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Riferimenti Normativi

Legge 
nazionale

N.141 del 18 agosto 2015, 
“Disposizioni in materia di 

agricoltura sociale”

LINEE GUIDA NAZIONALI e Decreto 
Attuativo n.12550 del 21/12/2018

Legge 
regionale

N.9 del 27 marzo 2018

"Disposizioni in materia di 
agricoltura sociale”

REGOLAMENTO REGIONALE ATTUATIVO 
n.20 del 11 ottobre 2019

Disciplina i requisiti, le procedure e le 
modalità attuative e di svolgimento delle 

attività di agricoltura sociale sul 
territorio regionale





LEGGE NAZIONALE

n. 141, 18 agosto 2015,  
“Disposizioni in materia 
di agricoltura sociale”

Definizione e Finalità

Promuovere l'AS, quale aspetto della
multifunzionalita' delle imprese agricole
finalizzato allo sviluppo di interventi di servizi
sociali, socio-sanitari, educativi ee di
inserimento socio-lavorativo, allo scopo di
facilitare l'accesso adeguato e uniforme alle
prestazioni essenziali da garantire alle
persone, alle famiglie e alle comunita' locali
in tutto il territorio nazionale e in particolare
nelle zone rurali o svantaggiate.
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LEGGE NAZIONALE
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LEGGE REGIONALE

n. 9 del 27 marzo 2018  
‘Disposizioni in materia 
di agricoltura sociale’

La Regione promuove l’agricoltura sociale quale
strumento finalizzato a consolidare la gamma delle
opportunità di occupazione e di reddito, favorendo
l’integrazione in ambito agricolo e forestale di
interventi di tipo educativo, sociale, socio-
sanitario, di inserimento socio-lavorativo, allo
scopo di facilitare l’accesso adeguato e uniforme
alle prestazioni essenziali da garantire alle persone,
alle famiglie, alle persone in stato di disagio e/o
disabilità e alle comunità locali in tutto il territorio
regionale e in particolare nelle zone rurali o
svantaggiate.



Osservatorio regionale sull’agricoltura sociale

Contrassegno delle fattorie sociali

Formazione

Utilizzo degli immobili per le attività di agricoltura sociale

Procedure per l’esercizio dell’agricoltura sociale

Interventi di promozione e misure di sostegno

Le fattorie sociali sono titolate a iscriversi nell’elenco regionale delle fattorie sociali, anche nelle forme giuridiche 
associate.

LEGGE REGIONALE

Di cosa si occupa?






