in collaborazione con la coop.Avalon. 

Obiettivi di Agricoltura Sociale
Le attività realizzate nel contesto della FAttoria di Vigheffio, mirano a favorire 
il supporto alla domiciliarità assistita, cioè all'aiuto reale per consentire agli 
ospiti di gestire la propria quotidianità (lavori di casa, cucinare ecc.) nel modo 
più autonomo possibile.

Attività per l’Agricoltura Sociale
La Fattoria di Vigheffio, da sempre conosciuta come luogo di sperimentazione 
di pratiche innovative anche a livello nazionale e internazionale, propone 
diverse opportunità ed occasioni di inclusione sociale attraverso domiciliarità, 
inserimento lavorativo e socializzazione. 
In particolare sono rilevanti le proposte culturali offerte a tutti durante le 
stagione estiva, come momento di conoscenza delle tematiche legate alla 
salute mentale e di incontro di artisti emergenti.
In questo contesto, la Fattoria diventa un punto d’incontro dove si mescolano 
diverse esperienze e dove la diversità e il disagio non rappresentano un limite 
invalicabile ma si fondono con la quotidianità delle persone.

Attori/Stakeholders interni ed esterni coinvolti
Al momento la Cooperativa Avalon, che ha dato avvio e gestisce la Fattoria di 
Vigheffio, agisce in convenzione con l’Azienda Usl di Parma (Dipartimento 
Salute Mentale), il Comune di Parma e il Comune di Collecchio.

Approcci e strumenti 
utilizzati
La Fattoria è oggi una 
residenza aperta, con 
assistenza nelle 24 ore, 
dotata di camere a uno o 
due posti con servizi 
igienici, spazi atelier per 
attività aperte al piano 
terreno e altri locali di 
servizio in grado di 
soddisfare le esigenze 
riabilitative personalizzate 
degli ospiti.
La principale ispirazione per le attività della cooperativa è il pensiero di 
Franco Basaglia, ancora oggi molto attuale nell’ambito della “psichiatria 
sociale”.

Principali risultati
• Progetti Riabilitativi Individuali per pazienti psichiatrici
• Gestione di spazi dedicati a pazienti psichiatrici
• Sperimentazione di pratiche innovative di inclusione e aggregazione sociale

Riferimenti
Referenti: Mario Tommasini
Indirizzo: Via Vigheffio 17 - Collecchio (PR)
Contatti: 345 8613696
E-mail: fattoriavigheffio@coopavalon.it
Web: www.coopavalon.it
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Nome dell'azienda
Società Coop. sociale Il Campo d’Oro

Profilo di sintesi
La cooperativa sociale “Il Campo d’Oro” nasce  

nel gennaio 2001 a Tizzano Val Parma (PR) e si specializza nel tempo nella 
gestione del verde pubblico e privato e della custodia di Centri di Raccolta 
Rifiuti. Nel conteso di queste attività, il Campo d’Oro si occupa di inserimento 
lavorativo di persone diversamente abili, con problemi di dipendenze 
patologiche e/o appartenenti a categorie svantaggiate.

Obiettivi di Agricoltura Sociale
Oltre alle attività principali realizzate dalla cooperativa, dal 2014 è stato 
attivato un progetto di ortoterapia riabilitativa, che si inserisce nelle attività 
classificate come Agricoltura Sociale.
L’ortoterapia, infatti, attraverso le normali attività agronomiche dalla 
preparazione del terreno alla semina, stimola  l’attività  motoria, migliora il  
tono generale dell’organismo  e  dell’umore e soprattutto costituisce una 
buona palestra per l’esercizio delle proprie abilità sociali.

Attività per l’Agricoltura Sociale
Nel giardino riabilitativo del Padiglione Barbieri dell’Ospedale di Parma, la 
Cooperativa gestisce il ciclo di laboratori di ortoterapia dedicati ai pazienti 
ricoverati presso l’unità operativa di Medicina riabilitativa dell’Azienda 
Ospedaliero-Universitaria di Parma.
L’iniziativa, proposta dalla Cooperativa Sociale “Il Campo d’Oro” e accolta 
dall’Ospedale, nasce nel 2014 da un progetto di Claudio Cattani, socio della 
coop. e ortoterapeuta, che conduce gli incontri settimanali presso il giardino. 
L’attività per i primi due anni è stata realizzata a titolo di volontariato, mentre 
dal 2016 viene finanziata attraverso eventi benefici.
Contestualmente, nel 2015 sono stati avviati anche laboratori presso il Vivaio 
Forestale di Pontescodogna, dove sono stati accolti sia pazienti della 
Medicina riabilitativa sia utenti del Centro di Salute Mentale. 
Dal 2017 il progetto è entrato a far parte dei Laboratori di Mezzo, iniziativa 
promossa dal Consorzio Solidarietà Sociale e finanziati da fondazione 
Cariparma.

Attori/Stakeholders interni ed 
esterni coinvolti
Le collaborazioni principali 
riguardano l’unità operativa di 
Medicina riabilitativa dell’Azienda 
Ospedaliero-Universitaria di 
Parma, i Servizi Sociali territoriali 
della provincia di Parma e il 
Centro di Salute Mentale.
Dal 2016 la Cooperativa 
promuove progetti di ortoterapia 
(con percorsi dedicati) anche 
nelle scuole dell’infanzia e nelle Scuole Primarie.

Approcci e strumenti utilizzati
Gli approcci utilizzati dalla cooperativa sono tipicamente quelli relativi alla 
riabilitazione e all’ inserimento di persone svantaggiate e disabili nelle attività 
realizzate, complementate dalle attività che rientrano nel campo 
dell’Agricoltura Sociale con il progetto di ortoterapia riabilitativa messo in 
campo a partire da un progetto elaborato nel 2014. 
Le attività di Ortoterapia avviate prevedono l’utilizzo di un’area verde oppure 
di ausili creati appositamente per permettere alle persone con le disabilità più 
compromettenti di lavorare stando seduti.

Principali risultati
• L’attività si è mostrata altamente benefica per i pazienti, sia da un punto di 

vista fisico, attraverso il raggiungimento di piccole autonomie, sia da un 
punto di vista psico-sociale, aiutando gli utenti ad acquisire una maggiore 
serenità e una migliore capacità di relazionarsi e di lavorare in gruppo.

Riferimenti
Referenti: Sara Pugolotti 
Indirizzo: Via U.La Malfa 37/A, Pilastro di Langhirano (PR)
Contatti: 0521 632214 - 388 5829924
E-mail: ilcampodoro@libero.it
Web: www.ilcampodoro.com
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Iniziative di educazione ambientale e alimentare,  
salvaguardia della biodiversità animale e vendita di prodotti bio alle comunità locali

Nome dell'azienda
Monte delle Vigne

Profilo di sintesi
Monte delle Vigne, con i suoi 60 ettari di 

vigneto nel cuore della zona DOC Colli di Parma, rappresenta da 
anni uno dei più significativi progetti enologici della provincia parmense.
Fondata nel 1983 da Andrea Ferrari, Monte delle Vigne e' un'azienda 
esclusivamente vitivinicola che si estende nel cuore della zona DOC Colli di 
Parma.

Obiettivi di Agricoltura Sociale
La qualità e il rispetto per l’ambiente si sono rivelate col tempo la filosofia di 
una cantina sempre più orientata alla sostenibilità, intesa come la 
valorizzazione della tipicità, del vino, dei luoghi e della bellezza del territorio.
L’obiettivo di produrre grandi vini partendo prevalentemente da vitigni 
autoctoni si è quindi allargato, trasformandosi in una missione che mira a 
un’agricoltura di precisione e a una grande cura di vigneto, tesa a ridurre le 
rese per ottenere maggiore qualità sul grappolo.

Attività per l’Agricoltura Sociale
L’approccio sostenibile alle attività di coltivazione e produzione ha dato vita a 
due vini biologici, come il Lambrusco e il Cabernet Franc, che segnano la 
strada su cui la cantina vuole impostare l’intera produzione dei prossimi anni. 

L’azienda realizza inoltre attività educative e didattiche per le Scuole del 
territorio, realizzando visite guidate e percorsi di apprendimento. 

Attori / Stakeholders interni ed esterni coinvolti
Nel 2004 entra come socio in Monte delle Vigne Paolo Pizzarotti, che porta in 
dote una tenuta di circa 150 ettari confinanti con l'Azienda.

Approcci e strumenti utilizzati
• Adozione del fotovoltaico con pannelli 40 Kw e di un impianto solare termico
• Continua riduzione dell’impronta carbonica
• Riduzione dello spreco dell’acqua che avviene anche attraverso la raccolta 

dell’acqua piovana nei 4 laghetti della tenuta, 
• Utilizzo di agricoltura di precisione e nella conversione al regime biologico.

Principali risultati
• Produzione di vini bio (riconoscimenti tre bicchieri di Gambero Rosso)
• Processi di gestione ambientale
• Attività didattiche

Riferimenti
Referenti: Andrea Ferrari
Indirizzo: Str. Monticello 22, Ozzano Taro (PR)
Contatti: 0521 309704
E-mail: info@montedellevigne.it
Web: www.montedellevigne.it 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Nome dell'azienda
Az. Agricola Cotti

Profilo di sintesi
La fattoria Cotti è un’azienda agricola situata sulla 
fascia pedecollinare della pianura parmense, a Pilastro 
di Langhirano. Nell'azienda si allevano vacche di razza 
frisona, il cui latte è destinato alla trasformazione in 
Parmigiano Reggiano, e si coltiva pomodoro destinato 

all’industria conserviera seguendo i disciplinari di produzione integrata. 

Obiettivi di Agricoltura Sociale
Si tratta di un’azienda moderna gestita con un approccio di multifunzionalità, 
che punta a valorizzare la figura dell’agricoltore e la qualità dei suoi prodotti, 
attivando al contempo percorsi di coinvolgimento di vari gruppi di 
stakeholders, in azioni educative e didattiche in fattoria.

Attività per l’Agricoltura Sociale
I 100 ettari dell’azienda agricola sono suddivisi a foraggere e a pomodoro da 
industria, coltivato secondo i disciplinari della produzione integrata. L’attività 
principale è l’allevamento di vacche frisone da latte, (180 capi) ma anche la 
didattica occupa un posto importante, a partire dal 2002. 
Sono oltre 60 le classi di ragazzi accolte annualmente, oltre a gruppi di 
persone diversamente abili, con una offerta formativa articolata in diversi 
percorsi: 
- percorso del latte,  
- percorso del pomodoro  
- percorso arcobaleno sugli animali della fattoria  
- percorso della terra  
- percorso del pane

Attori/Stakeholders interni ed esterni coinvolti
L’azienda agricola Cotti fa parte dell’Associazione Fattorie didattiche della 
provincia di Parma, che raccoglie 13 aziende. Come associazione, si 
organizzano attività di aggiornamento per le fattorie e da alcuni anni si stanno 
organizzando attività e progetti che permettano alle aziende agricole di  
lavorare con i diversamente abili.

Approcci e strumenti 
utilizzati
Le attività con rilevanza 
sociale realizzate 
dall’azienda sono 
prevalentemente di tipo 
educativo / didattico, 
focalizzate su un 
approccio di filiera, con 
un focus sui temi della 
sostenibilità e le 
caratteristiche della 
qualità dei prodotti 
alimentari. 

Principali risultati
• Ogni anno partecipano alle attività didattiche organizzate dall’azienda circa 

2400 persone, grazie ad oltre 60 visite annuali. 
• Tra gli ospiti di Azienda Cotti ci sono scuole, famiglie, adulti, gruppi e 

bambini 
• Percorsi dedicati con bambini diversamente abili.

Riferimenti
Referenti: Alessandra Cotti
Indirizzo: Strada Calastra, 1 - Pilastro di Langhirano (PR)
Contatti: 339 7395939
E-mail: fattoriacotti@libero.it
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Nome dell'azienda
Azienda Agricola Leoni

Profilo di sintesi
L’azienda è situata a Vicofertile, nella prima periferia di Parma.
L’attività principale di Azienda Leoni è quella agro-zootecnica, tipica della 
zona della filiera del parmigiano Reggiano: dalla coltivazione del formaggio 
all’allevamento di 210 capi bovini, alla raccolta e alla trasformazione del latti, 
interamente realizzata in azienda.
Con agriturismo, aula didattica, negozio aziendale, Leoni è oggi inoltre  
un’azienda agricola polifunzionale che vuole avvicinare il mondo produttivo 
con il mondo del consumo, mediante pratiche di Agricoltura Sociale.

Obiettivi di Agricoltura Sociale
Azienda Leoni oggi trova slancio e creatività costruendo un nuovo rapporto 
con i vicini cittadini offrendo loro ospitalità e didattica all’interno dell’azienda.
La visita alle fattorie didattiche è infatti un aspetto fondamentale per gli 
studenti di oggi, per comprendere il nuovo rapporto tra territorio, cibo cultura e 
sostenibilità.
Leoni, in questo contesto, si propone come un soggetto chiave nel consentire 
ai bambini, ai ragazzi e alle fasce fragili del territorio la possibilità di toccare 
co mano il mondo della produzione agricola locale.

Attività per l’Agricoltura Sociale
L’azienda, per dare concretezza a questi obiettivi, ha sviluppato vari percorsi 
didattici adatti ai vari ordini di scuola, dove assieme alle vecchie tradizioni 
contadine sono presenti le nuove tematiche ambientali legate alla 
sostenibilità. 
L’azienda propone inoltre laboratori a scuola o in struttura per ovviare a 
problemi di difficoltà motorie degli utenti o di organizzazione dei trasporti. 
Leoni offre infine la disponibilità a recarsi nelle scuole e nelle strutture per 
presentare le offerte formative e di laboratorio.

Attori/Stakeholders interni ed esterni coinvolti
Le collaborazioni avviate fanno riferimento agli istituti scolastici del territorio 
parmense, regionale e nazionale.

Approcci e strumenti 
utilizzati
Il titolare dell’azienda si 
occupa in prima persona 
dell’attività didattica, 
coniugando la passione per il 
suo antico mestiere con 
l’informazione scientifica, di 
cui è sostenitore da sempre.
Tra i percorsi didattici 
realizzati: 
- Percorso didattico “Dal sole 
al metano passando dal 
Parmigiano Reggiano”;
- Percorso “Impara a fare la spesa, abiterai in un mondo più bello” ;
- Percorso “Biodiversità, sostenibilità, transgenico…impara le nuove parole 
dell’agricoltura”;
- Percorso “nutriti da morire”: alimentazione e salute, nuova emergenza;
- Percorso “agro-energia e sostenibilità”.

Principali risultati
• 5 percorsi didattici progetti e messi in pratica, su vari aspetti delle 

produzione del parmigiano, alla biodiversità, alla educazione alimentare. 
• Ogni anno partecipano alle attività didattiche organizzate dall’azienda circa 

1000 persone, grazie ad oltre 40 visite annuali. 
• Tra gli ospiti di Leoni ci sono scuole, famiglie, adulti, gruppi e bambini.

Riferimenti
Referenti: Giovanni Leoni
Indirizzo: Via Roma 75, Vicofertile (PR)
Contatti: 0521.672072
E-mail: agrileo@libero.it
Web: www.agriturismoleoni.it

Agricoltura Sociale nelle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza - Mappatura 2017 �24

http://agriturismoleoni.it


Casi-Esperienze di Agricoltura Sociale in Provincia di Piacenza

Esperienze di inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e lavoratori svantaggiati

Nome dell'azienda
Cooperativa Sociale L’Orto 
Botanico

Profilo di sintesi
La Cooperativa Sociale L’Orto Botanico di Alseno, in provincia di Piacenza, si prefigge 
lo scopo di perseguire lo sviluppo umano e l’integrazione sociale offrendo continuità di 
occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i 
propri soci, con particolare riguardo ai soci portatori di handicap, tossicodipendenti, ex 
carcerati, ex semiliberi, emarginati e devianti in genere. 

Obiettivi di Agricoltura Sociale
Tra gli scopi della Cooperativa, c’è quello di ampliare il numero di inserimenti lavorativi 
e cercare di rispondere ai molteplici bisogni sociali del territorio.
In quest’ottica, oltre alle attività di base della cooperativa sociale, che sono 
rappresentate da progetti di coltivazione, servizi di manutenzione e gestione del verde, 
supporto alla gestione dei servizi di raccolta differenziata, L’Orto Botanico promuove 
anche un progetto di coltivazione di prodotti ortofrutticoli all’interno della Casa 
Circondariale di Piacenza. 

Attività per l’Agricoltura Sociale
• Progetto di collaborazione per la produzione di ortaggi all’interno della Casa 
Circondariale di Piacenza.
La cooperativa dal 2016 ha iniziato un progetto per coltivazione di ortaggi dentro la 
cinta muraria della Casa Circondariale di Piacenza. All’interno di questo progetto è in 
procinto di avviare una coltivazione di fragole per la vendita del prodotto fresco e 
trasformato in composta. 

Tra gli altri progetti realizzati, coerenti con il tema dell’Agricoltura Sociale:
• Il Garden - L’Orto Botanico dispone di serre fisse e riscaldate per la coltivazione di 
piante ornamentali da esterno e da frutta. Si producono varietà di arbusti da siepe e 
piante per le realizzazioni di spazi verdi. 
• Soluzioni Globali per il Verde
La Cooperativa effettua col proprio personale la realizzazione dei progetti, utilizzando il 
vasto assortimento di materiale vegetale prodotto impiegando le più moderne tecniche 
di impianto. 

Attori/Stakeholders interni ed 
esterni coinvolti
Oltre alla collaborazione con la casa 
Circondariale di Piacenza nell’ambito 
del progetto di coltivazione di ortaggi, 
la cooperativa ha rapporti stabili con le 
altre cooperative sociali del territorio. 
Aderisce al Consorzio 
Quarantacinque di Reggio Emilia, al 
Consorzio Farnesiana che gestisce 
l’omonimo Nido e al Consorzio Iris che 
gestisce l’Hospice di Piacenza “La Casa di Iris”. 
Collabora infine con diverse associazioni e con i servizi sociali dei Comuni del 
Territorio.

Approcci e strumenti utilizzati
L’approccio all’Agricoltura Sociale della cooperativa prevede un mix di attività legate al 
“core business” dell’organizzazione, ovvero i servizi principali erogati (gestione del 
verde, coltivazioni) allo scopo di inserire soggetti disabili, svantaggiati o detenuti, nel 
caso del progetto in Casa Circondariale di Piacenza. 
La produzione delle piante, per le sue caratteristiche di attività in un contesto protetto, 
permette l’inserimento lavorativo di persone con gravi difficoltà.

Principali risultati
• Percorsi e progetti di inserimento di soggetti con disabilità, tossicodipendenti, ex 

carcerati, ex semiliberi, emarginati e devianti in genere, in particolare nella gestione 
di coltivazioni e spazi verdi, sia nel supporto ai servizi di gestione sostenibile dei 
rifiuti.

• Coltivazione di piante e realizzazione di progetti di gestione del verde. 

Riferimenti
Referenti: Fabrizio Ramacci
Indirizzo: Strada Genova 548 - Alseno (PC)
Contatti: 0523 949403
E-mail: info@lortobotanico.it 
Web: www.lortobotanico.it 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Nome dell'azienda
Il Germoglio cooperativa sociale 
a r.l. Onlus

Profilo di sintesi
"Il Germoglio" è una cooperativa sociale onlus di tipo B, ad indirizzo principalmente 
florovivaistico, che ha lo scopo di effettuare inserimenti di persone disabili e soggetti 
svantaggiati (ex tossicodipendenti, persone in trattamento psichiatrico, ex detenuti, 
ecc.) in una regolare attività di lavoro.

Obiettivi di Agricoltura Sociale
L’obiettivo della cooperativa è quello di essere un'azienda competitiva sul mercato, ma 
con un'attenzione particolare alle persone che si trovano in situazioni di maggiore 
disagio.
In questo senso, Il Germoglio vuole essere un soggetto chiave sul territorio 
nell’inserimento lavorativo di soggetti con svantaggio e disabilità, utilizzando progetti e 
percorsi di attività legate all’Agricoltura Sociale. 

Attività per l’Agricoltura Sociale
le attività della cooperativa prevedono un mix tra attività di inserimento lavorativo di 
persone svantaggiate, che vengono coinvolte nelle attività della cooperativa sociale, 
oltre ad azioni formative presso le strutture riconosciute come fattoria didattica a livello 
ragionale, e attività di vendita a livello locale di prodotti biologici
Nel Garden sono in vendita i fiori e le piante da noi prodotti nelle serre e tunnel, 
mentre nella La Bottega del Germoglio, da anni punto d’incontro di cittadini del 
territorio, sono in vendita i prodotti alimentari coltivati in azienda.
La Bottega si è inoltre specializzata in alimenti per persone che necessitano di diete 
particolari a causa di intolleranze alimentari.
Dal 2007 il Germoglio è anche fattoria didattica, riconosciuta dalla regione Emilia 
Romagna.

Attori/Stakeholders interni ed esterni coinvolti
Il Germoglio ha attive diverse convenzioni e partnership con le istituzioni locali 
nell’ambito dei progetti di inserimento sia per le assunzioni che per i tirocini. 
Ospita inoltre in stage ogni anno ragazzi disabili di scuole medie superiori piacentine, 
collabora con altre cooperative e realtà per realizzare il centro estivo. 
Il Germoglio partecipa infine a consorzi di scopo e aderisce a organizzazioni 
professionali  al fine di lavorare in collaborazione e filiera con altre cooperative e/o 
aziende agricole. 

Approcci e strumenti utilizzati
Il personale disabile è inserito in 
ogni settore della cooperativa, in 
particolare il personale con maggiori 
difficoltà viene tenuto all’interno 
della cooperativa e si occupa 
dell’orto, dell’accudimento delle 
galline ovaiole e della cura dei fiori 
nelle serre. 
Il personale normo-dotato che 
affianca i dipendenti con problemi 
mentali è stato formato per avere 
maggior sensibilità e capacità di 
evidenziare comportamenti che 
devono mettere in allarme. I 
dipendenti con disabilità mentale e/o 
psichiatrica vengono monitorato almeno una volta all’anno con un raffronto con le 
assistenti sociali o le educatrici del comune che li hanno in carico. L’educatore del 
Germoglio segue invece i ragazzi disabili mentali con maggiori difficoltà presenti in 
tirocinio, rapportandosi con frequenze molto ravvicinate con le educatrici del comune, i 
familiari o atra figura per noi di riferimento.

Principali risultati
• Nel settore florovivaistico, orto e gestione del verde sono impiegati: 

- 20 dipendenti di cui 12 con disabilità
- 6 con problemi di insufficienza mentale o problemi psichiatrici,  
- Oltre a questi dipendenti sono alcuni ragazzi in tirocinio, volontariato protetto, 

ecc., con handicap più pronunciato, seguiti da un educatore, che curano gli 
animali della fattoria, il verde interno e talvolta collaborano nei lavori esterni. 

• Il Germoglio accoglie scolaresche di bambini di scuole d’infanzia, primarie e medie, 
oltre che gruppi di ragazzi disabili provenienti da centri diurni o residenziali, che 
vengono portate in cooperativa per visitare le varie realtà produttive e ai laboratori

Riferimenti
Referenti: Manuela Silva
Indirizzo: Via Bubba 25 – Piacenza
Contatti: 0523 610248
E-mail: info@ilgermogliopiacenza.it
Web: www.ilgermogliopiacenza.it 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Nome dell'azienda
Erbucchio di Covini Simonetta

Profilo di sintesi
L’azienda nasce nel 2003 a Rottofreno 

(PC), come azienda biologica di colture orticole e aromatiche, con 
il laboratorio di trasformazione in grado di operare anche come fattoria 
didattica nell’ambito delle visite dei gruppi scolastici. 
Oggi, dopo 15 anni, Erbucchio è un’azienda multifunzionale, nella quale 
vengono coltivate più di 70 specie diverse di ortaggi, cereali alternativi, con 
un frutteto che ospita una ventina di varietà antiche di pomacee e drupacee.
Sono stati avviati progetti di sperimentazione che riguardano i legumi e le 
consociazioni.

Obiettivi di Agricoltura Sociale
È in corso il processo di trasformazione in fattoria sociale (ad oggi collaborano 
con l’azienda una ventina di persone con disabilità).

Attività per l’Agricoltura Sociale
Vengono accolte persone con disagio sociale e disabilità che vengono 
coinvolte nelle attività della campagna ed aiutati a crescere come persone 
che hanno sia capacità che responsabilità. 
Ogni settimana vengono ospitati piccoli gruppi di ragazzi del Centro Socio 
Riabilitativo “Emma Serena” di San Nicolò che vengono coinvolti nei lavori di 
campagna. Larga parte del del lavoro realizzato in azienda è infatti ancora 
manuale.
È stato da poco avviato un percorso di reciproca conoscenza con due gruppi 
di ragazzi autistici dello stesso Centro.
Il progetto più a lungo termine prevede la realizzazione di un’agricoltura 
sostenibile fruibile anche da chi non è propriamente abituato a questo 
approccio: un percorso di aiuto e sostegno verso l’agricoltore “classico”, per 
trasferire questi metodi a dimensioni più grandi per aziende agricole 
attualmente non sostenibili.

Attori/Stakeholders interni ed esterni coinvolti

La collaborazione principale in tema di 
agricoltura sociale è in corso con il Centro 
Socio Riabilitativo “Emma Serena” di San 
Nicolò (PC). 

Approcci e strumenti utilizzati
Gli approcci e gli strumenti utilizzati associano 
il ricorso a tecniche e metodi di coltivazione 
sostenibili, attraverso il rispetto delle 
indicazioni dell’agricoltura biologica, ad 
un’attività di supporto allo sviluppo delle 
persone con disabilità / svantaggio accolte in 
azienda. 

Principali risultati
• Dal punto di vista degli inserimenti, sono 

state avviate 13 collaborazioni con soggetti 
con disabilità.

• Per quanto riguarda il sistema di 
coltivazione, si stanno sperimentando 
metodologie innovative: l’orto per esempio è 
biologico, sinergico e selvatico (agricoltura 
S.O.S.: Sinergica Organica Selvatica) per adattare la teoria alle 
caratteristiche, esposizioni, predisposizioni e storia dei campi aziendali.

Riferimenti
Referenti: Simonetta Covini
Indirizzo: Via Bastia,14 - Santimento (PC)
Contatti: 0523 781398 - 338 3641001
E-mail: info@erbucchio.it
Web: www.erbucchio.it
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Iniziative di educazione ambientale e alimentare, salvaguardia della biodiversità animale  
e vendita di prodotti bio alle comunità locali

Nome dell'azienda
Az. Agricola La Quercia Verde

Profilo di sintesi
Azienda agricola e agriturismo della 
provincia di Piacenza, specializzata in 

coltivazioni tipiche della zona, tra cui cereali, prati e vigneti. 
Si segnala in particolare la vigna di Felegara, una collezione di circa un ettaro 
di antichi vitigni autoctoni piacentini. 
L’azienda, che utilizza metodi di produzione integrata, offre percorsi educativi 
e attività didattiche collegate alle proprie attività.

Obiettivi di Agricoltura Sociale
L'azienda è rigorosamente curata secondo i disciplinari di produzione 
integrata. In questo contesto produttivo caratterizzato da un approccio 
sostenibile, vengono realizzati numerosi percorsi didattici dedicati a vari 
gruppi di stakeholders interessati, in un’ottica di Agricoltura Sociale.

Attività per l’Agricoltura Sociale
L’azienda offre una serie di percorsi educativi alla scoperta delle attività e dei 
prodotti che sono realizzati nelle pratiche agricole della Quercia Verde. Tra 
queste: 
• La vendemmia - classico percorso per tutti che si svolge in settembre-
ottobre e prevede la valutazione dello stato di maturazione delle uve, la 
vendemmia, la pigiatura ed eventualmente l'assaggio di alcuni prodotti.
• Analisi sensoriale - Per i più piccoli si realizzano per lo più giochi di 
riconoscimento di gusti, sapori, profumi e rumori, per i più grandi si 
introducono anche nozioni di fisiologia.
• Dall’ape al miele - Durante il percorso è possibile visitare l’apiario, vedere e 
toccare gli strumenti usati dall’apicoltore, indossare le tute e le “maschere”, 
degustare i vari prodotti, e persino partecipare alla smielatura dei favi.
• Il bosco - percorso che si svolge direttamente nei boschi aziendali, ove 
vengono fornite sia nozioni di tipo botanico (conoscenza delle diverse 
essenze, origine dei nomi,...) sia nozioni di ecologia (l'ecosistema bosco).

• Il pane - percorso destinato 
prevalentemente a bambini della 
scuola materna ed elementare. 

Attori/Stakeholders interni ed 
esterni coinvolti
Le collaborazioni avviate fanno 
riferimento agli istituti scolastici del 
territorio piacentino, regionale e 
nazionale. 
Oltre alle scuole, l’azienda accoglie 
famiglie e alcuni gruppi provenienti da case di riposo e associazioni di 
persone diversamente abili.

Approcci e strumenti utilizzati
Tutte le attività didattiche realizzate sono seguite da personale esperto.
Servizi messi a disposizione degli ospiti: 
• Campi estivi
• Vendita diretta di prodotti locali
• Presenza di animali
• Servizi per disabili

Principali risultati
• 5 percorsi educativo-esperienziali messi a disposizione degli ospiti e dei 

visitatori dell’azienda 
• Ogni anno partecipano alle attività didattiche organizzate dall’azienda circa 

2500 persone, grazie ad oltre 80 visite annuali. 
• Tra gli ospiti di Azienda Quercia Verde ci sono scuole, famiglie, adulti, 

gruppi e bambini.

Riferimenti
Referenti: Stefano Casaroli
Indirizzo: Strada dei Ronchi 8, Alseno (PC)
Contatti: 338 4196961
E-mail: info@laquerciaverde.it
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Nome dell'azienda
Azienda Agricola Osteriavecchia

Profilo di sintesi
L'azienda agricola Osteriavecchia è situata 
sulle pendici delle colline della Val Luretta, in 
provincia di Piacenza, ed ha una superficie 
totale di 100 ettari circa, che si estende nei 
comuni di Gazzola e Piozzano. 

Osteriavecchia, certificata biologica dal 1997, 
 è specializzata nella produzione di verdura e frutta bio di qualità. 
L’azienda realizza da anni attività e percorsi educativi legati alle attività 
agricole realizzate.

Obiettivi di Agricoltura Sociale
L’azienda promuove la coltivazione delle proprie colture attraverso il rispetto 
delle modalità dell’agricoltura biologica. L’obiettivo è quello di consegnare un 
prodotto "bio" appena raccolto ad un giusto prezzo senza intermediari.
Vengono inoltre messe a disposizione dei visitatori attività educativo-
didattiche a vari soggetti interessati.

Attività per l’Agricoltura Sociale
L'azienda è fattoria didattica certificata dalla Provincia di Piacenza. Ospitiamo 
numerose classi ogni anno, dedicando loro programmi concordati a seconda 
delle età e delle diverse esigenze. La didattica viene svolta da un’esperta 
dedicata, laureata in agraria.
Sul fronte produttivo, l'attività principale è la produzione di ortaggi e frutta che 
vengono proposti in vendita diretta in azienda, ai Gruppi d'acquisto (consegne 
a domicilio), oppure attraverso mercati e manifestazioni.

Attori/Stakeholders interni ed esterni coinvolti
Dal 2007 l’azienda si è attivata per rifornire i Gas, servendo principalmente le 
città di Piacenza, Parma e Milano, con cassette miste di frutta e verdure.
Durante la stagione estiva, c’è la possibilità di raccogliere direttamente i 
prodotti dai campi, il che da la possibilità di ottenere uno sconto sui prezzi, 
oltre alla possibilità ai Gas di co-partecipare alla semina nei campi

Approcci e strumenti utilizzati

Nel 1997 i 40 ettari di terra della 
azienda sono stati convertiti a 
biologico, specializzando le 
produzioni nella realizzazione di 
verdura e frutta bio certificata ICEA.
Gli ortaggi sono coltivati in pieno 
campo, senza l’ausilio di serre. 
Per mantenere la fertilità del terreno 
vengono eseguiti sovesci e ampie 
rotazioni delle coltivazioni.

Principali risultati
- Produzione biologica certificata 

ICEA;
- Utilizzo di pratiche agricole sostenibili;
- Collaborazione con i Gruppi di Acquisto Solidale (GAS) locali;
- Realizzazione di attività educative e visite in azienda.

Riferimenti
Referenti: Gianfranco Meazzi
Indirizzo: Osteriavecchia di Rezzanello, Gazzola (PC)
Contatti: 338 6265948
E-mail: www.osteriavecchia.eu
Web: http://osteriavecchia.weebly.com/ 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Nome dell'azienda
Azienda Agricola Morini

Profilo di sintesi
L’azienda, situata sulle prime colline della Val 
Nure, in provincia di Piacenza, si occupa di 
allevamento di suini da cinque generazioni, e 
realizza la coltivazione di  cereali e prato.
Le attività di Azienda Morini coerenti con un 
approccio di Agricoltura Sociale sono 

prevalentemente indirizzate alla realizzazione di attività didattiche per gruppi di 
stakeholder esterni, ma anche all’utilizzo di modalità di coltivazione e produzione  
sostenibili.

Obiettivi di Agricoltura Sociale
Dal punto di vista della sostenibilità produttiva, con la produzione di salumi l’azienda 
ha voluto chiudere un ciclo: il suino nasce in azienda e in azienda viene 
commercializzato il prodotto finito. La lavorazione avviene nel rispetto della migliore 
tradizione contadina, ma con l’ausilio di moderni impianti.
L’obiettivo della fattoria didattica è invece quello di far conoscere alle giovani 
generazioni e non solo, il sapore dei cibi tradizionali e tipici, prodotti con la semplicità 
di un tempo. 

Attività per l’Agricoltura Sociale
Attività didattiche proposte:
• Conoscenza sui sistemi di allevamento e trasformazione del maiale
• Conoscere gli animali della fattoria
• La vita in campagna nel secolo scorso 
• Capire cosa la filiera controllata ed imparare a leggere un0’etichetta
• Saper riconoscere tutto quello che può essere presente negli alimenti
• Degustazione guidata al riconoscimento dei salumi
• Raccolta, utilizzo e riconoscimento delle erbe aromatiche
• Passeggiata nel bosco per riconoscere piante ed erbe spontanee

Altre attività di sostenibilità 
• L’azienda Morini ha partecipato nel corso del 2015 alla 1ª edizione del Laboratorio 
per la Responsabilità Sociale d’Impresa della Provincia di Piacenza, promosso da 
Camera di Commercio di Piacenza e Regione Emilia-Romagna. 
• L’azienda aderisce al progetto Ricibiamo, che promuove lo sviluppo sostenibile delle 
comunità attraverso la cultura della riduzione dello spreco e lo sviluppo di buone 
pratiche di consumo e ristorazione.

Attori/Stakeholders interni ed 
esterni coinvolti
Le attività didattiche si svolgono 
in collaborazione 
prevalentemente con istituti 
scolastici del territorio e a livello 
regionale. 
Dal 2017 l’azienda aderisce al 
progetto “Ricibiamo al 
ristorante”,  un modello pilota di 
riduzione dello spreco nella 
ristorazione inserito nel PINPAS 
(Piano Nazionale Prevenzione 
degli Sprechi Alimentari) 
realizzato su proposta di 
PiaceCiboSano. 

Approcci e strumenti utilizzati
Gli approcci sono essenzialmente quelli della fattoria didattica, con la progettazione e 
realizzazione di attività educative con un elevato legame con i temi della sostenibilità 
ambientale e alimentare. 
Sul fronte della sostenibilità dei processi produttivi, nell’ottobre 2016 è stato installato il 
primo impianto ad idrogeno su uno dei trattori dell’azienda, che offre un risparmio del 
35% sul gasolio utilizzato. Per riscaldare azienda e acqua sanitaria e produttiva, dal 
2010 è stata installata una caldaia a biomasse. 

Principali risultati
• Attività didattiche rivolte a scuole e famiglie 
• Utilizzo di strumenti tecnologici e processi di coltivazione caratterizzati da elevati 

livelli di sostenibilità
• Partecipazione alle attività del Laboratorio CSR della Provincia di Piacenza 
• Premiata nella categoria StartUp - Premio regionale Innovatori Responsabili 2017
• Progetti in partnership per promozione qualità alimentazione: es. “Ricibiamo”

Riferimenti
Referenti: Sonia Gnecchi
Indirizzo: Localita' Gerbido 26, Godi, San Giorgio Piacentino (PC)
Contatti: 0523 530110 
E-mail: sonia@aziendaagricolamorini.it
Web: www.aziendaagricolamorini.com 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Nome dell'azienda
Podere Casa Chierica

Profilo di sintesi
Azienda agricola della provincia di Piacenza, 
situata in località Castelnovo di Borgonovo Val 
Tidone (PC), in zona collinare.

Dal 2008 l’azienda alleva e vende su prenotazione carne bovina di razza 
chianina, marchigiana, piemontese, allevata attraverso l’utilizzo di foraggi 
prodotti in coltivazioni biologiche.

Obiettivi di Agricoltura Sociale
L’azienda Podere Casa Chierica si contraddistingue per l’obiettivo di garantire 
un allevamento caratterizzato da elencati standard di sostenibilità e rispettoso 
delle tradizioni locali. 
Questi aspetti sono completati dalla capacità di accogliere ospiti in azienda 
per la realizzazione di percorsi di educazione, osservazione e scoperta agli 
aspetti rilevanti delle attività svolte.

Attività per l’Agricoltura Sociale
Dal punto di vista delle produzioni, l’azienda dispone della certificazione 
biologica per la coltivazione, effettuata secondo metodi tradizionali, con 
concimi organici naturali ed assenza completa di diserbo chimico. 
In ottica di Agricoltura Sociale, vengono effettuate inoltre visite guidate previo 
accordo presso l’azienda, con la possibilità di osservare: 
• l’allevamento di bovini, l’allevamento di cavalli Freiberger 
• l’allevamento di api,
• l’impianto fotovoltaico
• le condizioni in cui vivono gli animali e l'eventuale scelta del capo 

desiderato.

Attori/Stakeholders interni ed esterni coinvolti
Le attività didattiche si svolgono in collaborazione prevalentemente con istituti 
scolastici del territorio e a livello regionale, ma anche con clienti, famiglie e 
altri gruppi di stakeholders interessati.
L’azienda Podere Casa Chierica ha collaborato inoltre con la Camera di 
commercio e la Provincia di Piacenza, nell’ambito della 1ª edizione del 
Laboratorio per la Responsabilità Sociale d’Impresa, promosso dalla Regione 
Emilia-Romagna nel 2015.

Approcci e strumenti utilizzati
L’azienda svolge attività di 
Fattoria didattica, con la 
programmazione di visite in 
azienda legate alle produzioni 
animali realizzate, dando la 
possibilità di toccare con mano il 
processo di coltivazione di 
foraggi e allevamento dei bovini.
Dal punto di vista della 
produzione, i bovini sono allevati 
liberi in stalla durante l'inverno e 
al pascolo nel periodo estivo. 
L’azienda produce tutti i foraggi necessari all'alimentazione del bestiame, e 
oltre il 50% delle granaglie biologiche, che vengono fioccate direttamente in 
azienda, si sta operando per completare il ciclo di produzione di tutti gli 
alimenti per il fabbisogno degli animali.

Principali risultati
• Nutrizione degli animali allevati con foraggi prodotti con criteri biologici
• Attività didattiche rivolte a scuole e famiglie 
• Partecipazione alle attività del Laboratorio CSR della Provincia di Piacenza

Riferimenti
Referenti: Silvana Benedetti
Indirizzo: Località Casa Chierica, 253 - Borgonovo Val Tidone (PC)
Contatti: 0523 869327
E-mail: laneri@libero.it
Web: www.prodottiaKm0.com/casachierica
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Nuovo progetto in avvio per il 2018
Nome azienda e sede 
Azienda Agricola La Patolina di Zucchi Roberto

Profilo di sintesi azienda
Trattasi di un’azienda agricola che recupera cavalli maltrattati e/o 
abbandonati in collaborazione con la Onlus AnimaEquina di Siena 
riportandoli, quando possibile, a un buono stato di salute psicofisico. 
L’apertura al mondo del sociale vede l’utilizzo dei cavalli recuperati a favore 
di disabili affetti da patologie psicofisiche attraverso gli Interventi Assistiti con 
gli Animali (IAA).

Obiettivi di Agricoltura Sociale
L’obiettivo è di coniugare due disabilità affinché producano una nuova 
opportunità per entrambi, i cavalli e i disabili. Ulteriori obiettivi sono, 
sostenere i membri della famiglia del disabile attraverso un percorso di 
counseling gratuito e integrare una persona svantaggiata nell’organico 
organizzativo aziendale.

Attività per l’Agricoltura Sociale
Una prima attività è quella degli Interventi Assistiti con gli Animali, derivanti 
dall’emanazione delle linee guide del Ministero della Sanità recepite dalla 
regione ER. La seconda attività è quella di counseling gratuito ai membri 
delle famiglie che beneficeranno del sostegno psicologico durante il 
precorso del disabile. Terza attività è quella di inserire una persona 
svantaggiata al fine di insegnare un nuovo mestiere.

Attori/Stakeholders interni ed esterni coinvolti
AnimaEquina Onlus di Siena recupera i cavalli maltrattati e/o abbandonati 
fornendoli all’azienda agricola. Il Sorriso di Lella Onlus di Parma sostiene i 
bambini in terapia oncologica che attraverso le nostre attività potrebbero 
avere importanti benefici. La scuola di PNL Sistemica “Modelli di 
Comunicazione” di Milano fornisce i counselor certificati e abilitati per le 
attività legate ai parenti dei disabili. Il Comune di Medesano fornisce la 
persona svantaggiata.

Approcci e strumenti utilizzati
Il primo approccio sarà principalmente con il medico curante e i genitori 
affinché si possa conoscere nel dettaglio il soggetto e studiare un percorso 
riabilitativo ad hoc. Gli IAA si tengono all’interno di una struttura coperta e in 
un piccolo maneggio all’interno dell’area aziendale, circoscritta e protetta. Gli 
interventi si svolgono a cavallo montando “a pelo” o con una sella speciale, 
utilizzando a volte attrezzi a terra, sempre con l’ausilio di almeno due 
operatori, uno per il cavallo e l’altro per il disabile, che provvederanno allo 
svolgimento degli esercizi.
Le attività di counseling si terranno all’interno di un locale apposito ancora 
da costruire e saranno volte al sostegno psicologico dei famigliari affinché il 
percorso riabilitativo sia effettuato da tutto il nucleo famigliare.
L’ambiente è importante pertanto le strutture sono state costruite in legno 
all’interno dell’area aziendale ubicata in mezzo alla natura in una vallata fra 
due ruscelli. 
Il comune di Medesano fornirà la persona svantaggiata che sarà inserita in 
azienda ricoprendo mansioni legate alla scuderia. 

Risultati quali-quantitativi in corso (attesi)
Al momento non sono stati prodotti risultati all’interno della nostra azienda in 
quanto il progetto è in corso di realizzazione. Una struttura privata in 
Calabria nostra conoscente e  un percorso riabilitativo simile all’interno 
dell’ospedale Niguarda producono altrettanti risultati interessanti. La nostra 
struttura si differenzia dalle altre per avere adottato le linee guida del 
Ministero della Sanità e introdotto il percorso di counselling per i famigliari 
dei beneficiari.

Riferimenti
Azienda Agricola La Patolina, 
Strada delle Milane 26/b 
43014 Medesano (Parma)
Telefono: +39 347-1910561
Mail: anunnaki@ngi.it 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Altre pratiche di Agricoltura Sociale - Attività educative - Fattorie Didattiche

Provincia di Reggio Emilia (35)
Antica Fattoria Caseificio Scalabrini 
Antica Golena del Boscone 
Az. agr. La Biolca 
Beghi Mario 
Bosco del Fracasso 
Ca' de Noci 
Ca' di Palmi 
Cielo e Terra 
Corte Olme Martinelle 
Gelosini 
Ecocompatibile 
Fondo Possioncella 
I Vedrizzi 
Il Focolare 
Il Castetto 
Il Pozzo 
Il Tralcio 
Istituto Zanelli 
La Baiocca 
La Casa delle Api
La Casa di Campagna 
La Collina 
La Collina dei Cavalli 
La Farosa di Matteo Cocconi 
La Meridiana 
La Piana 
La Prateria 
Made in Rov 
Mulino in Pietra 
Podere I Monti 
Quercia Rossa 
Rio delle Castagne 
Fattoria Rossi 
San Giuseppe 
Villabagno 

Provincia di Parma (22)
Angus Carovane 
Antica Corte Pallavicina 
Antica Grancia Benedettina 
Argaland
Azienda Agraria Sperimentale Stuard 
Casanuova 
Cascina Bodriazzo - Argaland 
Castello di Contignaco 
Ciao Latte 
Colle Rio Stirpi 
Cotti 
Eredità dal passato 
Funghi e fate 
Il Gelso 
Il Tempo Ritrovato 
La Collina del Sole 
La Daina Bianca di Calzetti Tiziana 
La Madonnina 
La Sera di san Prospero
Leoni 
Le Colline della Luna
Gavinell 

Provincia di Piacenza (23)
Agricenter 
Agronauta 
Cascina Bosco Gerolo 
Castello di Fulignano 
Castello di Paderna 
C'era una volta 
Cimafava 
Erbucchio 
I Campi di Borla 
I Go Viustino 
Il Germoglio 
La Bosana 
La Casotta 
La Conca d'Oro 
La Morona 
La Pattona 
La Quercia Verde 
La Risorgiva 
La Vallescura 
L'Ortica - Dogville 
Miranti 
Morini - La Corte del Porcello 
Parco Monastero
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Considerazioni finali

Sotto il concetto di Agricoltura Sociale possono rientrare potenzialmente 
numerosi casi oppure pochissimi in funzione del focus di demarcazione, se 
si tratta di attività multifunzionali principalmente educative o di inserimento 
sociale. Nel contesto reale, alla luce di questa prima mappatura, le 
esperienze che rientrano in queste caratteristiche, sono tra di loro molto 
eterogenee ma significative per vari aspetti.

Complessivamente, nelle tre province, sono stati individuati circa 100 casi-
esperienze che possono essere ricondotte ad almeno uno dei quattro ambiti 
dell’AS come previsto dalla normativa. Nella stragrande maggioranza delle 
esperienze, 89, ricadono prevalentemente in attività agricole con attività 
supplementari di educazione ambientale ed alimentare, in particolare con la 
consolidata esperienza di “Fattorie Didattiche”.

Emerge invece come siano numericamente ancora molto poche, una decina, 
le esperienze di AS focalizzate sull’inclusione sociale,  considerando anche 
l'impatto economico che l'agricoltura ha sul PIL dei territori coinvolti 
attraverso le sue filiere produttive legate alle tipicità del Parmigiano-
Reggiano, de Prosciutto di Parma, del pomodoro e dei semi-lavorati.

Tuttavia si tratta di esperienze di rilevanza qualitativa, in termini di attività e 
modalità di lavoro, attori coinvolti e risultati in corso. 

Come descritto nei singoli 20 casi, le attività di inclusione ed educative sono 
svolte sia da imprese profit che non profit, con diversi approcci, percorsi, 
livelli di applicazione e diverse tipologie di destinatari: persone con disabilità 
di varia natura (mentale e fisica) sia adulti che bambini, o persone in 
situazioni di difficoltà con percorsi di recupero da situazioni da varie 
dipendenze. Quelle di valenza sociale-educativa e coinvolgono singoli 
cittadini, gruppi di cittadini, scolaresche con bambini e ragazzi. 

Sono realizzati percorsi di inserimento al lavoro di persone con difficoltà di 
varia natura, da persone con problematiche psicologiche, a persone 
provenienti dal carcere, alla riabilitazione fisica con orto-terapia, sia con 
percorsi individuali che di gruppo, che aiutano a fornire maggiore auto-stima 
autonomia, sviluppo di capacità gestionali e relazionali. 

Dalla mappatura svolta, è possibile riassumere in sintesi le seguenti 
caratteristiche rilevanti dai 20 casi mappati di Agricoltura Sociale:

Inserimento lavorativo / inclusione sociale / riabilitazione 

• Accoglienza di persone in difficoltà e in situazioni di svantaggio attraverso 
progetti di formazione e inserimento al lavoro 

• Collaborazioni con Carceri / Case Circondariali del territorio per offrire 
occupazione ai soggetti in regime di detenzione 

• Progetti terapeutico-riabilitativi per ospiti di comunità di recupero, legati ad 
attività agricole o  (es. ortoterapia) o rivolti a bambini/adulti affetti da 
patologie psicofisiche con Interventi Assistiti con gli Animali (IAA) 

Innovazione Green dei prodotti 
• Investimenti in processi innovativi per poter offrire prodotti di qualità e 

diminuire l'impatto dei propri interventi sull’ecosistema agricolo 
• Sviluppo di coltivazioni biologiche e bio-dinamiche di prodotti agricoli, 

coltivazione di varietà locali, allevamento con foraggi biologici 

Educazione, Formazione ed Experiential Learning 
• Proposta e realizzazione di percorsi didattici, educativi ed esperienziali a 

bambini, ragazzi e altri soggetti interessati 

Creazione di valore sostenibile sui territori
• Vendita diretta dei prodotti biologici a “Km Zero” ai cittadini 
• Attivazione di servizi utili alla comunità (quali assemblaggio, sistemazione 

di orti e giardini di privati, riciclo e riutilizzo di oggetti e materiali)
• Gestione diretta di terreni o lavorazioni in conto terzi presso aziende 

agricole del territorio con l’aiuto di persone svantaggiate

Collaborazione con altri soggetti della Comunità 
• Attivazione di partnership con soggetti istituzionali, della cooperazione 

sociale e del volontariato locale 
• Collaborazioni in rete con altre aziende agricole del territorio  
• Collaborazione e fornitura di prodotti ai Gruppi i Acquisto Solidale (GAS) del 

territorio.
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Si tratta dunque di un fenomeno variegato già presente nei territori con 
pratiche di soluzioni innovative di agricoltura multifunzionale per l’inclusione 
e aggregazione sociale, per la formazione ed “educazione sul campo” rivolta 
a vari “mondi”, combinata ad attività di tutela della biodiversità e di 
promozione di agricoltura sostenibile nelle sue varie dimensioni, e che può 
offrire potenziali opportunità di crescita e innovazione trasversale per i 
territori coinvolti.

In generale, come nuove opportunità di sviluppo, l’Agricoltura Sociale può 
coniugare caratteristiche di Responsabilità Sociale d’Impresa e offrire 
strumenti e opportunità strategiche economiche, sociali, ambientali a 
disposizione dei territori per contribuire alla realizzazione locale e globale di 
vari obiettivi internazionali di sostenibilità offerti dall’Agenda 2030 ONU, in 
particolare sulle priorità degli SDGs n° 8 (Buona occupazione e crescita 
economica),  n° 10 (Ridurre le disuguaglianze), n° 12 (Consumo 
Responsabile).

Gli approcci di partnership tra mondo delle imprese agricole, le istituzioni 
pubbliche, mondo no-profit, e un mix di premialità e incentivi, possono 
rafforzare e sviluppare nuovi progetti ed esperienze di Agricoltura Sociale sui 
tre territori con opportunità sociali, ambientali ed economiche. 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Siti web 

Forum nazionale Agricoltura Sociale - http://www.forumagricolturasociale.it/

Forum Agricoltura Sociale Emilia-Romagna - http://www.forumagricolturasociale.it/news/forum-agricoltura-sociale-emilia-romagna/

Fattorie Didattiche dell’Emilia-Romagna - http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fattorie

Sito web delle Fattorie Sociali - http://www.fattoriesociali.it/
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