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Innovazione sociale 
(IS) 

Al centro della 
strategia 

Europa 2020 

Indica quelle innovazioni che rispondono a bisogni 
emergenti delle persone attraverso nuovi schemi di azione 

e nuove forme di collaborazione 

Fonte: European Commission, 2013 
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Innovazione sociale 
(IS) 

Le IS non si riferiscono solo all’uso delle nuove 
tecnologie e non sono orientate tanto allo sviluppo di 

nuovi prodotti quanto alla messa a punto di 
innovazioni organizzative in grado di dare risposte 
nuove ai molteplici bisogni delle comunità locali, 

come è il caso dell’agricoltura sociale 

Fonte: INEA, 2013 
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Agricoltura sociale 

quella attività che impiega le risorse dell’agricoltura e 
della zootecnica, la presenza di piccoli gruppi, 

famigliari e no, che operano in realtà agricole, per 
promuovere azioni terapeutiche, di riabilitazione, di 
inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione, servizi 

utili per la vita quotidiana e l’educazione. 

Fonte: Ciaperoni, 2008 
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Economici diretti 
Autoconsumo 

Diversificazione economica 

Economici indiretti 
Attività ricreative 

Risparmi sulla gestione delle aree pubbliche 

Sociali 

Benefici per la salute 

Sicurezza alimentare 

Benefici psicologici individuali 

Educazione ambientale e alimentare 

Coesione sociale 

Ambientali 

Qualità dell'aria 

Qualità dei suoli 

Conservazione della biodiversità 

Sviluppo del paesaggio 

Benefici ed effetti dell'agricoltura nelle aree urbane  

Fonte: Giarè, 2013, con modifiche 
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Quando avrai finito di prelevare tutte le decime delle tue 

entrate, il terzo anno, l’anno delle decime, e le avrai date al 

levita, al forestiero, all’orfano e alla vedova, perché ne 

mangino nelle tue città e ne siano sazi,  allora dirai dinanzi al 

Signore, tuo Dio: “Ho tolto dalla mia casa ciò che era 

consacrato e l'ho dato al levita, al forestiero, all'orfano e alla 

vedova, secondo quando mi hai ordinato. Non ho 

trasgredito ne dimenticato alcuno dei tuoi comandi.  

(Deut., 26, 12-13) 
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Quando mieterete la messa della vostra terra, non 

mieterete fino ai margini del campo, né raccoglierete 

ciò che resta da spigolare della messe; quanto alla tua 

vigna non coglierai i racimoli e non raccoglierai gli acini 

caduti: li lascerai per il povero e per il forestiero. Io sono il 

Signore, vostro Dio. 

(Lev., 19, 9-10) 

 

Non tutti i spighi ponnu iri all’aia 

Proverbio popolare siciliano 

 



 Daniela Romano: Orticoltura terapeutica e agricoltura sociale: quali connessioni? 

Catania 15 gennaio 2015 

Orticoltura terapeutica 
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Terapia orticolturale (Ortoterapia, Horticultural 
therapy) = è il termine con il quale si indica la 

metodologia di base che vede l’utilizzo 

dell’orticoltura come supporto ai processi 

terapeutici di riabilitazione fisica e psichica di 

persone che presentano determinati handicap, 

particolari disturbi e forme di disagio sociale. 

(Matsuo, 1998). 
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Orticoltura 

Terapia  
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hortus 

orticoltura 
(italiano) 

horticulture 
(inglese) 

horticultura 
(spagnolo) 

horticulture 
(francese) 
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Nel concetto di “orto” fra le diverse lingue vi è 

però una differenza sostanziale … 

• solo piante 
“ortive”” 

orticoltura 

• tutte le piante 
presenti nell’hortus 
romano: fruttiferi, 
ortive, ornamentali 

horticulture 
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Rapporto diretto 
uomo/pianta 

arboree, 
ortive, 

ornamentali 

orticoltura 
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Terapia 

• Significa 
prendersi cura 
di, quindi 
aiutare, 
soccorrere 

Cura  
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ORTICOLTURA   TERAPEUTICA 

Nasce in America nel XIX secolo 

Principali tappe: 

•1798 – dott. Benjamin Rush 

•1806 – Spagna: utilizzata per la cura delle malattie mentali 

•1817 – Filadelfia (USA): utilizzate nelle malattie mentali 

•1896/99 – Viene utilizzata nella cura dell’infanzia 

•XX secolo – L’esperienza delle due guerre mondiali 

•1960 – Gran Bretagna: Horticultural Therapy 

•1973 – Broocks & Oppenhein: Horticulture as a Therapeutic 

Aid 

•1988 – ATHA (American Horticultural Therapy Association) 

•1990 – Horticultural Therapy Italia 
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Grazie al contatto con le piante, si possono ottenere 

notevoli vantaggi, fra cui possiamo ricordare: 

Benefici cognitivi 

•migliorare le funzioni cognitive (Herzog et al., 1997);  

•migliorare la concentrazione  e la capacità di attenzione (Taylor et 
al., 2001; Ulrich, 1999); 

•stimolare la memoria (Namazi e Haynes, 2004). 

Benefici psicologici 

•migliorare la qualità della vita (Waliczek et al., 1996);  

•aumentare l’autostima e il benessere (Pothukuchi e Bickes, 2001; Relf 
et al., 1992); 

•ridurre lo stress e  lo stato di ansietà (Rodiek, 2002; (Mooney e Milstein, 
1994); 

•migliorare l’umore e alleviare la depressione (Wichrowski et al., 2005; 
Cooper et al., 1999); 

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

•migliorare la sensazione del proprio valore (Smith e Aldous, 1994); 

•aumentare la sensazione di calma e di rilassamento (Relf et al., 1992); 

•aumentare la sensazione di valere, l’orgoglio di sé (Matsuo, 1995). 
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Grazie al contatto con le piante, si possono ottenere 

notevoli vantaggi, fra cui possiamo ricordare: 

Benefici sociali 

•aumentare l’integrazione sociale (Kweon et al., 1998); 

•aumentare le interazioni sociali (Perrins-Margalis et al., 2000); 

•fornire migliori schemi di funzionamento sociale (Kuo et al., 
1998); 

•migliorare la coesione del gruppo (Bunn, 1986) 

Benefici fisici 

•migliorare la risposta immunitaria (Ulrich, 1999); 

•ridurre lo stress (Rodiek, 2002); 

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

•promuovere la salute fisica (Rodiek, 2002); 

•migliorare la motricità fine e grossolana e il coordinamento 
oculo-manuale (Moore, 1989). 
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horticultural therapy  

terapia orticolturale 

therapeutic 
horticulture  
orticoltura 

terapeutica  

social horticulture 
(community garden) 

orticoltura sociale 

vocational 
horticulture 

orientamento 
orticolturale 

A fronte di questi ampi aspetti positivi, è indubbio che gli 

stessi ambiti di attività si stanno articolando sempre più: 
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L’horticultural therapy viene definita come una 
disciplina medica che usa le piante, l’attività di 

giardinaggio e l’innata affinità che l’uomo sente 
verso la natura, come mezzo professionale in 

programmi di terapia e riabilitazione (Davis, 1995) 
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Emotivi 

•Ridurre lo stress e la fatica mentale 

•Migliorare l’umore 

•Incrementare l’orgoglio e il senso di sé 

•Instillare speranza 

•Valorizzare i ricordi 

•Prendere decisioni 

Fisici/sensoriali 

•Aumentare le abilità visive e percettive 

•Aumentare la resistenza  

•Migliorare la capacità di astrarsi dal dolore 

•Incrementare il coordinamento oculo-
manuale e la motricità fine 

•Stimolare tutti i sensi  

Obiettivi per i programmi di orticoltura terapeutica  

(Wichrowski, Primary Psychiatry, 2008) 
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Obiettivi per i programmi di orticoltura terapeutica 

(Wichrowski, Primary Psychiatry, 2008) 

Sociali 

•Incrementare la capacità di relazionarsi con gli altri 

•Aumentare le abilità verbali e non verbali  

Cognitivi/Educativi 

•Incrementare il vocabolario e le capacità di linguaggio 

•Aumentare la discriminazione sensoriale 

•Aumentare la capacità di focalizzare e di relazionarsi 

•Aumentare la memoria 

•Esprimere la creatività 

•Seguire le direttive 

•Aumentare le conoscenze in orticoltura, integrate con la storia, la geografia, il 
folklore e l’arte 

•Coltivazione delle piante 

Scoperta/Spiritualità 

•Incrementare il senso di comunione con la natura 

•Rimanere affascinati dalla Natura 

•Rimanere in contatto coni cambiamenti stagionali 
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La therapeutic horticulture è un processo che usa le 
piante e le attività correlate come un mezzo per  

migliorare lo stato di benessere dei partecipanti. In 
questo tipo di programmi gli obiettivi non sono 

clinicamente definiti e documentati. 
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La social horticulture comprende attività 
ricreative o piacevoli correlate con le piante e il 
giardinaggio. In questo caso l’attenzione viene 

soprattutto focalizzata sulle interazioni sociali e le 
attività di coltivazione. 
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Le iniziative sono numerose 

anche in Italia … 
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http://www.jardins-familiaux.asso.fr/ 

http://www.jardins-familiaux.org/ 

http://www.jardins-familiaux.asso.fr/
http://www.jardins-familiaux.asso.fr/
http://www.jardins-familiaux.asso.fr/
http://www.jardins-familiaux.org/
http://www.jardins-familiaux.org/
http://www.jardins-familiaux.org/
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http://www.kleingarten-bund.de/ 

http://www.kleingarten-bund.de/
http://www.kleingarten-bund.de/
http://www.kleingarten-bund.de/
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http://www.nsalg.org.uk/ 

http://www.nsalg.org.uk/
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http://communitygarden.org/ 

http://communitygarden.org/


 Daniela Romano: Orticoltura terapeutica e agricoltura sociale: quali connessioni? 

Catania 15 gennaio 2015 

http://www.greenguerillas.org/ 

http://www.greenguerillas.org/
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http://www.ancescao.it/ 

http://www.ancescao.it/
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La vocational horticulture prevede lo 
svolgimento di specifici programmi che hanno 

l’obiettivo di fornire la possibilità, a soggetti 
con o senza disabilità, di trovare sbocchi 

occupazionali nell’ambito dell’attività 
agricola gestita a fini commerciali, in maniera 

indipendente o semi indipendente. 
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Orticoltura terapeutica 

                             &  

            Agricoltura sociale: 

 

Quali connessioni? 
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Orticoltura 

terapeutica 

Agricoltura sociale 
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Ambiti intervento 
agricoltura sociale 

• riabilitazione/cura per persone con gravi disabilità 
(fisica, psichica/mentale, sociale) con un fine socio-
terapeutico;  

• formazione e inserimento lavorativo con esperienze 
orientate all’occupazione di soggetti a più basso 
potere contrattuale o disabilità lievi;  

• ricreazione e miglioramento della qualità della vita;  

• esperienze rivolte ad un ampio spettro di persone con 
bisogni particolari, con finalità socio-ricreative (agri-
turismo «sociale», fattoria didattica); 
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Ambiti intervento 
agricoltura sociale 

• educazione per soggetti che traggono utilità 
dall’apprendere il funzionamento della natura e dei 
processi produttivi agro-zootecnici (minori, burnout, 
malati terminali);  

• servizi alla vita quotidiana come agri-asili, servizi di 
accoglienza diurna per anziani, riorganizzazione di reti 
di prossimità per la cura e il supporto alla vita degli 
anziani stessi.  
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Agricoltura sociale 

Inserimento lavorativo persone 
svantaggiate o con “bassa 
capacità contrattuale” 

Vocational horticulture 
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Mondo 
agricolo 

Sistema delle relazioni più 
diffidente, più chiuso rispetto alle 

dinamiche sociali 

Reti di mercato 

Personale ridotto al minimo 

L’imprenditore parte dal pratico 

Programmazione volta al futuro 
(tempi medio-lunghi) 

Mondo 
“sociale” 

Sistema delle relazioni aperto 

Reti fitte di rapporto con il territorio 

Personale che lavora in team 

L’imprenditore (operatore) parte dal 
teorico 

Programmazione dell’emergenza 
(tempi frenetici) 
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Agricoltura 
sociale  

Processo produttivo 
“credibile” 

Definire specifici protocolli colturali che 
tengano conto della sicurezza dei 
fruitori e della necessità di determinare 
un miglioramento dello stato generale 
di salute e delle capacità del soggetto 
stesso 
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Agricoltura 
sociale  

Le attività agricole si prestano 
bene a questo scopo non 
perché “facili” … 

… ma perché possono essere 
eseguite in modi sempre diversi e 
necessitano del rispetto dei 
tempi biologici  



c’è “un tempo per piantare e un tempo per sradicare ciò che è piantato” 

(Ecclesiaste 3.2)  

Van Gogh, Il seminatore di Arles, part. 
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Grazie … 


