
Attualità Sono diverse (Coldiretti, ManoMano, Gfk) le ricerche che confermano il boom

Spiegano gli esperti: è utile per anziani e bambini, migliora la memoria

f l I D A f Q E I M y Secondo i cati della Coldiretti, il 63 per cento degli italiani dedica il proprio
U I D U C H E l f t n terrpo libero alla ccltivazione di frutta, fiorì, piante e ortaggi in piccoli giardini
o sul balcone ci casa. Un passatempc che se*ve a risparmiare un po' sui costi della spesa, ma anche e
soprattutto a siare meglio soi se stessi e cor gli altri: la cosiddetta ortoterapia, infatti, e lo dicono molti
psicologi, metta in armonia 1sorpo e a mente e facilita un sano rilassamento.

Benedetta Sangirardi
Milano - Agosto

M ani nella terra, che
"impastano", piante
da curare, o fiori, o un
piccolo orto da col-

tivare. Non serve un grande
giardino, e nemmeno grossi
spazi. Basta un balcone con
un piccolo angolo verde. E

guai a immaginarlo solo come
un momento di relax dalla no-
stra vita frenetica, dalle corse
quotidiane, per "sfuggire"
all'asfalto delle città. È quasi
una medicina, una guarigione
che gli esperti chiamano "ef-
fetto biofilia": il potere cura-
tivo delle piante. Un potere
"magico", poco conosciuto,

che è invece scientificamente
provato, capace addirittura di
rafforzare il nostro sistema
immunitario e che è anche un
potente anti stress. Gli esperti
non hanno più dubbi: la "gre-
en therapy", dedicarsi cioè
alle attività a contatto con la
natura, ha un beneficio enor-
me per il corpo e la mente.

E se non aveie ancora ini-
ziato, il rieniro dalle vacarze
è il momento più adatte. Per-
ché non sfidare i. ritorro alla
routine creando un pìccolo
orto in balcone? O regalando
a piante e fiori alcuni momen-
ti della nostra giornata?

Si tratta di un'attività che
piace sempre di più agli ita-
liani. Secondo i dati della
Coldiretti, il 63 per cento de-
dica il proprio tempo libero
alle attività di giardinaggio,
come la coltivazione di frut-
ta e verdura in giardino o sul
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del giardinaggio e delle piccole coltivazioni anche in città. Bastano un balcone o un'aiuola.
^ ^

e facilita la socializzazione. Il momento giusto per iniziare? Settembre!
balcone. L'orticoltura e il
giardinaggio sono insomma
considerati delle vere attivi-
tà terapeutiche e negli ultimi
anni sono stati riconosciuti
dagli esperti con i termini di
garden therapy o, in italiano,
ortoterapia.

A volte bastano
dei vasi in terrazza
«Alla base della garden

therapy e dell'ortoterapia c'è
la teoria che l'essere umano si
è evoluto imparando a vivere
a contatto con la natura», ha
spiegato Fanny Migliaccio,
psicoioga e psicoterapeuta
che ha condotto uno studio
per ManoMano, il più gran-
de e-commerce europeo di
bricolage, per capire i van-
taggi individuali e sociali del
giardinaggio. «Coltivare una
pianta, un frutto, un ortag-
gio, un fiore, ci fa sentire così
bene perché ci riconduce alla
nostra essenza. Non è fonda-
mentale avere centinaia di et-
tari da coltivare, basta anche
un piccolo spazio, un orto ur-
bano, un po' di vasi in terraz-
za, per farci sentire meglio»,
ha assicurato l'esperta.

Un'indagine di Gfk, con-
dotta in diciassette diversi
Paesi, dimostra che l'inte-
resse per il giardinaggio è in
crescita: oltre un terzo degli
intervistati ha detto di occu-
parsi della cura dell'orto, del
giardino o anche solo delle
piante in balcone.

Lo studio dimostra che non
sono più solo gli anziani a
praticare il giardinaggio, ma
anche i più giovani e le fami-
glie: il 41 per cento dei nuclei
con bambini tra i 6 e i 12 anni
lo adotta come attività educa-

tiva e ricreativa. «Quello che
potrebbe apparire come un
semplice modo per passare
il tempo è in realtà qualcosa
di più complesso: sono atti-
vità educative e ricreative da
svolgere con i figli. Abituarli
da piccoli al contatto con la
terra è positivo sotto diversi
punti di vista: li aiuta a sco-
prire e a capire meglio la na-
tura, a rilassarsi e a respirare
aria pulita. Il giardinaggio
unisce a tutto questo l'aspetto
didattico, attraverso il gioco,
la manipolazione e l'appren-
dimento per imitazione e sti-
molazione», ha proseguito
Fanny Migliaccio.

Presenta diversi
vantaggi

In una società iperattiva,
alienante e in continuo movi-
mento «l'ortoterapia e la gar-
den therapy possono essere
utilizzate in una vasta gamma
di trattamenti riabilitativi per-
sonali e di comunità e aiutano
a migliorare la memoria, le
capacità cognitive, la socia-
lizzazione», ha concluso. In
particolare, l'ortoterapia e il
giardinaggio, assicurano gli
studiosi, sono utili per com-
battere la depressione, la tos-
sicodipendenza, il senso di
isolamento e di inutilità per-
sonale, la vecchiaia e la soli-
tudine degli anziani, ma sono
anche in grado di dare un so-
stegno a persone che soffrono
di disabilità intellettive o gra-
vi patologie. Ma senza arriva-
re a tanto, sono alla portata di
tutti un po' di relax e di aria-
buona, soprattutto se l'orto si
trova in campagna. Non ci re-
sta che iniziare, per provarne
tutti i vantaggi. [7

Nello giungle d'asfalto cittadini sono sempre
di più i balconi •fioriti o frastornati in mini-

snol orticelli. Non è f wdamental? ave e centinaia di etta'i da coltivare,
Insta sncie un pìccjto spazio, un jr'o urbano, un po' di vasi in terrazza,
per tu ci sentire mogio, assicura un recente studio sull'a gomento re: -
lizzata poi ManoManc, e-commenc einuej di bricolage.

Tante le star col pillice verde
* OTO tante le star, soprattutto americane, che fuori dal
Jset si rilassano e dedicano del tempo al giardinaggio o

al'ortn. È una pass one per Julta Rcbe-rts, che da sempre
si occupa personalmente del suo giardino e del SUD orto
nella vilà di Malibù (Calrfornia). Anche Oprah Winfrey ha
abbracciato la filosofila dell'orto b aogico e a chilometro
zero, realizzandone uno in una proprietà alle Hawa i. E chi :
di-nerrtica il pollice verde di M'ertele Obama, che a*la Casa
Branca volle un orto per consumare frutta e verdura (nella
foto) e stimolare il pensiero graen negl americani? Non hanni.
nascosto, anzi lo haino esaltato, 1 loro amore per la "terapia
verde' anche Nicole Kidman e. Swyneti Paltrow, mentre in j

••^«ssv;«,vi~: •• ( Italia c'è Elisa

Isoardi che su
Instacram si
mostra spesso
con le mani

"la terra,
enta ai buoni

frutti dell'orto.
••f-.
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