
Barbara De Lucia

Orticoltura e floricoltura

15 maggio 2018

Esercitazione di orticoltura

Il valore curativo delle piante nella storia 
dell’umanità
Terapia orticolturale
Giardinaggio terapeutico /orticoltura terapeutica
Orticoltura sociale: Community,  Guerrilla e  
Corporate gardens
Healing gardens



“Dio onnipotente 
per prima cosa 
piantò un giardino. E 
infatti è il più puro 
degli umani piaceri. 
È il più grande 
ristoro per lo spirito 
dell’uomo; senza del 
quale, costruzioni e 
palazzi sono soltanto 
rozze opere 
manuali”.

F. Bacon, Of Gardens, 1597.

Per una definizione di giardino





La conoscenza del valore curativo delle piante è 

molto antica

Cina: Pen Ts’ao Ching: Trattato medico o Studio delle 

erbe



Tomba di Tebe : “ Che io possa passeggiare ogni sera sulle 
rive del mio lago  e che la mia anima possa rinfrescarsi  
all’ombra del mio sicomoro”.

Papiro di Hebers, 1550 a.C.: 500 diverse specie di piante

Il giardino: un luogo sicuro e tranquillo



Lattuga: effetti rinfrescanti, elimina il senso di fastidio allo stomaco, 
stimola l’appetito, placa gli impulsi sessuali, concilia il sonno. 
L’ imperatore Augusto, grazie ai consigli di Musa, suo medico 
personale, riuscì a guarire dai suoi disturbi gastrici, proprio con l’uso 
della lattuga.

medicamentum



De materia medica
trattato di medicina e botanica (I sec. d.C.)

Dioscoride 
medico, botanico e 
farmacista greco 
esercitò a Roma ai 
tempi dell'imperatore 
Nerone. 

L’opera scritta in 
greco, che ebbe una 
profonda influenza 
nella storia della 
medicina. 



Bernardo di Chiaravalle 
(morto 1143)

Insegnava che il monastero doveva possedere un frutteto 
dove far passeggiare gli ammalati. 
«…Gli infermi stanchi per la passeggiata si siederanno, diceva, 
sul bordo dei grandi bacini e si divertiranno osservando i 
movimenti dei pesci».



Orto dei semplici della Scuola 
medica salernitana

• 1300: Matteo Silvatico vi svolgeva una attività 
didattica per mostrare agli allievi della Scuola 
Medica le piante con il loro nome e le loro 
caratteristiche (Ostensio Simplicium).



Gli erbari
1585 Castore Durante

Collezione di piante medicinali 
dell'Europa, delle Indie 
Orientali e Occidentali. 
xilografia e descrizione : "nome, 
forma, loco, qualità, virtù»; 

benefici apportati dall'uso "di 
dentro" e da quello "di fuori".



Benjamin Rush (1746-1813) psichiatra americano
pioniere della terapia occupazionale (Diseases of the Mind, 
1812). Approccio attivo vs passivo

«…È stato osservato che i 
maniaci in tutti gli ospedali, 
che aiutano a tagliare il 
legno, a fare fuochi e 
scavare buche in un 
giardino, spesso 
recuperano, mentre le 
persone, il cui rango li esenta 
dall'eseguire tali servizi, 
marciscono all'interno delle 
mura dell'ospedale»

Teorico del giardinaggio 

terapeutico: attività che 

coinvolge corpo e mente



Le sensazioni  e le azioni che scaturiscono 
dal contatto con la natura  sono positive



• 1950 USA: Programmi di  Riabilitazione da traumi fisici e 
psichici con le piante

Federazione nazionale dei garden club: Programma di 
volontariato negli ospedali che prevedeva per i pazienti 
con lunga degenza il coinvolgimento in attività di 
giardinaggio; Michigan State University: Master in HT

• 1970 Kansas State University: Corso di laurea in HT

• 1973 Horticulture as a Therapeutic Aid (Brooks and Oppenheim, 

Institute of Rehabilitation Medicine, New York University Medical Center)

• 1973 American Horticultural Therapy Association - AHTA

Horticultural Therapy Terapia orticolturale



Nel corso degli ultimi decenni il 

riconoscimento del valore che il 

contatto con la natura, in 

particolare con le piante, può 

rivestire per il nostro benessere, ha 

determinato lo sviluppo di uno 

specifico ambito disciplinare, che si 

è ammantato di nuovi significati e 

di nuove esigenze, diventando 

anche motivo di impegno 

professionale 



TERAPIA ORTICOLTURALE (ORTOTERAPIA, HORTICULTURAL THERAPY)

Tutto è centrato sulla persona

Metodologia di base che vede l’utilizzo della coltivazione di 
specie ornamentali, da orto e da frutto,  come supporto ai 
processi terapeutici di riabilitazione psichica e fisica di 
persone con disturbi, handicap e forme di disagio sociale 
(Matsuo, 1998)

E’ una forma di cura volta al miglioramento psicologico e 
fisico dell’individuo, tramite l’interazione con la natura.

Il contatto con la natura è molto vario:  passeggiata in un 
parco,  presenza e la vista di piante e fiori,  cura di un vaso, di 
un orto, di un giardino



In Italia nel 
1990

In Gran Bretagna
1960

THRIVE https://www.thrive.org.uk/

Svilupparsi, attecchire, prosperare, 

crescere, fiorire, avere successo

Sunday volunteers

CORSI:

Connecting people with Dementia 

to nature and gardens; 

Building resilience using nature; 

Using Social and Therapeutic 

Horticulture to benefit people with 

learning disabilities; 

Using Social and Therapeutic 

Horticulture with Children and 

Young People



La natura quale rimedio allo stress



Il superamento della condizione di stress, grazie alla vista 

o alla partecipazione di un evento naturale, quale, ad 

esempio, la fioritura di una pianta, agisce, secondo 

Kaplan (1992), grazie alle sensazioni di…

…Allontana-

mento
Il prato fiorito 

allontana il 

soggetto 

dall’ambiente 

causa di stress

… Vastità

… Fascino









Orticoltura terapeutica

• E’ un processo che usa le piante e la relazione 
con esse come mezzo per creare o migliorare il 
benessere nei partecipanti, 
indipendentemente dalla presenza o meno 

di uno stato di patologia.

• Nell’orticoltura terapeutica è centrale la pianta

Luogo: vaso, fioriera, orto, giardino, terrazza, 

azienda agricola, parco, foresta



Attività di giardinaggio

• Le attività , preparare la terra, seminare il seme, fare talee, 
trapiantare piantine, potare, irrigare e concimare ed 
ottenere fiori e  frutti  , si svolgono prevalentemente 
all'aria aperta, invitando a stabilire un rapporto di cura e 
responsabilità verso organismi viventi.

• Per le loro caratteristiche, inoltre, le attività che 
riguardano la gestione e la cura del verde si prestano 
naturalmente al lavoro di gruppo, coinvolgendo 
attivamente il soggetto e sollecitandolo ad interagire e a 
collaborare per ottenere uno scopo condiviso.



Orticoltura terapeutica/giardinaggio terapeutico

Il contatto con la natura ha un effetto positivo sul benessere 

psicofisico di ogni persona, indipendentemente dalla presenza o 

meno di uno stato di patologia.

La persona tocca con mano, proprio nel senso letterale 

dell’espressione, i frutti del proprio lavoro



Benefici

La letteratura internazionale riporta studi sistematici su varie 

tipologie di utenza e su contesti specifici, spesso non 

generalizzabili, ma comunque altamente significativi della validità 

delle attività sul piano cognitivo, psicologico, fisico e sociale

Benefici cognitivi

 Migliorare la concentrazione e la capacità di 

attenzione (Taylor et al., 2001; Ulrich, 1999);

 migliorare le funzioni cognitive (Herzog et al., 

1997);

 stimolare la memoria (Namazi e Haynes, 2004);

 apprendere nuove abilità (Gezoindheidsraad, 

2004).



Benefici psicologici
• aumentare il senso di tranquillità (Kaplan, 1973);

• ridurre lo stress (Galindo e Rodriguez, 2000; Hartig, 2003; Kaplan, 2001; Rodiek, 2002;Ulrich e Parson, 1992;

• ridurre lo stato di ansietà (Mooney e Milstein, 1994);

• aumentare il senso di relax (Moore, 1989; Relf et al., 1982);

• migliorare l’umore e alleviare la depressione  (Cooper e Barnes, 1999; Wichrowski et 

al., 2005);

• aumentare l’autostima e la sensazione di benessere (Blair, 1991; Feenstra, 1999; 

Moore, 1989;Relf et al., 1992);

• aumentare il senso di soddisfazione e realizzazione quando le piante 
danno il loro prodotto (Kaplan, 1973; Lewis, 1979);

• aumenta il senso di controllo (Relf et al., 1992);

• aumenta la sensazione di valere, l’orgoglio di sé (Matsuo, 1995);

• migliora le relazioni interpersonali  (Langer e Rodin, 1976; Perrins –Margalis et al., 2000);

• deterioramento più lento delle condizioni mentali nelle persone 
anziane (Semplik et al., 2003);



Benefici fisici

• promuove la salute fisica (Rodiek, 2002);

• migliora la risposta immunitaria (Ulrich, 1999);

• abbassa il ritmo cardiaco (Wichrowski et al., 2005);

• deterioramento più lento delle condizioni fisiche nelle 
persone anziane (Semplik et al., 2003).

Benefici sociali

• Aumentano l’integrazione e le interazioni 
sociali (Kweon et al., 1998)

• migliora la coesione del gruppo (Bunn, 1986)



Orticoltura sociale: 
Community,  
Guerrilla  e  

Corporate gardens

• Attività ricreative correlate con le piante ed il 
giardinaggio

• Interazioni sociali ed attività di coltivazione

http://onnoffmagazine.files.wordpress.com/2013/11/foto1.png
http://onnoffmagazine.files.wordpress.com/2013/11/foto1.png


Community garden e orti sociali

• Porzione di terreno delimitata e condivisa con un 
gruppo di persone che possono appartenere allo 
stesso quartiere o alla stessa zona urbana.

• Si tratta in genere di piccoli lotti di terreno (tra i 
40 e i 65 mq

• Proprietà  pubblica, facilmente accessibile e 
gestibile, che fornisce produzione alimentare  e 
dà soddisfazione.

• sono gestiti e mantenuti con la partecipazione 
attiva dei cittadini, Istituzioni, associazioni e 
comitati di cittadini 



Perché?

• polmoni verdi

• pratiche agro-ambientali 
sostenibili 

• esigenza di comunità e 
condivisione

• nuove possibilità alle 
categorie sociali emarginate

• recupero di aree degradate 

• restituzione di aree 
sottratte all’ agricoltura a 
causa dell’ urbanizzazione 
incontrollata.

Orti di 

guerra

http://onnoffmagazine.com/2013/11/12/co-gardens-lagricoltura-urbana-come-veicolo-di-condivisione-e-socializzazione/foto3/#main
http://onnoffmagazine.com/2013/11/12/co-gardens-lagricoltura-urbana-come-veicolo-di-condivisione-e-socializzazione/foto3/#main
http://onnoffmagazine.com/2013/11/12/co-gardens-lagricoltura-urbana-come-veicolo-di-condivisione-e-socializzazione/foto2/#main
http://onnoffmagazine.com/2013/11/12/co-gardens-lagricoltura-urbana-come-veicolo-di-condivisione-e-socializzazione/foto2/#main


La storia
• anni ’40:  gli orti cambiano nome e diventano “orti di 

guerra” in centro città.
• 1950-60. si spostano dai centri cittadini per 

ricomparire, spesso abusivamente, nelle periferie
• 1970:  aree peri-urbane:  zone di “transizione” tra 

città e campagna destinate storicamente ad 
accogliere determinate attività (industrie, depositi, 
centrali del gas e dell’acqua, infrastrutture 
ferroviarie, ecc.) e che in quegli anni vengono 
inglobate all’interno delle città in crescita.

• 1980: primi regolamenti, contenenti i criteri per 
l’assegnazione di aree orticole ai cittadini interessati 
da parte delle amministrazioni comunali.

• Il primo regolamento italiano di orti sociali comunali 
è stato redatto a Modena nel 1980.



East Village (NYC), Lato est 

• Da New York agli USA  https://communitygarden.org/



Italia: Milano Boscoincittà e Parco delle 

Cave nel Parco Agricolo a Sud di Milano.

• 300 orti urbani

http://onnoffmagazine.files.wordpress.com/2013/11/foto4.jpg
http://onnoffmagazine.files.wordpress.com/2013/11/foto4.jpg
http://onnoffmagazine.files.wordpress.com/2013/11/foto5.jpg
http://onnoffmagazine.files.wordpress.com/2013/11/foto5.jpg


• I comuni pubblicano un bando per la concessione 
di queste aree per una durata temporale 
determinata(es.: da tre a nove anni). 

• categorie (anziani, famiglie, scuole o associazioni ) 

• requisiti 

• redatta una graduatoria la quale stabilisce l’ordine 
da seguire per assegnare gli orti disponibili. 

• Dopo l’assegnazione gli orticoltori sottoscrivono un 
comodato d’ uso e l’accettazione del regolamento.



Guerrilla gardens
Gli “attacchi verdi” o “giardinaggio libero d’assalto” hanno 
come obiettivo la rigenerazione di aree circoscritte quali: 
aiuole, bordi stradali, piccoli appezzamenti di terreno, 
localizzati in aree pubbliche a intensa frequentazione. 

Le azioni, poste in essere senza una preventiva 
autorizzazione delle autorità competenti a livello formale, 
hanno generalmente luogo in orari in cui le zone di interesse 
sono poco frequentate (notte). TRASFORMIAMO 

IL CEMENTO IN 
FIORI



Mani nella Terra

Ucraina, giovani attivisti piantano tulipani e altri 
fiori nelle buche stradali

https://www.facebook.com/dove.splende.il.Sole/photos/a.295565363861418.71722.102969186454371/845696208848328/?type=1&fref=nf


Il movimento è nato in 

Italia nel 2006 grazie ad 

un gruppo di giovani 

milanesi, fondatori 

di GuerrillaGardening.it



http://www.greenthumbnyc.org/gardensearch.html



Manhattan



Seed bombs: sfere di terra con fertilizzante e 

semi che vengono lanciate oltre le recinzioni



Corporate garden: Orto aziendale

• Silicon Valley ed è in forte espansione negli Stati Uniti.

• Nelle grandi aziende come Google, Toyota, PepsiCo, Kohl, 
Aveda, i dipendenti possono dedicarsi alla coltivazione di 
ortaggi e frutta biologici negli spazi verdi di proprietà 
dell’azienda stessa.

• E’ stato riscontrato che tra i collaboratori aumenta 
l’armonia, il livello di soddisfazione , la salute grazie all’ 
esercizio fisico e al consumo di cibi sani










