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[ MULTIFUNZIONALITÀ ] Dal 1800 la comunità scientifica ha riconosciuto i benefici

Una terapia riabilitante
a base di orticoltura
[ I ritmi naturali favoriscono
il recupero mentale.

[ DI MARIANNA MARTORANA ]

Entrano in gioco
temporalità, spazi
aperti e capacità
di progetto. Diverse
esperienze in Italia

D

a tanto tempo non si
parla più di un’agricol
tura fatta solo di pro
duzione di beni primari gli ali
menti, ma di un’agricoltura che
eroga anche servizi.
In questa ottica si ha la pos
sibilità di valorizzare e di fruire
al meglio delle aree rurali. Nel
l’ambito della multifunzionali
tà, l’agricoltura sociale (AS) è
un valore aggiunto quale attivi
tà che permette l’inclusione di
persone con basso potere con
trattuale e risponde alle esigen

[ ASSOCIAZIONE
Diffondere
l’ortoterapia

ze e ai bisogni propri di un ter
ritorio. Questo comporta il
coinvolgimento di professiona
lità diverse e la collaborazione
tra soggetti delle istituzioni e
dell’associazionismo, vista la
necessita di portare avanti una
progettualità articolata e tran
sdisciplinare.
«Difficile un censimento
delle diverse iniziative – spiega
Francesca Giarè dell’Inea – da
ta la mancanza di una defini
zione condivisa e di una rego
lamentazione univoca». Secon
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do alcuni, tra le pratiche di
agricoltura sociale non vanno
considerate quelle che impie
gano piante e animali in am
bienti confinati (pet terapy o at
tività dell’ortogiardino in con
testi
ospedalieri
o
di
riabilitazione) e in questo caso
si dovrebbe parlare di terapie
verdi perché non è presente un
processo produttivo vero e
proprio.
A livello nazionale operano
la Rete della Fattorie Sociali e il
Forum nazionale dell’agricol

urante il convegno “Ortoterapia: si
nergie tra riabilitazione, welfare e
agricoltura” è stata presentata ufficialmen
te l’associazione Ass.I.Ort (Associazione
italiana di ortoterapia) con sede presso la
Scuola Agraria del Parco di Monza, che
mira a diffondere lo sviluppo delle conoscenze dell’ortoterapia.
L’associazione, presieduta da Alessandro Castellani, psichia
tra, è costituita da esperti professionisti nel campo agronomico e
sociosanitario che collaborano e adottano l’approccio orto terapico
quale strumento terapeutico/riabilitativo e psicopedagogico.
Le attività sono rivolte a persone con varie disabilità, attraverso

tura sociale, cui aderiscono di
verse realtà.
Attraverso l’attuazione dei
Psr 20072013, l’agricoltura so
ciale è stata inserita all’interno
delle politiche di sviluppo ru
rale delle singole Regioni, che
si sono dotate o si stanno do
tando di una legge regionale.
Il periodo 20142020 di pro
grammazione dei fondi strut
turali apre nuove prospettive
per l’agricoltura sociale perché
tra gli obiettivi espliciti rientra
no la lotta alla povertà, l'inclu
sione sociale e la diversificazio
ne delle attività agricole. In
questo contesto, potrà utilizza
re risorse finanziarie prove
nienti da più fondi e per diversi
anni.
Altri fondi, come FSE e FE
SR è possibile impiegarli per
borse lavoro e tirocini da svol
gere in aziende agricole o coo
perative sociali agricole, ma an

convenzioni con comuni, centri psicosociali, centri riabilitativi, centri
socio educativi, asp, associazioni e cooperative sociali. AssIOrt
promuove lo sviluppo delle conoscenze nell’ambito dell’ortoterapia,
soprattutto attraverso la formazione e svolge attività di ricerca e
divulgazione delle metodologie. Garantisce inoltre assistenza tecni
ca e scientifica.
Esperienze italiane riconducibili all’ortoterapia e, in generale al
l’agricoltura sociale, sono numerose. Solo alcuni esempi: la Casa del
Sole di Mantova, il Centro diurno integrato per Alzheimer Fondazione
Molina ONLUS di Varese, la Scuola Agraria del Parco di Monza,
l’Istituto Don Guanella di Roma, le diverse aziende agricole che
aderiscono alla Rete delle Fattorie Sociali in Sicilia.
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che per interventi a favore di
giovani che gestiscono terreni
confiscati alle mafie e/o terreni
pubblici e altre iniziative per la
crescita dell’occupazione.

[ RIABILITAZIONE
PSICHIATRICA
Gli effetti benefici derivanti dal
contatto con le piante sono rico
nosciuti dalla comunità scienti
fica internazionale da molto
tempo. Gli studi più cospicui
riguardano certamente il cam
po psichiatrico, basti pensare
che il padre della psichiatria
americana, Benjamin Rush,
nell’800 fu il primo a riconosce
re l’uso delle piante quale mez
zo di terapia.
«La riabilitazione psichia
trica – spiega Caterina Viganò
dell’Università di Milano – mi
ra a ridurre la disabilità deri
vante dalla malattia mentale e
l’handicap derivante dal conte

sto sociale in cui vive la perso
na affetta da grave e persistente
disturbo psichico, ristrutturan
do e/o sviluppando competen
ze perse o mai apprese, dando
alla persona una possibilità di
recuperare un ruolo e reinte
grarsi effettivamente ed effica
cemente nella sua famiglia e nel
suo ambiente sociale».
Tutti i programmi di riabili

tazione psichiatrica devono
quindi far leva sulle potenziali
tà del paziente. Per questo ogni
programma dev’essere indivi
dualizzato, pianificato in base
agli obiettivi che derivano dalla
valutazione delle aree di fun
zionamento, monitorato e ag
giornato in relazione ai cambia
menti.
Nella malattia mentale gra
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ve (psicosi) viene alterata la di
mensione del tempo, dello spa
zio, della relazione. Tra i diversi
approcci impiegati nella riabili
tazione psichiatrica, l’ortotera
pia risulta sicuramente valida.
Con l’ortoterapia è possibile
inserire nel progetto riabilitati
vo la temporalità (adattarsi a un
ritmo naturale, l’alternanza di
tempi intensi e di tempi di atte
sa), lo spazio (riconoscere e
adattarsi alle necessità della na
tura e degli altri pazienti) e poi
si agisce in aree specifiche di in
tervento quali lo sviluppo della
capacità di progettare e nume
rose altre abilità cognitive.
Questo permette ai soggetti
psichiatrici di riappropriarsi
dello spazio abitato, ridisegna
to e organizzato per produrre
affetti e relazioni, piacevole e
curato, abitato da oggetti che
danno un senso alla quotidia
nità.
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