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PREMESSA 

E’ ormai opinione consolidata che il ruolo dell’agricoltura non si identifichi e-
sclusivamente con la produzione di beni primari. Organismi internazionali, Unione 
Europea ed Amministrazioni locali hanno riconosciuto il carattere “multifunzionale” 
dell’agricoltura sia nei documenti ufficiali che nell’ambito di interventi normativi 
(OECD, 1998; FAO, 1999; European Commission, 1999; Regione Lazio, 2000). 

L’esistenza di tale multifunzionalità dell’agricoltura individua dei percorsi di svi-
luppo per le imprese del settore attraverso l’integrazione della tradizionale funzione 
produttiva con una serie di altre attività economiche. Le funzioni che hanno ricevuto 
maggiore attenzione, anche attraverso l’attivazione di sostegni economici mirati, sono 
la gestione e la conservazione delle risorse naturali, la valorizzazione dell’ambiente e 
del paesaggio, l’offerta di servizi turistici e ricreativi e la salvaguardia e la divulga-
zione della tradizione rurale; tutte queste rappresentano la base per attivare dei pro-
cessi di diversificazione economica delle imprese ai quali viene attribuito un ruolo 
centrale per lo sviluppo delle aree rurali. 

Un aspetto che ancora non ha ricevuto sufficiente attenzione all’interno di questo 
dibattito è la funzione terapeutica e riabilitativa dell’agricoltura (Franco e Senni, 
2001a; Arzeni, 2001); è infatti riconosciuto da più parti come le attività agricole pos-
siedano delle specifiche potenzialità nel coinvolgere persone che, emarginate da altri 
settori economici della società, in tale contesto riescono ad acquisire o recuperare del-
le capacità lavorative fornendo un efficace contributo produttivo. 

Alcune tipologie di imprese agricole, in opportune condizioni, sono in grado di 
svolgere questa funzione sociale, coniugando la produzione di beni primari con 
l’accoglienza, la cura, la riabilitazione, la formazione e l’occupazione di persone 
svantaggiate. L’integrazione fra funzione produttiva e funzione sociale 
dell’agricoltura pone una serie di questioni che, oltre a riguardare aspetti organizzati-
vi, tecnici e sanitari, richiedono un approfondimento delle diverse implicazioni eco-
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nomiche. A questo riguardo, un elemento certamente rilevante è rappresentato dalla 
identificazione e l’analisi degli elementi che contribuiscono a determinare la sosteni-
bilità finanziaria di imprese agricole in cui vengono condotti programmi indirizzati a 
soggetti “deboli”, affrontando il problema sia in una prospettiva generale che attra-
verso casi di studio. Questo secondo aspetto rappresenta una componente essenziale 
per individuare e caratterizzare le possibili esperienze di agricoltura sociale attraverso 
l’approfondimento dei criteri di scelta e di gestione delle attività che possono essere 
condotte, delle tipologie di disabili che possono essere integrati nelle diverse fasi dei 
processi produttivi e delle componenti che concorrono a determinare i risultati eco-
nomici nelle diverse realtà. 

Per questa ragione, nella prima parte della nota, viene sottolineata l’importanza 
di analizzare la multifunzionalità dell’agricoltura anche attraverso l’approfondimento 
di singoli casi di studio. Nel secondo paragrafo, l’attenzione viene concentrata sulla 
descrizione della funzione sociale e, in particolare, sulle potenzialità terapeutico-
riabilitative delle attività agricole. Successivamente, dopo aver descritto le principali 
caratteristiche delle imprese agricole sociali e le componenti di reddito legate allo 
svolgimento delle diverse funzioni, ci si riferirà ad un caso di studio relativo ad una 
impresa agricola, condotta in forma di cooperativa sociale, nella quale sono coinvolti 
dei giovani con problemi psichiatrici e di ritardo mentale. Di questa realtà verranno 
descritte le attività produttive, con il livello di coinvolgimento dei soggetti svantag-
giati, ed i risultati economici, con particolare riferimento alle possibili forme di vendi-
ta ed alla valorizzazione della connotazione biologica e, soprattutto, “sociale” dei 
prodotti. I risultati dell’analisi del caso di studio, inquadrati nell’ambito delle conside-
razioni sul ruolo sociale dell’agricoltura, forniranno lo spunto per sviluppare alcune 
riflessioni conclusive. 
 
1. CARATTERIZZAZIONE DELL’IMPRESA RURALE MULTIFUNZIONALE 
      ATTRAVERSO I CASI DI STUDIO 

L’agricoltura rappresenta ormai un sistema di attività che non sono legate soltan-
to al concetto di terra e di produzione di cibo ma che, incidendo fortemente 
sull’economia locale, sono collegate con lo sviluppo delle aree rurali e con la produ-
zione di servizi per la società (Arzeni, 2001). 

La Politica Agricola Comune (PAC) ha recepito questa visione e nei suoi più re-
centi indirizzi sta apportando un progressivo mutamento degli obiettivi e, di conse-
guenza, dei meccanismi di programmazione e di gestione. L’approccio produttivistico 
che aveva caratterizzato la PAC fino alla fine degli anni ottanta, viene rivisto in un 
quadro più ampio nel quale le attività agricole vengono collocate all’interno di un 
ampio sistema, il sistema rurale, appunto, sempre più sollecitato dalla società a forni-
re, oltre ai consueti beni primari, anche specifici servizi. Questi nuovi indirizzi si con-
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cretizzano nell’ambito della programmazione per lo sviluppo rurale con delle misure 
che prevedono espliciti interventi per la diversificazione economica. All’agricoltura 
viene riconosciuto il ruolo di veicolo e tutrice delle tradizioni storiche e culturali, di 
garanzia per la salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio, di protagonista nella ge-
stione del territorio e, come si evidenzierà, di possibile mezzo di terapia, riabilitazio-
ne e, in alcuni casi, sbocco occupazionale per persone emarginate dal mondo del la-
voro e, più in generale, dalla società. 

Fra i soggetti che operano in ambito rurale, il ruolo principale per il consegui-
mento degli obiettivi della politica comunitaria viene assegnato all’impresa agricola 
la quale, svolgendo ulteriori funzioni oltre quella produttiva, può conseguire dei bene-
fici in termini di reddito. Viene così riconosciuta nel legame fra molteplicità funzio-
nale dell’agricoltura e diversificazione economica delle imprese agricole una delle 
principali chiavi per lo sviluppo delle aree rurali (e non solo di queste). 

In questa prospettiva il concetto di impresa agricola viene ampliato per poter 
comprendere al suo interno nuove attività che ne incrementano e diversificano 
l’orizzonte economico ed occupazionale; si può parlare allora di “impresa rurale”, 
come di una forma di organizzazione multifunzionale in cui l’imprenditore ha la fun-
zione di integrare diverse attività fra di loro complementari (Arzeni, 2001). 

Una tale consapevolezza, unita al riconoscimento dello spazio rurale come tessu-
to economico e sociale che comprende al suo interno una serie di attività eterogenee 
ed interconnesse (Fanfani, 1996), ha portato la politica comunitaria a decentrare la 
predisposizione delle misure per lo sviluppo rurale. La necessità di adattare ai diversi 
contesti locali gli indirizzi comunitari, identificati, per il periodo 2000-2006, nel rego-
lamento n.1257/99, ha portato alla formulazione dei “Piani di Sviluppo Rurale” (PSR) 
che stabiliscono a livello regionale gli ambiti di intervento e le forme di sostegno. Da 
tali piani emerge come l’attività agricola rappresenti uno dei punti centrali dello svi-
luppo dell’intera economia locale e come, per questa ragione, vengano sostenuti gli 
interventi volti ad incrementare la diversificazione economica delle imprese attraver-
so la valorizzazione di particolari potenzialità produttive, della capacità di conserva-
zione del territorio e dell’offerta di servizi ricreativi, turistici, culturali e anche sociali. 

Su questa linea si muove anche il decreto legislativo n. 228/2001 in cui vengono 
identificate le linee di orientamento e modernizzazione nel settore agricolo. Nel testo, 
infatti, l’imprenditore agricolo viene definito come un soggetto che opera nello spazio 
rurale per svolgere, oltre ai tradizionali processi di trasformazione e commercializza-
zione dei prodotti agricoli, tutte le “attività connesse” che si identificano, di fatto, con 
le diverse specificità dell’agricoltura multifunzionale1 (Ascari, 2001). L’imprenditore 

                                                           
1 L’articolo 1 del decreto recita: “si intendono connesse le attività, esercitate dal medesimo imprendito-
re agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valoriz-
zazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del bosco o 
dell’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni e di servizi mediante 
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agricolo riceve così il riconoscimento giuridico per la sua attività multifunzionale e 
per l’offerta di beni e servizi di tipo diverso rispetto a quelli offerti in passato; 
nell’agricoltura si integrano le attività economiche insistenti su un’area nel rispetto 
delle vocazioni specifiche del territorio che ne diventano una risorsa fondamentale 
(Albisinni, 2000). 

Viene così affermata la possibilità di sviluppare un’ampia varietà di attività legate 
all’uso delle risorse agricole, con particolare attenzione al mantenimento e sviluppo di 
attività secondarie e terziarie collegate all’agricoltura: conservazione del patrimonio 
storico e culturale, ricreazione, ospitalità per cittadini alla ricerca di una migliore qua-
lità della vita e possibilità di attivare servizi terapeutico-riabilitativi e sbocchi occupa-
zionali per soggetti deboli della società emarginati dal mondo del lavoro. Per queste 
ragioni, la vitalità di molte aree rurali non dipende esclusivamente dalla funzione 
produttiva “alimentare” delle imprese presenti ma anche da una serie di altre funzioni 
che le aziende inserite in quel contesto sono in grado di esplicare (Arzeni, 2001). 

E’ evidente, tuttavia, come l’affermarsi della multifunzionalità, nonostante il rico-
noscimento relativamente recente, sia una manifestazione di processi che si sono av-
viati da tempo e che hanno portato ad una progressiva differenziazione nei compor-
tamenti degli imprenditori agricoli in termini di obiettivi e, ancor di più, di capacità di 
cogliere gli stimoli del contesto e le opportunità di innovazione. In questa situazione, 
l’impresa agricola, presentando dei contorni progressivamente più sfumati, si presta 
sempre meno ad essere descritta ed analizzata facendo riferimento ad un’unica ed e-
saustiva teoria di riferimento. Sono, allora, le diverse tipologie di imprese, con le pro-
prie forme organizzative e connotazioni imprenditoriali, a divenire oggetto di appro-
fondimento. 

Ciò non significa che vengano completamente a perdersi le specificità del settore 
in cui opera l’impresa agraria; queste si ritrovano, in alcuni casi addirittura accentua-
te, nella tipologia delle produzioni, nella presenza di politiche “forti”, nella profonda 
integrazione con il contesto storico, territoriale e ambientale e nella potenzialità di 
fornire servizi particolari ed unici. Sono proprio questi elementi, d’altro canto, che 
contribuiscono a caratterizzare l’offerta dei beni e dei servizi e, di conseguenza, a da-
re vita ad un variegato mosaico di tipologie di imprese. 

La tipologia dell’offerta e l’impiego di alcuni fattori i cui mercati non sono carat-
terizzati da condizioni di concorrenza perfetta determinano la partecipazione 
dell’impresa agricola multifunzionale alla definizione del prezzo dei propri prodotti e 
servizi. Se a ciò si aggiunge la particolare connotazione della figura imprenditoriale e 
dei suoi obiettivi, viene a determinarsi un’oggettiva difficoltà nel descrivere il com-
portamento dell’impresa utilizzando il bagaglio teorico convenzionale. In una tale si-
                                                                                                                                                                      
l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività a-
gricola”; fra queste assumono rilievo le attività “di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale 
e forestale” e quelle “di ricreazione e di ospitalità definite dalla legge”. 
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tuazione l’analisi dei casi di studio diviene il principale, se non l’unico, strumento in 
grado di offrire una conoscenza realistica delle diverse tipologie di imprese agricole 
multifunzionali. 
 
2. LA FUNZIONE SOCIALE DELL’AGRICOLTURA 

La funzione sociale dell’agricoltura riguarda la capacità di questo settore produt-
tivo di fornire servizi che si rivolgono alla società nel suo complesso. Una tale defini-
zione si adatta alla realtà dei paesi industrializzati nei quali l’agricoltura, avendo ri-
dotto la sua importanza in termini di occupazione e di reddito, può valorizzare alcune 
delle sue caratteristiche veicolando risorse economiche verso le aree rurali. Oltre alle 
ormai consolidate funzioni paesaggistica, ambientale e naturalistica, ulteriori poten-
zialità dell’agricoltura possono esprimersi attraverso l’offerta di servizi didattici, sto-
rici, culturali e terapeutico-riabilitativi. 

Nella funzione didattica dell’agricoltura rientrano le iniziative che hanno come 
obiettivo l’avvicinamento dei bambini e dei ragazzi ai processi biologici che contrad-
distinguono le attività agricole ed alle modalità con cui vengono prodotti e trasformati 
gli alimenti. In questo ambito rientrano iniziative con diversi obiettivi formativi: fat-
torie didattiche, laboratori e aule di ecologia all’aperto, orti scolastici, e percorsi di-
mostrativi della coltivazione di piante e dell’allevamento. La principale forma in cui 
si estrinseca la funzione storica e culturale dell’agricoltura è certamente la realizza-
zione di raccolte di testimonianze degli oggetti, dei lavori e delle tradizioni del mondo 
rurale nei musei della civiltà contadina. Tali centri, diversi per dimensioni, imposta-
zione e tipologia delle testimonianze, stimolano la conoscenza del ciclo millenario 
dell’agricoltura aiutando a comprendere le radici su cui i diversi gruppi sociali hanno 
costruito la propria identità collettiva. 

Più recente, e perciò meno consolidato e approfondito, è il riconoscimento della 
funzione terapeutica e riabilitativa dell’agricoltura di cui possono beneficiare diverse 
categorie di persone svantaggiate dal punto di vista fisico, psichico, mentale e lavora-
tivo. Le attività agricole condotte a fine terapeutici e riabilitativi vengono svolte uti-
lizzando sia piante che animali e si configurano in un variegato insieme di possibilità 
che fanno capo a diverse discipline; in Italia la più diffusa è la riabilitazione equestre, 
nota anche come “ippoterapia”, anche se alcune altre, come la terapia orticolturale 
(horticultural therapy), stanno diffondendosi molto rapidamente. 

Il compito della società nei confronti dei membri delle fasce più deboli rappre-
sentate da portatori di handicap fisici e psichici e da soggetti con devianze sociali di 
vario genere (carcerati, tossicodipendenti, minori a rischio) si esauriva, fino a non 
molto tempo fa, in “un tetto, un letto, un pasto”; questo slogan sintetizza efficacemen-
te l’azione puramente assistenziale basata su forme di istituzionalizzazione che, in 
genere, tendono ad un isolamento che causa una estraniazione dalla realtà ed 
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un’assenza di adeguati legami sociali che limitano di fatto ogni possibilità effettiva di 
recupero (Franco e Senni, 2001b). Per queste persone si manifesta la necessità di in-
dividuare dei percorsi di assistenza, terapia, riabilitazione e, soprattutto, reinserimento 
lavorativo che garantiscano dei risultati soddisfacenti cercando di ridurre i considere-
voli costi sociali dell’istituzionalizzazione. Il coinvolgimento nelle attività agricole 
offre, da questo punto di vista, enormi potenzialità; ne sono testimonianza le numero-
sissime comunità per il recupero dei tossicodipendenti, alcuni istituti carcerari, che 
hanno a disposizione dei terreni in cui i detenuti conducono piccole aziende e, in 
tempi più recenti, diverse realtà che, con varie modalità, coinvolgono persone con 
problemi mentali, psichiatrici e psichici nello svolgimento di attività tipicamente a-
gricole (Franco e Senni, 2001a; Hassink, 2002). I risultati, sia sul fronte dei benefici 
per gli utenti che della riduzione dei costi sociali, sono molto positivi come confer-
mano le diverse figure (operatori delle comunità, assistenti sociali, neuropsichiatri 
delle ASL) che collaborano allo svolgimento dei programmi di assistenza, riabilita-
zione ed inserimento lavorativo basati su attività agricole (Coop. Alice, 1998). 

Identificare le attività agricole che meglio si adattano alla riabilitazione ed 
all’occupazione di persone con problemi psichici e mentali è un compito complesso 
che deve coniugare conoscenze di natura medica e tecnico-agronomica; è chiaro, in-
fatti, che attività ottimali dal punto di vista terapeutico possono presentare difficoltà 
tecniche. E’ quindi, necessario che i due mondi trovino un linguaggio comune per 
riuscire ad individuare processi produttivi adeguati e tecnologie accessibili, non ripe-
titive e coinvolgenti (Carrefour Lazio, 2002). 

Per i disagiati di natura psichica l’idea di utilizzare l’agricoltura ed i suoi processi 
produttivi per programmi terapeutici e riabilitativi si concretizza, principalmente da 
parte di strutture di Aziende Sanitarie, in esperienze all’aperto, in campo o in vere e 
proprie aziende agricole disposte all’accoglienza di queste persone2. Per tutte le pato-
logie che rientrano nell’ambito della disabilità mentale, un’attività di natura pratico-
applicativa, quale il lavoro svolto in campo agricolo, può permettere all’individuo di 
rientrare a contatto con la realtà, confrontandosi con lo scorrere del tempo ed il dive-
nire tipico della natura e dei suoi prodotti. Nel momento in cui un individuo si trova a 
lavorare in serra, o si occupa delle colture in campo, semina, aspetta l’emergenza del-
le piantine, raccoglie i frutti di una coltura, si viene a generare un “filo diretto” con la 
realtà che conduce ad una interazione con il mondo circostante e consente di riacqui-
stare la normale percezione del lavoro svolto e della vita stessa. 

                                                           
2 Gli interventi, sempre svolti in collaborazione con le ASL o i servizi sociali degli enti locali, essendo 
rivolti a soggetti con problemi e capacità molto variabili possono assumere la connotazione di semplice 
accoglienza, per persone con scarsa possibilità di recupero lavorativo, di “tirocini terapeutici-
riabilitativi”, destinati a persone per le quali è ipotizzabile un recupero di parte delle abilità e una qual-
che autonomia lavorativa, o di inserimento lavorativo protetto per i soggetti che mostrano, al fine del 
loro percorso, di poter partecipare al processo produttivo. 
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Varie solo le possibili mansioni che i disabili mentali inseriti in programmi di te-
rapia e riabilitazione possono svolgere nelle aziende agricole. Fra le lavorazioni in 
campo sono particolarmente adatte il diserbo manuale, la concimazione organica, 
l’irrigazione, la rimozione dei residui delle potature e la raccolta dei prodotti. Se la 
struttura possiede anche una serra, allora le possibili attività diventano davvero nume-
rose: preparazione dei plateau, semine, trapianti, diserbi, raccolte dei frutti stagionali, 
cura dei fiori, pulizia e riordino. Particolari potenzialità offrono la vite e l’olivo per le 
quali, oltre allo svolgimento di diverse operazioni colturali, è possibile una partecipa-
zione attiva in alcune fasi della trasformazione. Importante è anche il coinvolgimento 
in alcuni lavori di realizzazione dei miglioramenti fondiari e di manutenzione del 
fondo. 

Le persone che possono usufruire dell’attività terapeutica e riabilitativa 
dell’agricoltura sono quelle genericamente definite come appartenenti ad una “classe 
svantaggiata”. Sono tali gli individui con handicap psico-fisici3, gli ex degenti di isti-
tuti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichico, gli ex alcolisti e ex tossicodipen-
denti, i minori in età lavorativa, i condannati ammessi alle detenzioni alternative. Da 
alcune stime risulta che in Italia tale persone siano circa 1.200.000 e, quindi, rappre-
sentino il 4% dell’intera popolazione (Marino, 1998). In genere, la presenza di qual-
che limitazione non riduce la produttività di un lavoratore in tutte le possibili mansio-
ni, né impedisce in modo definitivo una sua valorizzazione professionale (European 
Commission, 2001); alcune limitazioni possono essere superate attraverso un adatta-
mento del posto di lavoro, altre attraverso un’adeguata formazione. Per la maggior 
parte dei soggetti svantaggiati il principale ostacolo da superare, per un inserimento 
soddisfacente all’interno di una attività lavorativa, è l’individuazione di un impiego 
adatto a sfruttare le capacità possedute ed a recuperare quelle mancanti in modo da 
colmare il “deficit di produttività” che li caratterizza (Erhel, 1996). L’obiettivo che ci 
si pone nei confronti di ogni soggetto è diverso a seconda dello specifico problema. 
L’esperienza vissuta all’interno della struttura che lo accoglie può essere, ad esempio, 
solo temporanea e mirare principalmente al recupero dei normali rapporti sociali; è il 
caso degli ex tossicodipendenti o degli ex carcerati che, terminato il periodo di recu-
pero, devono reintegrarsi nel loro mondo e riprendere una normale attività lavorativa. 
Al contrario, nel caso degli svantaggiati fisici, psichici e mentali, l’attività svolta du-
rante il periodo di terapia e riabilitazione può divenire una occupazione duratura in un 
ambiente protetto e, quando le circostanze lo consentono, un inserimento nel mercato 
del lavoro. 

                                                           
3 Con il termine portatore di handicap psico-fisico, in riferimento all’art. 3 della legge 104/92, si indi-
cano le persone che presentano una minoranza fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, 
che è causa di difficoltà di apprendimento, relazione o integrazione lavorativa e tale da causare svan-
taggio sociale o emarginazione. 
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Il sostegno a progetti in ambito agricolo aventi finalità anche terapeutiche e riabi-
litative può essere considerato nel più ampio orizzonte delle politiche del lavoro an-
che se, 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 trascurabile il 
risvolto occupazionale creato da queste aziende che possono coinvolgere al loro in-
terno persone che, generalmente emarginate dal mercato del lavoro per la loro disabi-
lità, possono svolgere alcune delle attività agricole con tempi e risultati paragonabili a 
quelli di un normale addetto. Inoltre le finalità terapeutico-riabilitative possono feli-
cemente coniugarsi con la produzione di beni e/o servizi commercializzabili; in que-
sto modo l’azienda agricola terapeutica consente a soggetti con limitate capacità lavo-
rative di partecipare alla formazione della ricchezza nazionale. 
 
3. IMPRESE SOCIALI E AGRICOLTURA 

La considerazione degli effetti positivi che lo svolgimento di attività agricole 
mostra nella cura e riabilitazione lavorativa di alcune fasce di soggetti più deboli della 
società, porta ad affrontare il problema della forma organizzativa delle strutture in cui 
tali attività devono essere condotte e, in particolare, il contesto (settore pubblico, set-
tore privato, terzo settore) in cui devono collocarsi. 

Le strutture che operano nell’ambito del settore pubblico sono gestite solitamente 
da servizi sociali degli enti locali o da aziende sanitarie locali. Queste realtà manife-
stano alcuni limiti, intrinseci nella tipologia dei servizi che offrono; infatti, oltre ad 
una scarsa attenzione all’aspetto commerciale ed alla sempre minore disponibilità di 
risorse finanziarie, evidenziano una carenza di competenze specifiche in campo agri-
colo. 

All’altro estremo, il contesto produttivo dell’impresa privata per l’agricoltura te-
rapeutica manifesta una mancanza di competenze assistenziali e medico-sanitarie per 
il sostegno dei disabili e la scarsa propensione al coinvolgimento produttivo di lavo-
ratori svantaggiati. Riguardo a questo secondo punto va considerato che i costi per la 
selezione e la formazione del personale che un’impresa si trova ad affrontare, nel caso 
di lavoratori svantaggiati, sono generalmente maggiori e non è assicurato che portino 
al risultato atteso. Avviene così che, anche per coloro le cui carenze di produttività 
possono essere individuate come superabili dopo una attenta selezione ed effettiva-
mente superate con un opportuno percorso formativo, i costi e i rischi per l’impresa 
non siano sempre giustificabili. Così le imprese del settore privato, oltre a non essere 
in grado di offrire un’assistenza e una cura adeguate ai soggetti svantaggiati, non sono 
motivate, almeno nelle condizioni attuali, ad offrire i vantaggi legati alla loro forma-
zione ed occupazione stabile. Ciò si traduce in un mancato incontro fra domanda e of-
ferta di occupazione e quindi in un fallimento del mercato del lavoro. 
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La gran parte delle realtà del terzo settore, nei casi in cui si rivolgono ai soggetti 
svantaggiati, presentano dal punto di vista della coniugazione fra attività produttiva e 
funzione sociale dei limiti legati alla loro connotazione principalmente assistenziale. 
Il volontariato, come afferma la legge 266/91, è “un’attività personale, spontanea e 
gratuita, con i fini di solidarietà” per cui nelle strutture gestite in questa ottica  
l’attenzione viene concentrata sull’assistenza ai disabili, mentre non si mira general-
mente a formazione professionale, inserimento lavorativo e occupazione stabile. So-
prattutto quest’ultimo aspetto, invece, richiede un’organizzazione produttiva in grado 
di generare una quota significativa del proprio reddito competendo sul libero mercato. 

Fra le realtà non profit che possiedono le caratteristiche per assolvere al compito 
di riabilitazione lavorativa e di integrazione occupazionale di persone svantaggiate si 
collocano certamente le cooperative sociali. Queste società, grazie ai loro operatori, 
conoscono le reali capacità lavorative dei disabili e possono essere fiduciarie della 
pubblica amministrazione e dei sindacati e garanti per le imprese private che assumo-
no i disabili. Inoltre, sono in grado di seguire la fase di inserimento lavorativo dei 
soggetti, potendo supervisionare l’inserimento temporaneo in attività esterne e 
l’assunzione definitiva in altre imprese sociali o del settore privato (Longo, 1999). 

Un’unità di produzione che ha la capacità di coniugare la caratterizzazione im-
prenditoriale con la vocazione sociale della propria attività assume la denominazione 
di “impresa sociale”. La componente imprenditoriale consiste nel reperimento e 
nell’organizzazione dei fattori produttivi e nella loro trasformazione in prodotti desti-
nati al mercato. La componente sociale, rappresentata dall’accoglienza, assistenza, 
riabilitazione, formazione e occupazione di soggetti svantaggiati, è finalizzata alla 
produzione di un servizio il cui obiettivo è la promozione della dignità umana e il mi-
glioramento della qualità della vita, non solo dei disabili presenti in azienda, ma 
dell’intera comunità cui appartengono. 

La nascita giuridica delle imprese sociali, nella forma di cooperative sociali in 
cui attualmente operano, è indubbiamente recente; infatti, la legge quadro che ne san-
cisce l’esistenza, definendone gli scopi e stabilendone le regole, è la n.381 del 1991. 
All’art.1 essa stabilisce che: “le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire 
l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale 
dei cittadini” attraverso la gestione di servizi socio-sanitari (tipo A: “cooperative di 
solidarietà sociale”) o lo svolgimento di attività produttive, commerciali o di servizi 
finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate (tipo B: “cooperative di 
produzione e lavoro integrate”). Mentre alle prime è attribuito un compito puramente 
assistenziale a favore di persone handicappate, alle seconde è attribuita la funzione di 
promuovere l’inserimento dei soggetti svantaggiati in attività agricole, industriali o 
commerciali con l’obiettivo di raggiungere un loro, anche parziale, recupero occupa-
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zionale4. La normativa sulle cooperative sociali ne favorisce lo sviluppo, riconoscen-
done il ruolo di promozione umana e di integrazione sociale, anche attraverso la co-
siddetta “clausola sociale” che vincola la concessione di determinati appalti 
all’inserimento lavorativo di un certo numero di soggetti svantaggiati, per favorire il 
loro impegno in attività non marginali che permettano di formare professionalità 
spendibili sul mercato del lavoro. 

Inizialmente le imprese sociali sono state considerate strumenti di integrazione 
sociale degli svantaggiati, piuttosto che di promozione dell’accesso al mercato del la-
voro; come conseguenza hanno ricevuto maggiore attenzione dal punto di vista nor-
mativo e finanziario nel quadro delle politiche sociali, anziché in quello delle politi-
che del lavoro. Recentemente è stata riconosciuta la specificità delle cooperative so-
ciali di inserimento di affrontare in forma innovativa la problematica della formazio-
ne lavorativa e dell’impiego di persone svantaggiate. Esse, infatti, grazie alla presenza 
del volontariato e di donazioni e, soprattutto, alle competenze derivanti dal fatto di 
operare costantemente con lavoratori disabili, possono selezionare e formare gli svan-
taggiati a costi inferiori rispetto alle altre imprese (Marocchi, 1999)5. Nonostante gli 
inevitabili limiti, le cooperative sociali rappresentano le forme organizzative più ap-
propriate per provvedere ad un migliore inserimento occupazionale delle persone 
svantaggiate che dispongono di un livello minimo di potenzialità lavorativa. La capa-
cità delle imprese sociali di interagire con la classe svantaggiata, riuscendo a raggiun-
gere obiettivi di assistenza, riabilitazione e occupazione, le rende i soggetti più adatti 
per valorizzare dal punto di vista economico e sociale la funzione terapeutica 
dell’agricoltura. 
 
4. FONTI DI REDDITO DELL’IMPRESA AGRICOLA SOCIALE 

L’individuazione delle possibili fonti di reddito delle cooperative sociali di produ-
zione e lavoro che operano in agricoltura costituisce la premessa necessaria alla valu-
tazione della sostenibilità economica di un’impresa agricola che si pone l’obiettivo 
sociale riabilitare, formare ed occupare dei membri della classe svantaggiata. Tali re-
altà rappresentano lo strumento attraverso cui le capacità terapeutiche e riabilitative 
delle attività agricole si coniugano e si integrano con la conduzione di attività produt-

                                                           
4 Per queste ragioni nelle cooperative sociali, oltre ai soci “prestatori”, che svolgono un’attività lavora-
tiva retribuita, e ai soci volontari, operano i soci “fruitori“; questi ultimi, che rappresentano almeno il 
30% dei lavoratori della cooperativa, rientrano nella categoria delle persone svantaggiate e, compati-
bilmente con il loro stato, svolgono attività lavorative all’interno della cooperativa stessa. 
5 In molti casi, tuttavia, le cooperative sociali non riescono ad acquistare una reputazione sufficiente a 
far sì che il percorso di selezione e formazione svolto al loro interno da un lavoratore svantaggiato, 
possa effettivamente facilitare una sua successiva assunzione in imprese esterne. Ciò accade, in parti-
colare, quando le cooperative scelgono di operare in attività marginali, formando professionalità non 
spendibili sul mercato del lavoro, o se adottano tecnologie arretrate rispetto a quelle comunemente uti-
lizzate dalle imprese tradizionali. 
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tive rivolte al mercato. 
La componente produttiva e commerciale, oltretutto, è anche funzionale allo svol-

gimento ed ai risultati della funzione sociale, in quanto, consente ai soggetti svantag-
giati di confrontarsi con il mondo esterno e di percepire il valore oggettivo del loro 
impegno lavorativo. D’altro canto non va ignorato il contributo alla vitalità economi-
ca dell’impresa assicurato dalla remunerazione ottenuta per lo svolgimento della fun-
zione sociale; questa può tradursi nel sostegno degli enti pubblici responsabili 
dell’assistenza e del recupero dei disabili, nell’accesso a finanziamenti per la forma-
zione e l’occupazione di lavoratori svantaggiati e nella promozione commerciale del 
contenuto sociale dei prodotti. 

Una schematizzazione delle fonti economiche cui può accedere una impresa agri-
cola sociale può essere basata sulla distinzione delle due funzioni che essa svolge 
(produttiva e sociale) e del tipo di settore (pubblico o privato) cui sono destinati i 
prodotti di tali attività. 

SETTORE PUBBLICO E PRODUZIONE AGRICOLA. Il settore pubblico, rispetto alla conno-
tazione produttiva dell’impresa agricola sociale, può svolgere un duplice ruolo: ga-
rantire un mercato protetto per i beni e i servizi che essa offre e, come per ogni altra 
impresa del settore, erogare i sostegni previsti dalle politiche cui l’impresa aderisce. 

La creazione di un mercato protetto trova come principale interlocutore le ammi-
nistrazioni comunali che possono sostenere l’attività produttiva agricola delle imprese 
sociali in diverse forme e con varie modalità utilizzando la citata clausola sociale. Po-
trebbe, ad esempio, essere attivato un canale di fornitura privilegiato dei prodotti a-
gricoli per le mense scolastiche, le strutture sanitarie e le case di riposo; una tale pos-
sibilità appare realistica considerando la tipologia e le caratteristiche qualitative dei 
prodotti che le imprese agricole sociali sono generalmente in grado di offrire6. Le 
amministrazioni comunali possono sostenere le attività delle imprese sociali agricole 
anche cedendo temporaneamente terre pubbliche inutilizzate oppure riducendo 
l’importo della tassa per l’occupazione di suolo pubblico per la vendita diretta dei 
prodotti nei mercati rionali. 

Come per ogni impresa agricola, anche per quelle sociali, una importante com-
ponente di reddito è rappresentata dai contributi pubblici previsti per l’adesione alle 
misure di politica agricola o per la realizzazione di interventi strutturali. I contributi 
cui le imprese agricole possono accedere possono essere distinti in due categorie: 
quelli previsti dalle OCM dei diversi prodotti agricoli e quelli inseriti nell’ambito dei 

                                                           
6 L’offerta di un’impresa agricola sociale può riguardare anche la manutenzione degli spazi verdi pub-
blici; tale attività può presentare una sufficiente connotazione produttiva, e un apprezzabile ritorno e-
conomico, solo nel caso in cui il volume degli interventi risulti considerevole e, soprattutto, che sia 
l’impresa stessa a fornire le piante da mettere a dimora. Ne consegue che tali servizi possono costituire 
un reale contributo al reddito dell’impresa agricola sociale solo nel caso in cui questa abbia includa il 
vivaismo fra le sue attività produttive. 
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piani regionali per lo sviluppo delle aree rurali (PSR). La prima tipologia di contribu-
ti, nella maggioranza dei casi, non rappresenta una importante fonte di ricavo in quan-
to le integrazioni più significative sono legate a produzioni estensive altamente mec-
canizzate, mentre nelle imprese sociali il coinvolgimento dei soggetti svantaggiati ri-
chiede delle attività produttive differenziate, di dimensione limitata e ad elevato im-
piego di lavoro. Maggiori benefici all’impresa agricola sociale possono arrivare dalla 
adesione alle azioni previste nell’ambito dei PSR, sia per quanto riguarda le misure 
agro-ambientali che quelle di diversificazione economica. 

Molte sono le ragioni che “costringono” l’azienda sociale a condurre una produ-
zione di tipo biologico; oltre al rapporto etico che deve essere instaurato con le risorse 
naturali che rappresentano il mezzo per la terapia e la riabilitazione dei soggetti svan-
taggiati, è necessario tenere conto del tipo di mercato cui si rivolgono i prodotti e del-
la possibilità di rendere fruibile l’impresa per attività didattiche e culturali, elementi 
che non sempre si conciliano con una conduzione di tipo convenzionale. 

Riguardo le misure di diversificazione economica contenute nei PSR, il ricono-
scimento dell’importanza della funzione sociale dell’agricoltura, testimoniato 
dell’inserimento fra le iniziative sostenute delle fattorie didattiche e, nel caso del La-
zio, dell’ippoterapia, fa ben sperare per il futuro anche se al momento l’assenza di mi-
sure specifiche preclude alle imprese agricole sociali questa fonte di finanziamento. 

SETTORE PUBBLICO E FUNZIONE SOCIALE. Per controllare e sostenere economicamente 
lo svolgimento dei servizi terapeutici ed occupazionali forniti dalle imprese agricole 
sociali sono necessari gli interventi delle politiche occupazionali e delle aziende sani-
tarie. Queste ultime hanno il compito, oltre che di fungere da interfaccia fra alcune 
tipologie di disabili e le imprese sociali, di occuparsi dell’assistenza dei soggetti svan-
taggiati e di contribuire alla loro riabilitazione durante lo svolgimento delle attività in 
cui sono coinvolti. In un’impresa agricola sociale, infatti, oltre a dei tecnici in grado 
di programmare e gestire le varie attività, e di affidarle agli operai in base alle loro 
capacità, deve essere presente del personale specializzato che sappia coordinare e se-
guire con continuità tutte le fasi dell’apprendimento lavorativo. Le politiche per 
l’occupazione, in questa prospettiva, giocano un importante ruolo perché sono in gra-
do di dare sostegni sia per la formazione che per l’inserimento dei lavoratori svantag-
giati. 

La determinazione del livello di contributo che gli interlocutori pubblici possono 
offrire ad un’azienda agricola per la fornitura dei servizi di carattere sociale è compito 
assai complesso; è evidente, tuttavia, che tali sostegni non rappresentano una compo-
nente di reddito stabile e, nel medio-lungo periodo non possono essere in grado di ga-
rantire la sopravvivenza dell’impresa. 

SETTORE PRIVATO E PRODUZIONE AGRICOLA. L’individuazione delle strategie di com-
mercializzazione per la valorizzazione dei prodotti rappresenta uno dei punti chiave 
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per la sostenibilità economica delle imprese agricole sociali. Il metodo di produzione 
biologico, la trasformazione diretta in azienda, il coinvolgimento nei processi produt-
tivi di elementi deboli della società, sono tutti fattori che, se opportunamente trasmes-
si al consumatore, possono conferire ai prodotti un considerevole valore aggiunto. La 
commercializzazione dei prodotti deve avvenire quanto più possibile attraverso forme 
di vendita diretta (punto vendita aziendale o vendita porta a porta) che pongano in 
contatto diretto il consumatore con la realtà produttiva ed i disabili che vi sono impe-
gnati, comunicando così in maniera efficace il valore sociale dei prodotti offerti. 

Da questo punto di vista le imprese sociali hanno la possibilità di utilizzare la co-
siddetta “etichetta sociale”, che certifica che il prodotto rappresenta il risultato finale 
di un processo che presenta un impatto positivo su una o più componenti della socie-
tà7. La presenza di una “etichetta sociale”, se opportunamente comunicata e chiarita 
nel suo significato, è in grado di incidere sulla quantità dei prodotti venduti e sul loro 
prezzo8.   

SETTORE PRIVATO E FUNZIONE SOCIALE. Le imprese agricole sociali generalmente non 
possiedono una struttura che consenta di “vendere” ai singoli cittadini il servizio che 
svolgono. La loro connotazione agricola non prevede la presenza di personale interno 
in grado di assistere e di seguire i percorsi riabilitativi e formativi dei soggetti svan-
taggiati; tali indispensabili compiti vengono svolti da personale dei servizi sociali de-
gli enti locali che fungono da interfaccia fra l’impresa e i disabili coinvolti nelle atti-
vità. 

Il legame fra attività sociale dell’impresa e privati cittadini, o loro associazioni, 
può invece trovare una importante concretizzazione nel contributo che questi possono 
offrire in termini di lavoro, sia agricolo che assistenziale, o di donazioni, in particola-
re di fattori di produzione. Queste forme di contributo, la cui previsione e valutazione 
è assai difficile, si traducono per l’impresa sociale in un abbattimento dei costi. Su 
queste forme di collaborazione, però, non deve essere basata alcuna ipotesi di inve-
stimento o di organizzazione produttiva dell’impresa in quanto tali collaborazioni, 
proprio per la loro volontarietà, sono incerte nei modi, nei tempi e nei risultati. 
 
5. IL CASO DI STUDIO 

DESCRIZIONE GENERALE DELL’AZIENDA 
L’impresa agricola sociale considerata come caso di studio è situata non lontana 

dalla città di Viterbo, è gestita da una cooperativa sociale di “tipo B” e coinvolge nel-
                                                           
7 Con “etichetta sociale” si intende “parole o simboli associati con prodotti o organizzazioni che cerca-
no di influenzare le decisioni di un insieme di stakeholders descrivendo l’impatto di un processo eco-
nomico (business) su un altro gruppo di stakeholders” (Zadek, Lingayah e Forstater, 1998).  
8 Il differenziale di prezzo che la presenza di una etichetta sociale può garantire non è legato ad una 
forma di altruismo del consumatore ma va interpretato come “l’acquisto di una soddisfazione morale” 
(Kahneman e Knetsch, 1992). 
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la attività produttiva un numero variabile da 4 a 6 giovani affetti da problemi mentali. 
La gestione tecnica è affidata ad un consulente agronomo e impegna un operaio e de-
gli assistenti che, oltre ad aiutare e monitorare l’impegno dei disabili, partecipano allo 
svolgimento delle attività. 

L’azienda ha una superficie di 3,60 ha e nel centro aziendale, che occupa 0,80 ha, 
sono presenti dei fabbricati, ampi spazi destinati all’orto, al parcheggio, 
all’accoglienza e allo svolgimento di parte delle attività che coinvolgono i soggetti 
svantaggiati. I fabbricati comprendono, fra gli altri, un casale in cui è ricavato il punto 
vendita e una serra, posta in opera con l’ausilio degli svantaggiati. La superficie resi-
dua, pari a 2,80 ha, è particolarmente adatta alla coltivazione, essendo pianeggiante e 
libera da barriere; tutta l’azienda, anche in considerazione della tipologia dei disabili, 
è recintata e l’ingresso è controllato con un cancello automatico. 

L’azienda aderisce al regime di produzione biologico, non soltanto per questioni 
ambientali, ma anche sulla base di motivazioni operative e commerciali. Nel regime 
convenzionale, infatti, i disabili entrerebbero in contatto con prodotti tossici, non solo 
nella fase di somministrazione, ma in tutti i momenti di rapporto con le piante. Dal 
punto di vista del marketing è inevitabile che aziende di questo tipo puntino sulla qua-
lità dell’offerta; la connotazione biologica si presta le forme di vendita diretta, contri-
buisce a valorizzare il contenuto sociale dei prodotti e, fattore non trascurabile, gode 
di incentivi economici nell’ambito dei piani di sviluppo rurale. 

La scelta delle attività produttive è condizionata sia dalla possibilità del coinvol-
gimento attivo dei disabili che dall’ottenimento di prodotti in grado di generare reddi-
ti adeguati. Nell’azienda considerata sono presenti, oltre alle colture in serra e la col-
tivazione dell’orto, un oliveto (con produzione di olio), un vigneto (con produzione di 
vino), un allevamento di polli da carne e delle colture da granella i cui prodotti sono 
destinati all’allevamento avicolo. 

Sull’oliveto, costituito da circa 150 piante che occupano complessivamente 0,50 
ha, vengono eseguite le operazioni di fresatura, potatura, concimazione, diserbo e 
raccolta. Le lavorazioni di fresatura, data l’assenza di macchine aziendali, vengono 
effettuate da servizi esterni; le altre operazioni sono svolte da un operaio e dagli svan-
taggiati. Questi sono coinvolti anche nella fase di imbottigliamento e di confeziona-
mento dell’olio ottenuto dalla trasformazione delle olive prodotte. La produzione è di 
circa 520 litri di olio, il costo di produzione è di 2,745 € e l’impiego di lavoro risulta 
di 250 ore per l’operaio, 700 ore per i disabili e 105 ore per gli assistenti. Le integra-
zioni previste dall’OCM olio d’oliva e il premio per il biologico ammontano in totale 
a 730 €. 

Il vigneto, che è stato impiantato recentemente con l’aiuto dei disabili e che ha 
una dimensione di 0,50 ha, vede la partecipazione dei disabili durante la potatura, 
laddove si dedicano alla raccolta e all’accumulo dei residui, e nella vendemmia. Essi 
poi collaborano a pigiare e, successivamente, imbottigliare e confezionare il vino. La 
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produzione media è di 2,800 litri; le bottiglie, conservate nella cantina aziendale, 
vengono offerte nel punto vendita o in occasioni particolari. L’intero processo produt-
tivo impegna per 150 ore l’operaio, 750 ore i disabili e 120 ore gli assistenti, ha un 
costo di produzione di 3,475 € e riceve un premio agro-ambientale di 365 €. 

I prodotti delle colture di mais, girasole e frumento duro vanno ad integrare il 
mangime necessario all’alimentazione dei polli. Lo svolgimento di queste attività 
viene demandato quasi completamente a servizi esterni; i disabili, monitorati dagli as-
sistenti, si occupano solo dell’imballaggio e dello stoccaggio dei prodotti con un im-
pegno complessivo di 70 ore. Le tre attività, che nell’insieme occupano 1,50 ha, pro-
ducono circa 30 q di granella con un costo di 580 €. Le integrazioni previste per i se-
minativi, aggiunte a quelle per la produzione biologica, raggiungono 1,095 €. 

L’allevamento dei polli da carne biologici9 viene condotto in quattro recinti della 
grandezza di 600 m2, ciascuno dei quali accoglie i polli per 10 settimane. I recinti, 
con le relative strutture necessarie al ricovero, all’ombreggiamento ed alla alimenta-
zione dei capi, sono stati realizzati dall’operaio con l’aiuto di volontari e dei disabili. 
Durante il corso dell’anno sono previsti otto cicli produttivi che danno luogo alla pro-
duzione di 960 polli (corrispondenti a circa 2.110 Kg di carne). L’impegno lavorativo 
per ciascun ciclo produttivo è molto ridotto (5 ore dell’operaio, 7 dei disabili e 3 
dell’assistente) mentre il costo di produzione è di 865 €. La macellazione dei polli 
avviene presso una ditta locale che provvede anche al loro confezionamento. 

Per le attività condotte nella serra e nell’orto risulta molto difficile valutare costi 
e ricavi in ragione della differente destinazione temporale di questi spazi e delle ripar-
tizione dei prodotti fra vendita, reimpiego ed autoconsumo. Ulteriore elemento di in-
certezza è rappresentato dal lavoro richiesto da queste attività, considerando che 
l’operaio, i disabili e gli assistenti trascorrono nell’orto e nella serra tutto il tempo che 
non è destinato allo svolgimento degli altri processi. In definitiva, considerando anche 
lo scarso contributo in termini di reddito prodotto dalle attività condotte nell’orto e 
nella serra, queste sono state escluse dalla valutazione dei risultati economici 
dell’azienda10. 

 

                                                           
9 Le norme in materia di alimentazione, collegamento con l’azienda agraria, aspetti sanitari e di tutela 
dell’ambiente per l’allevamento biologico dei polli da carne sono dettate dal reg. CE 1804/99. Partico-
lare attenzione è posta all’origine biologica dei soggetti da ingrasso, alle caratteristiche strutturali dei 
ricoveri e alle condizioni atte ad assicurare il benessere degli animali. Con l’allevamento del pollo da 
carne biologico, analogamente agli altri settori zootecnici, la normativa tende a raggiungere unità pro-
duttive tendenzialmente autosufficienti puntando sul forte legame fra allevamento e azienda agraria. 
Tuttavia, nel caso specifico dell’avicoltura, bisogna considerare le difficoltà oggettive rispetto a tale 
impostazione legate alla necessità dell’acquisto dei mangimi e, nel caso in cui l’allevamento non sia a 
ciclo chiuso, al reperimento dei pulcini biologici (Asdrubali, 2001). 
10 Va comunque sottolineato come la presenza di queste attività risulti fondamentale ai fini del perse-
guimento dell’obiettivo sociale in quanto, come suggerisce la letteratura specializzata, sono fra quelle 
che forniscono maggiori benefici terapeutici e riabilitativi ai disabili che vi partecipano. 
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VALUTAZIONE DEI RISULTATI 
Per stabilire la sostenibilità dell’azienda considerata è necessario procedere alla 

ricostruzione del conto economico determinando così l’entità del reddito d’esercizio 
che questa è in grado di conseguire. 

Per quanto riguarda i ricavi, la componente legata alle integrazioni è nota mentre 
l’entità del valore della produzione dipende dal prezzo con cui i prodotti realizzati 
possono essere venduti. Rispetto al prezzo dei corrispondenti prodotti convenzionali, 
infatti, va considerato il differenziale legato alla certificazione biologica ed alla pre-
senza del contenuto sociale. Per l’aspetto biologico, si osservano incrementi molto 
variabili per ambiti territoriali, per tipologie di prodotto e per forme di vendita; alcuni 
studi (Compagnoni et al., 2001) evidenziano un incremento medio del prezzo attorno 
al 35%. Per l’ulteriore differenziale legato alla connotazione sociale dei prodotti an-
drebbe quantificato l’aumento di prezzo che i consumatori sarebbero disposti a paga-
re. Nel caso esaminato, considerando la forma di vendita diretta e la qualità dei pro-
dotti (in particolare i polli), si è ipotizzato un incremento complessivo del 50-60% 
andando a definire i seguenti prezzi: olio 8 €/l, vino 2,50 €/l e polli 6 €/kg. 

Nei costi variabili, oltre ai costi di produzione dei processi, è stata inclusa la con-
sulenza dell’agronomo che coordina le attività dell’impresa; fra i costi fissi, in ag-
giunta alle consuete voci e alle spese per l’adesione all’organismo di certificazione 
biologica, va notata la presenza del compenso per gli assistenti ai disabili.  

Il conto economico, riportato nel prospetto di pagina seguente, evidenzia come le 
tre attività considerate (olio, vino e polli) presentino un reddito lordo ampiamente po-
sitivo, nonostante che fra i costi del processo sia incluso il costo dell’operaio; da nota-
re anche il ruolo delle colture da granella che, oltre a ridurre i costi per i mangimi, 
presentano delle integrazioni che coprono interamente i costi colturali. L’incidenza 
percentuale delle diverse voci di ricavo e di costo, evidenzia che la componente pre-
ponderante dei ricavi è rappresentata dai prodotti dell’allevamento avicolo e che 
l’incidenza delle integrazioni è molto ridotta. Sul fronte dei costi la componente prin-
cipale è rappresentata dal lavoro che, considerando oltre all’operaio anche gli assi-
stenti e l’agronomo, supera il 40% dei ricavi totali. 

Il reddito netto, che risulta positivo e pari a quasi il 6% dei ricavi, rappresenta il 
compenso ai fattori non considerati come costi espliciti, che, in questo caso, possono 
essere identificati con la remunerazione spettante ai disabili per il loro contributo alla 
attività produttiva. 

A questo proposito va precisato che non è stata eseguita alcuna valutazione sul 
rapporto fra le capacità dei disabili, i compiti che sono in grado di svolgere ed il loro 
livello di produttività, considerando gli oggettivi elementi di difficoltà che comporta 
una simile analisi. In tale valutazione, come verrà discusso nelle conclusioni, va con-
siderato, da un lato, che i disabili in grado di offrire un contributo alla attività 
dell’azienda dovrebbero essere remunerati al pari degli altri lavoratori (facendo ricor-
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so alle agevolazioni previsti dalle politiche per l’occupazione dei lavoratori svantag-
giati) e, dall’altro, che essi avrebbero trascorso il tempo impegnato nelle attività a-
ziendali in istituti o in casa, con benefici terapeutici ed occupazionali certamente infe-
riori.  

Da notare, inoltre, che nella valutazione economica non è stato considerato alcun 
sostegno economico da parte delle aziende sanitarie e delle amministrazioni locali né 
la presenza di contributi volontari in termini di lavoro o donazioni; ciò comporta che 
il risultato determinato rappresenti una sorta di limite inferiore al reddito che 
l’impresa è in grado di conseguire. 
 
 

Ricavi    
Olio 4.160  16,0% 
Vino 7.000  26,9% 
Polli 12.660  48,7% 

Valore produzione  23.820 91,6% 
Integrazioni PAC 1.258  4,8% 
Integrazioni biologico 932  3,6% 

Integrazioni  2.190 8,4% 
Totale Ricavi  26.010 100,0% 
Costi variabili    
Olio 2.745  10,6% 
Vino 3.475  13,4% 
Colture da granella 580  2,2% 
Polli 6.920  26,6% 
Consulenze esterne 1.930  7,4% 

Totale costi variabili  15.650 60,2% 
Reddito Lordo  10.360 39,8% 
Costi Fissi    
Affitti 780  3,0% 
Ammortamenti 2.100  8,1% 
Manutenzioni 1.520  5,8% 
Spese certificazione 240  0,9% 
Costi generali 480  1,8% 
Assistente utenti 3.720  14,3% 

Totale costi fissi   8.840 34,0% 
Reddito netto  1.520 5,8% 

 
 
6. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

Nella prima parte della nota si è affermato come i comportamenti e le strategie del-
le imprese agricole multifunzionali possano essere compresi facendo riferimento a ca-
si di studio. Infatti, oltre alla difficoltà di ricondurre l’articolazione delle diverse real-
tà a delle tipologie standard di riferimento, vengono meno le condizioni che consen-
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tono di collocarle nell’ambito dei paradigmi convenzionali, e quindi di analizzarle 
con i consueti strumenti che fanno capo alla teoria neoclassica dell’impresa. 

I casi di studio, pur rappresentando delle realtà specifiche, possono offrire una 
maggiore conoscenza dell’universo della agricoltura multifunzionale e fornire spunti 
di riflessione ed elementi di generalizzazione. I tratti comuni delle diverse imprese 
multifunzionali vanno ricercati, infatti, oltre che nelle modalità con cui al loro interno 
vengono organizzati i fattori produttivi per il conseguimento degli obiettivi imprendi-
toriali, anche nel rapporto che instaurano con il territorio cui appartengono. Per tutte 
le funzioni ampiamente riconosciute all’agricoltura è immediato cogliere i legami di 
carattere climatico, ambientale, storico, culturale, sociale ed economico delle aziende 
con la regione in cui sono localizzate. Tali legami con il territorio esistono, in alcuni 
casi ancora più diretti, per le imprese che svolgono la funzione sociale di riabilitazio-
ne ed inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Si pensi, ad esempio, alla di-
mensione regionale delle politiche di sviluppo rurale e di sostegno ai lavoratori svan-
taggiati, ai rapporti che le imprese sociali intessono con aziende sanitarie ed ammini-
strazioni locali e alla specificità dell’ambito territoriale da cui provengono i disabili. 

Per quanto riguarda il caso di studio descritto nella nota, due elementi, fra gli altri, 
appaiono di maggiore interesse e degni di rappresentare l’oggetto di ulteriori appro-
fondimenti. 

Il primo aspetto riguarda la presenza di un utile d’esercizio e, nell’ipotesi che i la-
voratori svantaggiati non percepiscano alcun tipo di compenso diretto, la possibilità 
dell’esistenza di un reddito da lavoro positivo originato dal coinvolgimento dei lavo-
ratori svantaggiati nella attività produttiva dell’azienda. In questo caso si configura 
una situazione in cui il contributo produttivo dei disabili, cui non corrisponde alcun 
tipo di remunerazione, va ad equilibrare il valore del servizio di riabilitazione e 
all’inserimento lavorativo fornito dall’impresa. 

L’uguaglianza fra i valori del beneficio sociale e del contributo produttivo è cer-
tamente semplicistica e, in ogni caso, non può essere verificata per la difficoltà di sti-
marne in maniera sufficientemente precisa entrambi i termini. E’ evidente, tuttavia, 
che per coloro che presentano le disabilità più gravi i costi per l’assistenza e la riabili-
tazione a carico dell’impresa sono superiori al valore del contributo al reddito che essi 
sono in grado di fornire, mentre per i lavoratori svantaggiati che partecipano alle atti-
vità in modo più continuo e produttivo, il vantaggio per l’impresa può risultare signi-
ficativamente superiore al beneficio sociale generato. 

Quest’ultima situazione, determinando un incremento di profitto ottenuto a spese 
della mancata remunerazione di lavoratori, oltretutto disabili, configura una vera e 
propria forma di sfruttamento. Ferma restando la necessità di remunerare i lavoratori 
svantaggiati che partecipano attivamente alla produzione aziendale, la condizione di 
sfruttamento viene comunque a cadere per la definizione stessa di impresa sociale. In 
queste realtà il reddito derivato dalla gestione rappresenta un “compenso alla funzio-
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ne sociale” destinato al miglioramento del benessere dei disabili attraverso interventi 
che, oltre a ampliare e diversificare le attività agricole, li supportino con maggiore 
presenza di assistenti specializzati, opportunità di seguire più corsi di formazione e 
concrete possibilità di occupazione stabile. Quest’ultimo obiettivo, ad esempio, po-
trebbe essere perseguito costituendo un fondo con il quale incentivare le imprese or-
dinarie ad assumere lavoratori svantaggiati attraverso il pagamento di parte del salario 
o la copertura dei costi degli operatori da affiancare ai disabili. 

La discussione sul rapporto fra remunerazione del lavoro e beneficio sociale po-
trebbe apparire di scarsa rilevanza in considerazione dell’entità dei redditi prodotti 
dalle imprese agricole sociali che, almeno a giudicare dal caso di studio considerato, 
appaiono molto contenuti. Non va però esclusa la possibilità di imprese del settore 
che, raggiungendo dimensioni economiche considerevoli, presentano concreti pro-
blemi di remunerazione dei disabili e di destinazione dell’utile11. 

Altro elemento emerso dall’esperienza del caso di studio, e anch’esso facilmente 
generalizzabile all’insieme delle imprese sociali che operano in agricoltura, riguarda 
la necessità della presenza di una figura imprenditoriale in grado di gestire queste re-
altà trovando un equilibrato compromesso fra l’aspetto economico-produttivo e quel-
lo sociale. Se tende a prevalere l’impronta economica si può correre il rischio che la 
funzione sociale perda la sua specificità e divenga progressivamente un mezzo per 
accedere ad ulteriori finanziamenti. Se, invece, è un imprenditore sociale ad orientarsi 
verso la gestione di una impresa agricola, le attività che vi vengono svolte tendono ad 
assumere un fine principalmente assistenziale e riabilitativo. Questa seconda possibi-
lità è certamente più concreta in quanto, nella maggior parte dei casi, un’impresa a-
gricola sociale nasce quando un’impresa sociale individua nelle attività agricole un 
mezzo adatto per conseguire i propri obiettivi. Ne consegue, oltre ad una inevitabile 
carenza di competenze tecniche e gestionali, un’eccessiva attenzione alle fonti di fi-
nanziamento legate alla connotazione sociale dell’impresa, elemento, quest’ultimo, 
che di fatto tende a limitarne lo sviluppo della componente produttiva e mercantile. 

In definitiva, un’impresa agricola che impiega dei disabili deve essere capace di 
individuare le attività in grado di coniugare la adattabilità al coinvolgimento dei sog-
getti svantaggiati con la produzione di beni che offrano possibilità di commercializ-
zazione e di valorizzazione del contenuto sociale. E’ necessario, infatti, che 
un’impresa sociale possieda un’autonoma sostenibilità economica, senza per questo 
rinunciare ai possibili compensi derivanti dai servizi sociali che è in grado di offrire. 

                                                           
11 A solo scopo di esempio si consideri l’esperienza della Cooperativa Agricola “Il Forteto” situata in 
provincia di Firenze che ha raggiunto nel 1999 un fatturato di oltre 12 milioni e mezzo di euro ed un 
utile nell’anno precedente di quasi 500.000 €. Durante gli oltre 20 anni di attività l’azienda ha accolto 
107 persone (in prevalenza bambini o adolescenti con problemi di disagio, abuso e abbandono) 26 del-
le quali sono stabilmente occupate nella cooperativa. In azienda lavorano anche 13 portatori di gravi 
handicap fisici o psichici, pari all’11% dei lavoratori stabilmente occupati (Coop. Il Forteto, 2000). 
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