
LABORATORIO ORTICOLTURA TERAPEUTICA

L’uomo ha sempre avuto bisogno della natura 
per soddisfare le proprie esigenze: il giardino, da 

semplice luogo dove coltivare, può essere 
trasformato in spazio dove poter affermare la 

propria voglia di conquista, mostrare le  proprie 
risorse e possibilità
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L’orticoltura terapeutica è una 

pratica utilizzata per migliorare la 

qualità della vita delle persone dal 

punto di vista fisico, psicologico, 

cognitivo e sociale attraverso il 

contatto, la relazione, la connessione  

con la natura. L’American 

Horticultural Therapy Association 

definisce l’orticoltura terapeutica 

come “una pratica riabilitativa che 

prevede il coinvolgimento del 

paziente o dell'utente in attività di 

orticoltura, facilitate da un terapista 

formato, col fine di raggiungere 

obiettivi terapeutici specifici e 

documentati, nel contesto di un 

piano terapeutico.” 



Il potere benefico del verde, l’efficacia 

educativa e riabilitativa dell’orticoltura 

terapeutica si manifesta grazie alla 

relazione, alla connessione e 

all’affiliazione che l’ortoterapeuta, riesce 

a favorire e ad instaurare tra la persona e 

le piante.  É la connessione, il legame 

che si sviluppa grazie alle attività di 

cura la chiave per favorire il 

benessere e lo stimolo al 

cambiamento. E’ il  processo il 

mezzo terapeutico,  non il risultato 
finale



È una professione che 
richiede un lungo percorso di  
studi per acquisire  
competenze a livello socio 
educativo, clinico, sanitario, 
agronomico, botanico, 
ecologico, progettuale. 
Richiede grandi capacità 
relazionali di affiliazione, 
conoscenza della natura per 
utilizzarla a fini terapeutici e 
riabilitativi



L'uso dell'ortoterapia risale al 2000 
a.C. Nell'antica Mesopotamia e 
intorno al 500 a.C. gli antichi persiani 
crearono giardini a scopo 
terapeutico. Tra i rimedi prescritti per 
la cura di diverse malattie, era 
possibile trovare l'indicazione di 
passeggiare all'ombra degli alberi, 
per riceverne ristoro fisico, ma anche 
spirituale, visto che attraverso di essi 
si manifestavano i defunti e gli dei.
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E’ grazie alla ricerca scientifica dagli anni 40 
agli anni 2000, a scienziati come B. Rush, E.O 
Wilson, R. Ulrich, R. e S. Kaplan, C. C. Marcus, 
che si dimostra che anche la stessa luce verde 
riflessa dalle piante  è per noi uno tra i più 
potenti tranquillanti che esistano in natura. La 
sola visione di immagini 'naturali' contribuisce 
a rigenerare la capacità attentiva, incrementa 
la creatività, aumenta il livello di 
concentrazione. Il contatto, l’esposizione al 
verde aiutano nel recupero da situazioni di 
stress psicofisico e post- traumatico, 
concorrono nella riduzione della percezione 
del dolore, nella riduzione del livello di stress, 
favoriscono la sensazione di tranquillità e la 
disponibilità al coinvolgimento.. 



Il mondo scientifico oggi 
riconosce all'orticoltura 
terapeutica la capacità di 
avere un effetto positivo sul 
benessere psicofisico delle 
persone indipendentemente 
dalla presenza o meno di uno 
stato di patologia. 

«L’analisi delle risposte alle varie 
proposizioni riabilitative ha 
permesso di cogliere come l’HT 
sia lo strumento riabilitativo che 
si presenta come più duttile e 
proponibile per la maggioranza 
delle situazioni che la 
costellazione delle disabilità 
presenta» (Castellani A., 
psichiatra) 
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«C'È UNA MISTERIOSA IMPRONTA GENETICA NATURALE CHE È RIMASTA 
DEPOSITATA NEL CERVELLO DELL'UOMO CHE HA CONSERVATO UN ISTINTIVO
BISOGNO DI MANTENERE VIVO IL CONTATTO CON LA NATURA UNA SORTA DI
NECESSITÀ BIOLOGICA INDISPENSABILE AL SUO BENESSERE NEUROLOGICO». 

E. WILSON

GRAZIE PER L’ATTENZIONE
DOTT.SSA MARGHERITA VOLPINI

mvolpini@hotmail.it


