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LA SOCIETA’ 
CAMBIA



LE FORESTE 
RISPONDONO



Aumenta la 
richiesta di 

vivere i 
boschi

Il settore forestale tradizionale è in crisi

- Siamo un importatore netto di legname, 
nonostante la superficie forestale sia in costante 
aumento (RaFITALIA, 2019)

- Meno 25,9% di imprese della prima lavorazione 
del legno (RaFITALIA, 2019)

Ma aumentano le attività culturali, ricreative e 
per la salute 

+192 parchi avventura in foresta

+40 siti di land-art in foresta

+70 asili in bosco (il primo nel 2012)

Innumerevoli iniziative di benessere e inclusione 
sociale (es. rete Nazionale di MontagnaTerapia)
Fonte: RaFITALIA,2019



Salute mentale

In Italia secondo l’Istat

• soffrono di depressione 2,8 milioni di persone

• 1 su 7 donne over 80 soffre di demenze o 
Alzheimer

• 2 alunni su 3 con disabilità, soffre di disabilità 
intellettive

• I ricoveri per diagnosi droga-correlata nel 2016 
sono in aumento del +10% rispetto al 2015

• Dal 2017 al 2018 un +6% di ansiolitici (fonte: Agenzia 
Italiana del Farmaco)



Fonte: propria elaborazione



La Natura spegne lo stress

Lee et al., 2012; Frumkin, 
2013; Hartig et al., 2014; 
Miyazaki et al., 2014



Almeno 10 
minuti 
passati in 
foresta 
(piuttosto che in 
città) 

possono 
avere

Fonte: propria elaborazione



Come funziona
1 - Il contatto con la foresta rilassa
psicologicamente e aumenta i pensieri positivi

2 – Questo permette il rilassamento fisiologico 
con cui recuperiamo le risorse che spendiamo 
quotidianamente (andare a lavoro nel traffico, 
rispettare le scadenze, avere numerosi contatti 
sociali,…)

3 – La condizione di rilassamento favorisce 
l’azione benefica dei terpeni e monoterpeni (α-
pinene, β-pinene, γ-pinene, linalool, limonene) 
che hanno effetti anti-batterici, analgesici, e 
aumentano l’attività del sistema immunitario

Fonte: Miyazaki et al., 2015; Song et al., 2016; Hansen et al., 2017;  
Dr.Quing Li http://forest-medicine.com/epage01.html

http://forest-medicine.com/epage01.html


Forest Bathing

Da Shinrin-yoku (Giappone – bagno di foresta)

Modalità: 

attività indipendenti in tragitti scelti e accessibili, 
non deve essere faticoso

attività con guide esperte di consapevolezza, 
rilassamento, meditazione

Scopi

✓Connessione con la natura

✓Accesso a salute preventiva e attività fisica

✓Rilassamento

→Medicina preventiva per tutti



Forest Therapy
E’ l’»evoluzione» del Forest Bathing, dall’intuizione che stare 
in foresta fa bene a mente e corpo, alle prove scientifiche di 
questi benefici

✓Studi medici sugli effetti

✓Studi per certificare i singoli percorsi terapeutici e le guide

✓Medici specializzati (terapie coadiuvanti per malattie 
croniche, percorsi terapeutici per disabilità psico-fisiche, 
dipendenze, malattie neurodegenerative)

✓Foreste sane e accessibili (mancano studi su cosa cambia 
nella salute se cambia qualcosa nella foresta)

→ Prevenzione e riabilitazione

Foto: INFOM, ANFT websites



3 ESEMPI DI INIZIATIVE NAZIONALI



GIAPPONE  
FOREST 
THERAPY

✓Nel 1982 l’Agenzia Forestale Giapponese promuove lo Shinrin-yoku come pratica da 
integrare in uno stile di vita sano

✓Dal 2002 al 2006 il Ministero per l’Agricoltura, Foreste e la Pesca inizia un progetto per 
raccogliere evidenze scientifiche sugli effetti benefici

Da intuizione > scienza

✓Nel 2007 inaugura la Society of Forest Medicine (SFM) – promozione della ricerca

✓Nel 2009 dalla SFM viene creata la International Society of Nature and Forest 
Medicine (INFOM) – promuove la ricerca con una prospettiva globale su questo tema



Giappone 2
Attraverso l’organizzazione non-profit 
Forest Therapy in Giappone dal 2006 
sono certificati 

✓ 62 siti Forest Therapy Base
✓ Therapy Roads – singoli sentieri 

accessibili anche per disabili
✓ Forest Therapy Guides – amplifica 

l’esperienza personale
✓ Forest Therapists – amplifica gli 

effetti della foresta - persona 
specializzata in fisiologia/psicologia 
con doti comunicative, elabora i 
programmi

https://www.fo-society.jp/therapy/cn45/index_en.html

https://www.fo-society.jp/therapy/cn45/index_en.html


REPUBBLICA COREANA – HEALING 
FORESTS

✓1962-1982 National Reforestation Program – programma 
massiccio di riforestazione con coinvolgimento della popolazione 
e villaggi di montagna https://www.cbd.int/ecorestoration/doc/Korean-Study_Final-

Version-20150106.pdf

✓ 2007 «Forest Welfare Service» è stato istituito per dare valore alle risorse 
forestali, creare programmi di svago e attività nelle foreste per dare servizi per il 
benessere e creare una cultura forestale nel paese

✓ 2016 emanazione del Forest Walfare Promotion Act per promuovere la salute e la 
felicità delle persone attraverso le foreste 

Forest Welfare «supporto economico, sociale ed emozionale basato sulle foreste e 
le loro risorse per promuovere il benessere delle persone» Ministro Won Shop Sin 

https://www.cbd.int/ecorestoration/doc/Korean-Study_Final-Version-20150106.pdf


REPUBBLICA 

COREANA 2

Servizi e strutture per il Forest Welfare

Asili in Bosco = 146 nel 2017

Centri di educazione in Foresta = 9 nel 2017

Foreste per il tempo libero= 166

Healing Forest (per il benessere psico fisico)= 47 nel 2017

Voucher per utilizzare i servizi di welfare per la popolazione meno abbiente e più 
disconnessa dalla natura

Forest Healing Centre VisitMedicalKorea.com

https://english.visitmedicalkorea.com/eng/wellnessKorea/wellnessKorea_03/wellnessKorea_03_3.jsp


SCOZIA–
GREEN 
EXERCISE 
PARTNERSHIP

✓Ridurre le ineguaglianze nell’accesso alla salute

✓Combattere la popolazione inattiva

✓Supportare l’uso delle risorse forestali per la salute

2007 nasce la Green Exercise Partnership = Forestry Commission Scotland, Scottish 
Natural Heritage e NHS Health Scotland (Servizio Sanitario Nazionale)

- Creazione di siti dimostrativi > pianificazione di attività> casi studio > dati per la 
replicazione

- Spazi verdi in ospedali e case di riposo per staff e pazienti



SCOZIA 2 –
ESEMPIO

Progetto nato nel 2007 per migliorare la 
qualità di vita di adulti con severi problemi di 
salute mentale

✓ Attività fisiche
✓ Attività di conservazione
✓ Attività artigianali e artistiche

Risultati: attività presente in 9 distretti 
A pari aumento di QALYs (Quality Adjusted Life 
Years) rispetto a terapia tradizionale i costi 
sono inferiori del 50%



UNA DUPLICE 
OPPORTUNITA’ 

PER UNO 
SVILUPPO 

SOSTENIBILE

PER IL SETTORE 
SOCIO-SANITARIO
risposta efficace per far 

fronte alla nuova domanda
di salute e per tagliare I 

budget 

PER IL SETTORE 
FORESTALE

uno strumento per 
incoraggiare la gestione

attiva, evitare l’abbandono e 
creare occasioni di business 
proteggendo la biodiversità

forestale



GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE !

Ilaria Doimo ilaria.doimo@phd.unipd.it // 
ilariadoimo@gmail.com
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