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1 - INTRODUZIONE 

Nel corso dell’ultimo decennio è cresciuta nella società europea la consapevolez-
za verso del ruolo multifunzionale dell’agricoltura. Nello stesso tempo crescente at-
tenzione è stata rivolta sviluppo rurale, un contenitore nel quale alle attività agricole 
viene generalmente riconosciuto un ruolo di primo piano, non soltanto per la tradizio-
nale funzione produttiva, quanto anche, se non soprattutto, per i servizi che queste so-
no in grado di generare. Tale attenzione è rivolta non solo ai servizi destinati al mer-
cato, ma anche alle esternalità positive e ai beni pubblici generate dalle attività del 
settore primario nei confronti dei quali la domanda da parte della collettività è in con-
tinua espansione. La dimensione turistico-ricreativa, la conservazione del paesaggio, 
la tutela ambientale, la gestione delle acque, il mantenimento della tradizione rurale, 
costituiscono le funzioni riconosciute alla sfera agricola nei documenti sulla multi-
funzionalità in agricoltura prodotti da autorevoli organismi internazionali (O-
ECD,1998; FAO, 1999). 

Un aspetto che non sembra aver ricevuto adeguata attenzione nel dibattito 
sull’agricoltura multifunzionale è quello relativo al ruolo terapeutico-riabilitativo e di 
integrazione sociale che le attività a stretto contatto con la natura e con la cura di 
organismi biologici possono rivestire nei confronti di soggetti portatori di disabilità 
mentali, di disturbi psichici o di difficoltà sociali di varia natura (Franco e Senni, 
2001; Arzeni, 2001). La possibilità di esplicare una tale funzione deriva dalla 
particolare capacità delle attività agricole di coinvolgimento di soggetti deboli della 
società. 

Questa breve nota intende esaminare le potenzialità derivanti da attività legate 
all’agricoltura in programmi terapeutici o di riabilitazione sociale indirizzati ad 
alcune tipologie di soggetti svantaggiati, delineando le principali caratteristiche 
dell’azienda agricola ‘terapeutica’1. La valutazione di queste potenzialità viene 
inscritta nel contesto dello sviluppo delle aree rurali nelle quali la presenza dei servizi 
sociali è spesso insufficiente o inferiore a quella che si registra in contesti urbani. 
 
 
                                                           
  Dipartimento di Economia Agroforestale e dell'Ambiente Rurale, Università degli Studi della Tuscia. 
Gli autori condividono pienamente la responsabilità del lavoro. La stesura dei paragrafi 3 e 4 va co-
munque attribuita a Silvio Franco, mentre quella dei paragrafi 1, 2 e 5 a Saverio Senni. 
1 L’aggettivo terapeutico va qui inteso in senso lato intendendo con esso riferirsi sia alle potenzialità 
curative di programmi agricoli nei confronti di soggetti con specifici problemi psichici o di adattamen-
to sociale, sia alle finalità di semplice, eppur fondamentale, integrazione sociale di soggetti altrimenti 
esclusi dal contesto sociale e civile. 



2 - SULLE PROPRIETÀ TERAPEUTICO-RIABILITATIVE DELLE ATTIVITÀ AGRICOLE 

Le proprietà benefiche nei confronti della salute umana derivanti dalla cura e 
dalla crescita di piante sono note da tempo. 

Nel 1699 Leonard Maeger scrisse sull’English Gardener che “dedicare del 
tempo alla cura del giardino, zappando, seminando, togliendo le erbe infestanti è il 
miglior modo per conservare la propria salute”. Benjamin Rush, psichiatra e 
firmatario della Dichiarazione di Indipendenza degli Stati Uniti dichiarò che “lavorare 
la terra ha effetti curativi sui malati mentali” (citato in Lewis, 1996). 

Più recentemente si è sviluppata, soprattutto nei paesi anglosassoni, una 
rilevante attività di ricerca sugli effetti benefici delle piante sulla vita umana che ha 
dato origine a nuove discipline scientifiche quali la “orticoltura terapeutica” - 
horticultural therapy – e la “socio-orticolura” – sociohorticulture (Ferrini e 
Trombettoni, 2000). 

Con riferimento alle disfunzioni e ai disagi di natura psichico-mentale l’ampia 
letteratura disponibile in ambito medico-psichiatrico ha analizzato gli effetti positivi 
sui pazienti derivanti da un’interazione attiva con le piante.  

Con la consapevolezza di dar conto di risultanze scientifiche di aree disciplinari 
ben diverse dalla nostra è utile sintetizzare le principali determinanti degli effetti 
salutari e terapeutico-riabilitativi della agricoltura su soggetti affetti da disabilità di 
carattere mentale, così come emergono nella letteratura specialistica. 
Familiarità - Le piante, gli alberi, i fiori, i frutti rappresentano oggetti agevolmente 
riconoscibili da tutti. I soggetti, ancorché sofferenti di limitazioni psichiche o mentali, 
possono generalmente relazionarsi in modo immediato con essi riconoscendoli come 
normali componenti della realtà. 
Interazione sociale – Diverse operazioni agricole manuali, anche quelle molto 
semplici, possono essere condotte in gruppi di due o più soggetti. Inoltre, la 
possibilità di ottenere prodotti vendibili direttamente in azienda, come nel caso di 
ortaggi, fiori, prodotti di vivaio o di piccolo allevamento, consente l’interazione 
diretta con il pubblico che riduce l’isolamento sociale nel quale i soggetti con disturbi 
mentali, psichici o di comportamento, vengono non di rado relegati. 
Percezione dello scorrere del tempo - Il contatto diretto con organismi biologici 
consente di percepire il fluire del tempo e delle stagioni secondo i ritmi della natura 
più compatibili con i delicati equilibri psicologici dei soggetti coinvolti. 
Semplicità dei compiti - L’agevole esecuzione di alcune operazioni colturali 
(l’annaffiatura, la raccolta dei prodotti, le semine in vaso) è una caratteristica tipica 
dell’agricoltura che consente di coinvolgere anche soggetti con modesto livello 
formativo e con limitate capacità fisiche o mentali. 
Attività fisica - L’agricoltura non è un’attività sedentaria. Compatibilmente con le 
possibilità motorie dei pazienti, questi possono essere coinvolti in diverse attività che 
implicano movimento. L’impegno fisico, oltre agli effetti sulla salute del corpo, 
contribuisce a ridurre lo stress e l’ansietà generati da disturbi psichici. 
Sollecitazioni sensoriali - Il lavoro in pieno campo, come quello in serra, stimola i 
diversi sensi della persona: la vista (il paesaggio), gli odori, i sapori, il contatto diretto 
con la terra e con altri organismi viventi. 



Ottimismo - L’anticipazione e l’attesa della crescita delle piante che si mettono a 
dimora contribuisce a creare ottimismo e a sentirsi parte di un processo creativo. 
Senso di utilità e di autostima - Le piante reagiscono rapidamente alla cura dell’uomo 
(come alle sue negligenze) e lo “ricompensano” con la produzione di nuove foglie, di 
fiori e di frutti. Si verifica così una sorta di feedback positivo che contribuisce a 
rafforzare la stima di sé. Anche l’ottenimento di un prodotto “utile” per la collettività, 
come nel caso di ortaggi o di fiori, contribuisce all’autostima del soggetto in quanto 
partecipe della comunità locale al cui benessere offre anch’egli un contributo.  
Processo decisionale - Nell’attuazione di operazioni colturali si susseguono occasioni 
in cui occorre prendere decisioni, seppur limitate: decidere la profondità di una 
semina, i volumi di acqua da somministrare, ecc. 

Anche se non tutti gli aspetti sopra citati sono esclusivi di programmi 
terapeutici improntati alle attività agricole in questi però essi si presentano tutti 
congiuntamente.  
 
 
3 - AZIENDA AGRICOLA E FUNZIONE TERAPEUTICO-RIABILITATIVA 

Il lavoro in agricoltura, o semplicemente la vita di campagna, come descritto 
nel precedente paragrafo, può rappresentare un importante strumento di integrazione 
sociale nonché di intervento terapeutico-riabilitativo nei confronti di soggetti affetti 
da problemi di natura mentale o psichica. 

Le realtà aziendali che nello svolgimento delle loro attività perseguono questo 
genere di finalità, nella quasi totalità dei casi, rivolgono la loro attenzione a persone 
con devianze da comportamenti sociali con l'obiettivo di rimuovere le cause di tali 
devianze e provvedere ad un loro reinserimento. Tossicodipendenti, ex-detenuti, 
minori a rischio sociale e soggetti con patologie psichiatriche o psicologiche rientrano 
fra i possibili fruitori di questo tipo di “terapia”. 

Le numerose realtà operanti in questo ambito, proprio per il loro obiettivo 
meramente riabilitativo, considerano l'impegno lavorativo come un mezzo per avviare 
e sostenere il percorso di riabilitazione sociale, anche e soprattutto attraverso una 
ricostruzione dei rapporti interpersonali; il privilegiare, all'interno di una struttura 
produttiva, l'attenzione al modo di vita rispetto al lavoro è all'origine del fatto che 
queste realtà vengono spesso identificate come “comunità”. 

Le strutture che operano con questi obiettivi sono generalmente gestite da 
organizzazioni di ispirazione religiosa o, nel caso di strutture pubbliche, nell'ambito 
delle attività dei servizi sociali. È assai infrequente il caso di programmi che, 
perseguendo l'obiettivo di reinserimento sociale, destinino le loro produzioni al 
mercato configurandosi come vere e proprie imprese. La norma in queste realtà è 
piuttosto l'autoconsumo (inteso anche in senso lato) delle produzioni che 
rappresentano il sottoprodotto del prodotto principale costituito dal servizio sociale2. 
                                                           
2 In questa logica si colloca l’esperienza degli “orti sociali” che prevede la cessione in uso gratuito a 
persone anziane di appezzamenti di ridotte dimensioni per la realizzazione di piccoli orti (Candon, 
1997); anche in questo caso la funzione principale di carattere sociale origina una produzione agricola 
destinata all’autoconsumo e, fattore non trascurabile, una riconversione agricola di aree pubbliche 
inutilizzate.  



Diversa è la situazione per i disabili mentali la cui condizione di debolezza 
sociale deriva da un vero e proprio handicap intellettuale e non da particolari 
patologie o da comportamenti devianti. Per queste persone, ovviamente in relazione 
al loro livello di disabilità, il coinvolgimento lavorativo può rappresentare il mezzo 
per recuperare stimoli motivazionali, soprattutto rispetto alla possibilità di 
partecipazione in attività delle quali è percepibile l'intero ciclo produttivo e la 
destinazione finale dei prodotti realizzati. Questi soggetti, quindi, sembrano poter 
trarre benefici del coinvolgimento in attività condotte in aziende con produzioni 
orientate al mercato, anche percependo il fine economico del loro lavoro e 
partecipando attivamente in alcune forme di vendita dei prodotti. 

Le aziende agricole che coinvolgono disabili mentali hanno così la possibilità di 
coniugare la funzione sanitaria-riabilitativa-occupazionale con la funzione produttiva 
orientata al mercato. Le cooperative sociali appaiono delle figure giuridiche 
particolarmente adatte a condurre tali aziende in quanto, per obiettivo statutario, 
affiancano l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati con l’offerta di fornire 
prodotti e servizi competitivi sul libero mercato. 

Per queste realtà, tuttavia, il ruolo del settore pubblico resta comunque 
fondamentale sia per fornire il personale per la necessaria assistenza sanitaria sia per 
sostenere economicamente la conduzione di processi produttivi che coinvolgono i 
disabili mentali. Infatti, non solo il rendimento lavorativo non è generalmente 
paragonabile a quello fornito da persone normodotate, ma anche le tecniche 
produttive devono essere appositamente modificate per consentire ai disabili di 
partecipare allo svolgimento delle operazioni. 

Per queste ragioni alcune attività agricole si prestano meglio di altre a poter 
essere svolte da soggetti con tali tipologie di limitazioni. Orticoltura, floricoltura e 
vivaismo (sia in pieno campo che in serra) rappresentano attività che, oltre ad essere 
caratterizzate da una relazione diretta ed attiva con le piante, prevedono consistenti 
impieghi di lavoro, limitato ricorso alla meccanizzazione e tecnologie accessibili3. 

Ferma restando in queste realtà agricole la coesistenza di funzione produttiva e 
funzione sociale, è molto difficile determinare il peso relativo che tali funzioni 
dovrebbero assumere nell'ambito delle singole aziende. 

Infatti, un eccessivo sbilanciamento verso la funzione produttiva, oltre a 
marginalizzare il ruolo dei disabili nei processi produttivi riducendo la specificità 
terapeutica, verrebbe a “sfruttare” i soggetti coinvolti traendo un profitto dal loro 
impiego. D'altro canto una predominanza della funzione sociale farebbe perdere 
all'azienda la sua vocazione produttiva legando la prosecuzione delle sue attività, e 
quindi la sopravvivenza stessa, alla presenza del sostegno pubblico. 

Questo delicato equilibrio può essere trovato dalla azienda multifunzionale 
sociale solo attraverso dei continui adattamenti stimolati dal contesto istituzionale, 
dalle opportunità di mercato e dalle politiche, che in questo caso non sono solo quelle 
agricole o di sviluppo rurale ma anche quelle per l'occupazione (soprattutto di 
soggetti svantaggiati). Come conseguenza la gestione di queste realtà richiede, 
rispetto alla conduzione di una normale azienda, una maggiore capacità progettuale 
che sappia valorizzare la propria componente sociale senza perdere la specificità di 
                                                           
3 Ulteriori possibilità di agricoltura terapeutica sono anche collegate agli animali; in particolare 
l'ippoterapia, l'allevamento di animali da cortile e di animali domestici. 



impresa operante nel settore agricolo. 
Come in ogni impresa, anche nel caso della “fattoria terapeutica”, intendendo 

con questa definizione un’impresa agricola in cui l'insieme (o parte considerevole) 
delle attività produttive vengono condotte prevedendo l'impiego di soggetti con 
bisogni particolari, è necessario procedere alla valutazione dei risultati economici. Per 
calcolare questi risultati, valutando il contributo originato dalle due funzioni, può 
essere utilizzato un particolare schema di bilancio proposto per le imprese non-profit 
(Travaglini, 1998). Esso prevede due sezioni distinte per separare la valutazione dei 
risultati economici della funzione produttiva da quelli della funzione sociale. In realtà 
questo schema generale distingue attività istituzionali e attività connesse 
identificando una implicita priorità negli obiettivi dell'impresa. 

Tale distinzione è facilmente applicabile nelle aziende in cui la funzione sociale 
è nettamente preponderante, come nel caso di molte “comunità” per recupero sociale, 
ed assume di fatto il ruolo di attività istituzionale della struttura. Molto diversa è, per 
quanto sopra evidenziato, la situazione nelle aziende agricole terapeutiche con 
disabili mentali nelle quali il peso relativo delle due componenti è molto variabile fra 
le diverse realtà e, nell'ambito della stessa azienda, nel corso del tempo. Per questa 
ragione è difficile assegnare aprioristicamente un ruolo principale (istituzionale) ad 
una delle due attività relegando l'altra ad un ruolo secondario (connesso). Sembra 
invece più corretto mantenere la distinzione fra le due funzioni senza predefinire la 
priorità di una sull'altra in quanto l'azienda agricola terapeutica nasce proprio dalla 
combinazione sinergica fra la tradizionale conduzione aziendale e la valorizzazione 
delle potenzialità dell'agricoltura nella riabilitazione e nell'occupazione di soggetti 
svantaggiati4. 
 
 
4 - AZIENDA AGRICOLA TERAPEUTICA E SVILUPPO RURALE 

Focalizzando l'attenzione sulla componente terapeutica, si osserva come questa 
dia origine ad una serie di costi senza generare alcun ricavo diretto. Infatti, tutti i 
proventi derivanti dalla vendita dei beni, anche se prodotti con la partecipazione dei 
soggetti svantaggiati, fanno capo alla componente agricola del bilancio aziendale. 

Dal punto di vista dei costi, viceversa, la componente terapeutica incide in 
modo significativo. Si pensi, ad esempio, al trasporto dei disabili in azienda, alla loro 
assistenza sanitaria specialistica e alla remunerazione ad essi corrisposta che è 
generalmente superiore alla loro produttività5, limitata da fattori oggettivi e da un 
orario di lavoro ridotto. Inoltre, in queste aziende, non va trascurata l’incidenza sui 
costi della presenza del necessario coordinamento tecnico al quale sono richieste, 
oltre alle consuete funzioni organizzative e decisionali, particolari capacità per 
relazionarsi positivamente con i disabili, “inventare” soluzioni tecniche e gestire i 
                                                           
4 In un precedente lavoro (Franco e Senni, 2001) lo schema di bilancio proposto è stato applicato per 
valutare i risultati economici di una azienda agricola terapeutica. In quella circostanza è stato attribuito 
il ruolo di attività istituzionale alla funzione terapeutica mentre la attività produttiva è stata considerata 
come connessa.  
5 Una remunerazione proporzionata alla produttività dei soggetti svantaggiati, come praticata in alcune 
realtà degli Stati Uniti, risulta scarsamente proponibile sia per le implicazioni etiche che per la 
difficoltà oggettiva di misurare la quantità, la qualità e i risultati del lavoro svolto. 



complessi rapporti con le istituzioni sanitarie riguardanti per tutti gli aspetti 
terapeutici ed amministrativi. 

Sul fronte dei ricavi le uniche possibilità aggiuntive offerte all'azienda 
terapeutica sono quelle legate alla valorizzazione della componente sociale presente 
nei prodotti; questa può concretizzarsi in campagne per la raccolta di fondi o in un 
aumento del prezzo di mercato legato al contenuto “etico” delle produzioni. Entrambe 
queste forme di introito, soprattutto nel caso di piccole realtà aziendali, sono 
comunque largamente insufficienti a coprire i costi terapeutici. Ne consegue che le 
realtà agricole terapeutiche, senza un adeguato sostegno pubblico, sono assolutamente 
insostenibili dal punto di vista economico. 

Per questa ragione la nascita di aziende agricole terapeutiche, in particolare 
quelle destinate ai disabili mentali, è generalmente legata ad iniziative dei servizi 
sanitari e sostenuta dai finanziamenti disponibili nell'ambito delle politiche per 
l'occupazione. I servizi sanitari provvedono a compensare l'azienda per l'ospitalità dei 
soggetti svantaggiati, con un notevole risparmio sul normale costo di mantenimento 
in strutture convenzionali6, e a fornire la necessaria assistenza sanitaria; i contributi 
delle politiche per l'occupazione sono legati (attraverso il sostegno ad iniziative di 
formazione o a particolari forme contrattuali) a compensare il lavoro prestato dai 
disabili. 

Le contribuzioni provenienti da questi canali, anche senza considerare le 
difficoltà burocratiche e i notevoli ritardi amministrativi, sono appena sufficienti a 
“tenere” i disabili in azienda e, quindi, non consentono di realizzare quelle 
trasformazioni strutturali e quelle innovazioni tecniche che consentirebbero di 
inserirli efficacemente in una realtà produttiva agricola, conseguendo tutti i benefici 
connessi di cui si è detto nei paragrafi precedenti. 

E’ quindi necessario che queste realtà possano far riferimento, al di fuori del 
sostegno economico proveniente dai servizi sanitari e delle politiche occupazionali, ai 
finanziamenti previsti per lo sviluppo agricolo e, più in generale, per lo sviluppo 
rurale. Imprese di questo tipo rappresentano, infatti, dei potenziali centri di 
valorizzazione della campagna in senso lato in quanto uniscono al mantenimento sul 
territorio di strutture agricole produttive un importante servizio occupazionale e 
sociale che, in prospettiva, è in grado di veicolare verso le aree rurali le risorse umane 
ed economiche necessarie alla promozione di questa funzione dell’agricoltura. Non è 
un caso se realtà con finalità socialmente assimilabili, come i centri di ippoterapia e le 
fattorie didattiche, trovano delle mirate possibilità di accesso ai fondi stanziati 
nell’ambito dei nuovi piani di sviluppo rurale7. 

D’altro canto non è ragionevole pensare che aziende agricole terapeutiche 
                                                           
6 Il risparmio legato all’inserimento dei disabili mentali in una azienda agricola piuttosto che nei 
tradizionali centri di accoglienza e di cura è di non facile quantificazione. Un confronto fra i costi delle 
due modalità di terapia dei disabili è molto complesso ed esula dagli scopi di questo lavoro; tuttavia 
un’eventuale analisi sul risparmio di spesa pubblica derivante da un impulso alla agricoltura 
terapeutica non può non tenere conto anche dei risultati della terapia stessa che, a quanto affermano gli 
assistenti sanitari coinvolti in uno di questi progetti (Cooperativa Alice, 1998) sono molto promettenti. 
7 Ad esempio nel Piano di Sviluppo Rurale della Regione Lazio la Misura II.1 (Diversificazione delle 
attività agricole) prevede una specifica tipologia di intervento per la “realizzazione di strutture che 
rendano l’azienda fruibile quale fattoria didattica” e una per “l’ammodernamento o la realizzazione di 
centri per la gestione dell’ippoterapia”.  



possano accedere ai finanziamenti strutturali come normali imprese agricole. Ciò in 
quanto in tali aziende viene meno il requisito di “efficienza economica” generalmente 
ritenuto indispensabile per ottenere i finanziamenti e, comunque, non possiedono 
capacità progettuali e caratteristiche produttive comparabili con le altre aziende con 
cui competono per accedere alla limitata disponibilità dei fondi disponibili. 

La chiave per la nascita e lo sviluppo di aziende agricole terapeutiche è dunque 
il riconoscimento della loro funzione sociale (sanitaria, occupazionale ed anche di 
riduzione della spesa pubblica per la assistenza e la riabilitazione dei disabili) 
nell’ambito di una attività agricola capace di contribuire allo sviluppo, alla 
valorizzazione ed alla diversificazione del mondo rurale. Solo attraverso un simile 
approccio queste realtà hanno la possibilità di accedere ai sostegni economici 
necessari per avviare dei percorsi di innovazione verso modalità produttive 
compatibili con le esigenze dei disabili e con i meccanismi di mercato. 
 
 
5 - CONSIDERAZIONI NON CONCLUSIVE 

Il ruolo dell’agricoltura nella società europea sta profondamente mutando; da 
una funzione prevalentemente produttiva, nella quale la quantità di alimenti 
rappresentava l’obiettivo primario, si è passati ad un ruolo plurifunzionale che ha 
determinato una riallocazione funzionale di risorse naturali, umane e tecnologiche. 
Fra le diverse funzioni che l’agricoltura può svolgere, va inclusa a pieno titolo quella 
terapeutico-riabilitativa in quanto, oltre a svolgere un ruolo sociale, può integrarsi in 
modo sinergico ed efficiente con i tradizionali obiettivi produttivi. La specificità delle 
attività agricole, che trovano il loro denominatore comune nel rapporto dell’uomo con 
le piante e gli animali, è alla base delle potenzialità che esse offrono per inserire nei 
cicli produttivi persone con disabilità mentali, fisiche o sociali. Varie esperienze, 
sorte generalmente in modo spontaneo e indipendente, si sono sviluppate in questa 
direzione coinvolgendo soggetti con diversi tipi di problemi. Alcune di esse hanno 
privilegiato gli aspetti terapeutici e riabilitativi trovando nell'agricoltura (o 
semplicemente nella campagna) un ambiente compatibile con i loro obiettivi sociali; 
altre realtà, che sono quelle di maggiore interesse per gli economisti agrari, hanno 
invece una configurazione di vere e proprie aziende agricole nelle cui attività 
produttive vengono coinvolti i soggetti svantaggiati. 

Queste aziende agricole terapeutiche si caratterizzano per una spiccata e 
particolare multifunzionalità che è in grado di accrescere il livello di diversificazione 
produttiva delle aree rurali. Il riconoscimento di questo dato di fatto dovrebbe 
stimolare i politici a prevedere fra le misure per la diversificazione delle attività 
economiche previste nei piani di sviluppo rurale specifici finanziamenti per le aziende 
agricole terapeutiche così come accade per i centri di ippoterapia per le aziende 
didattiche o per i musei di campagna. 

Il sostegno a progetti in ambito agricolo aventi finalità anche terapeutiche e 
riabilitative può essere anche considerato nel più ampio orizzonte delle politiche del 
lavoro. In Italia, la normativa indirizzata all’impiego di soggetti portatori di handicap 
in senso lato ha ottenuto scarsi risultati nel risolvere quello che può essere visto come 
un fallimento di mercato (Marocchi, 1999). In questa prospettiva non è da trascurare 
il risvolto occupazionale di tali progetti in grado di coinvolgere soggetti che, 



generalmente emarginati dal mercato del lavoro per via della loro disabilità (ancorché 
parziale), possono svolgere alcune operazioni tipicamente agricole con tempi e 
risultati comparabili a quelli di un addetto normodotato. La finalità terapeutico-
riabilitativa, o di semplice integrazione sociale, può inoltre coniugarsi felicemente 
con la produzione di beni e/o servizi commercializzabili; in questo modo l’azienda 
agricola terapeutica assume caratteri plurifunzionali contribuendo, oltre che al 
benessere dei soggetti coinvolti, anche alla formazione della ricchezza nazionale. 

Da una prospettiva di analisi economica andrebbe analizzato il carattere di bene 
pubblico del servizio offerto dai programmi agricoli con esplicita finalità di 
integrazione sociale o di carattere terapeutico. Se, da un lato, appare evidente che i 
beneficiari diretti di tali programmi siano i pazienti coinvolti e le loro famiglie, è 
altrettanto evidente che dei loro positivi risultati beneficia l’intera comunità locale. 
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