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Da anni l’Università degli Studi di Perugia è impegnata in questo filone di ricerca per la conoscenza e
valorizzazione degli Orti urbani e periurbani, tanto che nel 2009 è stata stipulata tra l’allora Dipartimento di
Biologia Applicata dell'Università di Perugia, Italia Nostra e l’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI),
un protocollo d'intesa per la realizzazione di linee guida proprio di tali argomentazioni.
Già verso la fine degli anni '80 si era intrapreso, insieme al Garden Club di Perugia, uno studio che si era
concluso con un censimento degli orti urbani privati all’interno delle mura storiche della città di Perugia.
L’adesione dell'Università di Perugia alla stesura delle Linee guida per la progettazione, allestimento e
gestione degli orti urbani e periurbani è stata, in qualche modo, antesignana e ha precorso i tempi
regolamentando un campo ancora a quei tempi parzialmente esplorato. Gli orti urbani e periurbani da un
punto di vista socio-culturale-aggregativo svolgono un ruolo importantissimo e possono risultare punti di
incontro pertinenti per la socialità in quanto già da allora si intravedeva l’importanza della loro “Densità
Culturale” in ambito cittadino. È fondamentale, quindi, ragionare sulla salvaguardia degli orti urbani e
periurbani come parte integrante dello sviluppo sostenibile. Dal punto di vista botanico siamo consapevoli che
gli orti urbani e periurbani siano strumenti plurivalenti di conservazione della natura in termini di diversità
biologica, ma siano anche strumenti di educazione ambientale e di legame sociale sottoforma di terapia per
persone di categorie deboli (bambini, anziani, ecc.) (Horticultural therapy). In questo filone rientra anche
l’Edible landscaping, cioè la coltivazione di piante alimentari per associare la coltivazione alle esigenze
estetico - paesaggistiche già diffusa negli orti privati, che si sta diffondendo anche negli spazi pubblici con
ricadute in termini di qualità dell’aria e del paesaggio. La realizzazione di Giardini Fitoalimurgici, cioè spazi
verdi urbani e periurbani destinati alla creazione di microhabitat idonei alla presenza di piante spontanee
alimentari, è la degna cornice per valorizzare tali spazi anche per fini didattico - educativi rivolti agli studenti
delle scuole di ogni ordine e grado. Va ricordato inoltre che la tipologia di spazi verdi da utilizzare come orti
urbani e periurbani rientra in quel mosaico dinamico di aree, spesso degradate, che ricoprono un ruolo
alternativo alla coltivazione classica, spesso frutto di periodi congiunturali. Questi spazi sono in inoltre
elementi di connessione storico-culturali e naturali tra l’ambiente prettamente rurale e l’urbano, con quel
patrimonio di accessioni etnobotaniche da conservare e valorizzare
È proprio in questi ambiti che rientrano a pieno titolo gli orti urbani a cui è stata data non solo la finalità
agricola ma anche culturale e sociale; esempi significativi rivestono il Giardino Sensoriale per malati
d'Alzheimer della RSA di Fontenuovo (PG), gli Horti della Marcigliana (Roma), gli Orti Sociali di Perugia e
l'Horto Tuo di Casenuove di Pila (PG).

