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Introduzione 

Migrazioni & Mediterraneo. L’Osservatorio Sardegna è un Progetto dell’Istituto di Sto-
ria dell’Europa mediterranea (CNR-ISEM), che nasce nel 2015 nell’ambito dell’Area 
Progettuale Mediterranean Migration Studies del Dipartimento di Scienze Umane 
e Sociali del CNR, e attualmente si avvale della collaborazione del Ministero delle 
Politiche agricole, alimentari e forestali (MiPAAF).
Obiettivo del Progetto è l’approfondimento delle tematiche migratorie del Mediter-
raneo con particolare riferimento al caso Sardegna. Fin dal principio, infatti, si è 
proposta una riflessione sulla complessità delle migrazioni, volta non solo a un ap-
profondimento delle tematiche di tali flussi migratori ma anche dell’impatto che essi 
hanno determinato nella storia dell’Isola, trasformandola in un osservatorio privile-
giato. Da qui, ha preso avvio l’analisi delle migrazioni contemporanee e degli attuali 
scenari sociali e culturali che si sono venuti a creare, esaminati attraverso un ap-
proccio multidisciplinare e interdisciplinare e grazie al dialogo e alla cooperazione 
fra ricercatori, studiosi e operatori del settore.
Lo sviluppo che il Progetto ha avuto in questi anni ha portato alla necessità di a!an-
care ad una prima fase teorica una seconda fase pratica e formativa indispensabile 
per o"rire, attraverso una naturale continuità didattica e scientifica, pratiche, per-
corsi utili, strumenti e forme di integrazione più inclusivi ed e!caci per l’attuazione 
di buone prassi sul territorio della Sardegna e su quello nazionale. Si è proceduto, 
quindi, secondo gli obiettivi più evidenti di questo Progetto, a diminuire le distanze 
tra gli studi di fattibilità dei ricercatori e il lavoro degli operatori del settore, in un’ot-
tica di scambio di opinioni, esperienze e buone pratiche ma, soprattutto, di miglio-
ramento delle professionalità e dei servizi, delle risposte ai bisogni, e della ricerca.
In tal senso, si sono avviati lo studio dell’orto e la pratica orticola in una sinergia di 
indagine, ricerca e innovazione scientifica che ha unito in un unico percorso le scien-
ze umane e sociali e le scienze bioagroalimentari.
La coltura e la cultura dell’orto, antiche quanto l’uomo ma allo stesso tempo sempre 
attuali, rappresentano un esempio di e!cace integrazione e un’opportunità nel siste-
ma di accoglienza dei migranti sul territorio nazionale, poiché grazie all’orto si può 
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trasformare una dinamica di tutti i tempi e, quindi, anche del nostro tempo, in una 
importante risorsa.
L’arte di coltivare un orto è oggi ampiamente utilizzata in numerosi contesti urbani 
nazionali e internazionali e può costituire un circuito virtuoso come strategia educa-
tiva e sociale. È una base eccellente per creare momenti di aggregazione, realizzare 
opportunità di incontro, avvicinando il singolo al gruppo o viceversa, e attraverso lo 
scambio di opinioni, competenze e tradizioni, può diventare un punto di forza per 
costruire valori comunitari e di integrazione.
L’orto permette di insegnare e tramandare un lavoro complesso e con la condivisione 
e lo scambio di uno spazio, molto spesso trascurato, e di un lavoro comune incorag-
gia la socializzazione del migrante con gli abitanti del territorio.
L’orto assume, quindi, una valenza culturale e interculturale con la produzione di 
ortaggi, erbe o aromi non solo locali ma originari di altre zone dell’area mediter-
ranea e a!anca alla loro produzione lo studio della loro origine, di"usione e mi-
grazione, del loro di"erente utilizzo associato alle tradizioni alimentari, culturali 
e religiose.
L’orto può avere una funzione biologica e biomedica, grazie allo studio delle carat-
teristiche funzionali e del valore nutraceutico degli ortaggi e delle erbe che vi si col-
tivano, e può stimolare uno studio comparato sull’utilizzo e le conoscenze che nel 
passato si possedevano sulle loro proprietà nutritive e medicamentose. Non ultima 
la funzione terapeutica perché il contatto con la natura gioca un ruolo fondamentale 
nel percorso di guarigione di un paziente.
All’orto si a!da anche una funzione alimentare e gastronomica, legata al cibarsi 
sano attraverso il consumo delle verdure, e foriera di correnti di pensiero che pro-
pongono l’adozione di particolari stili di vita, come il vegetarianesimo o il veganesi-
mo, e alla letteratura che ne consegue. 
L’orto garantisce di autoprodursi ma, ugualmente, di produrre per gli altri, attivando 
un’attività consolidata che di giorno in giorno si sviluppa e si rinnova, dando luogo a 
processi fondamentali per l’indagine e l’innovazione delle scienze biologiche e agro-
alimentari ma anche per quelle umane e sociali, in quanto è in grado di stimolare 
una sempre rinnovata curiosità intellettuale. Se consideriamo l’orto come una terra 
di significati e non come una terra di fatti, si può godere non solo dei suoi frutti mate-
riali ma anche di quelli spirituali, altrettanto ricchi, grazie a una interdisciplinarietà 
di competenze.
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Obiettivo del Progetto è stato, quindi, quello di realizzare una ricerca trasversale 
che, a fronte delle ricerche storiche e delle analisi bibliografiche e documentarie 
sull’evoluzione degli orti nei secoli, potesse realizzare un risultato pratico, determi-
nato dall’apporto dell’innovazione tecnologica e della sua ricaduta sul territorio e 
associato alla creazione dei presupposti per una cooperazione e!cace tra istituzioni 
scientifiche, amministrazioni pubbliche, enti locali, organismi istituzionali nazionali, 
associazioni di categoria. 
Il Progetto Orto, che durante il suo percorso ha divulgato i risultati delle proprie 
ricerche grazie a vari Convegni e a un Corso formativo di pratica orticola, è stato 
un fecondo laboratorio di ricerca, la cui multidisciplinarietà si è declinata con la col-
laborazione di studiosi e ricercatori del CNR e dell’Università e la partecipazione 
di numerosi attori sociali che, a vario titolo, hanno aderito con entusiasmo a questa 
iniziativa. 
Per tale ragione, desidero esprimere la mia gratitudine a tutti gli autori del presente 
volume, il quale riunisce gli sforzi scientifici del Progetto. La raccolta è costituita da 
dodici contributi che rappresentano il risultato finale dell’approccio multidisciplinare 
adottato e che appare stimolante sia dal punto di vista scientifico sia per le nume-
rose prospettive di ricerca avanzate. Si comincia dalla storia dell’orto e dal legame 
sociale che esso crea nell’incontro tra culture e colture diverse con le relazioni di 
Alessandra Cioppi e Maria Elena Seu, rispettivamente responsabile e assegnista del 
Progetto Migrazioni & Mediterraneo dell’ISEM-CNR, nonché ideatrici del Percorso 
progettuale sull’orto, e si prosegue con quelle del gruppo di ricercatori CNR, Marco 
Accorinti (già IRPPS - CNR), Maria Eugenia Cadeddu (ILIESI) e Andrea Crescenzi 
(ISGI), seguite dai colleghi dell’ISPAAM, Francesca Serralutzu, AntonPietro Stan-
goni e Simonetta Bullitta. Questi ultimi si sono so"ermati sull’importanza dell’orto 
nell’attuazione di buone prassi e come forma di integrazione inclusiva ed e!cace sul 
territorio sassarese. Al loro contributo fanno seguito l’esperienza di Angela Laconi, 
la quale richiama il valore dell’apprendimento e la condivisione di saperi che si sono 
venuti a creare nella SDP Servizi Società Cooperativa Sociale di Sassari a seguito 
della formazione sulla pratica orticola, e quella di Barbara Fozza, direttrice di Casa 
Serena, ove ha avuto luogo il Corso formativo, la quale racconta l’emozionante per-
corso di integrazione realizzatosi tra gli ospiti anziani della struttura e i migranti.
I risultati del Corso di formazione sull’orto insieme all’analisi e all’applicazione delle 
più recenti tecniche orticole sono stati presi in esame nelle relazioni dei colleghi del 
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Dipartimento DISTAL dell’Università “Alma Mater Studiorum” di Bologna, Giorgio 
Gianquinto, Nicola Michelon e Giovanni Bazzocchi, a!ancati da Maria Grazia Scar-
pa del Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Sassari. Di seguito le 
relazioni dei colleghi dell’IBE-CNR di Bologna, Stefano Predieri, Giulia Maria Da-
niele e Edoardo Gatti, i quali hanno trattato di biodiversità e caratteristiche biologi-
che e nutraceutiche di ortaggi e erbe. Si è trattato anche della capacità dell’orto di 
autoprodursi e di produrre per gli altri e nelle relazioni di Tito Menzani e Riccardo 
Malagoli si sono approfondite esperienze avvenute in tal senso nel territorio bolo-
gnese, grazie alle potenzialità dell’impresa cooperativa nei progetti di accoglienza 
e integrazione. Si è analizzato e contestualizzato anche il concetto di orto urbano 
contemporaneo con particolare riferimento al welfare, già osservato nelle relazioni 
storiche precedenti, le quali hanno trattato lo sviluppo degli orti urbani nel Novecen-
to e ne hanno esaminato il contesto storico e sociale. Nell’ambito dello studio degli 
orti contemporanei e della loro importanza sociale si inserisce anche l’intervento di 
Patrizia Preti che tratta, in veste di membro del Comitato direttivo di ANCeSCAO 
provinciale di Bologna, le esperienze di Ortoterapia con persone malate di tumore 
presso gli orti creati da ANCeSCAO.
In conclusione, ritengo doveroso rivolgere i miei più sinceri ringraziamenti al dottor 
Sanna, per aver sostenuto sin dall’inizio questo Progetto e averlo reso realizzabile 
grazie al patrocinio del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali. Rin-
grazio, e non da ultimo, il Sindaco di Sassari e le autorità locali, l’Assessora Pina Bal-
lore, l’Assessora Manuela Palitta e l’Assessore Fabio Pinna per la grande disponibi-
lità manifestata nell’accogliere questa iniziativa e nell’o"rire il loro valido contributo 
per la sua realizzazione nella città sassarese e nel territorio del comune.

Alessandra Cioppi
Responsabile scientifico del Progetto Migrazioni & Mediterraneo
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Gli Horti nel tempo. Coltura e cultura degli orti nel segno delle civiltà e del cambia-
mento. Da Sassari un orto in ogni comune.
Un Progetto quello de Gli Horti nel tempo. Coltura e cultura degli orti nel segno delle 
civiltà e del cambiamento, pensato e sviluppato sulla scorta della creazione di reti 
virtuose. Reti nate dall’incontro tra l’amministrazione pubblica, istituti di ricerca e 
cooperative sociali al fine di creare una fruttuosa ricaduta sul sociale.
Quel sociale che Salvatore Settis chiama azione popolare, che va riconosciuta, non 
solo per dargli agio ma diritto di manifestarsi.
Giova forse ricordare che negli anni ‘60, nel corso della forte emigrazione dal sud 
al nord d’Italia, il fenomeno degli orti urbani nelle grandi città come Milano, Torino 
e Bologna fu un modo per i migranti di ricordare le proprie radici e i propri sapori 
con la terra natia. Fenomeno che ha creato anche l’incontro con l’altro, ovvero con 
le culture e colture diverse, come recita il nostro Progetto. E tornando all’assunto 
di prima, in queste città, se è vero che gli orti urbani furono un’azione popolare dal 
basso, è anche vero che fu l’amministrazione pubblica a riconoscere tale azione, poi 
sviluppata nel fenomeno sociale che conosciamo.
I protagonisti del Corso di formazione sul sistema degli orti sono le ragazze e i ra-
gazzi ospiti dei CAS (Centro di Accoglienza Straordinaria), i quali hanno partecipato 
con dedizione e partecipazione alla formazione, consci dell’importanza dell’acquisi-
zione di un sapere, scevro da paternalismi nelle intenzioni del Comitato scientifico, il 
quale, viceversa, si è mosso nella visione di una Comunità al cui interno i diritti civili 
e umani sono un patrimonio da condividere.
Gli orti ci parlano di legame sociale, quindi di legami tra le persone: «Ci fanno rico-
noscere in qualcosa che va al di là dei nostri sacrosanti inevitabili egoismi ed indivi-
dualismi. Ci ricordano che c’è qualcosa che non gestiamo e non utilizziamo soltanto 
nel nostro esclusivo interesse. Ci parlano del legame sociale, perché quando un bene 
è comune e noi lo utilizziamo insieme agli altri, lo dobbiamo difendere insieme agli 
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altri e la loro difesa non è necessariamente una difesa legata al nostro immediato 
interesse»1.
Sul piano metodologico, il Progetto ha permesso un felice connubio tra le scienze 
dure e le scienze umane, così da praticare quel metodo multidisciplinare tanto caro 
ad alcune discipline come la storia. Tale approccio multidisciplinare è stato declinato 
mediante la didattica del corso di formazione, nel quale la creazione del rapporto do-
cente-discente ha permesso il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal comitato 
scientifico, ovvero l’interazione tra la comunità autoctona cittadina e le ragazze e i 
ragazzi ospiti del CAS; per gli stessi ha significato una strutturazione della giornata 
segnata da un impegno simile al lavoro; per le ragazze la possibilità di avere un’al-
ternativa lavorativa, giacché alcune di loro hanno manifestato l’intenzione di prose-
guire con la creazione di un orto; ad ogni modo, tutti i partecipanti hanno acquisito 
delle competenze specifiche valutabili all’esterno. Infine, si è realizzata la cosiddetta 
Terza missione, ovvero quell’insieme delle attività con le quali la comunità scientifica 
entra in interazione diretta con la società. L’esperienza, qui descritta sommariamen-
te, vuole dare l’avvio a una serie di progetti che hanno come leitmotiv l’acquisizione 
di capacità da utilizzare nel di!cile processo migratorio. 
Il Comitato scientifico ha ragione di credere che la natura multidisciplinare del Pro-
getto abbia reso possibile l’attuazione di una buona pratica, altresì ha coinvolto la 
società civile nel segno dell’inclusione; basterebbe questo dato per reiterarne la fat-
tività, non solo nello stesso territorio sassarese, ma anche in quello regionale.
È assunto oramai che i mutamenti che incidiamo sulla terra, all’ambiente, alla città 
si inscrivono nella vita di tutti noi, lasciando un segno durevole nel tempo. Perciò è 
lecito ripetere, al di là del senso che ebbero allora, le parole di Edmund Burke all’in-
domani della Rivoluzione Francese: «forgiare idee e regole per il futuro richiede un 
tempo molto più lungo dello spazio di una vita, anzi esige collaborazione non solo tra 
i vivi, ma anche tra i vivi, i morti e chi deve ancora nascere»2.

Maria Elena Seu
Assegnista di ricerca del Progetto Migrazioni & Mediterraneo

1 Stefano Rodotà, in http://questionegiustizia.it/doc/Beni_comuni_categorie_giuridiche_stefanorodot%C3%A0.pdf
2 Edmund Burke, Reflections on the Revolution in France, 1790, in S. Settis, Azione popolare. Cittadini per il 

bene comune. Torino, Einaudi, 2008, p. 24.


