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Questo capitolo si inserisce in una più ampia pubblicazione denominata  Orti  e giardini  nelle scuole e nei servizi
educativi frutto  di  un  incarico  professionale  solidale col  quale  l’autore  Emilio Bertoncini  ha potuto affrontare le
difficoltà economiche scaturite dalle restrizioni all’esercizio della propria attività dovute all’emergenza Covid-19. Per
saperne di più: www.ortinellescuole.it 

10. Soluzioni per coltivare nei servizi educativi e a scuola

Con una delle mie consuete provocazioni, da anni dico che le piante sanno crescere da sole e lo
hanno fatto per intere ere geologiche prima della comparsa della nostra specie. Il nostro ruolo nel
loro accrescimento è,  quindi,  marginale e consiste nel creare le  condizioni  che consentono alle
piante di fare ciò che sanno fare.
Agli sguardi perplessi di chi leggerà queste righe rispondo con una parziale correzione: quando
l’obiettivo della pianta (perpetuare la specie arrivando a produrre e disperdere sul globo i propri
semi)  e  quello  dell’umano  divergono,  le  cose  si  fanno  complicate.  Per  esempio,  se  il  nostro
obiettivo è produrre cibo, dobbiamo creare le condizioni affinché le piante compiano in modo per
noi favorevole la parte del ciclo biologico che consente la raccolta di ciò che mangeremo. Per una
lattuga, ad esempio, diventa del tutto marginale la capacità della pianta di innalzare uno stelo sul
quale far crescere fiori, frutti e, quindi, semi. Questo perché noi raccogliamo la rosetta basale di
foglie  e ce la  mangiamo.  Diverso è  il  caso dell’anguria  con cui  condividiamo l’obiettivo della
fruttificazione, salvo curarci di avere un frutto edibile più che cosparso di semi fertili. Negli ultimi
decenni abbiamo alzato l’asticella e quel frutto deve avere un buon aspetto estetico, una pezzatura
adeguata alle richieste di mercato ed essere maturo in un’epoca commercialmente adatta. Questo
complica un po’ le  cose e ci  dà una chiara idea di ciò che rende difficile  coltivare:  l’obiettivo
perseguito. Se, infatti, l’obiettivo è ottenere un reddito per far vivere la nostra famiglia, tutto assume
altri  contorni  e  il  risultato  tecnico  deve  accompagnarsi  a  quello  economico:  non  solo  si  deve
completare  il  ciclo  produttivo  (più  propriamente  “colturale”)  ottenendo  un  prodotto
qualitativamente adatto ai fabbisogni del mercato e nel rispetto di una stagionalità commerciale, ma
ho necessità di venderne una quantità adeguata a coprire i costi di produzione e, auspicabilmente, a
remunerare il rischio d’impresa. Coltivare rimane lo stesso semplice gesto, ma raggiungere o meno
l’obiettivo finale, cioè avere un reddito capace di sostentare la famiglia, richiede un margine di
successo maggiore e rende poco accettabile un insuccesso, quantomeno reiterato più volte. Ecco che
nasce la necessità di un’elevata specializzazione tecnica e l’idea che coltivare sia difficile e non alla
portata di tutti. Esattamente ciò di cui non abbiamo bisogno!

Cosa ci serve, allora? Credo che la risposta stia tutta nella definizione degli obiettivi: nel mondo
educativo coltivare non risponde a obiettivi economici ma, guarda un po’, educativi. Non dobbiamo
raccogliere  e  vendere massimizzando la  differenza tra  ricavi  e  costi,  ma generare situazioni  di
apprendimento  feconde.  Paradossalmente,  quello  che  per  un  imprenditore  agricolo  sarebbe  un
completo fallimento per noi potrebbe essere il migliore dei risultati. Lo è quando l’arrivo dei bruchi
della cavolaia o del macaone, cioè di temibili parassiti, ci consente di osservare il rapporto tra pianta
e parassita. Lo è quando mostriamo ai bambini il valore della cura e l’esito della sua mancanza. Lo
è quando l’obiettivo è imparare a gestire il fallimento.

Coltivare nel mondo educativo è il solito semplice gesto di sempre, ma la definizione di obiettivi
diversi da quelli consueti nel mondo agricolo può toglierci l’ansia del saper coltivare e darci la
libertà di trovare modalità di coltivazione utili al perseguimento di obiettivi appropriati al contesto
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in  cui  operiamo.  In  questo  capitolo  cercherò  di  fornire  suggerimenti  circa  alcune  modalità  di
coltivazione che, divergendo talora da quella che è la buona prassi tecnica del mondo agricolo in cui
viviamo,  possono  consentire  il  perseguimento  di  obiettivi  educativi.  Come  accade  per  ogni
strumento,  l’insieme  di  possibilità  che  prospetto  non  intende  essere  né  esaustiva  delle  opzioni
possibili  né di tutte le declinazioni d’uso ipotizzabili.  Le riflessioni che accompagnano le varie
possibilità intendono essere, quindi, un punto di partenza, uno stimolo per la possibilità che ognuno
ha di individuare modi di lavorare utili al perseguimento degli obiettivi di progetto.

Coltivare in piena terra

Coltivare in piena terra significa svolgere una pratica agricola nel terreno che poggia sul sottosuolo
e che non è variamente contenuto in un recipiente.  Per dirla in modo spicciolo, è coltivare nel
campo che abbiamo a disposizione, anche quando si tratti del prato del servizio educativo o della
scuola o di un scampolo di terreno, talora di riporto, posto sulla sua resede.

Nell’accezione più comune, coltivare consiste nello smuovere la terra, possibilmente producendo un
ribaltamento della zolla1 che porta in profondità ciò sta in superficie, sminuzzarla per renderla più
ospitale per le piante e svolgere una serie di pratiche che favoriscono la crescita di queste ultime e il
raggiungimento dei nostri obiettivi.  Nuovamente, con parole semplici e introducendo un’idea di
coltivazione vicina a un mio sentire pedagogico, è il caso in cui si vanga, si zappa e si rastrella per
poi seminare o piantare e far seguire le operazioni colturali successive, come annaffiare, diradare2,
togliere le erbe indesiderate3 e così via fino al raccolto. Trattore, aratro, erpice, fresa e altri attrezzi
tipicamente  usati  dagli  agricoltori  se  ne  stanno  generalmente  alla  larga,  sia  in  ragione  delle
dimensioni e delle caratteristiche degli spazi che coltiviamo sia per motivi di carattere pedagogico. I
primi risulteranno evidenti nel seguito della lettura, soprattutto in relazione alle ridotte dimensioni
degli spazi lavorati,  i  secondi richiedono, a mio avviso, un immediato chiarimento: osservare o
eseguire  le  operazioni  manuali  poco  sopra  accennate  è  un’occasione  di  apprendimento
irrinunciabile e collegata a gesti potenzialmente o concretamente ripetibili sia in contesti educativi e
scolastici sia nella propria vita familiare. Certamente per molte fasce di età vangare4 non è un gesto
semplice, ma questo non esclude la possibilità di provarci o di farlo con un adulto. Esce, invece,
dalla sfera del possibile per la maggior parte di coloro che frequentano un nido o una scuola arare
con un trattore. Ad una eventuale efficacia o efficienza tecnica di quest’ultima soluzione non si
accompagna,  cioè,  una praticabilità  quotidiana del  gesto.  Naturalmente,  niente  vieta  di adottare
tecniche di coltivazione in cui il terreno rimane indisturbato, come nel caso dell’orto sinergico5.
Personalmente,  soprattutto  quando  lavoro  con  i  più  piccoli,  tra  nido  e  scuola  dell’infanzia,
preferisco riferirmi solo parzialmente a questa tecnica poiché ritengo che la lavorazione del terreno
offra opportunità di perseguire obiettivi connessi alla motricità fine e alle abilità grosso-motorie
altrimenti non perseguibili. Utilizzo, invece, il tema delle consociazioni6 proprio come sviluppato
nell’orto sinergico per veicolare messaggi relativi al valore della cooperazione e alla forza di un

1 Qui intesa come strato di terreno che siamo capaci di lavorare.
2 Il diradamento consiste nel togliere alcune delle piante nate per giungere ad un numero ritenuto ottimale per il 

raggiungimento del risultato colturale.
3 Preferisco questa espressione a “malerbe”, “erbacce” o “erbe infestanti” perché “un’infestante è semplicemente una

pianta di cui non abbiamo ancora scoperto le virtù”, come dice Ralph Waldo Emerson citato da Michael Pollan in 
“Una seconda natura”.

4 https://youtu.be/jP7mozCmrSQ 
5 https://www.ortodacoltivare.it/coltivare/sinergico.html 
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gruppo in cui ognuno svolge un ruolo o una funzione. A partire dalla scuola primaria e soprattutto
nella secondaria, l’orto sinergico può, invece, diventare un ottimo veicolo di contenuti relativi ai
temi  scientifici  e  della  sostenibilità  ambientale,  nonché  della  corretta  alimentazione.  In  questo
contesto lo trovo più congeniale.

Coltivare in piena terra è l’opzione che ci richiama direttamente l’orto della nostra tradizione. Si
tratta di uno spazio pensato e organizzato per massimizzare obiettivi solitamente ben diversi da
quelli educativi. Dagli obiettivi di reddito dell’orto aziendale a quelli di sostentamento, svago o
esibizione dell’orto coltivato per hobby, tutti convergono verso una massimizzazione degli spazi
coltivati  e  una  minimizzazione  di  quelli  calpestabili,  verso  l’ottimizzazione  agronomica  della
crescita delle piante e un raccolto quali-quantitativamente elevato. Il risultato ha una fisionomia
piuttosto familiare per molti di noi e corrisponde ad una collezione di piante geometricamente ben
ordinate e distribuite in cui lo spazio destinato ai movimenti umani è quello in cui poche persone
dotate di abilità non sempre comuni si muovono a servizio dei suddetti obiettivi. Fatta eccezione per
il  caso in cui  si  abbia l’obiettivo di  imparare a fare l’orto e a coltivare secondo i  crismi della
tradizione,  raramente una soluzione di  questo tipo risponde a  obiettivi  di  carattere  educativo e
didattico. Il primo e più palese limite di questo assetto è l’impraticabilità degli spazi dell’orto con
gruppi classe / sezione e, soprattutto, con i bambini più piccoli e fisiologicamente maldestri negli
spostamenti. Il risultato è che questi utenti divengono rapidamente dannosi e che la tentazione di
proteggere l’orto potrebbe giungere al paradosso di renderlo pressoché inaccessibile nel quotidiano
proprio ai destinatari dell’azione educativa.

Muoversi  con  una  sezione  di  scuola  dell’infanzia  in  un  orto  tradizionale  risulta  difficoltoso.
Comunicare efficacemente può diventare quasi impossibile.

6 Modalità con cui sono abbinate specie diverse per ottenere una loro sinergia a vantaggio della riuscita della 
coltivazione e della riduzione degli impatti ambientali della stessa.
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Rispetto all’idea tradizionale di orto, come anticipato in altri capitoli, sorge una prima necessità di
destrutturazione,  di  vera  e  propria  frammentazione  o,  quantomeno,  di  ampliamento  delle  aree
calpestabili  a  detrimento  di  quelle  coltivabili.  In  molti  casi,  accade  che  le  prime  superino  per
estensione le seconde. Laddove lo spazio disponibile sia limitato, questo può sembrare del tutto
folle, ma dobbiamo sempre ricordarci quali sono gli obiettivi del nostro coltivare e chiederci, per
esempio, se sia più importante il numero di cespi di lattuga che si possono raccogliere o quello dei
cespi che i bambini possono agevolmente coltivare e raccogliere in autonomia, se sia più importante
primeggiare  nel  risultato  agronomico  (ed  estetico)  o  in  quello  educativo.  L’orto  destrutturato,
frammentato, smontato anche nella propria fisionomia diviene, quindi, una grande opportunità di
apprendimento quando diventa espressione di progettualità didattica.

Alcuni esempi per immagini possono aiutare a chiarire questi concetti e le opportunità che possono
essere colte.

Nel giardino di questo nido l’orto è stato frammentato in tante “isole ortive” che, se singolarmente
aumentano la possibilità di interazione tra bambini e orto, nel loro complesso caratterizzano lo
spazio esterno e consentono una costante interazione, condizione che favorisce la familiarizzazione
con le piante e l’interazione spontanea con le stesse.
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La destrutturazione e frammentazione dell’orto in piena terra offre varie opportunità, come quella
di inserirne alcune parti in contesti di normale vita del servizio o della scuola o quella di favorire i
momenti di lavoro attorno ad esso.

In questo caso, la frammentazione dell’orto in più parcelle ha offerto la possibilità di disegnare sul
campo varie figure geometriche, alcune derivanti da scomposizione di altre, come i due triangoli
rettangoli in basso a destra, e di dare fisicità in situ ad alcune caratteristiche dell’accampamento
romano. Come negli altri casi, la praticabilità degli spazi è rimasta elevata e funzionale al lavoro
da svolgere.
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Come  evidenziato  dall’ultimo  esempio,
laddove  vi  sia  una certa  disponibilità  di
spazio,  il  lavoro  sulle  forme  può,
soprattutto  dalla scuola primaria in  poi,
offrire  molte  opportunità  di
apprendimento e, soprattutto,  di svolgere
una  didattica  attiva  che  mette  insieme
aree  disciplinari  diverse,  sebbene  affini,
come  quelle  matematica,  scientifica  e
tecnologica.  In  particolare,  è  possibile
assecondare  inventiva  e  divergenza
chiedendo agli studenti di essere ideatori
di ciò che serve. In questi casi, io tendo a
mettere  a  disposizione  più  materiale  di
quanto  necessario  (incluso  qualcosa  di
fuorviante,  come  una  corda  elastica
quando c’è da inventare un compasso) e a
lasciare molto tempo a disposizione per la
fase  di  invenzione.  Con  i  bambini  della
scuola  primaria  e  i  ragazzi  della
secondaria  lasciare  la  libertà  di
introdurre  forme  inusuali  per  l’orto,  ma
fortemente significative per  quella fascia
d’età,  come  gli  emoticon,  può  essere
un’utile  strategia  di  ingaggio  per
coinvolgerli nel coltivare.

Tracciare  un  cerchio
richiede  di  padroneg-
giare  le  nozioni  di
geometria,  ma anche di
saper  inventare  un
compasso  e  di  trovare
soluzioni  per  tracciare
in  modo  duraturo  le
linee  necessarie  per
proseguire  il  lavoro  in
tempi prolungati7.

7 https://www.facebook.com/media/set/?vanity=OrtiScolastici&set=a.1112645002121441 
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Coltivare su letto rialzato

Ci sono casi in cui il terreno è disponibile, ma può essere opportuno sovrapporne di nuovo con
diverse e migliori8 caratteristiche. Questo generalmente accade per far fronte a qualche anomalia
che crea difficoltà.  Può trattarsi  di  un terreno con alcuni difetti,  come un’eccessiva pietrosità o
ricchezza di scheletro9, spessore molto ridotto, difetti di scorrimento o infiltrazione delle acque e
così via. Mi è capitato, per esempio, di dover fronteggiare situazioni in cui il terreno era di buone
caratteristiche agronomiche, ma la mancanza di adeguate sistemazioni idrauliche impediva il rapido
allontanamento delle acque di pioggia. Questo determinava lunghi periodi di allagamento che, al di
là della ridotta praticabilità del campo, causava grandi difficoltà nel coltivare. In questi casi, una
delle soluzioni possibili è quella di ricorrere alla  coltivazione su letto rialzato. Si tratta, cioè, di
elevare il piano di campagna con un riporto di terreno adeguatamente fertile. Il letto di semina, cioè
la  superficie  lavorata  su  cui  crescono  gli  ortaggi  risulta  così  rialzato  rispetto  alla  superficie
originaria. Il mix derivante dalla scelta del terreno e dal cambio di altimetria determina condizioni
più vantaggiose per la coltivazione. 

Inutile  dire  che,  nel  solco  di  quanto  fin  qui  affermato,  il  maggiore  vantaggio  non corrisponde
necessariamente  a  condizioni  agronomiche  ritenute  universalmente  migliori  ma,  alla  luce  di
particolari  obiettivi  di  progetto,  potrebbe  addirittura  consistere  in  ciò  che  normalmente  è
considerato un difetto. Cioè, in presenza di un terreno di buone caratteristiche e privo di situazioni
critiche quali  quelle  più sopra segnalate,  si  potrebbe realizzare un letto  rialzato con un terreno
volutamente  difettoso,  per  esempio,  per  mettere  a  confronto  l’accrescimento  delle  piante  in
condizioni differenti. Alcuni anni fa ho operato proprio in questa direzione andando a realizzare più
letti  rialzati  in  cui  furono  coltivate  le  patate  sperimentando  spessori  diversi  di  terreno,  terreni
differenti  e  in  una delle  parcelle  rialzate  un substrato  di  ciottoli  di  fiume mescolati  a  inerti  di
cantiere. Quest’ultimo letto rialzato era decisamente il peggiore agli occhi di chiunque, ma fu quello
in grado  di darci l’esperienza più interessante: le patate crebbero anche lì e furono, a dispetto delle
ipotesi  fatte  dai  bambini,  quelle  di  migliore  aspetto,  per  quanto  la  produzione  fosse
quantitativamente minore. 

Sebbene la realizzazione di un orto rialzato possa avvenire per semplice riporto di nuovo terreno su
quello esistente, la naturale tendenza del primo a formare una sorta di scarpata laterale, suggerisce
che, soprattutto in ambito educativo e scolastico, sia per lo più necessario dotare il letto rialzato di
vere e proprie pareti laterali di contenimento. Queste possono essere realizzate con i materiali più
diversi, purché durevoli e non capaci di cedere sostanze potenzialmente pericolose, come proposto
nella casistica per immagini che segue. Tuttavia, spesso si preferisce il legno sia per motivi di facile
reperibilità,  adeguatezza allo scopo e sicurezza,  sia per coerenza del materiale con i progetti di
educazione all’aperto in cui si inseriscono le esperienze di orticoltura didattica. La verticalità così
ottenuta del bordo dell’orto favorisce l’approssimarsi dei bambini e il protendersi verso il centro del
medesimo  agevolando  tanto  il  lavoro  di  chiunque,  quanto  e  soprattutto  quello  di  chi  dovesse
trovarsi in carrozzella ortopedica, come riabadirò più avanti.

8 Approfondiremo a breve, ma prepariamoci ad una interpretazione non ordinaria di questo termine.
9 Per scheletro del terreno si intende la presenza di ghiaie e altri materiali rocciosi di piccole dimensioni.
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Queste  immagini  mostrano  un  letto  rialzato  inusuale  in  cui  il  terreno  di  riporto  è  lontano
dall’ideale  agronomico,  ma  capace  di  offrire  opportunità  di  apprendimento  in  una  logica  di
comparazione tra le modalità di crescita di una stessa pianta in condizioni diverse. In questi casi, è
importante lasciare che i bambini possano fare ipotesi e congetture che vanno soggette a verifica
sperimentale nel tempo necessario per arrivare al raccolto evitando, quindi, che l’adulto impedisca
la sperimentazione dando il proprio parere esperto.

Le pareti degli orti rialzati possono essere realizzate anche con materiale metallico. Dal punto di
vista agronomico, si deve considerare che questo materiale si riscalda quando irradiato dal sole e
si raffredda quando l’atmosfera è più fredda influenzando lo stato termico del terreno. Parimenti, è
un materiale impermeabile e non assorbente che impedisce la traspirazione del terreno con cui è a
contatto  e  può  determinare  la  formazione  di  condense.  Come  per  quelli  realizzati  con  altri
materiali, le pareti rigide laterali si prestano a sostenere elementi di copertura che consentono di
proteggere le colture dal freddo o di simulare stagioni siccitose per indurre l’appassimento delle
piante10.

10 Il modo migliore per comprendere il valore di cura del dare acqua consiste nel vedere una pianta prossima 
all’appassimento che in poche decine di minuti riprende un aspetto normale grazie all’irrigazione di soccorso.
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Il legno è uno dei materiali più utilizzati per realizzare gli orti su letto rialzato, anche in ragione di
alcuni vantaggi agronomici.  Tra questi  il  fatto che tende a mitigare l’effetto   sul  terreno delle
variazioni di  temperatura dell’atmosfera e che,  grazie alla sua porosità,  agisce favorevolmente
sull’umidità del substrato di coltivazione evitando, tra l’altro, la formazione di condense. E’ inoltre,
un materiale  facile  da reperire e  da lavorare anche secondo modalità  artigianali  e/o di  auto-
costruzione.

I bancali degli orti sinergici sono, a tutti gli effetti, degli orti rialzati privi di pareti laterali. In
questo caso, la scarpata viene direttamente coltivata. Tuttavia, in ambito scolastico e educativo
possono porre qualche difficoltà di interazione tra utenza e orto, soprattutto quando la prima abbia
delle difficoltà di natura motoria.

Gli orti rialzati, così come quelli in contenitore di cui parlerò più avanti, godono di una sorta di
auto-protezione  legata  alla  difficoltà  di  calpestarli  e  definiscono  in  modo  piuttosto  stabile  la
geometria dello spazio in cui si trovano. La prima di queste due caratteristiche è generalmente
vissuta come positiva, ma non poche volte ho pensato l’esatto contrario: la mancanza di un limite
fisico netto, di un vero e proprio ostacolo, tra zona calpestabile e orto, condizione tipica dell’orto
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coltivato  in  pieno  campo,  offre  opportunità  di  interazione  involontaria,  ma  feconda  di
apprendimenti, per i più piccoli e quella di lavorare su un “limite interno” per i più grandi. Provo a
spiegarmi: in un mondo in cui c’è sempre un limite a impedirci di uscire/entrare da/in uno spazio (le
pareti della stanza, la recinzione del giardino, ecc.), una parcella coltivata in piena terra ci pone un
limite interno, cioè una linea che non dobbiamo superare per evitare di entrare in uno spazio da
proteggere, che è, però, perfettamente superabile. Non farlo è una nostra competenza e, quando
possediamo quest’ultima, una nostra scelta. Non c’è un ostacolo fisico contro cui sbattere, come
accade per pareti e recinzioni, ma la capacità di fermarsi di fronte ad un limite più concettuale che
fisico.

L’orto su letto rialzato o in contenitore gode di una auto-protezione consistente nel fatto che le sue
pareti e la sua altezza impediscono ai bambini di invaderlo involontariamente e, fino ad una certa
età, sono un forte ostacolo al tentativo di violarne i confini.

Attorno all’orto in piena terra non c’è alcun ostacolo fisico che blocca il movimento dei bambini,
ma entrano in  funzione  la  loro  competenza  nel  distinguere  le  zone  calpestabili  da  quelle  non
calpestabili e, da un certo momento in poi, la scelta di rispettare quel limite.

Può essere utile sottolineare il fatto che nell’orto rialzato niente impone alle radici delle piante di
limitarsi ad esplorare lo strato di terreno di riporto e di non esplorare quello sottostante. Questo
significa,  soprattutto  quando  lo  spessore  è  limitato,  che  le  radici  possono  andare  in  cerca  di
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opportunità nel terreno pre-esistente. Ciò potrebbe suggerire che l’altezza del letto rialzato debba
essere almeno sufficiente a fornire il terreno mediamente esplorabile dalle radici degli ortaggi. Oltre
a dover specificare che il comportamento di queste ultime varia con le caratteristiche del terreno e,
cosa non di poco conto, in funzione dei rapporti aria/acqua nel medesimo, devo porre l’attenzione
su un particolare: non coltiviamo per ottimizzare la produzione di ortaggi, ma per scopi educativi e
didattici, quindi lo spessore deve tener conto dell’utenza. L’altezza del letto rialzato, come quella
dei contenitori di cui parlerò più avanti, non può mettere in difficoltà i bambini che vi lavorano! Le
due fotografie che seguono mettono a confronto una condizione di lavoro favorevole (a sinistra) e
sfavorevole (a destra) proprio in conseguenza dell’altezza del letto di semina.

Il  posizionamento  di  un  letto  rialzato  deve
essere  fatto  in  modo  accorto,  soprattutto
perché la sua posizione diventa un’invariante
sostanziale  dello  spazio  in  cui  si  colloca.
Mantenere  adeguati  spazi  di  movimento
attorno all’orto è fondamentale per consentire
ai  bambini  di  raggiungere  facilmente  con  le
mani  ogni  punto  in  cui  è  necessario  il  loro
intervento,  pur  nei  limiti  dello  spazio
effettivamente disponibile. Non vale, quindi, la
regola che ci diamo sistemando il mobilio in
una stanza, cioè la collocazione in aderenza a
pareti, muri e altri limiti spaziali, ma prevale
la logica di collocazione al centro dello spazio
disponibile, un po’ come accade per la cucine
ad isola.

Uno dei vantaggi dell’orto su letto rialzato è quello di essere sempre percettibile, anche nei momenti
di riposo o di lieve abbandono tipici di alcune fase degli orti educativi. Questo fa permanere il
pungolo che spinge a ripartire e evita spiacevoli danneggiamenti da parte di qualche giardiniere
poco sensibile alle opportunità educative offerte da un orto un po’ disordinato.
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Nel realizzare orti su letto rialzato e, in particolare, nello scegliere i materiali e nell’allestire le
pareti  laterali  si  dovrà  avere  cura  degli  aspetti  connessi  alla  sicurezza  evitando  spigoli  vivi,
sporgenze di ogni tipo e ogni altra cosa che possa costituire un pericolo.

Coltivare in contenitore

La coltivazione in contenitore è ciò che tecnicamente possiamo definire una  coltura fuori suolo,
cioè realizzata fuori dal terreno agrario come comunemente inteso.

Rispetto  alla  coltivazione  in  piena  terra  e  su  letto  rialzato,  quella  in  contenitore  offre  alcune
possibilità importanti in ambito educativo, fra le quali queste:

 coltivare in spazi in cui non vi è terreno disponibile11,
 spostare  i  moduli  in  cui  si  divide  l’orto  sia  per  scopi  funzionali  (lavorare  al  coperto  o

all’ombra, compiere osservazioni in aula, ecc.) sia per agevolare usi plurimi dello stesso
spazio (es. liberarlo in occasione di una rappresentazione teatrale, di un evento, ecc.),

 variare  le  geometrie  dell’orto  e  sfruttarne  i  moduli  per  creare  percorsi,  definire  spazi
funzionali, ecc.

 proporre  modalità  di  coltivazione che  agiscono sul  senso di  responsabilità  individuale e
collettivo12,

 essere portato a casa per creare un ponte tra le esperienze scolastiche e quelle domestiche e
familiari,

 far praticare soluzioni di riutilizzo di potenziali rifiuti che divengono risorse,
 utilizzare l’orto come elemento fisico nei progetti di continuità tra ordini diversi del sistema

educativo e di istruzione, come quando l’orto in contenitore dell’ultimo anno del nido sbarca
nella scuola dell’infanzia all’ingresso del bambino in quest’ultima,

 svolgere operazioni  di  riempimento,  allestimento,  eventuale smontaggio e ri-allestimento
che costituiscono occasioni per usare mani e corpo.

Dal  punto  di  vista  tecnico,  coltivare  in  un  contenitore  richiede  poche  semplici  cose,  cioè  un
contenitore capace di ospitare un terriccio o altro substrato di coltivazione, di far uscire l’acqua in
eccesso e  di  ospitare  le  radici  o  altre  parti  della  pianta  che  si  sviluppano in  ambiente  ipogeo.
Quando c’è tutto  questo,  non rimane che assemblarlo e seminare o piantare ciò che si  intende
coltivare. Quanto segue è una rassegna di soluzioni da me praticate o incontrate nel tempo che
possono ispirarne molte altre.

11 Faccio notare che questo potrebbe consentire di avere una parte dell’orto in luoghi favorevoli alla visibilità o alla 
frequentazione quotidiana, anche autonoma, in realtà in cui è possibile coltivare anche in piena terra o su letto 
rialzato, ma in posizioni remote rispetto ai luoghi del quotidiano educativo.

12 Per esempio, affidando la responsabilità della cura di singoli moduli dell’orto a ciascun bambino e comporre i vari 
elementi in un orto collettivo il cui risultato è frutto di azioni individuali combinate in un’opera collettiva.
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I sacchetti del terriccio, al pari di quelli di iuta o altri materiali, purché permeabili o forati sul lato
inferiore e di lato per favorire l’uscita dell’acqua in eccesso, possono essere usati più volte per la
semina o il trapianto di ortaggi o piante da fiore. 

L’apertura  di  apposite
finestrelle  sulla  parte
superiore  per  dare  alloggio
alle  piante  è  un’operazione
che  può  essere  compiuta
anche dai bambini più grandi
o  dai  ragazzi  e  che  può
abbandonare  le  rigide
geometrie  spesso  proposte
dagli  adulti  per  andare
incontro  alla  fantasia  degli
studenti.
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La coltivazione di orti in bottiglie di plastica offre varie opportunità: da quella di sfruttare superfici e spazi
altrimenti non coltivabili a quella di introdurre operazioni manuali che costituiscono un importante stimolo
per i bambini, da quella di introdurre fattivamente il principio del recupero dei rifiuti per trasformarli in
risorsa a quella di modificare gli spazi della scuola, possibilmente migliorandoli. Questo è uno dei casi in
cui ogni bambino potrebbe essere responsabile di uno o pochi orticelli contribuendo alla vita di un orto
collettivo modulare. Le bottiglie devono essere forate sul fondo in modo da far defluire l’acqua in eccesso,
altrimenti  si  rischiano  dannosi  marciumi  radicali.  Chi  dovesse  optare  per  questa  formula,  si  scoprirà
esperto  di  tecnologia  dei  materiali  per  l’imbottigliamento  poiché  non  tutti  i  contenitori  per  bevande
conducono al successo.

Piccoli contenitori di riutilizzo possono essere impiegati per vivere esperienze significative cogliendo tutti i
vantaggi del poter essere collocati in spazi ridotti facilmente accessibili e visibili. Inoltre, sono facilmente
trasportabili e possono, per esempio, dare vita a orticelli che fanno la spola tra scuola/servizio e casa o che
vengono allestiti durante laboratori con le famiglie.
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Le  cassette  per  l’ortofrutta  si  prestano  come  contenitore  rigido  entro  il  quale  posizionare  un  telo  di
contenimento che trattiene il terriccio. Personalmente uso la carta asciugatutto, l’involucro delle uova di
Pasqua, teli biodegradabili per pacciamatura, sacchi del terriccio o per altri usi e così via. L’essenziale è
che, per propria natura o perché forati, questi teli consentano all’acqua in eccesso di allontanarsi e che non
cedano sostanze pericolose. Ciò che è idoneo al contatto con gli alimenti o con i terricci va benissimo.

L’allestimento  dell’orto  in  cassetta  offre  occasioni  di  esercizio  della  manualità.  Per  favorirla  anziché
svuotare direttamente il terriccio dal sacco nella cassetta, lo si può disporre sulla superficie di lavoro e
chiedere ai bambini di spostarlo nella cassetta con cucchiai e palette.
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Le cassette più profonde possono essere usate per le piante che richiedono maggiori spessori di
terreno (per esempio, le patate), mentre le altre vanno bene per piante meno esigenti da questo
punto di vista (per esempio, lattughe o ravanelli).

Gli orti in cassetta, come quelli realizzati con altri contenitori, si prestano a dar vita a installazioni
tematiche che, come nel caso di questo trenino, possono legarsi al tema di una lettura o di una
storia spostando le piante e l’orto nel mondo del simbolico. Non di meno, allestimenti come questo
possono dare una valenza estetica ad una soluzione molto funzionale ed economica.
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In questo caso, ciascun orto in cassetta è un modulo di un orto collettivo più ampio.

La natura modulare dell’orto in cassetta consente la realizzazione di orti collettivi a geometria
variabile in cui la responsabilità del singolo contribuisce al risultato comune.
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Contenitori  di  varia  natura  possono  prestarsi  all’allestimento  di  orti,  da  quelli  usati  per
l’autotrasporto ai tronchi cavi.

Dotare i contenitori di ruote può agevolare gli spostamenti da uno spazio all’altro. In questo caso,
su dei pallet muniti di ruote girevoli sono stati utilizzati dei contenitori per l’autotrasporto.
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Per alcune 
coltivazioni, come 
quella delle patate, 
l’uso dei contenitori 
consente di effettuare 
un raccolto integrale 
tramite il semplice 
rovesciamento. Il 
successivo ri-
allestimento consente 
di reiterare i vantaggi 
connessi alla 
manualità e 
all’impiego dei vari 
attrezzi.

I contenitori possono avere forme geometriche diverse dai classici quadrati e rettangoli e le forme
base possono combinarsi per dare origine ad altre.

Tutte le tipologie di vaso e 
fioriera normalmente 
utilizzate per far crescere le 
piante ornamentali sono 
utilizzabili per la 
coltivazione degli ortaggi. 
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Un contenitore di coltivazione speciale che ho usato in molte circostanze è “Orto in terrazzo”, un kit per la
coltivazione domestica sui balconi che risulta molto utile per vari motivi. Ha un sistema di sub-irrigazione
facilissimo da utilizzare (basta riempire periodicamente la tanica bianca e aprire e chiudere un rubinetto), è
facilmente spostabile e consente di coltivare praticamente ogni ortaggio. Addirittura, in più occasioni l’ho
fatto viaggiare tra scuole e abitazioni e tra scuole e scuole.

“Ortobaleno” è un’ottima soluzione per mostrare analogie e differenze tra radici di piante diverse o della
stessa pianta in condizioni differenti (terra, atmosfera satura di umidità, acqua). Il suo punto di forza è la
semplicità d’uso. L’allestimento richiede di riempire una vaschetta con acqua, porre della terra nei vasetti,
seminarvi o trapiantarvi qualcosa e assemblare il tutto. A quel punto abbiamo una sorta di coltivazione
idroponica che può essere allestita con i bimbi nella fascia 0-6.
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Rimane inteso che le tipologie di contenitori utilizzabili non sono esaurite da questo breve elenco
per immagini e che ognuna può presentare vantaggi e svantaggi in funzione delle finalità e degli
obiettivi  di  progetto.  Addirittura,  lo  stesso  contenitore  potrebbe  costituire  uno  dei  risultati  del
progetto. Per esempio, in un’esperienza da me condotta con l’I.C. Gregori di Carpineti – Casina
(RE)  agli  studenti  delle  scuole  secondarie  è  stato  affidato  il  compito  di  progettare  e,  in
collaborazione con le insegnanti di tecnologia e arte, realizzare i contenitori di design destinati ad
ospitare  le  piante.  Nel  momento in  cui  scrivo  è  stata  svolta  la  sola  parte  di  progettazione,  ma
confido di poterli vedere realizzati entro la fine dell’anno scolastico.

Dei terricci, del legno e delle dimensioni

Tra le domande ricorrenti che mi vengono poste, figurano quelle relative a questi argomenti. Provo
a dare delle indicazioni che sono frutto della mia esperienza e di alcune mie convinzioni, ma mi
preme dire che è fondamentale che ognuno trovi la miglior risposta nel proprio contesto.

Per quanto riguarda la scelta dei terreni di riporto per i letti rialzati, posso riassumere i miei consigli
in quattro punti:

 la scelta del terreno è frutto degli obiettivi di progetto e questi potrebbero indurci, come
anticipato, a scegliere terreni distanti dall’ottimale o substrati diversi dal comune terreno di
coltivo;  per  quanto  ciò  possa  determinare  difficoltà,  non  dobbiamo  mai  cedere  alla
tentazione  della  via  più  facile,  ma  destinata  a  semplificare  il  novero  delle  esperienze
possibili,

 quando è possibile,  preferire  il  terreno derivante da uno scavo in loco;  questo potrebbe
scaturire  dalla  necessità  o  opportunità  di  avere  nel  giardino  piccole  aree  umide,
avvallamenti, irregolarità plano-altimetriche o, come accade per alcuni orti sinergici, dalla
precisa volontà di non alterare gli ambienti naturali e di riempire le aree di scavo destinate
ad essere calpestate con materiali naturali pacciamanti, quali, foglie, ramaglie e altro;

 se non vi è altra possibilità che reperirlo esternamente, fatto salvo quanto detto al primo
punto,  un terreno di  coltivo di medio impasto,  cioè in cui  non prevalgano gli  effetti  di
sabbia, argilla o limo, ma si crei un equilibrio tra questi, è sicuramente preferibile; qualora
ciò  non  sia  possibile,  si  sceglierà  un  terreno  tendenzialmente  sabbioso  e  permeabile,
condizione favorevole sia alla crescita di molti ortaggi sia a diminuire gli svantaggi connessi
alla naturale tendenza ad eccedere nell’irrigazione tipica dei bambini,

 quando non si ricade nel caso previsto al primo punto, mescolare il terreno di riporto con
compost o altri ammendanti13 disponibili in loco.

13 Un fertilizzante che migliora le caratteristiche fisiche del terreno. Il più tradizionale è il letame o stallatico.
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Anche per i contenitori si può ragionare in modo analogo, ma di solito si preferisce usare terricci
disponibili  in commercio,  eventualmente mescolati con altri  materiali,  quali  lo stesso terreno di
coltivo, sabbia o compost. Nella generalità delle mie esperienze utilizzo terriccio per l’agricoltura
biologica,  sia  del  tipo  universale,  sia  specifico  per  la  semina.  Questa  scelta  è  l’unica  che  mi
permette di dare elevate garanzie in termini di sicurezza. Tale terriccio è, infatti, necessariamente
esente  da  sostanze  potenzialmente  pericolose.  Soprattutto  lavorando  nella  fascia  0-6,  dove  la
probabilità  di  un  contatto  tra  mucose  orali  e  terriccio  è  elevata,  questa  garanzia  è  per  me
irrinunciabile. Pur con le dovute cautele di bilancio, evito accuratamente terricci in offerta a prezzi
molto bassi e preferisco acquistare in garden e negozi di vicinato anziché nella grande distribuzione
organizzata.  Questo avviene per vari  motivi,  anche etici,  uno dei  quali  è  il  fatto che nelle  mie
esperienze  questa  scelta  evita  brutte  sorprese  in  termini  di  riuscita  della  coltivazione.  Un altro
aspetto di non poco conto è la reperibilità costante di questi terricci e la vasta gamma di scelta che
mi permette, per esempio, di optare per quelli ottenuti con compost di qualità a scapito di quelli a
base di torba, materiale proveniente dall’estrazione in natura. Non intendo con questo demonizzare i
terricci in offerta nei supermercati e centri commerciali, ma preferisco utilizzare questi ultimi come
ammendanti per gli orti  in piena terra quando non sia disponibile nient’altro.  In questo caso, li
mescolo al terreno durante la lavorazione.

Coltivando in contenitore è importante ricordare che sul suo fondo, quando si tratta di vasi o altri
contenitori di grandi dimensioni, va disposto del materiale drenante. Può trattarsi di argilla espansa
per uso agricolo,  talora costosa,  ma leggera,  di  ghiaia o altri  materiali.  A volte,  grazie alla sua
disponibilità  in  loco  o  a  buon prezzo,  ho  utilizzato  anche la  corteccia  di  pino.  Si  tratta  di  un
materiale destinato a degradarsi, quindi a perdere le proprie funzioni, ma i frequenti ri-allestimenti
dell’orto in  contenitore,  funzionali  a  generare operazioni  manuali  di  cui  vado costantemente in
cerca,  mi  permettono di  mitigare  questo difetto  andando a ricostituire  periodicamente  lo  strato
drenante. Si tratta, in questi casi, di vasi e fioriere di piccole dimensioni. Giova ricordare che il
drenaggio  ha  lo  scopo  principale  di  creare  una  zona  in  fondo  al  contenitore  in  cui,  dopo
l’allontanamento delle acque in eccesso, si formano ampi spazi riempiti dall’aria. Questo ostacola lo
sviluppo delle radici delle piante impedendo che ostruiscano i fori di uscita dell’acqua. 

L’esempio  illustrato  nella  prossima  pagina  mi  permette  di  affrontare  anche  il  tema  del  legno
utilizzato per le pareti dell’orto rialzato e per i contenitori eventualmente realizzati su misura.

La questione  si  gioca  su due campi:  uno è  quello agronomico,  l’altro  quello economico,  forse
finanziario. Dal punto di vista agronomico, considerate le finalità del coltivare educativo e didattico,
non  c’è  grande  differenza  tra  un  legno  ed  un  altro  e,  soprattutto,  tra  legni  che  hanno  subito
trattamenti mirati alla conservazione. Questo almeno nel breve periodo, cioè pensando a un tempo
di 2-3 anni. In una prospettiva che supera questo limite e si proietta sul decennio, invece, le cose
cambiano:  non posso  che  consigliare  un  legno  di  conifera,  preferibilmente  pino,  ben  spesso  e
impregnato con sali di rame in autoclave. La mia esperienza diretta dice che con qualche accortezza
successiva,  per  esempio,  periodici  trattamenti  con impregnanti  a  base  d’acqua,  il  decennio  è  a
portata  di  mano.  Questa  soluzione,  però,  ci  pone  in  un’ottica  tipica  dell’investimento:  per  un
cassone come quello dell’ultima figura si spenderanno svariate centinaia di euro (nel 2013 furono
600), ma la durata decennale, con un calcolo che potrebbe far rabbrividire qualche economista, ma
che può tornare comodo, può essere garantita con 60 euro annuali.  In pratica,  l’ammortamento
finanziario di due cassoni porta ad un costo annuale di 120 euro. Il rischio è che utilizzando legni
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diversi e più economici all’acquisto, dovendoli rinnovare tre volte nei 10 anni si spenda di più per
avere  di  meno.  Quanto  di  meno?  Per  esempio,  l’incurvarsi  delle  tavole  a  causa  dei  cicli
umido/asciutto, la pericolosità dovuta ai primi cenni di deterioramento, l’impossibilità di poggiare il
bordo di una carriola sulle pareti per rovesciare all’interno del terriccio e così via. Inutile dire che
questa scelta dipende dalla proiezione temporale del progetto che prevede l’orto e dall’intenzione
più  o  meno  pronunciata  di  mantenerlo  stabilmente  quale  spazio,  tempo,  strumento  delle
progettualità della scuola / servizio educativo.

Sequenza di allestimento di un orto in contenitore realizzato su misura. In questo caso, la scelta è
stata dettata anche da necessità di marketing: la scuola privata che lo ospitava aveva, infatti, la
volontà  di  dimostrare  che  l’orto  scolastico,  sviluppato  prevalentemente  in  un  altro  settore  del
giardino e in piena terra, era oggetto di importanti investimenti. 

Veniamo,  infine,  alle  dimensioni  degli  orti,  siano  essi  in  piena  terra,  su  letto  rialzato  o  in
contenitore. Quelle che ci interessano sono larghezza, lunghezza e, negli ultimi due casi, altezza.
Possiamo aggiungere la  distanza tra  parcelle /  letti  /  contenitori  assieme a una riflessione sulla
percorribilità della superficie al contorno.

La larghezza deve essere tale da consentire ai bambini di arrivare al centro dell’orto con le mani e, a
maggior ragione, con gli attrezzi. Il risultato è che le isole ortive del nido hanno una larghezza
massima (sostanzialmente il diametro, quando sono più o meno circolari) di 60-70 cm, mentre gli
orti rialzati o in contenitore della scuola secondaria di primo grado arrivano a 120 cm. In piena terra
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e ipotizzando periodiche entrate con i piedi nelle zone coltivate un formato 2 metri per 2 metri è già
gigantesco, almeno per le mie esperienze. La lunghezza teoricamente è indifferente, ma nei miei
progetti si colloca attorno a un massimo di 3 metri per i letti rialzati e i contenitori e 4-5 metri per
quelli in piena terra. L’altezza massima è di 45-50 cm, ma scende a 30 al nido. In qualche occasione
mi sono trovato a lavorare in contesti in cui erano già disponibili fioriere di legno con larghezza e
lunghezza adatte, ma troppo alte per i bambini. Dove non vi era altra soluzione che collocarle su un
pavimento, abbiamo tolto qualsiasi piedino o altro elemento che tenesse la fioriera distaccata da
terra e abbiamo agevolato il lavoro con delle alzate su cui i bambini potevano salire. In presenza di
un prato, abbiamo scavato una buca di dimensioni pari alla proiezione della fioriera “annegandola”
nel terreno nella misura utile a portare il dislivello tra terreno calpestabile e bordo della fioriera alla
dimensione ottimale.

Le dimensioni dell’orto devono consentire ai bambini
di lavorare agevolmente fino al centro dello stesso,
sia con le mani, sia con gli attrezzi.
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La lunghezza delle parcelle coltivate o dei letti rialzati è
teoricamente ininfluente, salvo il fatto di aver bisogno
di  poter  passare  agevolmente  da  una  parte  all’altra
dell’orto.  Nel  caso  dei  contenitori  il  massimo  di  tre
metri  è  dovuto  anche  alla  necessità  di  un  agevole
trasporto e movimentazione.

Quando  non  c’è  modo  di  regolare  l’altezza  del
contenitore, è possibile cercare degli stratagemmi per
far crescere i bambini, come accaduto in questo caso
con due pallet sovrapposti.

Un ultimo aspetto dimensionale che riveste grande importanza è quello degli spazi esistenti attorno
all’orto  e,  di  riflesso,  tra  porzioni  diverse  del  medesimo.  Muoversi  con un gruppo di  bambini
richiede molto spazio calpestabile.  Avere necessità  di  muoversi  con una carrozzella  ortopedica,
condizione che può verificarsi per un semplice infortunio di qualche studente, richiede un ampio
spazio su terreno facilmente percorribile, quindi sodo anche se inerbito. La distanza ragionevole tra
le parcelle, i letti rialzati o i contenitori è, quindi, di almeno un metro, ma su questo tornerò.
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L’orto nel quotidiano e le invasioni barbariche, ovvero la posizione e l’accessibilità

La posizione  dell’orto  o di  alcune sue parti  è  determinante  per  cogliere  alcune opportunità.  In
particolare, da anni vado dicendo che almeno una sua parte è opportuno che sia collocata in una
posizione  capace  di  mostrarsi  nel  quotidiano.  Molto  spesso  questa  posizione  corrisponde
all’ingresso della scuola o del servizio educativo. È lì, infatti, che i bambini passano almeno due
volte al giorno: all’entrata e all’uscita. Non si tratta di due momenti casuali, ma di frangenti in cui
possono prendersi  del tempo per osservare l’orto,  forse anche per parlarne con gli  adulti che li
portano  o  riprendono,  magari  narrando  le  epiche  gesta  che  vi  hanno  compiuto  o  una  loro
osservazione,  l’incontro con un animale o il  racconto di chi ha lavorato con loro. Di certo non
sempre tutto l’orto può essere posto in questa posizione o, addirittura, potrebbe non esserci un posto
adatto. È proprio in questi casi che una fioriera o un orto in cassetta possono assolvere alla funzione
di  “frammento  d’orto  sotto  gli  occhi  nel  quotidiano”.  È  un  po’ come  se  quel  brandello  di
coltivazione fosse un binocolo su ciò che accade altrove, cosicché la curiosità destata da un fatto
accaduto in esso (una fioritura,  la germinazione,  ecc.)  possa suggerire di correre a vedere cosa
accade nell’orto propriamente detto. 

L’osservazione quotidiana,  soprattutto se spontanea,  è feconda di scoperte e dà la possibilità di
cogliere  gli  eventi  nella loro scala temporale,  di  non nasconderli  dietro la  possibilità  di  andare
nell’orto  col  personale  educativo,  condizione  a  volte  più  teorica  che  concreta.  A questo  può
aggiungersi la possibilità di una frequentazione distratta, non finalizzata e connessa a momenti di
altro  significato.  Può  trattarsi,  per  esempio,  di  momenti  di  ricreazione,  di  gioco,  divertimento,
tempo libero, oppure di circostanze in cui si va nello spazio in cui è presente l’orto mossi da altri
scopi,  come leggere, osservare, semplicemente stare, trascorrere del tempo in ossequio ai diritti
naturali dei bimbi e delle bimbe. Anche questi momenti sono fecondi di scoperte e apprendimenti
nell’orto,  sia  perché  sorgono necessità  di  osservazione,  per  esempio  quando si  corre  e  si  deve
aggirare una parte dell’orto o saltare (sì,  saltare!) qualche sua pianta, sia perché può trattarsi di
momenti  in cui una maggiore libertà o uno stato di d’animo diverso possono attivare forme di
attenzione più efficaci di quelle tipiche dei momenti formalmente dedicati all’orto. Tutto questo si
traduce nella necessità di avere un orto costantemente accessibile e frequentabile.
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Ecco  cosa  accade  in  un
momento  di  ricreazione
quando l’orto è liberamente
accessibile:  viene invaso da
bambini  intenti  nel  gioco
che,  per  muoversi  nei  suoi
spazi,  hanno  bisogno  di
osservarlo  percependone
dimensioni,  caratteristiche,
mutamenti.  Quelle  che  a
taluni  sembrano  vere  e
proprie invasioni barbariche
sono,  in  realtà,  formidabili
momenti di familiarizzazione
con le piante dell’orto.

L’orto destrutturato del nido
diviene  una  componente
paesaggistica  del  giardino
consentendo  osservazioni
volontarie  e  involontarie  in
qualsiasi  momento  di  vita
dello stesso. 

Gli spazi che ospitano l’orto
sono luoghi di normale vita
scolastica  e  educativa,
condizione  che  permette  ai
bambini  apprendimenti
spontanei  connessi  alla
presenza  delle  piante
coltivate.
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Quanto  illustrato  con  le  precedenti  immagini  dovrebbe  essere  sufficiente  per  rispondere  alla
domanda “come si protegge l’orto?”. Ecco, la risposta è “con la conoscenza e lasciando che possa
esprimere le proprie funzioni di  spazio educativo e didattico”. Non esiste danno che non possa
essere letto in chiave educativa ed è mia opinione che gli orti chiusi e inaccessibili, al pari di un
giardino nelle stesse condizioni, abbiano ben poche possibilità di generare apprendimenti. L’orto,
quindi, non ha bisogno di un recinto. Almeno non per essere protetto dai bambini.

Quando c’è di mezzo la disabilità

La disabilità è una condizione di vita che richiede risposte serie e professionali,  non posticce o
variamente  inventate  con  una  creatività  che  mira  a  ribasso  o  al  risparmio.  Non è,  quindi  mia
intenzione presentare qualcosa che vada in quella direzione, esattamente come non è questa la sede
in  cui  possa  trovare  spazio  una  trattazione  esaustiva  l’argomento.  Riferendomi  alla  disabilità
motoria che richiede l’uso della carrozzella ortopedica e consapevole che non è né l’unica né la
principale, provo a dare qualche suggestione per immagini con riferimento a soluzioni e progetti
molto avanzati o, semplicemente, ben collaudati da chi la disabilità la vive in prima persona.

Come dimostrano queste immagini donatemi dall’amico Paolo Bonassin, orti rialzati con pareti
laterali  di legno opportunamente distanziati  e circondati  da un prato con un buon inerbimento
costituiscono una soluzione capace di agevolare la coltivazione in forma autonoma a chi si trovi a
lavorare  sulla  carrozzella  ortopedica.  Alcuni  attrezzi  con  manico  telescopico  o  in  formato  da
bambino, questi ultimi utili per le dimensioni e il peso ridotto, possono agevolare grandemente il
lavoro.
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Il giardino terapeutico dell’IRCCS14 San Camillo di Venezia costituisce un esempio di progettazione
mirata a coniugare un soddisfacente esito agronomico con un’elevata fruibilità e sicurezza dello
spazio coltivato. In particolare, sono da notare le superfici interamente percorribili in carrozzella
ortopedica e la solidità della struttura,  che consente l’appoggio a chi possa stare in piedi, ma
abbia difficoltà di equilibrio.

14 https://hsancamillo.it/servizi-ospedalieri/servizio-di-neuropsicologia/giardino-terapeutico/ 
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Il  kit  Terraform®15 è  una  soluzione
specificamente  pensata  per  la  disabilità  che
richiede l’uso della carrozzella ortopedica ed è
una risposta seria e professionale a questo tipo
di difficoltà.

Gli esempi mostrati hanno lo scopo prevalente di indicare una via senza compromessi, cioè quella
del  ricorso  a  soluzioni  tecnologicamente  avanzate  che  possano  coniugare  gli  aspetti  didattici
dell’orticoltura con i significati che può assumere in termini di terapia. È questo il caso in cui si può
parlare di  ortoterapia,  modalità di intervento per la quale si rimanda al  bel testo di Costantina
Righetto.

15 https://terraform.fr/italien/ 
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Copyright & Copyleft, ovvero cosa si può fare con questa pubblicazione

“Il  copyleft  identifica una particolare forma di  diritto d’autore basato su un sistema di  licenze attraverso le  quali
l’autore (detentore originario dei diritti sull’opera) indica ai fruitori dell’opera che essa può essere utilizzata, diffusa e
spesso  anche  modificata  liberamente,  nel  rispetto  di  alcune  condizioni  essenziali”16.  Per  scelta  condivisa  con  i
committenti  di  questa  pubblicazione,  chiunque  può  scaricarla  dal  sito  web  www.ortinellescuole.it,  condividerla,
inviarla ad amici, stamparla e usarla nei modi ritenuti più consoni, tranne che porla in vendita e utilizzarne il testo e le
immagini per elaborazioni che possano portare a nuovi prodotti analoghi o a prodotti editoriali. Sono, naturalmente,
concesse  citazioni  con  il  testo  tra  virgolette  con  indicazione  della  fonte.  Limitatamente  alle  istituzioni  pubbliche
italiane, il copyleft si estende alla possibilità di utilizzare testi e iconografia per la realizzazione di pubblicazioni, anche
cartacee,  messe  a disposizione dei  cittadini  in  forma gratuita.  In  nessun caso i  contenuti  di  questa pubblicazione
potranno essere attribuiti a persone diverse dall’autore, che è Emilio Bertoncini.

16 https://www.laleggepertutti.it/200610_copyleft-cose-e-come-funziona#Copyleft_cose 
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