
1

Futuro verde. Il valore e l’im-
portanza dell’Accessibilità nel 
verde nel progetto “Futuro nel 
Verde” a Perugia.

ORTO BOTANICO PERUGIA CAMS MUSEI 
SCIENTIFICI DI ATENEO, PERUGIA
CASA PADRE PIO. CENTRO DIURNO PER 
ANZIANI, CASTEL DEL PIANO, PERUGIA 

Futuro nel verde è un progetto realizzato grazie 
al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio 
di Perugia impegnata a promuovere il Welfare di 
comunità. L’obbiettivo è il coinvolgimento di cate-
gorie ritenute fragili, in attività lavorative, ludiche e 
didattiche nel verde.
L'idea progettuale nasce dalla collaborazione di 
due agronomi Beatrice Marucci e Carla Schiaffelli 
che hanno visto nel Bando di Idee della Fondazio-
ne Cassa Di Risparmio di Perugia una opportunità 
per fare qualcosa di importante e duraturo per la 
città di Perugia e per il suo welfare. Si è partiti da 
un presupposto fondamentale: non creare nulla 
di nuovo in quanto il territorio è già molto ricco 
di aree verdi di pregio e di poche risorse per la 
loro manutenzione, e tantomeno creare occupa-
zione precaria, cosa che spesso si genera durante 
progetti finanziati ma, attivare e mettere in rete 
importanti realtà esistenti. L’obiettivo è quello di la-
sciare alla fine dei due anni di durata del progetto 
situazioni virtuose e professionalità adeguate al 
loro sviluppo che rappresentino così delle opportu-
nità concrete e stabili per il welfare e per il benes-
sere di tutta la città.

Sono state coinvolte e motivate importanti realtà 
del territorio: La Coop Sociale Perusia Onlus part-
ner capofila e importanti partner nell’ambito del 
verde quali la Fondazione per l’Istruzione Agraria 
(FIA), l’Orto Botanico di Perugia, che è parte del 
CAMS (Centro di Ateneo dei Musei Scientifici), 
FIPPO (Federazione Italiana Produttori Piante 

Officinali) e la Rete delle Fattorie Sociali. Sono stati 
strutturati corsi di formazione rivolti a categorie fra-
gili, in cui oltre alla preparazione teorica, è stata 
prevista una importante parte pratica in cui sono 
state realizzate due strutture permanenti:
La prima: nella città di Perugia è presente l’Abazia 
Benedettina di San Pietro con il suo importante 
Complesso Monumentale in cui troviamo la Ba-
silica, il Convento, la Galleria Tesori d’Arte, la 
Facoltà di Agraria, il prestigioso “Orto Medievale” 
e un ampio Orto Botanico, completamente recin-
tato e ben curato, con roseto, serre con piante 
tropicali e altre aree botaniche, aperto tutti i giorni 
al pubblico ma poco frequentato. L’area è in 
leggera discesa con una viabilità caratterizzata 
da sentieri ampi ma con il fondo realizzato con 
materiale sdrucciolevole che rappresenta un fattore 
molto penalizzante per la sua fruizione. Inoltre 
mancano accorgimenti per rendere il luogo così 
bello paesaggisticamente, più attrattivo grazie a 
segnaletica, confort, punti di interesse etc. etc.  Per 
valorizzare quest’area e farla conoscere (accessibi-
le a 360) è stata realizzata, in collaborazione con 
il personale dell’Orto Botanico che ne avrà cura 
al termine del progetto, una installazione di aiuole 
rialzate (accessibili) realizzata in Corten contenenti 
una selezione di piante anche rare, provenienti da 
varie parti del mondo, inserite secondo la piramide 
delle note olfattive ideata nel ‘700 da S. Piesse 
che classificava gli odori secondo le note di una 
scala in funzione della loro persistenza. Sempre i 
corsisti hanno realizzato un percorso pianeggiante, 
tracciato tra gli olivi con piastrelle antiscivolo in 
cemento ritenute sicure e anche ben contestualiz-
zate in un Orto Botanico.  Questo nuovo punto di 
interesse è totalmente accessibile. adeguato alle 
visite didattiche e al turismo richiamato Complesso 
Monumentale di San Pietro.
La seconda: nella prima periferia della città, presso 
il Centro diurno Casa Padre Pio, un altro gruppo 
classe, durante il secondo corso di formazione ha 
realizzato su progetto delle Agronome Marucci 
e Schiaffelli e stato realizzato un orto-giardino 
accessibile per gli anziani che frequentano il Cen-
tro, ma anche ad accogliere eventi di quartiere e 
iniziative per tutto il comprensorio. Sempre inse-
rendo elementi di accessibilità, seguendo anche 
le indicazioni dell’INU e del CERPA, le progettiste 
hanno inserito nell’area aiuole rialzate, percorsi e 
strutture adeguati sia al passeggio sicuro e grade-
vole, sia allo svolgimento di attività riabilitative e 
socializzanti tra i fiori e le orticole, sia la possibi-
lità di coltivare, curare e raccogliere fiori frutti e 
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ortaggi in un ambiente accogliente e accessibile. 
E’ presente una serra.

Date 
Giugno 2018 - Dicembre 2020.

Stato di fatto
L’esperienza è al suo secondo anno di realizzazio-
ne. Sono stati conclusi 4 corsi di formazione nel 
verde su 7 programmati. Durante i corsi conclusi, 
con progettazione condivisa in aula, sono stati 
progettate tre aree d’intervento e realizzate più del 
50% delle stesse. Attualmente è stata realizzata: 

la metà del giardino dei profumi costituito dalle 
aiuole rialzate a forma di Piramide in corten; un 
ampliamento della viabilità dell’Orto Botanico con 
la metà del percorso accessibile al cui interno si 
trova l’installazione in corten. Entro giugno verrà 
terminato il percorso di collegamento accessibile 
attraverso gli olivi; nel giardino\orto accessibile 
presso il centro per anziani Casa Padre Pio a Ca-
stel del Piano (Pg) sono state inserire grandi aiuole 
rialzate per la coltivazione facilitata e un percorso 
che le delimita con ampie piazzole sia in pieno 
sole che in ombra con panchine per la socializza-
zione.
Le realizzazioni rimarranno a disposizione del 
territorio con il loro valore sociale, didattico e 
ambientale.

Investimento
L’importo finanziato tramite bando sul welfare di 
comunità da Fondazione Cassa di Risparmio di 
Perugia per un importo totale di Euro 360,00 con 
una quota del 20% di cofinanziamento privato.

Soggetto proponente
Beatrice MARUCCI, Carla SCHIAFFELLI – Dott. 
Agronomi 

Autore
Beatrice Marucci Dottore Agronomo 
Carla Schiaffelli Dottore  Agronomo 
STAMS Studio tecnico 
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tel.:3333298273
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Nuovo percorso accessibile realizzato dai corsisti.

Veduta di parte dell’orto botanico prima dell intervento.

Aiuola dei profumi lungo il nuovo percorso accessibile.


