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Abs t ra c t 	
L’agricoltura sociale rappresenta un contesto ricco di esperienze innovative (Philips et al., 
2015), relative alla codifica e alla realizzazione di molteplici forme di relazione tra attori diversi, 
coerenti con la promozione di modelli di sviluppo locale, sostenibili in termini socio-economici 
e ambientali (Di Iacovo et al., 2013). Tali esperienze sono basate sul concetto di 
multifunzionalità delle imprese agricole, in quanto prevedono lo svolgimento congiunto di 
attività agricole e di interventi e servizi di carattere sociale, socio-sanitario, educativo e di 
inserimento socio-lavorativo, finalizzati a soddisfare i bisogni della collettività, soprattutto delle 
fasce di popolazione svantaggiate o a rischio di marginalizzazione (Giarè et al., 2013).  
Il contesto normativo dell’agricoltura sociale è rappresentato dalla Legge nazionale n. 141 del 
2015 e da diversi provvedimenti approvati, sin dal 2004, dalle singole Regioni (Papaleo, 
2016).  
L’obiettivo del lavoro è presentare una riflessione sulle potenzialità e i limiti del processo di 
implementazione dell’agricoltura sociale nelle Marche, mediante l’adozione di un approccio 
multidisciplinare che prevede l’analisi dei documenti regolativi regionali, tramite la critical 
discourse analysis, e dei punti di vista degli attori protagonisti di vari progetti attivati a livello 
locale, raccolti con interviste a testimoni privilegiati.  
Partendo dall’assunto che qualsiasi evento/pratica sociale sia condizionato dalla 
concettualizzazione che ne viene proposta a livello politico-istituzionale (Fairclough, 2013), nel 
lavoro si pone l’attenzione sul modo in cui il tema dell’agricoltura sociale è stato trattato nei 
documenti regolativi regionali e come, quindi, è stato costruito nei suoi significati e, sulla base 
di questi, è diventato azione sul territorio. L’ipotesi è, infatti, che le realtà sociali abbiano un 
carattere riflessivo, e di conseguenza il modo in cui le persone le vedono, le rappresentano, le 
interpretano e le concettualizzano è parte integrante della realtà stessa. L’analisi rintraccia 
aspetti transdisciplinari di tipo sociale, culturale, storico, istituzionale e politico nel percorso di 
formazione dell’identità dell’agricoltura sociale nelle Marche. Contesti specifici costruiscono 
significati distinti che sviluppano politiche e azioni potenzialmente molto diverse (Gee, 
Handford, 2012), anche in territori contigui. Il significato di agricoltura sociale nelle Marche è, 
infatti, diverso da quello che si è affermato in Regioni vicine come la Toscana o l’Emilia 



Romagna. Parallelamente, sono analizzate le informazioni raccolte attraverso questionari 
somministrati a imprenditori agricoli e operatori di cooperative sociali del territorio 
marchigiano, volte a rilevare la diffusione delle diverse pratiche di agricoltura sociale e la 
valutazione dei diversi progetti realizzati.  
Il lavoro evidenzia il forte potenziale innovativo dell’agricoltura sociale nelle Marche sia nel suo 
significato istituzionale all’interno del quadro normativo, sia nelle esperienze analizzate, 
mettendo in luce la presenza di percorsi paralleli che faticano, però, a riconoscersi 
reciprocamente: accanto 1  
alla proposta, da parte delle istituzioni regionali, di esperienze di alto valore, si assiste, infatti, 
alla realizzazione di esperienze innovative (sul piano socio-economico e su quello ambientale), 
attivate da piccoli imprenditori, che si muovono all’interno di significati lontani dall’orizzonte 
semantico codificato nei documenti regolativi.  
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