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AGRICOLTURA SOCIALE

Sulla Gazzetta Ufficiale del 23 settembre 2015 è stata pubblicata la legge n. 141 del 18 agosto 2015
recante  “Disposizione  in  materia  di  agricoltura sociale” che,  per  la  prima volta,  norma questo
settore e da una precisa definizione della funzione dell’agricoltura sociale, che non è un nuovo
soggetto giuridico ma una funzione.

Per  agricoltura sociale  si intendono infatti le attività “agricole  (art.  2135 CC*) che siano anche
dirette a realizzare interventi sociali, socio-sanitari, educativi nonchè volto all’inserimento lavorativo
di soggetti svantaggiati.

________________________________________________________________________________

Art. 2135 Codice Civile *

E’ imprenditore agricolo chi  esercita una delle seguenti  attività: coltivazione del fondo,  selvicoltura,  allevamento di
animali e attività connesse.
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo
sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o
possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione,
conservazione,  trasformazione,  commercializzazione  e  valorizzazione  che  abbiano  ad  oggetto  prodotti  ottenuti
prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla
fornitura  di  beni  o  servizi  mediante  l'utilizzazione  prevalente  di  attrezzature  o  risorse  dell'azienda  normalmente
impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e
forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.
________________________________________________________________________________

Nell’ambito di questa nuova normazione si registrano già diverse iniziative; in particolare merita
attenzione  il  “Progetto  Green-Go”,  promosso  dalla  Coop.  Sociale  Quadrifoglio  ONLUS,  con
l’obiettivo  di  svolgere  attività  di  tutela  del  patrimonio  agricolo,  boschivo  e  pastorale  attraverso
l’inserimento di soggetti svantaggiati ed a rischio di esclusione sociale.
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Il  “Progetto  Green-Go” è  stato selezionato nell’ambito di un concorso promosso da un Istituto
bancario  fra  i  progetti  finanziabili  ma,  per  arrivare  al  traguardo,  ha  bisogno del  sostegno degli
internauti, che può essere dato con un semplice click del mouse che esprima un voto favorevole.

Tutti  i  lettori  della  NEWSLETTER  che  condividono  il  “Progetto  Green-Go” (una  scheda  di
presentazione lo accompagna) possono andare al seguenti link
http://ideagiusta.makeachange.it/green-go/
e cliccare sul simbolo del pollice per votare il proprio sostegno.

Grazie a tutti.
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