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La carta dei principi del Forum
I PRINCIPI DELL’AGRICOLTURA SOCIALE

Agricoltura multifunzionale
Welfare partecipativo

Salute e benessere
Riconoscimento e tutela dei beni comuni

Produzione di beni relazionali
Agricoltura e legalità

Un modello di coesione sociale
Agricoltura e ambiente

Educazione e formazione
Sviluppo di reti e comunità

Tutela della persona e del lavoro 



AGRICOLTURA SOCIALE

In questo ambito rientrano le attività che prevedono:

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; 



AGRICOLTURA SOCIALE

In questo ambito rientrano le attività che prevedono:

b) prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità
locali attraverso l'uso di risorse materiali e immateriali 
dell'agricoltura;



AGRICOLTURA SOCIALE

In questo ambito rientrano le attività che prevedono:

c) prestazioni e servizi terapeutici anche attraverso l'ausilio di 
animali e la coltivazione delle piante; 



AGRICOLTURA SOCIALE

In questo ambito rientrano le attività che prevedono:

d) iniziative di educazione ambientale e alimentare, salvaguardia 
della biodiversità animale, anche attraverso l'organizzazione di 
fattorie sociali e didattiche

------------------------------------------------------------------------
MiPAAF – Comunicato stampa del 05/08/2015
Approvata la legge su agricoltura sociale: ecco le principali novità



AGRICOLTURA URBANA

Agricoltura praticata all’interno e intorno alla città, con la quale 
compete per le risorse (terra, acqua, energia, forza lavoro) e a
cui può fornire beni e servizi che soddisfino le richieste della 
popolazione cittadina.

(RUAF foundation,
Resource centres on Urban Agriculture & Food security)

La RUAF identifica due principali tipologie di agricoltura urbana:



AGRICOLTURA INTRAURBANA

Aree urbane coltivate, ma anche abbandonate, libere, non 
destinate a edificazione, che possono essere utilizzate per 
praticare agricoltura.



AGRICOLTURA PERIURBANA

Aree agricole alla periferia delle città, oggetto di profonde e 
rapide trasformazioni - causate dalla pressione antropica, 
dall’incremento della popolazione, dalla forte crescita dei prezzi 
della terra - che si riflettono sul sistema di produzione agricola, 
rendendolo sempre più intensivo.



L'INCLUSIONE VIRTUOSA

studenti

anziani diversamente
abili

ma è auspicabile che i progetti prevedano l'inserimento di ...
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L'INCLUSIONE
ancora più

VIRTUOSA



La legislazione

Un esempio

Legge regionale 1 luglio 2015 - n. 18

Gli orti di Lombardia. Disposizioni in materia 
di orti didattici, sociali periurbani, urbani e 
collettivi 



Perchè?

diffondere la cultura del verde e dell’agricoltura, 
sensibilizzare le famiglie e gli studenti sull’importanza 
di un’alimentazione sana ed equilibrata, divulgare 
tecniche di agricoltura sostenibile, riqualificare aree 
abbandonate, favorire l’aggregazione sociale, nonché
lo sviluppo di piccole autosufficienze alimentari per le 
famiglie riconosceno gli orti uno strumento di riscoperta 
dei valori delle produzioni locali e di educazione delle 
nuove generazioni ai temi della sostenibilità
alimentare, della promozione della biodiversità e del 
rispetto dell’ambiente 



Orti didattici

aree verdi all’interno dei plessi scolastici o gestite 
attraverso convenzioni con enti o aziende 
agricole, destinate alla formazione degli studenti 
a pratiche ambientali sostenibili 



Orti sociali periurbani

appezzamenti di terreni agricoli nelle aree 
periferiche delle città, individuati quale possibile 
strumento di aggregazione sociale per gli 
anziani e di sostegno alle categorie sociali più
deboli 



Orti urbani

tasselli verdi all’interno dell’agglomerato cittadino 
che contribuiscono al recupero di aree 
abbandonate o sottoutilizzate dalle città, 
configurandosi quali innovativi elementi del 
paesaggio urbano contemporaneo; anch’essi 
possono essere individuati come possibile 
strumento di aggregazione sociale 



Orti collettivi

appezzamenti di terreni gestiti da associazioni, 
individuati quale luogo di pratica ortofrutticola, 
organizzati con la finalità di dare l’opportunità a 
chi non ha un orto e non ha sufficienti 
conoscenze tecniche di beneficiare dei prodotti 
di un lavoro collettivo 



Alcuni esempi



ASSOCIAZIONESSOCIAZIONE UNITARIANITARIA

PENSIONATENSIONATII

Centri Sociali Anziani

Orti urbani nei quartieri



Gli orti di via Maffi



Gli orti di via Maffi



Associazionismo

diffuso



La serra di AGROPOLIS distrutta dalla nevicata di febbraio



L'inizio degli ORTI SOLIDALI
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