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“Camminare per me significa entrare nella natura.  

Ed è per questo che cammino lentamente, non corro quasi mai.  

La Natura per me non è un campo da ginnastica.  

Io vado per vedere, per sentire, con tutti i miei sensi.  

Così il mio spirito entra negli alberi, nel prato, nei fiori.  

Le alte montagne sono per me un sentimento.”  

(Reinhold Messner)  
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1. INTRODUZIONE 

Il legame tra uomo e natura è sicuramente primordiale, basti pensare a dove il genere umano 

ha vissuto e si è evoluto nel corso del tempo. Le foreste sono state e sono tuttora uno degli 

ecosistemi più importanti per il genere umano permettendo l’approvvigionamento di risorse 

fondamentali per la sopravvivenza: dal cibo (funghi, frutti, piante, …) alla materia prima del 

legno per la costruzione di armi, utensili, ripari, per la cucina e il riscaldamento, all’utilizzo 

delle piante a scopi medicinali, fino all’importanza culturale e spirituale che i diversi popoli e 

le diverse culture, le hanno attribuito nel corso dei secoli. Tale legame non è solo materiale, 

ma assume anche una valenza di tipo etico e spirituale. Per esempio le popolazioni celtiche la 

foresta era un luogo misterioso ed incantato, dimora di creature mitologiche e degli alberi 

considerati esseri “sacri” (Jung, 2004). Questo carattere simbolico è stato anche espresso nella 

cultura classica ma con un significato differente: il bosco rappresentava all’epoca un paesaggio 

oscuro e selvaggio contrapposto all’ordine della polis (Montana, 2022), analogamente alla 

visione della selva oscura medievale, in cui lo stesso Dante Alighieri si era smarrito all’inizio 

della Divina Commedia (“Nel mezzo di cammin di nostra vita, mi ritrovai per una selva oscura 

che la dritta via era smarrita...(Inferno, Canto I- La Divina Commedia, 2022)). Nella cultura 

cristiana c’è chi invece ha trovato nella foresta un luogo di redenzione e di meditazione, come 

san Francesco d’Assisi (La Cultura Del Bosco, 2022).  

Nonostante che nel corso del tempo l’ambiente naturale abbia assunto diverse connotazioni 

per l’uomo (Jung, 1964), la natura e le sue forme di vita da sempre sono state oggetto di una 

certa attrazione istintiva che, in alcune circostanze, lo ha spinto ad associarvisi emotivamente. 

Tale condizione è stata definita come “biofilia”, un’ipotesi scientifica proposta nel 1984 da 

Edward O. Wilson riconducibile ad un insieme di regole di apprendimento filogeneticamente 

adattative di derivazione ancestrale, che spiegherebbe perché l’uomo preferisce il paesaggio 

naturale a quello antropico (Wilson, 1984). Per molte persone il bisogno di riconnettersi alla 

natura è probabilmente aumentato durante la recente pandemia da SARS-COv-2. Al termine 

dei periodi di lockdown imposti dall’emergenza sanitaria, le persone hanno infatti sviluppato 

una crescente necessità di trascorrere più tempo all’aria aperta, a contatto con la natura, 

dedicandosi ad attività che avessero come sfondo principale l’ambiente naturale, specialmente 
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quello forestale, con l’opportunità di riscoprire se stessi e l’antico legame con i boschi 

(Meneguzzo & Zabini, 2020). Anche alla luce dei cambiamenti climatici e globali si sta 

dunque scoprendo e riconoscendo sempre più l’importanza dei “servizi ecosistemici”, che 

foreste e ambienti naturali sono in grado di offrire. 

La seguente tesi tratta in particolare di uno specifico servizio ecosistemico, che gli ecosistemi 

forestali sono in grado di fornire, ovvero: la Terapia Forestale detta anche Silvoterapia. 

Originaria del Giappone, si sta diffondendo in questi ultimi anni anche in Europa e in Italia. 

Dopo averla analizzata e compresa in tutti i suoi aspetti, lo studio ha previsto un’attività di 

valutazione svolta all’interno della foresta demaniale delle Cesane (PU), per verificare la 

possibilità di intraprendere uno specifico progetto silvoterapeutico in quel sito. 
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2. I SERVIZI ECOSISTEMICI E LA SILVOTERAPIA 

 

2.1 Servizi ecosistemici e la multifunzionalità delle foreste  

Le foreste e i boschi hanno costituito e tuttora costituiscono una fonte plurima di reddito 

principale per le popolazioni delle aree naturali o semi-naturali (ad esempio la montagna), 

consentendo loro di prelevare legname o produrre carbone da legna, per la raccolta di funghi, 

castagne e altri prodotti. Negli ultimi decenni, nonostante si sia assistito ad uno spopolamento 

della montagna ed a un abbandono dei boschi, è anche aumentata la consapevolezza di nuove 

funzionalità proprie di questi ambienti, ma non necessariamente valorizzate, dalle quali è 

possibile trarre vantaggio non necessariamente materiale. Si parla pertanto di multi-

funzionalità delle foreste, proprio per sottolineare che da esse non si attingono solo prodotti, 

ma anche servizi o benefici ambientali, sociali ed ecologici. Il concetto di “multi-uso” o 

“multi-obbiettivo” ha origini nel Nord America, poi riformulato per caratterizzare l’aspetto 

funzionale delle foreste e non semplicemnte di utilizzo. In Europa il concetto di 

multifunzionalità forestale è stato coniato nel 1953 da Viktor Dieterich con la "Teoria delle 

funzioni forestali", in cui il concetto di multifunzionalità è stata sviluppata conferendo maggior 

importanza all’ecosistema, rispetto all’effettivo uso materiale che l’uomo fa della foresta. 

Negli ultimi tempi questo concetto è stato assunto sempre più come alternativa all’esclusiva 

gestione per la produzione legnosa (di Salvatore et al., 2013).  

Le foreste europee presentano un’estensione di 161 milioni di ettari corrispondente al 38% 

della superficie dell'Unione Europea e corrispondente al 4% della superficie forestale 

mondiale. Se ne ritrovano di diverse tipologie in relazione alla diversità pedoclimatica del 

continente (foreste boreali, foreste alpine di conifere, ecc.), e solamente il 4% non ha subito 

modificazione da parte dell’uomo. In termini di superficie il 60% delle foreste europee sono 

private, il restante 40% di proprietà pubblica. Dei 161 milioni di ettari, 134 milioni sono 

disponibili per la produzione di legno, nei quali gli abbattimenti corrispondono a circa i due 

terzi dell'incremento annuo del volume legnoso. Di questo contingente il 42% è destinato 

all’uso energetico, il 24% alle segherie, il 17% all'industria della carta e il 12% a quella dei 

pannelli. Tutto ciò rappresenta circa l’1% del PIL dell’UE (Nègre, 2022). Le foreste forniscono 
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poi altri prodotti, quali alimenti (bacche e funghi), sughero, resine e oli. Rappresentano inoltre 

un contesto in cui si sviluppano alcuni servizi come le caccia e il turismo. Infine, le foreste 

rientrano tra i principali ecosistemi in grado di fornire servizi importanti a livello ambientale, 

contribuendo alla protezione del suolo, partecipando al ciclo dell'acqua e regolando il clima 

(Ragonnaud, 2017.). Rappresentano l’habitat di numerose specie e zone di conservazione della 

biodiversità. Dunque la gestione multifunzionale delle foreste, ha come obbiettivo 

l’integrazione delle esigenze produttive, con gli aspetti ambientali, naturali, socio-culturali e 

paesaggistici, nel processo decisionale.  Le scelte di gestione diventano più complesse, per 

questo motivo la metodologia di valutazione della multifunzionalità delle foreste, può essere 

uno strumento di supporto alla Gestione Forestale Sostenibile (GFS). Da qualche anno in Italia 

con la nuova legge forestale (Dleg 34/2028) assume ruolo fondamentale per la GFS la 

pianificazione forestale nei quattro livelli gerarchici di pertinenza (dalla strategia regionale, ai 

Piani forestali regionali, ai Piani Forestali d’Indirizzo Territoriale (PFIT) e Piani di Gestione 

Forestale o di Assestamento Forestale (PGF o PAF) per definire ed indirizzare la gestione delle 

risorse forestali a livello sovra-aziendale. Tale approccio alla pianificazione consente di 

definire scenari alternativi per la gestione globale della foresta (di Salvatore et al., 2013).  

I “servizi ecosistemici” esprimono quindi la multifunzionalità delle foreste e rappresentano un 

vero e proprio valore aggiunto”. L’etimologia della parola “servizio” indica una “condizione 

di servo”, nell’accezione attuale si riferisce alla dedizione incondizionata nei confronti di 

qualcuno, nella maggior parte dei casi a titolo gratuito (Servizio, 2018). I servizi ecosistemici 

possono essere considerati quindi come dei benefici a titolo gratuito derivanti dall’esistenza 

degli ecosistemi, più precisamente: “i benefici multipli forniti dagli ecosistemi al genere 

umano” cosi come definiti dal MEA (Millennium Ecosystem Assessment Program, 2005). Il 

MEA assume che ogni essere vivente dipende dagli ecosistemi presenti sulla Terra e dai servizi 

da essi forniti, ed individua quattro categorie principali di servizi ecosistemici (Figura 2.1): 

supporto alla vita (supporting), approvvigionamento (provisioning), regolazione (regulating) 

e valori culturali (cultural) (Figura 2.1).   

Alla classificazione del MEA seguì quella formulata a seguito dello studio internazionale 

del TEEB (The Economics of Ecosystems and Biodiversity), in cui i servizi ecosistemici 

ricalcavano quelli del MEA, discostandosi però da essa con le 4 macrocategorie identificate: 

fornitura, regolazione, habitat e culturali (Pavan Sukhudev et al., 2010). La classificazione 

della CICES (Common International Classification of Ecosystem Services), invece, è la più 

recente ad essere stata proposta, per uniformare e confrontare meglio le categorie di servizi. 
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Figura 2.1: schema relativo alle quattro categorie principali di servizi ecosistemici e il 

benessere sociale (Millennium Ecosystem Assessment (Program), 2005). 

  

Si individuano 3 categorie principali: servizi di fornitura (nutrizione, materiali biotici e abiotici 

utilizzati per la produzione di beni, fonti di energia rinnovabile abiotiche e biotiche), servizi 

di mantenimento e regolazione (bonifica dei rifiuti, regolazione dei flussi che avvengano 

tramite mezzi solidi, liquidi, gassosi, regolazione dell’ambiente fisico compresi i fattori 

climatici, regolazione dell’ambiente biotico incluso il mantenimento degli habitat, tramite 

processi quali il controllo di malattie e parassiti), servizi culturali e sociali (simbolici, 

intellettuali ed esperienziali) (Haines-Young & Potshin, 2013).  

È chiaro quindi che un degrado degli ecosistemi comporterebbe anche una riduzione di servizi 

che gli stessi forniscono, mettendo a rischio il benessere e la sopravvivenza delle specie, tra 

cui l’uomo. Degrado che potrebbe partire ad esempio da una gestione forestale non corretta. 

Ecosistemi efficienti forniscono alti livelli di servizi, e nell’insieme costituiscono un capitale 

naturale non sostituibile dal capitale antropico e tecnologico; sono servizi utilizzati 

gratuitamente e rappresentano un importante valore economico non riconosciuto nel valore di 

mercato dell’economia tradizionale, ma necessita di una valutazione fatta in un’ottica di 

sviluppo economico sostenibile (PG METAURO CATRIA RELAZIONE GENERALE REV01, 

2020). I PES (Payment for Ecosystem Services) sono meccanismi che cercano di fare ciò, in 

particolare definire incentivi economici e finanziari a proprietari o gestori di ecosistemi, 
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affinché li amministrino in modo da conservare e migliorare tali sistemi. Possono essere 

sostanzialmente: schemi di pagamento pubblico (i gestori delle risorse percepiscono fondi 

governativi per migliorare e mantenere i servizi ecosistemici, per conto della comunità), 

schemi di pagamento privati (accordi privati auto-organizzati tra i beneficiari e i fornitori dei 

servizi ecosistemici) e schemi di pagamento pubblico-privato (utilizzo di fondi sia governativi 

che privati per pagare i gestori di risorse o mantenere l’ambiente ottimale, per la fornitura di 

servizi ecosistemici). Sono davvero molteplici le tipologie di servizi ecosistemici che si 

possono ritrovare (Figura 2.2) e probabilmente ce ne sono di altri ancora a noi sconosciuti, 

visto che la complessità degli ecosistemi li rende tali da essere in parte ignoti all’uomo.  

 

Figura 2.2: Servizi ecosistemici (MEA) (I Servizi Ecosistemici, 2022). 

 

 

Rifacendoci alla categorizzazione della MEA abbiamo per la precisione:  

• Supporto alla vita: ciclo dei nutrienti, formazione del suolo, produzione primaria 

(fotosintesi) e formazione degli habitat. L’ecosistema è un sistema dinamico al cui 

interno ritroviamo le reti trofiche, che consentono lo spostamento e il passaggio di 

nutrienti ed elementi dai produttori, che permettono l’inizio del ciclo con la fotosintesi, 

ai consumatori dei diversi gradi. Fino a raggiungere i decompositori, per poi tornare di 

nuovo a disposizione dei produttori, che permetteranno un nuovo avvio del ciclo. Le 
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attività che compiono le diverse parti per lo svolgimento del ciclo, sono strettamente 

legate alla sopravvivenza dell’individuo e della specie, e si intersecano con quelli che 

sono fenomeni di natura abiotica, consentendo la realizzazione di nuovi processi che 

portano alla formazione del suolo, degli habitat e al loro mantenimento. L’uomo pur 

vivendo in condizioni differenti da quelle strettamente naturali (es. in città), è legato a 

questi processi, senza i quali verrebbero a mancare anche le condizioni base per la sua 

sopravvivenza. Basti pensare al fatto che esso è in cima alla catena alimentare, e 

pertanto ne risentirebbe anche lui di un’eventuale instabilità di quest’ultima. Oppure 

all’attività fotosintetica, utile per gli esseri viventi perché, oltre ad essere parte 

importante delle reti trofiche, consente la produzione di ossigeno a partire dall’anidride 

carbonica, consentendo la vita sulla terra ferma. In questa categoria ritroviamo dunque 

tutti quei servizi senza i quali la vita non sarebbe possibile; 

• Approvvigionamento: dagli ecosistemi l’uomo ricava cibo, acqua e materie prime 

come fibra, legno, combustibile 

• Regolazione: del clima, delle risorse idriche, dell’erosione, dell’impollinazione, delle 

malattie e delle pandemie, mitigazione di eventi estremi. Tutti gli ecosistemi, influendo 

a loro modo sui diversi processi naturali e ambientali, se destabilizzati, possono portare 

ad una conseguente alterazione di questi;  

• Valori culturali: spirituali, estetici, turistici, di salute fisica e mentale. I diversi culti 

attribuiscono ruoli e simboli differenti al paesaggio naturale, assumendo in ogni caso 

un valore importante. L’apprezzamento a livello estetico è fonte di guadagno a livello 

economico (es. ecoturismo), e chiaramente gli ecosistemi definiscono il paesaggio 

naturale caratteristico di un territorio, conferendone delle volte caratteristiche di 

unicità. Servizi ecosistemici da non sottovalutare in questa categoria, sono quelli che 

si rifanno alla salute sia fisica che psichica dell’uomo. Il contatto con la natura apporta 

molti benefici in questi termini, a tal punto che l’approfondimento scientifico in questo 

campo, ha portato alla nascita della cosiddetta “silvoterapia” o “terapia forestale”.   

 

Tra i tanti esempi di servizi ecosistemici, ritroviamo anche quelli definiti da Robert Costanza 

(1997) e riportati nella tabella 2.1. 
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Tabella 2.1: Servizi ecosistemici, funzioni ed esempi definiti da Costanza (PG 

METAURO CATRIA RELAZIONE GENERALE REV01, 2020). 

Servizio 
Ecosistemico 

Funzione Ecosistemica Esempi 

Regolazione dei 
gas 

Regolazione della composizione 
chimica dell’atmosfera 

Bilanciamento CO2/O2, O3 per bilanciamento 
UVB 

Regolazione del 
clima 

Regolazione della temperatura globale, 
delle precipitazioni e altri processi 

climatici 

Regolazione gas serra 

Regolazione dei 
disturbi 

Capacità, smorzamento e integrità 
delle riposte dell’ecosistema alle 

fluttuazioni ambientali 

Controllo alluvioni, siccità e altre risposte 
alla variabilità ambientale controllate dalla 

struttura vegetale 

Regolazione 
dell’acqua 

Regolazione dei flussi idrologici Fornitura di acqua per processi agricoli e 
industriali 

Fornitura di acqua  Stoccaggio e conservazione dell’acqua Fornitura di acqua da displuvi e serbatoi 

Controllo 
dell’erosione 

Conservazione del suolo in un 
ecosistema 

Prevenzione perdita suolo da vento e 
deflussi 

Formazione del 
suolo 

Processi di formazione del suolo Corrosione della roccia e accumulo di 
materiale organico 

Ciclo dei nutrienti Stoccaggio, elaborazione, acquisizione 
di sostanze nutritive 

Fissazione dell’azoto 

Trattamento dei 
rifiuti 

Recupero di nutrienti, rimozione o 
rottura di eccessi di nutrienti 

Controllo dell’inquinamento e 
disintossicazione 

Impollinazione Movimentazione di gameti floreali Impollinatori per la riproduzione delle 
piante 

Controllo biologico Regolazione delle popolazioni Controllo dei predatori da parte delle prede, 
riduzione erbivori 

Rifugi Habitat per popolazioni residenti e 
transitorie 

Habitat per specie migratorie, svernamento 
a terra 

Produzione di cibo Parte della produzione primaria lorda 
estraibile come cibo 

Produzione di pesce, selvaggina, colture, 
prodotti non legnosi 

Materie prima  Parte della produzione primaria lorda 
estraibile come materie prime 

Produzione di legname, carburante e 
foraggio 

Risorse genetiche Fonti di materiali e prodotti biologici Medicine, geni resistenti ai patogeni delle 
colture 

Divertimento, 
servizi ricreativi 

Fornitura di possibilità per attività 
ricreative 

Ecoturismo, pesca sportiva 

Servizi culturali Fornitura di opportunità per usi non 
commerciali 

Valori estetici, artistici e spirituali degli 
ecosistemi 

 

2.2 La silvoterapia e le sue origini  

La particolare armonia e spiritualità con la natura, ha sempre caratterizzato le popolazioni 

nipponiche nell’antichità, mentre negli ultimi anni, l’elevata evoluzione digitale di questa 

nazione, ha cambiato completamente il loro stile di vita. Oggi la maggior parte dei giapponesi 

vive in grandi metropoli e in condizioni tecnologiche avanzate, ritrovandosi dunque troppo 

spesso in mezzo al traffico, code, spostamenti continui durante il giorno e durante la vita 
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lavorativa. Sono un popolo molto dedito al lavoro a tal punto che, lo stress derivante da 

quest’ultimo, divenne un problema sociale a partire dagli anni 80’. Periodo in cui emerse il 

cosiddetto “techno-stress”. Fu così che l’Agenzia Forestale Nazionale propose la soluzione del 

Shinrin-yoku, ovvero del “bagno in foresta” o “forest bathing” (Shinrin-Yoku- Bagno Nella 

Foresta- Le Origini Degli Studi in Giappone, 2022). Il termine fu definito nel 1982 dal 

direttore dell’Agenzia Forestale Giapponese, Tomohide Akiyama, proprio per incentivare più 

vita in natura per migliorare la propria salute. Per bagno in foresta si intende una passeggiata 

lenta attraverso una foresta, beneficiando dell’atmosfera forestale attraverso la stimolazione 

dei cinque sensi, allenando il respiro, ed entrando in contatto stretto con le piante. Esperimenti 

scientifici in Giappone dimostrano il riscontro effettivo di benefici dal forest bathing: 

attenuazione sintomi di malattie croniche e non trasmissibili, riduzione del livello di cortisolo, 

del battito cardiaco e della pressione sanguigna, della stimolazione proteine antitumorali, … 

(Cho et al., 2017; Kobayashi & Miyazaki, 2015; Lee et al., 2018; Q. Li, 2010; Song et al., 

2016; van den Berg et al., 2010). L’applicazione avvenne inizialmente in parchi pubblici 

cittadini, anche se gli effetti sono più contenuti rispetto a quelli ottenibili in foresta; infatti nei 

parchi sono stati notati effetti come riduzione di stress, ansia, depressione, miglioramento 

dell’umore, ma non di miglioramento immunitario, come riscontrato in foresta. Uno dei primi 

esperimenti condotti dall’immunologo Qing Li, nonché presidente della Società Giapponese 

di Medicina Forestale, consistette nel portare 20 studenti in un parco cittadino, sottoponendoli 

ad un test prima e dopo il “bagno in foresta”. I risultati videro una riduzione delle emozioni 

negative ed un miglioramento di quelle positive. Il dottore applicò tale pratica anche nella 

medicina riabilitativa: i risultati videro una riduzione della depressione nei pazienti e negli 

operatori sanitari, al semplice contatto visivo con il parco cittadino o con una passeggiata al 

suo interno (Shinrin-Yoku- Bagno Nella Foresta- Le Origini Degli Studi in Giappone, 2022). 

Per cercare di ampliare l’assunzione dei diversi composti benefici prodotti dalle piante, 

cercando di migliorarne anche gli stessi effetti positivi, le tecniche terapeutiche sono state 

modificate, a tal punto da passare dalla semplice esperienza immersiva del “forest bathing”, 

alla “terapia forestale”. Ovvero più di una passeggiata, strutturata con itinerari guidati in siti 

specifici, dove vengono condotte diverse attività quali meditazione, yoga, attività manuali. La 

terapia forestale prevede l’organizzazione di programmi specifici per determinati gruppi di 

persone, in relazione alle loro esigenze. Le attività sono condotte da professionisti in 

collaborazione con operatori sanitari (Meneguzzo & Zabini, 2020).  

Visti i cambiamenti e i benefici che sono stati riscontrati nell’interazione tra uomo e foresta, 

gli studi si sono approfonditi sempre più, fino ad individuare basi scientifiche effettive che 
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possano descrivere i meccanismi biologici e le sostanze, alla base della silvoterapia. Questo è 

ciò che fa la “medicina forestale”, ovvero studia gli effetti preventivi e terapeutici delle foreste 

sulla salute, basandosi soprattutto sulle evidenze scientifiche (Kotte et al., 2019)  

Spesso passeggiando in bosco si ha la possibilità di assistere a quello che è chiamato “effetto 

Tyndall”, ovvero “un fenomeno di diffusione della luce dovuto alla presenza di particelle, di 

dimensioni comparabili a quelle delle lunghezze d'onda della luce incidente, presenti in 

sistemi colloidali, nelle sospensioni o nelle emulsioni” (Effetto Tyndall, 2020). In questo caso 

le particelle a cui si fa riferimento sono quelle dei VOC (Volatile Organic Compounds) ovvero 

Composti Organici Volatili. Già dai primi anni ’60, si ipotizzava che tale fenomeno potesse 

essere dovuto dalla presenza di significative quantità di VOC, emessi dagli alberi della foresta. 

Oggi, è noto che le foreste sono le più importanti fonti di VOC di origine biologica, pertanto 

anche delle emissioni di VOC in generale (circa 1 miliardo di tonnellate di carbonio all’anno) 

(Niinemets & Monson, 2013). La loro diretta emissione in atmosfera avviene per mezzo delle 

foglie, mentre le radici li rilasciano principalmente nel terreno (Roviello & Roviello, 2021). 

Da non sottovalutare sono anche le fonti non vegetali, come batteri e funghi. Ciò spiega come 

mai nelle analisi dell’atmosfera in foresta, si ritrovano composizioni differenti a seconda 

dell’altezza dal terreno (Bourtsoukidis et al., 2018; Meneguzzo et al., 2019b). Analisi di 

laboratorio hanno evidenziato come alcuni VOC possano modulare il rilascio di sostanza quali 

citochine, mediatori della flogosi e neurotrasmettitori, grazie alle quali per alcuni di queste, si 

è ipotizzato un ruolo nel ridurre l’infiammazione, il dolore, i disturbi legati all’ansia, il 

miglioramento dell’umore, il potenziamento delle difese immunitarie, (Antonelli et al., 2020), 

in relazione al quantitativo di VOC presente nell’aria ed inalato dall’individuo.  

Un esempio applicativo sui VOC è stato condotto nel Tara National Park in Serbia: in un’area 

forestale di questo parco sono stati analizzati i principali terpeni emessi in atmosfera. I terpeni 

o isoprenoidi sono idrocarburi insaturi, aciclici o ciclici, derivanti dalla condensazione di due 

o più unità di isoprene. Sono molto diffusi in natura in composti come resine e oli essenziali. 

In base al numero di unità isopreniche da cui sono composti possono essere distinti in: 

emiterpeni, monoterpeni (es. limonene e pinene), sesquiterpeni, diterpeni, sesterterpeni, 

triterpeni e politerpeni (Terpeni, 2022). Le tecnologie usate sono state l’headspace sampling 

(spazio di testa) e l’ Head-space-GC/MS (gascromatografia-spettrometria di massa). Sono 

stati utilizzati come riferimento gli aghi di abete bianco e abete rosso, che crescono in 

prossimità dei sentieri escursionistici adatti all’esecuzione della terapia. I principali terpeni 

che sono stati rilevati erano l’α-cardinolo e lo spathulenolo: agenti antivirali, antitumorali, 

antimicrobici e immunomodulatori. In relazione al potenziale di emissione di terpeni di 
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ciascuna specie, è stata poi definita l’area potenziale per la terapia forestale. È risultato poi 

che, l’emissione terpenica dipende sia da fattori interni (genetici e biochimici) che esterni 

(temperatura, luce solare, disponibilità di acqua, vento, ozono e interazioni biotico-animale, 

pianta e microrganismi), i quali influenzano la concentrazione di terpeni in aria. In questa 

ricerca è stato osservato in particolare, il potenziale di emissione di BVOC (composti organici 

volatili biogenici) in aria, e non i BVOC effettivamente presenti in aria, in quanto il loro 

contenuto può variare in relazione alla stagione e all’orario. L'abete è la specie che ha mostrato 

una maggiore variabilità del contenuto terpenico rispetto ad altre conifere, ponendola così 

come possibile specie principale di conifere nella produzione di BVOC (Zorić et al., 2022).  

 

2.3 I Composti Organici Volatili (VOC) e le loro funzioni 

 I VOC sono composti volatili di origine organica, costituiti da carbonio, idrogeno e ossigeno, 

appartenenti a diverse classi chimiche: acidi, aldeidi, eteri, esteri, alcoli, alcheni, chetoni, 

alcani e terpeni. Le fonti che ne permettono l’immissione in atmosfera possono essere naturali 

o artificiali. In particolare, distinguiamo i VOC di origine antropogenica (AVOC), ovvero 

emessi dall’attività umana (es. produzioni ed utilizzo di vernici e rivestimenti protettivi 

contenenti solventi, prodotti per la pulizia di fluidi refrigeranti, fumi, scarichi, emissioni 

industriali, ecc.) e i VOC di origine biogenica (BVOC), rilasciati dalle piante e dagli 

ecosistemi terrestri (Meneguzzo & Zabini, 2022). L’emissione annuale di BVOC viene stimata 

in 1000 Tg di carbonio: circa la metà è isoprene, mentre si stima che il 30% sia rappresentata 

da metanolo, etanolo, acetaldeide, acetone, α-pinene, ß-pinene, t-ß-ocimene, limonene, etene 

e propene. Si tratta quindi principalmente di isoprenoidi, carbonili, alcoli e acidi. Questi sono 

composti lipofili con basso peso molecolare e a temperatura ambiente, che presentano elevate 

pressioni di vapore. Sono tra i metaboliti secondari più importanti prodotti dalle piante, e le 

maggiori fonti di emissione sono le foreste tropicali e non (Guenther et al., 1995, 

2006).Secondo un recente studio pubblicato dell’Università di Siviglia, i VOC identificati tra 

angiosperme  e gimnosperme, sono 1700 (Picazo-Aragonés et al., 2020). I terpeni sono la più 

grande famiglia di BVOC, costituita da oltre 550 composti, e sono le sostanze con gli effetti 

bioattivi più importanti. Costituiscono gli oli essenziali, i composti naturali di origine vegetale 

di miscele complesse con sostanze volatili a temperatura ambiente. Sono inoltre utilizzati in 

cosmetica, profumeria, industria alimentare e anche nella preparazione di medicinali. Con i 

terpeni sono compresi anche i terpenoidi, di cui le tipologie più diffuse, in relazione al numero 
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di unità isopreniche condensato, sono i monoterpeni (come limonene, a-pinene, ß-pinene, 

sabinene, ß-mircene, ecc.) e i sesquiterpeni (es. ß-cariofillene), quali maggiori costituenti dei 

profumi dei fiori. La funzione ecologica che svolgono dunque i BVOC è quella di 

comunicazione e interazione tra piante (esseri immobili) ed elementi dell’ecosistema in cui 

vivono. Rappresentano pertanto un linguaggio “odoroso”, che può essere praticato da tutti gli 

organi epigei ed ipogei delle piante, con ricezione a distanze notevoli sia di giorno che di notte. 

Chiaramente non tutte le specie producono BVOC e non allo stesso livello, in più variano 

anche gli organi di emissione tra esse (Meneguzzo & Zabini, 2022) 

 

2.3.1 Emissioni e rilevamento di terpeni, terpenoidi e altri BVOC in foresta  

Le foreste tropicali sono considerate le produttrici dell’80% dell’emissione dei terpenoidi e 

del 50% di altre emissioni di BVOC (Yáñez‐Serrano et al., 2020), le altre tipologie forestali 

contribuiscono solo per il 10% circa delle emissioni totali di BVOC (Guenther et al., 2012). 

Uno studio svolto dal CNR in collaborazione col CAI, sui BVOC emessi dai boschi  del Nord 

e del Centro Italia, composti da moltissime specie (tra cui abete bianco e rosso, faggio, 

castagno, pini, leccio e aceri), ha evidenziato che le emissioni di BVOC rilevate fanno 

riferimento alla produzione prevalente di isoprene (che non ha effetti bioattivi sulla salute 

umana), α-pinene, ß-pinene, sabinene, canfene, limonene e cineolo. Gli aceri e i tigli sono 

bassi emettitori, seguiti dal faggio, mentre le latifoglie dei generi Eucalyptus, Populus, 

Quercus, Platanus e le conifere, si presentano come alte emettitrici (Meneguzzo & Zabini, 

2022). È importante ricordare che nell’ambito della stessa famiglia botanica, la produzione di 

terpeni è dipendente dalla specie, in base alla quale si ha un profilo di emissione specifico. 

Tale specificità vale anche per i tessuti e gli organi vegetali. L’emissione inoltre dipende dalla 

fenologia (es. fiori già impollinati non emettono più), dall’intensità luminosa e dalla 

temperatura dell’aria, di fatti la maggior parte delle emissioni nell’emisfero boreale si registra 

nelle ore centrali e nei mesi estivi (Ciccioli et al., 2002). Questo perché il rilascio di BVOC 

dipende dalla loro pressione parziale, che aumenta esponenzialmente con la temperatura. Per 

questo motivo in alcune specie l’emissione può avvenire anche di notte, rispetto ad altre in cui 

invece questa è strettamente legata all’attività fotosintetica, dunque dipendente 

contemporaneamente da luce e temperatura (Pacheco et al., 2014). Emissione notturna di VOC 

è stata riscontrata in latifoglie sempreverdi come Quercus ilex e Quercus suber, e in alcune 

specie decidue come Fagus sylvatica, mentre sono presenti entrambi i meccanismi in 
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gimnosperme come  Picea abies e Pinus pinea. Inoltre, non tutte le specie emettono BVOC, 

fra cui Quercus cerris, Ostrya carpinifolia e Fraxinus ornus (Meneguzzo & Zabini, 2022).   

Le foglie sono le principali fonti di emissione in atmosfera, seguite dai fiori e frutti 

(Meneguzzo & Zabini, 2020). Nello specifico sono state individuate due tipologie di 

emissioni: l’emissione costitutiva e l’emissione indotta. L’emissione costitutiva è definita tale 

perché dipendente dalla fisiologia della pianta e non dalle condizioni ambientali (Meneguzzo 

& Zabini, 2022). Esempi per questa tipologia di emissione si rifanno al meccanismo di odori 

e profumi rilasciati dalle piante ad impollinazione entomofila per attrarre gli insetti e favorire 

dunque la riproduzione (Loreto et al., 2014), oppure si ritiene che le emissioni costitutive di 

isoprene e monoterpeni, aumentino la stabilità delle membrane fotosintetiche, proteggendo 

dunque le piante dagli stress ambientali (Pollastri et al., 2014). L’emissione indotta invece si 

ha quando la pianta deve affrontare stress di tipo biotico, come ad esempio l’attacco di erbivori 

o patogeni, oppure abiotico, come siccità o stress ossidativi. In questo caso la pianta inibisce 

o stimola l’induzione costitutiva di alcuni BVOC che vengono già prodotti, oppure mette in 

atto meccanismi per produrne di nuovi rispetto a quelli emessi costitutivamente. Il fine ultimo 

è comunque quello di promuovere meccanismi di difesa, attraverso segnali biochimici (Loreto 

& Schnitzler, 2010). Tutto ciò può modificare la composizione dell’aria all’interno del bosco, 

ma anche la composizione del suolo forestale, in quanto i BVOC possono essere prodotti anche 

a livello radicale.  

I metodi e le strumentazioni per la misura dei quantitativi di VOC nell’aria sono diversi, 

ciascuno con i propri vantaggi e svantaggi, per cui è necessario individuare il più adatto in 

relazione all’ambiente fisco in cui ci si ritrova e allo scopo finale (Meneguzzo & Zabini, 2022). 

Tra i tanti troviamo:  

• Rilevatori di fotoionizzazione, detti anche PID (Photo Ionization Dectectors), sono 

strumenti portatili costituiti da una pompa e da una lampada a raggi UV. La pompa 

aspira l’aria esterna e la lampada, attraverso l’emissione di raggi ultravioletti, ionizza 

le sostanze organiche presenti nell’aria aspirata. Nello specifico, viene misurata la 

corrente elettrica che risulterà scorrere tra due elettrodi, poi amplificata e trasformata 

nel corrispettivo livello di concentrazione della sostanza o del gruppo di sostanze 

ionizzate. È un metodo quantitativo, pertanto la tipologia dei singoli composti 

individuati deve essere analizzata e/o misurata attraverso altri metodi e strumenti;  

• Campionamenti e analisi con gascromatografia-spettrometria di massa (GC-MS). In 

questo caso si utilizzano delle “trappole”, le quali contengono del materiale con 
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sostanze in grado di adsorbire i VOC presenti in aria. Poi i campioni delle trappole 

vengono analizzati in laboratorio con gascromatografo associato allo spettrometro di 

massa. L’analisi risultante sarà di tipo quali-quantitativa, quindi oltre alla 

concentrazione di VOC saremo in grado di capire quali di questi sono stati campionati. 

La difficoltà sta nei tempi del campionamento e della successiva analisi che possono 

risultare lunghi. Affinché i VOC possano essere individuati dagli strumenti, il 

campionamento di aria deve essere di una certa quantità. Si avrà dunque un’analisi 

molto dettagliata di un’area e di un periodo definito, ovvero quello relativo a tutta la 

durata del campionamento (perché si arrivi alla quantità sufficiente di campione tale 

da poter individuare i VOC con l’analisi) (de Gouw & Warneke, 2007);  

• Spettrometria di massa con reazione a trasferimento di protoni (PTR-MS). 

Sostanzialmente vengono ionizzate le specie chimiche le cui affinità protoniche sono 

superiori di quelle dell’acqua. Pertanto, in questo tipo di spettrometria di massa 

speciale, il trasferimento protonico permette di effettuare un’analisi in tempo reale. 

Altro vantaggio rispetto alla gascromatografia è che non si necessita della preparazione 

e della distruzione dei campioni. Tuttavia, determinando solo la massa degli ioni 

prodotti, VOC diversi con la stessa massa (isomeri o diversi monoterpeni) non sono 

distinti (de Gouw & Warneke, 2007);  

• Utilizzo di modelli. Ovvero modelli statistici e algoritmi, in grado di stimare 

l’emissione di BVOC di un ecosistema. Ad esempio, il modello MEGAN (Guenther et 

al., 2006, 2012) che divide la vegetazione in 4 tipologie funzionali: latifoglie, 

aghiformi, arbustive ed erbacee/erbe/colture, e considera fattori di emissione standard 

per 20 specie chimiche. I Modelli di Emissione Specifici (Plant Specific Emission 

Model, PSEM) sono più accurati ma necessitano di mappe della vegetazione. L’i-Tree 

ECO è un modello di calcolo statunitense, meno accurato ma più immediato e per 

estensioni limitate, realizzato con il supporto del gruppo di ricerca IBE-CNR Bologna, 

per poter essere integrato nelle condizioni microclimatiche e di qualità dell’aria di 

diversi territori italiani (Meneguzzo & Zabini, 2022);  

• Sistemi di enclosure. Consentono di isolare dall’ambiente esterno piccole porzioni 

vegetali come foglie o rami, oppure l’intera pianta, ed effettuare un campionamento 

dei VOC prodotti. Sono sostanzialmente tecniche per la misura dei flussi. Le tecniche 

a livello di foglia e ramo sono indicate per la valutazione di flussi su scala locale, 

mentre quello sull’intera pianta viene principalmente utilizzato per lo studio delle 

dinamiche condizionanti le emissioni dei BVOC (Tolloi et al., 2016). 
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2.3.2 Effetti benefici e criticità dei VOC   

Data per assodata la presenza di VOC in atmosfera, anche per quanto riguarda gli effetti, si 

ritiene opportuno ribadire la distinzione tra BVOC e AVOC. Infatti, come si può immaginare, 

i VOC di origine antropica presentano maggiori criticità, per esempio l’inquinamento 

dell’atmosfera, dell’aria respirata, lo sfruttamento delle risorse fossili, e conseguente 

alterazione del clima, dell’ambiente, dell’economia e della salute. Ciò che incide è quindi 

l’ambiente in cui ci troviamo, di fatti nel caso di un ambiente forestale la presenza di AVOC 

sarà chiaramente molto limitata, rispetto a quella dei BVOC. Questi ultimi in particolare, 

presentano azione antinfiammatoria, antiossidante e ansiolitica, in quanto, oltre ad agire in 

primis sul sistema respiratorio, gli effetti si riflettono sistematicamente sul resto del corpo fino 

ad arrivare al sistema nervoso (Meneguzzo & Zabini, 2020). Nella tabella 2.2 si possono 

ritrovare le attività biologiche dei VOC più comuni in ambito forestale (Antonelli et al., 2020). 

Per quanto riguarda l’azione antinfiammatoria, terpeni e terpenoidi possono inibire alcuni 

passaggi dei processi cellulari infiammatori, agendo quindi da regolatori e alleviando i sintomi. 

Effetti testati sia in vivo che in vitro, riportano una diminuzione dei livelli di mediatori pro-

infiammatori a seguito di un pretrattamento con terpeni, i quali appunto ne riducono la 

produzione (Kim et al., 2020). Ad esempio in uno studio, le cellule RAW 264.7 sono state 

stimolate dal lipopolisaccaride (LPS), i livelli di mediatori pro-infiammatori sono 

significativamente aumentati (Fujiwara & Kobayashi, 2005), ma  il pretrattamento con diversi 

terpeni (d-limonene, terpinolene, linalolo, α-terpineolo, α-fellandrene e γ-terpinene), ha ridotto 

la produzione di mediatore pro-infiammatorio(de Christo Scherer et al., 2019; Oliveira et al., 

2012; Ramalho et al., 2015, 2016; Yoon et al., 2010). Altri effetti si ritrovano nella riduzione 

della neuroinfiammazione. In questo caso, nonostante una risposta infiammatoria acuta sia 

benefica per i neuroni, l'infiammazione cronica danneggia il cervello, riconducendola a 

malattie neurodegenerative e lesioni cerebrali (Huo et al., 2013). Esempi di casi studio sono 

quelli che riguardano il β-cariofillene (molecola strettamente correlata alla 

neuroinfiammazione), il quale è stato in grado di inibire il rilascio di citochine pro-

infiammatorie e la produzione di NO e PGE2, e dunque l'attivazione di NF-κB, nelle cellule 

della microglia (cellule macrofagi di derivazione embrionale ectodermica. Rappresenta la 

difesa immunitaria del sistema nervoso centrale, associata a eventi di tipo tossico e 

infiammatorio e dotata di notevole plasticità, tale da renderla attiva nei meccanismi protettivi 

(Microglia, 2022b)) coltivate in ipossia o trattate con Aβ (Guo et al., 2014; L. Li et al., 2017). 
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In altri studi è stato visto come questo, ha inibito la neuroinfiammazione, mostrando effetti 

benefici in modelli affetti da insulino-resistenza e obesità, morbo di Parkinson e sclerosi 

multipla (Alberti et al., 2017; Ojha et al., 2016; Youssef et al., 2019). In riferimento allo stress 

ossidativo, abbiamo che questo si verifica per via di uno squilibrio tra la produzione di ROS 

(specie reattive all’ossigeno) e la loro eliminazione per mezzo di meccanismi protettivi (T. 

Kim et al., 2020). L'eccessiva produzione di ROS può provocare lesioni tissutali, conducendo 

a conseguenti processi infiammatori. Si è visto come i composti terpenici, possano ridurre la 

catalisi ad opera degli enzimi durante la generazione di ROS, oppure proteggere dal danno 

ossidativo attraverso meccanismi antiossidanti (Miguel, 2010; Pisoschi et al., 2016). Tra gli 

esempi di terpeni con azione antiossidante, c’è il d-Limonene: è stato visto come, in uno studio 

in vitro, questo monoterpene può proteggere le cellule epiteliali del cristallino umano, 

dall'apoptosi (cataratta), causata dallo stress ossidativo indotto da H2O2, inibendo la 

generazione di ROS (Cellular Longevity, 2022). Il limonene, inoltre, stimola fortemente 

l'autofagia (meccanismo attraverso cui le cellule eliminano i componenti danneggiati o 

dannosi (Ravanan et al., 2017)), prevenendo la crescita del tumore (Yu et al., 2018). Le 

proprietà ansiolitiche, da cui deriva il rilassamento psicofisico e tutti i benefici per la salute 

mentale umana, dipendono, oltre che dagli stessi BVOC, anche dall’interazione tra l’ambiente 

naturale e i cinque sensi, e dalle attività condotte durante le sessioni di terapia forestale. Un 

esempio di composto con particolari proprietà ansiolitiche, antidepressive e sedative è l’a-

pinene. Tali benefici sono stati ottenuti su diversi animali, risultando in grado soprattutto di 

migliorare la qualità del sonno, regolando in maniera positiva l’attività dei recettori dell’acido 

gamma-amminobutirrico (GABA), neurotrasmettitore il quale inibisce gli impulsi nervosi, 

diminuendo lo stato eccitatorio. C’è da sottolineare che comunque, gli effetti legati 

all’inalazione dei BVOC, possono variare in relazione al tempo trascorso in ambiente 

forestale, alla frequenza con cui vi ci si reca, in relazione al tipo di soggetto e dal metabolismo 

delle sostanze che assume. È chiaro poi che, in base a questo, i risultati possono essere più o 

meno immediatamente visibili (Meneguzzo & Zabini, 2020).  

Tuttavia alcuni VOC in atmosfera sono altamente reattivi, dando luogo ad effetti negativi sulla 

composizione dell’aria. Questi infatti sono in grado di reagire chimicamente e 

fotochimicamente con composti antropogenici, contribuendo alla formazione e/o rimozione di 

ozono (O3) e di altre sostanze inquinanti. In ogni caso, questo dipende dal livello di reattività 

che presentano. In generale queste condizioni si verificano spesso nei mesi estivi e nelle ore 

diurne, insieme ad un intenso irraggiamento solare e con elevate temperature (Ciccioli P. et 

al., 2002). L’isoprene produce ozono quando reagisce con gli ossidi di azoto (NOx) e AVOC, 
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mentre monoterpeni e sesquiterpeni possono contribuire alla formazione dei nuclei di 

condensazione delle nubi, da cui possono svilupparsi aerosol organici secondari e altre 

particelle  (Claeys et al., 2004). 

  

Tabella 2.2: Attività biologica dei VOC più comuni in ambito forestale (Antonelli et al., 2020). 

Molecola Effetti biologici 

d-Limonene Antinfiammatorio, antiossidante, analgesico, 
ansiolitico, antidepressivo e antiproliferativo 

 

α-Pinene Antinfiammatorio, antiossidante, analgesico, 
antidepressivo, sedativo e antiproliferativo 

 

β-Pinene Antinfiammatorio, antiossidante, analgesico, 
antidepressivo, sedativo e antiproliferativo 

β-Myrcene Antinfiammatorio, analgesico, sedativo, 
miorilassante e gastroprotettivo 

 

Canfene Ipolipemizzante con stimolazione del 
metabolismo, antiossidante, analgesico e 
antiproliferativo 

 

In un ambiente naturale come le foreste, la presenza di AVOC è limitata mentre l’emissione 

di BVOC è benefica, perché, reagendo con l’ozono nella troposfera, ne permettono la sua 

riduzione. Perdipiù la capacità dei BVOC di formare aerosol e nuclei di condensazione delle 

nuvole, può alimentare il ciclo dell’acqua e/o riflettere la radiazione solare, con conseguente 

raffreddamento della temperatura dell’aria. È così che in ambienti non inquinati, l’emissione 

di BVOC può essere considerata come un servizio ecosistemico (Meneguzzo & Zabini, 2020).  

2.4 Scelta dei siti per la silvoterapia  

In relazione a tutte le peculiarità, caratteristiche ed esigenze, degli ambienti e dei fruitori viste 

fino ad ora, è chiaro che non basta un qualsiasi bosco o foresta per condurre attività di 

silvoterapia. Affinché in questi si possa venire a sviluppare tale iniziativa, è fondamentale 

valutare a priori, la presenza di alcune condizioni ed elementi fisici o eventuali interventi, per 

la loro realizzazione. Infatti, a prescindere dalla concentrazione di BVOC, è necessario che in 

un ipotetico sito di terapia forestale ci sia la presenza di corsi d’acqua, sia presente almeno una 

struttura per ripararsi (rifugio) ma bassa presenza di elementi artificiali, che le pendenze e i 

dislivelli siano limitati, che i percorsi siano differenziati in base al grado di difficoltà, ma tutti 
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da effettuare senza un eccessivo sforzo fisico, che i siti siano facilmente raggiungibili e non 

troppo distanti (Meneguzzo & Zabini, 2020).  La concentrazione di BVOC nell’aria forestale 

dipende da molteplici fattori: dalle specie di piante presenti, dalla stagione (maggiore nei mesi 

caldi) e dall’ora del giorno. A tal proposito è stato confermato che tende a verificarsi un picco 

assoluto nelle ore più calde del primo pomeriggio e, nei mesi più caldi, un picco secondario 

circa due ore dopo l’alba (Bach et al., 2020; Meneguzzo et al., 2019a). Lo stesso studio indica 

che in montagna, nelle ore centrali e del primo pomeriggio delle giornate estive e serene, l’aria 

sui crinali posizionati fino a 300 metri sopra il limite del bosco, contiene concentrazioni 

massime di BVOC, per mezzo delle brezze di valle che li conducono appunto, verso i crinali 

(Meneguzzo et al., 2019a).  

Secondo la prima edizione di “Terapia Forestale”, scritto da CAI e CNR (Meneguzzo & 

Zabini, 2020), per poter essere adibiti all’attività di terapia forestale, i siti e i percorsi 

dovrebbero possedere le seguenti caratteristiche:    

• Presentare una distanza di almeno 20 Km, in linea d’aria, da fonti inquinanti. In 

alternativa dovrebbero collocarsi ad una differenza di quota di 800 m sopra le sorgenti 

di inquinamento. Qualora risulti esserci una distanza inferiore ai 20 Km, questa può 

essere accettata solo: in presenza di vento prevalente che eviti il trasporto degli 

inquinanti verso il sito, oppure con presenza di fasce boschive con fogliame, interposte 

per una profondità di alcuni km tra sito e sorgenti inquinanti (elemento efficace di 

rimozione degli inquinanti stessi). Per inquinanti si intendono ad esempio ossidi di 

azoto, ozono, particolato atmosferico, prodotti da traffico, riscaldamento e industria; 

• I sentieri e i percorsi dovrebbero: essere immersi in ambiente forestale, presentare un 

grado di difficoltà di percorrenza di tipo “T” (turistico) o “E” (escursionistico), avere 

pendenze e dislivelli tali da non comportare impegni fisici significativi, possedere 

lunghezze non superiori a 3-4 km, fondo meno accidentato possibile e con assenza di 

elementi di pericolo (es. esposizioni significative), è gradita la presenza di piccoli corsi 

d’acqua (es. piccole cascate, anche artificiali) ed elementi artificiali funzionali al 

riposo integrati nell’ambiente, in numero non elevato. Rifugi, percorsi e sentieri 

devono poter essere raggiungibili a piedi da eventuali parcheggi o punti di ritrovo, in 

un tempo non superiore ad 1 ora. Sono ammesse percorrenze più lunghe, per sentieri 

e percorsi, per esperienze che prevedano almeno una notte di permanenza in rifugio;   

• Il periodo maggiormente favorevole per le attività è quello che va da Maggio ad 

Ottobre (periodo vegetativo). In un sito ricco di lecci e di specie di macchia 
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mediterranea, anche il periodo assume interesse. In presenza invece di conifere e 

sempreverdi, l’attività è praticabile tutto l’anno, anche con la presenza di neve;  

• L’orario migliore per la pratica terapeutica, in estate, va dalle 1 alle 3 ore dopo l’alba 

e il primo pomeriggio, tra le 12:00 e le 17:00. Negli altri periodi tra le ore 12:00 e le 

ore 15:00;  

• Gli assetti forestali consigliati sono quelli sufficientemente aperti e luminosi. Si 

consideri comunque che le conifere sono e migliori emettitrici di BVOC. Sono dunque 

da privilegiare i percorsi in foreste miste con significativa presenza di conifere; 

• Le migliori condizioni per una corretta attività, richiedono cielo sereno o poco 

nuvoloso, vento calmo (intensità non superiore ai 4 m/s), ed una temperatura tra i 10°C 

e i 28°C. Vi è comunque una significativa funzionalità, anche con temperature 

inferiori (esperienze invernali). 

 

2.4.1 Criteri per la loro individuazione  

In relazione a quanto spiegato nel sotto-capitolo 2.5, per poter esaminare correttamente tutte 

le diverse variabili, affinché possa essere definito un idoneo sito per la silvoterapia, sono stati 

identificati dei criteri tecnico-scientifici-oggettivi di analisi, che racchiudono informazioni, 

dati e caratteristiche da analizzare:   

1. Anagrafe del sito: tiene conto di tutti i dati geografici, catastali, le caratteristiche di 

accesso ed informazioni sulle costruzioni; 

2. Assetto forestale: tiene conto della fisionomia forestale, di eventuali vincoli presenti, 

della presenza di aree SIC e ZPS, della presenza di specie aliene e/o pericolose e dei 

livelli potenziali di allergenicità;  

3. Fauna presente: indicazione di tutte le specie animali (dai mammiferi agli insetti), sia 

stanziali che migratorie di passaggio;  

4. Emissione in aria di BVOC: emissioni sia totali che specifiche, che vengono misurate 

e raffrontate a livello teorico sulla base della vegetazione prevalente presente.  

A questo punto è possibile effettuare una valutazione potenziale complessiva del sito per 

categorie: composizione forestale, specie tossiche e aliene, pollini e allergenicità, eventuali 

fitopatie presenti, fonti di inquinanti, pericoli faunistici, livello di percezione sensoriale, 

caratteristiche del tracciato per la terapia, funzionalità del sito, vocazione del sito sulla base 

del quantitativo di BVOC riscontrati (Meneguzzo & Zabini, 2022).   
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2.4.2 Indirizzi gestionali  

A livello nazionale, i siti in cui viene condotta un’attività di terapia forestale, sono ambienti 

differenti tra di loro, si va infatti da boschi ad alto valore naturalistico a rimboschimenti e 

piantagioni, da boschi destinati ad uso produttivo ad aree forestali urbane e periurbane. 

Addirittura anche orti/ giardini botanici e giardini pubblici, come ad esempio la Villa Parco 

Bolasco, in cui è in corso un’attività di ricerca da parte dell’Università di Padova, per la 

costruzione di un modello di giardino terapeutico, centrato sull’interazione luogo-persona, per 

la cura dell’ Alzheimer. Tuttavia questi svolgono servizi e funzioni, specifiche e/o generiche, 

differenti tra loro, in relazione al contesto locale, al tempo e alle categorie di persone (Doimo 

I. et al., 2020). È per questo che affinché un progetto possa essere riconosciuto come 

effettivamente “Forest therapy”, in primo luogo, dovrebbe realizzarsi solamente in ambito 

forestale, non all’interno o in prossimità di un ambito urbano. Inoltre dovrebbe prevedere un 

reale percorso terapeutico, riconosciuto da una prescrizione medica e sia in grado di generare  

effetti terapeutici riconosciuti (Hu Z. et al., 2021; Iulao P., 1999; Maller et al., 2006; 

Meneguzzo et al., 2021; Schüttler et al., 2021). Più correttamente si tratterebbero delle 

cosiddette “prescrizioni verdi”. Un esempio in questo senso è il progetto “Nature 

Prescriptions”, realizzato dalla Royal Society for the Protection of Birds (RSPB) per 

supportare i medici nella formale prescrizione della natura, come mezzo per migliorare la loro 

salute e il loro benessere. 

Meneguzzo e Zabini, nel secondo volume di “Terapia Forestale”, distinguono le iniziative in 

3 gruppi:  

• Forest therapy: attività e pratiche terapeutiche realizzate in un contesto forestale 

naturale o artificiale (rimboschimenti);  

• Urban forest therapy: attività e pratiche terapeutiche realizzate in un ambiente 

antropico, presentante caratteristiche riconducibili ad una foresta, ma ubicato in 

contesti non forestali, bensì periurbani o urbani;  

• Forest bathing e forest health care: attività e pratiche realizzate in un contesto forestale 

naturale, naturaliforme o in contesti non forestali antropici con lo scopo di fornire  

servizi generici e ludico-ricreativi.  

Per di più vi è differenza tra “stazione di Forest therapy o urban forest therapy” e “percorso di 

Forest therapy”: la prima è un’area forestale delimitata, perimetrata, attrezzata e gestita, con 

“tracciati” (sentieri) generalmente a circuito chiuso, che si può sviluppare in un ambiente 

naturale o antropico, rispettivamente. La seconda è proprio un itinerario che può essere 
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attrezzato, il quale si sviluppa in un’area aperta, lungo un sentiero, attraversante un ambiente 

naturale boschivo o anche misto (es. bosco-pascolo-bosco) (Meneguzzo & Zabini, 2022). 

 

2.4.3 Standard di idoneità e certificazione  

Visto lo sviluppo dell’importanza dei servizi per la salute e il benessere che stanno 

prendendo il largo, soprattutto in questi anni post pandemia, l’importanza di riconoscere e 

certificare una stazione di terapia forestale sta diventando sempre una questione di maggior 

rilievo. Questo perché, attraverso la certificazione, è possibile riconoscere a privati o enti 

pubblici il fatto che quel sito può garantire, con la conduzione di determinate attività e la guida 

di persone formate, benefici per la salute umana e quindi essere predisposto per un’effettiva 

attività di terapia forestale. In questo modo si impedirebbe la diffusione di iniziative non 

fondate su un approccio scientifico e in luoghi improvvisati, favorendo lo sviluppo di nuove 

opportunità per i territori, la diversificazione e la multifunzionalità aziendale (Morozov, 2020), 

con lo sviluppo di professionisti nel settore dell’accoglienza (Bratman et al., 2019; Cariñanos 

et al., 2014). La certificazione consentirebbe inoltre, l’inserimento della silvoterapia in un 

sistema di “prescrizioni verdi” (Buckley R.C., 2019; Buckley R.C. et al., 2018) preventive o 

curative, portando anche notevoli risparmi economici per il sistema sanitario nazionale 

(Morozov, 2020). Permettendo così di migliorarne lo sviluppo e garantire un elevato livello di 

qualità (Meneguzzo & Zabini, 2022). 

Sulla base degli studi recenti, esperienze in corso e con un approccio adattato al territorio 

italiano, il Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l’analisi dell’Economia Agraria (CREA) 

ha proposto un percorso per il riconoscimento dell’idoneità dei siti (Figura 2.3), attuato da 

professionisti del settore e per mezzo di schede di valutazione ben progettate, che vanno a 

valutare e a mettere in evidenza rispettivamente: l’anagrafe del sito (l’estensione dell’area, 

l’indirizzo gestionale, l’ubicazione del sito, i tracciati interni, ecc.), i caratteri di gestione 

(andando ad analizzare nello specifico le caratteristiche geomorfologiche e paesaggistiche, e 

le caratteristiche ecologiche e vegetazionali), la vincolistica presente (Rete  Natura 2000, siti 

UNESCO, vincolo idrogeologico, ecc.) e il livello di accessibilità e di fruizione del sito 

(presenza di rifugi, parcheggi, panchine, ecc.). 

L’iter si avvia con la presentazione della domanda di idoneità all’ente competente, 

precedentemente designato, e consiste nella compilazione di 4 schede di valutazione (anagrafe 

identificativa, gestione, accessibilità e fruizione, e vincolistica) da parte del richiedente, nelle 
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quali dovranno essere descritte ed indicate tutte le informazioni necessarie all’analisi del sito 

e dell’ambiente, sul quale si intende avviare l’attività di terapia forestale.  

 

Figura 2.3. Spiegazione della procedura di riconoscimento dell’idoneità dei siti/percorsi 

per Forest therapy o Urban forest therapy (Meneguzzo & Zabini, 2022) 

 

 

Le schede consentono lo studio delle caratteristiche strutturali, paesaggistiche, ecologiche e 

stazionali, le quali dipendono dall’ubicazione, dalla morfologia del sito, dalla composizione 

specifica del popolamento forestale, età, struttura, stadio di sviluppo, tipo di gestione, presenza 

di viabilità, Si procede dunque alla verifica da remoto di quanto dichiarato e dell’eventuale 

presenza di condizioni aggiuntive o vincoli, attraverso cartografia e strumenti digitali. A 

questo punto l’esito può essere:  

• negativo ma modificabile, per cui le condizioni della stazione sono modificabili e 

riadattabili in modo da renderlo idoneo (es. modifica della sentieristica). In questo 

caso, è possibile effettuare nuovamente la domanda in seguito agli interventi di 

adeguamento;  
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• negativo ma non modificabile, per cui le condizioni stazionali non possono essere 

cambiate per rendere idoneo il sito (es. eccessiva rumorosità, eccessiva pendenza, 

ecc.), pertanto la domanda sarà bocciata e non sarà possibile ripresentarla;  

• positivo e quindi la domanda sarà approvata senza la richiesta di realizzazione di 

adeguamenti.  

In caso di approvazione, un’apposita commissione competente procederà alla valutazione in 

campo. A seguito di questa si può ripresentare uno dei tre esiti; quindi, il sito può essere 

definitivamente bocciato, bocciato ma con possibilità di ripresentare la domanda a seguito di 

interventi di adeguamento, oppure definitivamente approvato e quindi a tutti gli effetti idoneo.  

Questi ultimi possono essere inseriti in un geodatabase, il quale potrebbe far parte a sua volta 

di un registro nazionale dei siti/percorsi di Forest therapy o Urban forest therapy. A seguito 

dell’idoneità del sito sarà necessario passare alla valutazione delle proposte terapeutiche 

attivabili. Con la loro definizione e approvazione, l’intera iniziativa potrà essere riconosciuta 

come completamente idonea e riconoscibile dai possibili fruitori, attraverso l’apposita insegna 

(Figura 2.4), ( (Meneguzzo & Zabini, 2022). 

 

Figura 2.4: Insegna di riconoscimento di stazione qualificata (Meneguzzo & Zabini, 2022) 

 

Questa fase istruttoria è assimilabile in parte da quella di altri procedimenti amministrativi, 

quali ad esempio quello per la regolamentazione dei boschi monumentali (Legge 14/01/2013, 

n. 10) e vetusti (DM n. 604983 del 18/11/2021) e per l’autorizzazione di attività ludico-

ricreative di Forest care a livello regionale (Meneguzzo & Zabini, 2022). 

I siti coinvolti in attività di terapia forestale, alla fine del 2021, sono stati 35, di cui: 
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• 13 rifugi CAI: Rifugio Levi Molinari (Sezione CAI Torino), Rifugio Pian delle Bosse 

(Sezione CAI Loano), Rifugio Porta (Sezione CAI Milano), Rifugio Alpe Corte 

(Sezione CAI Bergamo), Rifugio Pordenone (Sezione CAI Pordenone), Rifugio 

Mariotti (Sezione CAI Parma), Rifugio Battisti (Sezione CAI Reggio Emilia), Rifugio 

Esperia (Sezione CAI Modena), Rifugio La Calla (Sezione CAI Firenze/Stia), Rifugio 

Città di Forlì (Sezione CAI Forlì), Rifugio Pacini (Sezione CAI Prato), Rifugio 

Montanaro (Sezione CAI Maresca), Rifugio Porta Franca (Sezione CAI Pistoia);  

• 15 rifugi/siti di Parchi Nazionali e Regionali e Comuni, segnalati e abitualmente 

utilizzati da Sezioni CAI:  Rifugio Prim’Alpe (Sezione di Canzo con ERSAF), Rifugio 

dei Romiti (Sezione CAI Domegge in Cadore in collaborazione con Comune di 

Domegge), Bivacco al Piano – Ligonchio (Sezione di Reggio Emilia in collaborazione 

con progetto REinVENTA e con Parco Nazionale Tosco Emiliano), Monte Duro 

(Sezione CAI Reggio Emilia in collaborazione con Comune di Vezzano e con Ente 

Parchi Emilia Centrale), Rifugi Vittoria e Giovo (Sezione CAI di Modena in 

collaborazione con Ente Parchi Emilia Centrale), Rifugio Taburri (Sezione CAI 

Modena in collaborazione con Ente Parchi Emilia Centrale), Monte Baducco (Sezione 

CAI Bologna e Sottosezione CAI di Castiglione de Pepoli in collaborazione con 

Comune di Castiglione de Pepoli), Chiusi della Verna (Sezione CAI Arezzo in 

collaborazione con Comune di Chiusi); Balconevisi (Sezione CAI Valdarno Inferiore 

in collaborazione con Comune di San Miniato), Pian dei Termini (Stazione 

sperimentale di Terapia Forestale), Foresta Modello di Rincine e Castagno d’Andrea 

(Sezione CAI Firenze in collaborazione con Associazione Foresta Modello), Pineta 

demaniale di Porto Corsini (Sezione CAI Ravenna), Centro Termale Acque di Fiuggi 

(Sezione CAI Alatri in collaborazione con Comune di Fiuggi); 

• 7 Parchi urbani: Parco Ruffini (Sezione CAI Torino), Parco Sempione (Sezione CAI 

di Milano e sottosezioni), Parco del Mincio (Sezione CAI Mantova), Parco del Rodano 

(Sezione CAI Reggio Emilia), Parco Ferrari (Sezioni CAI Carpi e Modena), Parco 

Vogel (Sezione CAI Firenze), Orto Botanico Roma (Università La Sapienza e Scuole 

di Psicoterapia Cognitiva). 

 

Nel complessivo sono stati individuati/e 44 sessioni sperimentali ubicate nelle seguenti 

regioni: Piemonte (2 siti), Liguria (1 sito) Lombardia (5 siti), Veneto (1 sito), Friuli - Venezia 

Giulia (1 sito), Emilia-Romagna (12 siti), Toscana (11 siti) e Lazio (2 siti).  
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2.5 Benefici e vantaggi della terapia forestale  

I benefici che si ottengono dall’attività di terapia forestale, e quindi dall’inalazione di BVOC, 

riguardano la salute fisica e psichica. Ciò si verifica perché l’attività condotta ha un’azione 

sinergica con i cinque sensi. A livello visivo il paesaggio forestale, sia esso reale o virtuale 

(Alyan et al., 2021), induce uno stato di relax e aumenta la resilienza allo stress, in quanto 

tende a ridursi il livello di cortisolo nel sangue (Antonelli et al., 2019b). Lo stesso vale per 

l’ascolto dei suoni naturali. Questo è dovuto, secondo la scienza, da una sorta di legame 

primordiale che l’uomo ancora custodisce a livello genetico con questi ambienti, rendendoli 

così vicini ad esso (Meneguzzo & Zabini, 2022). Sull’effetto del rilassamento incidono molto 

anche il colore verde e la frattalità degli elementi vegetali. Una ricerca olandese sottopose oltre 

200 partecipanti alla visione di immagini frattali a forma di alberi in 3D, distinte in diversi 

livelli di complessità. Il risultato vide che l’immagine con bassa frattalità dava maggior 

sensazione di rilassamento (van den Berg et al., 2016). L’inalazione di alcuni BVOC forestali 

conferisce un miglioramento del sistema immunitario (Q. Li et al., 2009) e miglioramento 

delle vie respiratorie (Antonelli et al., 2020b). Effetti anti-stress si verificano anche con il 

senso del tatto, attraverso il tocco del legno e delle foglie (Ikei et al., 2017), mentre altri 

benefici per la salute umana sono legati al consumo di frutti, bacche, radici, …  

I benefici fisiologici e fisici vanno nello specifico dal miglioramento della funzione 

cardiovascolare a quello degli indici emodinamici, neuroendocrini, metabolici, immunitari e 

infiammatori, anti-ossidanti ed elettrici (Wen et al., 2019). L’ambiente forestale permette, 

rispetto all’ambiente urbano e periurbano, a parità di esercizio fisico condotto, di normalizzare 

le funzioni fisiologiche umane (Meneguzzo & Zabini, 2020), perché si viene a verificare, 

attraverso le attività di terapia in foresta e all’inalazione dei BVOC, un meccanismo 

omeostatico che permette ai livelli elevati o bassi di parametri vitali, come la pressione 

sanguigna e la frequenza cardiaca, di abbassarsi o alzarsi verso valori normali (Song et al., 

2015). Ciò è dimostrato dal fatto che l’attività nervosa simpatica si riduce, mentre aumenta 

quella nervosa parasimpatica, conferendo sensazione di rilassamento. Questo regola 

l’equilibrio dei nervi autonomi, con conseguente regolarizzazione della pressione del sangue 

(Bielinis et al., 2019; Ideno et al., 2017; Ochiai et al., 2015) e della frequenza cardiaca (Ochiai 

et al., 2015; Park et al., 2010), ripercuotendosi positivamente anche sulla qualità del sonno (H. 

Kim et al., 2019). Attraverso la rete psico-neuro-immuno-endocrina, questi effetti incidono 

indirettamente anche sul sistema endocrino e immunitario (Bielinis et al., 2019; Ideno et al., 

2017; Ochiai et al., 2015), e positivamente sui livelli di cortisolo, adrenalina, noradrenalina, 
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dopamina, serotonina e di altri ormoni (Antonelli et al., 2019a; Q. Li et al., n.d.; Ochiai et al., 

2015; Park et al., 2010) 

Importantissimo è l’incremento che si è riscontrato del quantitativo e del livello di attivazione 

delle cellule natural killer (NK), ovvero cellule che attaccano cellule tumorali o infette da virus 

(Tsao et al., 2018).  Tale effetto è stato verificato analizzando comparativamente comunità 

residenti in aree forestali e urbane, in cui si dimostra come l’incremento delle cellule NK duri 

per oltre 7 giorni, e talvolta anche 4 settimane, in seguito a esposizioni sufficientemente lunghe 

all’ambiente forestale (minimo 2-3 giorni) (Q. Li, 2010; Q. Li et al., 2006; Q. Li, Kobayashi 

et al., n.d.; Q. Li, Morimoto et al., n.d.; Q. Li, Nakadai et al., n.d.; Tsao et al., 2018). La stessa 

situazione è stata vista in casi studio su donne residenti in ambiente urbano e affette da tumore 

al seno (B. J. Kim et al., 2015), suggerendo la terapia forestale come terapia adiuvante anti-

cancro, dopo i trattamenti standard. Gli effetti sullo stato fisiologico influiscono poi anche su 

quello psicologico inducendo i soggetti al rilassamento. La terapia presenta quindi benefici 

antistress, antidepressivi, rilassanti, di miglioramento della qualità del sonno e del tono 

dell’umore. Lo testimonia anche uno studio effettuato sulla demenza senile, durante il quale 

vennero condotte misure elettrofisiologiche come encefalogramma, variabilità del battito 

cardiaco e bioimpedenza, per stabilire gli effetti sull’attività neurale e l’attività nervosa 

parasimpatica (associata a condizioni di rilassamento). I risultati nei giovani adulti furono un 

miglioramento fisiologico e dell’indice di felicità, rispetto ad attività quali camminata atletica 

e semplici esercizi in palestra (Shin et al., 2013). Negli anziani invece, i benefici dipendevano 

soprattutto da attività di meditazione e semplici passeggiate in bosco (Yi et al., 2021). Si evince 

dallo studio che gli effetti psicologici sono trasversali per le diverse fasce di età, e che le attività 

condotte non devono prevedere un elevato sforzo fisico (Meneguzzo & Zabini, 2020).  

Oltre a questi, si possono ritrovare altri vantaggi che la terapia forestale può dare. Come 

abbiamo detto all’inizio questa può essere categorizzata come un servizio ecosistemico che la 

natura ci offre, attribuendo così un maggior valore alle foreste, in grado di incidere in questo 

modo su altri aspetti importanti quali:  

• Spese e costi per la sanità, infatti i benefici sulla salute che la terapia può apportare, 

andrebbero ad incidere sulla sanità pubblica. In particolare, utilizzando come metodo di 

valutazione i costi evitati, avremo una riduzione per quanto riguarda il costo dei trattamenti 

sanitari (Corazon et al., 2018) (visite mediche, farmaci, riabilitazione, ecc.), quelli relativi 

all’assistenza del paziente, sia del personale sanitario che delle strutture, sia per i familiari 

(Meneguzzo & Zabini, 2022), e anche quelli per la mancata o minor produzione sul posto 

di lavoro (Brown et al., 2014);  
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• Gestione più corretta delle risorse forestali, non solo nell’ottica di utilizzo ma anche di 

salvaguardia, consentendo di trarre vantaggi a lungo termine sia per le materie prime, sia   

per i servizi ecosistemici offerti, come ad esempio la silvoterapia. Favorendo tra l’altro la 

mitigazione dei cambiamenti climatici, per via della conservazione degli ecosistemi e delle 

risorse naturali;  

• Riduzione dello spopolamento delle aree montane e interne. La terapia forestale è 

un’attività che potrebbe avere un buon impatto potenziale a livello turistico, portando 

l’aumento dei posti di lavoro per via dell’apertura di stazioni di terapia forestale, e 

conseguentemente nelle strutture ricettive e nelle altre attività che vivono o potrebbero 

vivere di turismo montano (es. ristoranti, agricoltori, allevatori e artigiani locali, ecc.). 

Questo aspetto sta prendendo sempre più piede anche in Italia. Infatti, secondo la ricerca 

sul forest bathing, condotta dall’Università di Padova, sono state individuate circa 60 

iniziative di forest bathing e/o di benessere forestale sul territorio nazionale, 

prevalentemente situate al nord. Il solo Trentino Alto-Adige ne possiede il 50% ed i 

principali promotori sono hotel e strutture turistiche, delle volte anche soggetti singoli. 

Tuttavia, pochi di questi presentano una formazione forestale (Luchesa & Gatto, 2020).  

Un’altra ricerca, condotta sulle “iniziative innovative di sviluppo locale nelle Alpi 

Orientali”, ha attribuito a diverse attività, tra cui la terapia forestale, un contributo al 

contrasto dei fenomeni di spopolamento, abbandono e al generale progresso delle regioni 

montane. La ricerca cita: “In primo luogo, le attività di terapia forestale si basano sul 

lavoro, l'esperienza e le competenze di professionisti formati, in primis operatori sanitari, 

ma anche a supporto di guide naturalistiche. In secondo luogo, le imprese e i servizi locali, 

come l'ospitalità e la ristorazione, possono facilmente trarre vantaggio dalla presenza di 

una stazione di terapia forestale in un'area rurale. Infine, l'incremento delle visite e del 

turnover sul territorio può favorire lo sviluppo di attività collaterali, ad esempio eventi 

culturali, servizi e strutture ricreative e sportive. Da questo punto di vista, la terapia 

forestale offre un'opportunità per promuovere lo sviluppo locale attraverso nuove 

opportunità di lavoro e diversificazione e stabilizzazione del reddito” (Bassi et al., 2022);  

• Offerta di servizi educativi e pedagogici (Meneguzzo & Zabini, 2022).  

La stima dei valori dei servizi ecosistemici non è semplice specialmente per servizi particolari 

quali la silvoterapia. Nonostante ciò, sono diversi i metodi e i criteri per poterli determinare. 

A riguardo si può citare il Quality Adjusted Life Years (QALY o DALY), valore di riferimento 

tradizionalmente utilizzato per analisi di costo-efficacia, per la misura di benefici derivanti da 

terapie e interventi (Feng et al., 2020). Recenti studi collocano il valore di un QALY 
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nell’intervallo tra i US$ 50.000-250.000 (Hlatky & Kazi, 2017; Young-Xu et al., 2017). Per 

la maggior parte delle nazioni sviluppate è pari a US$ 150.000-250.000. La stima conservativa 

di questo valore per le aree naturali protette a livello globale, derivante dal miglioramento della 

salute mentale dei visitatori, è di 6.000 miliardi di USD, maggiore del valore prodotto dal 

turismo nelle stesse aree, e due o tre volte maggiore del budget delle agenzie di gestione delle 

aree protette. Si sottolinea dunque come ci sia una diretta relazione tra visite nei parchi e salute 

mentale (Feng et al., 2020). La salute umana è strettamente interconnessa con quella degli 

ecosistemi, pertanto il miglior modo per promuoverle è prevenire e mitigare i rischi che si 

interfacciano tra uomo, animali e ambienti attraverso un approccio integrato (Meneguzzo & 

Zabini, 2022).    

 

2.6 Politiche a supporto della terapia forestale  

La terapia forestale rientra, insieme ad altre iniziative, all’interno di tematiche di tipo 

ambientale ed ecologico, che testimoniano come la salute umana sia strettamente legata alla 

salute del pianeta Terra. I suoi molteplici benefici e vantaggi sia a livello di salute che 

economico stanno muovendo l’interesse di organizzazioni mondiali quali la FAO e l’OMS. 

Queste, in seguito anche alle conseguenze della pandemia di Covid-19, vogliono cercare di 

adottare politiche economiche che presentino l’ottica del “One World, One Health” 

(Contributing to One World, One Health* A Strategic Framework for Reducing Risks of 

Infectious Diseases at the Animal-Human-Ecosystems Interface, 2008), proprio per cercare di 

integrare interventi su diversa scala e in ambiti diversi, come il coordinamento tra 

professionisti e responsabili politici, in settori come quello dell’agricolo-forestale e 

dell’allevamento con la sanità pubblica (Meneguzzo & Zabini, 2022). Gestire dunque la salute 

del pianeta per gestire anche la nostra. A livello nazionale le pratiche di “Green Care” (Terapia 

Forestale 2, 2022), come la terapia forestale, stanno acquisendo sempre più interesse, come 

riportato da greenreport.it : “Ad oggi sono stati qualificati come stazioni di foresta terapeutica 

decine di siti lungo lo Stivale, in gran parte presso rifugi del CAI; sono stati formati decine di 

psicologi e psicoterapeuti, che hanno condotto le numerose sessioni sperimentali secondo un 

protocollo rigoroso e ripetibile: stazioni e professionisti che costituiscono un patrimonio ora 

a disposizione del Servizio sanitario nazionale” (A Che Punto è La Terapia Forestale in 

Italia  e Dove Praticarla, Spiegato Da CAI e CNR, 2022). Lo stesso protocollo d’intesa 

stipulato tra MIPAAF, CREA, IBE-CNR, CAI, ISS, diverse università italiane e altri 

enti/aziende, afferma il crescente interesse per la terapia forestale sul territorio nazionale. 
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Quest’ultimo è nato a seguito dell’introduzione della Terapia Forestale nella bozza di Strategia 

Forestale Nazionale, da parte del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, 

includendola tra i servizi socio-culturali delle foreste. Ma non solo, anche per il fatto che molti 

enti di ricerca ed università avrebbero concentrato diversi studi sulla stessa, sull’ambiente 

montano e sui servizi ecosistemici interconnessi all’ambito agricolo-forestale (Alpino & Cai, 

n.d.). Gran parte di questo interesse per la silvoterapia deriva dalla ricerca, strumento 

fondamentale per raggiungere l’obbiettivo di consolidamento della certificazione dei siti e 

della terapia stessa. Tuttavia, oltre alla ricerca, sono necessarie maggiori risorse economiche 

per far sì che la Terapia Forestale possa svilupparsi ancor di più ed essere maggiormente 

efficace per la salute delle persone, degli ecosistemi e per l’economia degli Stati. In particolare, 

in Italia circa il 40% del patrimonio forestale è di proprietà dello Stato, senza però un’effettiva 

forma di concessione in gestione a privati. Come scrive lavoce.info, il cui articolo citato è 

riferito anche alla tematica degli incendi forestali: “il settore pubblico gestisce e controlla 

aziende faunistiche e venatorie, segherie, decine di piccoli vivai, imprese di sistemazione 

idraulico-montana, centri di educazione ambientale, centri di formazione tecnica, … attività 

che in altri paesi sono di norma trasferite al settore privato”. La possibilità di concedere la 

gestione privata, con parziale controllo pubblico, potrebbe portare oltre che ad una riduzione 

di costi e spese pubbliche per lo Stato, anche ad una fonte di entrate (Willis & Crabtree, 2011). 

Un’altra difficoltà nella diffusione della silvoterapia sta nel mantenimento di approcci 

terapeutici tradizionali, collegati alla conservazione di consolidati assetti istituzionali e agli 

interessi dell’industria farmaceutica. Sostituire totalmente questi con una nuova forma di 

terapia ancora da approfondire e in maniera repentina, potrebbe risultare azzardato, oltre che 

davvero complicato, ma considerare i due approcci complementari ed usarli in maniera tale 

potrebbe essere la soluzione più corretta.  
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3. Area di studio: la foresta delle Cesane 

Il comprensorio dei monti delle Cesane è situato a nord delle Marche, in provincia di Pesaro-

Urbino (Figura 3.1). I rilievi presentano un’altitudine massima di 648 m.s.l.m. e un’estensione 

di circa 15-20 km. Appartenenti alla dorsale marchigiana, sono considerati nello specifico 

come la diramazione orientale della dorsale umbro-marchigiana. All’interno del comprensorio 

si estendono boschi per oltre 1500 ettari, Il territorio complessivo occupato dalle Cesane è di 

2213 ettari, di cui: 2044,5 ettari (92,4%) appartengono al bacino del fiume Metauro e 169,4 

ettari (7,6%) fanno parte del bacino del fiume Foglia.   

 

Figura 3.1: la foresta delle Cesane (PU). 

  

 

L’assetto patrimoniale del comprensorio è ripartito tra il demanio regionale (gestito 

dall’Unione Montana Alta Valle Metauro) il comune di Fossombrone e i privati. L’area 

appartenente alla Regione Marche è denominata “foresta demaniale delle Cesane” (Urbinati 

& Brutti, 2017.). Secondo la relazione generale dei piani di gestione forestale delle Unioni 

Montane “Alta Valle del Metauro” e “Catria Nerone” (PG METAURO CATRIA RELAZIONE 

GENERALE REV01, 2020), il complesso della Foresta Demaniale delle Cesane, era suddiviso 

in 3 sezioni, in relazione all’ente proprietario e gestore:  
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• Sezione D, composta da due nuclei: il principale si estende sul versante sud, ed ha come 

confine nord approssimativo, la strada di crinale Urbino-Fossombrone e per confine 

est il fosso della Versena. Il nucleo di minori dimensioni è situato a nord del nucleo 

principale, su una diramazione secondaria della foresta, in località Campolino, 

estendendosi sul versante sud ovest del rilievo. La sezione D è in gestione all’Unione 

Montana Alta Valle Metauro. Inoltre le aree boscate di questa sono interessate 

integralmente da vincolo idrogeologico e paesaggistico (R.D. 3267/1923), da aree 

protette e siti natura 2000 (L. 431/85 – boschi < 1.200 m.) (Relazione PG Foreste 

Demaniali Regionale Gestite Dall’unione Dei Comuni “Alta Valle Del Metauro”, 

Sezioni A-B-C-D-E-G-N, 2020);   

• Sezione N: composta da un solo nucleo principale, si trova a sud della sezione D ed ha 

come limite approssimativo la strada provinciale Cesane 51, in direzione nord ovest-

sud ovest. Si estende quasi completamente sul versante idrografico destro del Fosso 

del Tinaccio. Il complesso era sotto la gestione del comune di Isola del Piano, ma dal 

31/12/2019 è passato sotto l’Unione Montana Alta Valle Metauro;  

• Sezione O: ricadente interamente nel comune di Fossombrone, il quale ne è anche il 

gestore, presenta una superficie di 884 ettari sulla porzione sudoccidentale della dorsale 

delle Cesane.    

Le proprietà all’interno delle Cesane (Figura 3.2), sono ripartite quindi tra l’Unione 

Montana (213 ha), il comune di Fossombrone (884 ha) e i privati, che ne detengono la 

maggior percentuale (1116,9 ha).     

 

Figura 3.2: Suddivisione della superficie delle Cesane in base alla proprietà. 
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L’attuale foresta demaniale, fino al secolo scorso, era un’area destinata all’uso agricolo e come 

fonte di legname. Di fatti il nome della stessa dorsale deriva dal latino “caedere”, tagliare. Nel 

corso dei secoli però, la superficie forestale si ridusse severamente, a tal punto che dal 1915 

fu necessario un intervento di rimboschimento massiccio. L’opera venne iniziata dal Real 

Corpo delle Foreste per la costituenda Azienda Foreste Demaniali (Legge Luzzatti 1910), 

sfruttando la manodopera dei prigionieri della Prima guerra mondiale, offrendo loro lavoro e 

impedendo il degrado idrogeologico. L’opera continuò fino agli anni ’70, quando la proprietà 

passò dallo Stato alla Regione Marche. Il primo nucleo demaniale fu di 855 ettari, 

successivamente fu allargato dall’Azienda di Stato Foreste Demaniali con l’acquisto dei fondi 

vicini, i quali presentavano segni evidenti di degrado. A causa proprio delle condizioni del 

terreno, il rimboschimento venne eseguito principalmente con conifere di facile attecchimento 

e a rapido accrescimento, come il pino nero d’Austria (Pinus nigra, Figura 3.3), specie 

dominante. Tuttavia, sono numerose le specie utilizzate. si ritrovano infatti: pini marittimi 

(Pinus pinaster), cipressi comuni (Cupressus sempervirens), abeti bianchi (Abies alba), abeti 

rossi (Picea abies), pini d’Aleppo (Pinus halepensis), cipressi dell’Arizona (Cupressus 

arizonica), cipressi di Lawson (Chamaecyparis lawsoniana) e cedri dell’Atlante (Cedrus 

atlantica). Tra le specie locali troviamo invece il ginepro comune (Juniperus communis), il 

ginepro ossicedro (Juniperus oxicedrus) e i cedri deodara (Cedrus deodara). Obbiettivo del 

rimboschimento era proteggere il terreno dal dissesto idrogeologico, per favorire un nuovo 

insediamento di piante autoctone (lecci, roverelle, ornielli, ...), riportando così la foresta ad un 

aspetto simile all’originario (Foresta Demaniale Delle Cesane, Il Giardino Botanico Del 

Montefeltro, 2022; Urbinati & Brutti, 2017; Pierucci, 2018).    

Figura 3.3: Pino nero, bosco delle Cesane (PU). 
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L’intervento di rimboschimento condotto, ha permesso di creare un grande spazio naturalistico 

perfetto per la pratica di attività sportive all'aria aperta come mountain bike (con circuiti 

attrezzati), equitazione, escursionismo, trekking e downhill. La rete sentieristica si compone 

di 16 sentieri di difficoltà non elevata e differente: da percorsi turistici a percorsi di tipo 

escursionistico (Urbinati & Brutti, 2017; Pierucci, 2018).  

3.1 Caratteri geolitologici e geomorfologici  

Da questo punto di vista, la regione Marche, è caratterizzata da successioni sedimentarie del 

periodo che va dal Triassico superiore al Neogene, ricoperte in parte ad est da sedimenti marini 

risalenti dal Pliocene medio al Pleistocene. La morfologia si presenta prevalentemente 

montuosa ad ovest, con l’Appennino Umbro-Marchigiano separato dalla dorsale marchigiana, 

da una depressione collinare. Queste due dorsali montuose subparallele, presentano rilievi in 

grado di superare quote di 1000 m.s.l.m., e si riuniscono a sud per costituire il massiccio dei 

monti Sibillini, dove ritroviamo le vette più alte della regione (monte Vettore 2476 m.s.l.m.). 

La fascia orientale delle Marche è invece costituita da zone collinari che si riducono 

dolcemente verso il mare. La maggior parte dei corsi d’acqua regionali, scorrono verso il mar 

Adriatico, attraversando le dorsali calcaree con caratteristiche chiuse (PG METAURO CATRIA 

RELAZIONE GENERALE REV01, 2020).  

La natura geologica dei monti delle Cesane è di tipo carbonatica, per questo motivo si ritrovano 

versanti ripidi con sommità arrotondate. I corsi d’acqua sono di lunghezza ridotta e presentano 

forti pendenze, con alvei incassati e spesso interessati da fenomeni di erosione di fondo. Le 

foreste demaniali sono caratterizzate dalla prevalenza di litologie carbonatiche, distinte in 

permeabili (Monte Montiego, Cesane e Furlo-Pietralata) oppure impermeabili (M. Vicino, 

Mercatello e Ca’ Lippo), determinando differenze paesaggistiche consistenti (Relazione PG 

Foreste Demaniali Regionale Gestite Dall’unione Dei Comuni “Alta Valle Del Metauro”, 

Sezioni A-B-C-D-E-G-N, 2020; Urbinati & Brutti, 2017).  

3.2 Caratteri climatici 

Le Marche si affacciano sull’Adriatico, ed è per questo motivo che durante la stagione 

invernale, le masse d’aria fredda provenienti dall’est Europa, portano frequenti perturbazioni 

e abbassamenti di temperatura. Di fatti il versante adriatico presenta un clima maggiormente 

continentale, rispetto a quello tirrenico. I giorni di gelo aumentano con l’aumentare 

dell’altitudine, passando dai 10/25 sulla costa, fino a 150 giorni sui rilievi più alti 
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dell’Appennino. Le precipitazioni nevose hanno una maggior permanenza al suolo lungo la 

dorsale Umbro-Marchigiana, sono massime e permangono maggiormente (Aprile) sui rilievi 

maggiori (Sibillini). Ad eccezione di ciò, le maggiori precipitazioni nevose si verificano verso 

la fine dell’inverno (febbraio). Nei periodi primaverili ed estivi possono verificarsi condizioni 

di instabilità, che possono portare a fenomeni di grandine, con l’intensità che aumenta dalla 

costa verso l’interno del territorio regionale.   

Dal punto di vista del clima, il territorio delle Cesane può essere inserito nella fascia climatica 

della regione Mediterranea interna (macroclima caldo temperato), ma per l’influenza degli 

Appennini, delle correnti Balcaniche e dell’Adriatico, la zona è abbastanza eterogenea 

climaticamente e più fredda rispetto al versante tirrenico (Urbinati & Brutti, 2017). Infatti, 

anche la relativa vicinanza con i Balcani e la presenza della barriera degli Appennini, fanno sì 

che l’area possa risentire delle correnti dall’est Europa, provocando:  

• una forte presenza nei boschi di schianti da vento, per la prevalenza di venti di 

provenienza orientale (tramontana, grecale, scirocco e libeccio, che spirano fino a 200 

Km/h);  

• una maggior continentalità e rigidità del clima rispetto alle zone appenniniche 

occidentali, determinando forti escursioni termiche giornaliere, periodi d’aridità 

prolungati, intervallati da abbondanti ed improvvise precipitazioni, periodo di gelo più 

corto rispetto ai versanti occidentali e frequenti gelate spesso tardive. Ciò influenza la 

presenza, l’abbondanza, la distribuzione, il periodo ed il ritmo vegetativo delle specie 

vegetali (Relazione PG Foreste Demaniali Regionale Gestite Dall’unione Dei Comuni 

“Alta Valle Del Metauro”, Sezioni A-B-C-D-E-G-N, 2020).  

Di seguito l’analisi della stazione climatica di Piobbico (PU), ripresa da uno studio già 

effettuato nell’area della foresta demaniale della Cesane (Urbinati & Brutti, 2017).   

Risulta che la distribuzione mensile delle piogge (Tabella 3.1 e Figura 3.4) presenta un 

massimo assoluto nel mese di Dicembre (163 mm) ed un minimo nel mese di Agosto (48 mm). 

Dal minimo estivo le precipitazioni aumentano fino ad arrivare al massimo autunnale di 

Dicembre,  per poi avere un minimo relativo a Gennaio (96 mm) e mantenersi successivamente 

su valori intermedi nel periodo primaverile. 

Tabella 3.1: tabella del regime climatico della stazione di Piobbico (medie mensili e 

annuali), dati 1921-1950 (Urbinati & Brutti, 2017.). 

 G F M A M G L A S O N D ANNO 

T 2,4 6,8 8,2 9,6 16,4 21,1 24,9 23,9 19,1 13,7 8,5 4,2 13,2 

P 96 119 109 106 95 66 49 48 110 135 144 163 1240 

GP 10 10 10 11 10 6 5 4 8 10 11 13 98 
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Figura 3.4: Grafico distribuzione annuale piovosità e numero giorni piovosi Piobbico 

(Urbinati & Brutti, 2017.). 

 

 

 

La concentrazione principale si ha in autunno, con il 36 % delle precipitazioni.   

La somma delle precipitazioni medie del trimestre Giugno-Luglio-Agosto è di 163 mm, quota 

superiore al valore limite di 150 mm, per cui secondo Philippis, l’estate è da considerarsi 

siccitosa.  

La temperatura media annua (Figura 3.5) è di 13,2°C, il mese più caldo è Luglio (24,9°C) e 

quello più freddo è Gennaio (2,4°C). Si ritrova un’elevata escursione termica annua (22,5°C). 

 

Figura 3.5: Grafico distribuzione annuale delle temperature Piobbico (Urbinati & Brutti, 

2017). 
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L’andamento delle temperature è regolare, con aumento da Gennaio a Luglio e successiva 

diminuzione. Si rileva inoltre un effetto volano del mare, il quale tende a prolungare la stagione 

estiva verso quella invernale. Questo è tipico delle zone a carattere mediterraneo, e singolare 

nella maggior parte delle stazioni marchigiane.  

Secondo il diagramma di Bagnouls e Gaussen (Figura 3.6), si considerano aridi i periodi in cui 

la curva della piovosità è al di sotto di quella delle temperature, dunque quando il rapporto 

P/2T è inferiore o uguale a uno. 

 

Figura 3.6: diagramma di Bagnouls e Gaussen Piobbico (Urbinati & Brutti, 2017.). 

  

 

In questo caso il grafico evidenzia un significativo periodo di aridità, che si verificherà nelle 

annate più siccitose.   

Dal punto di vista fitoclimatico invece, nelle Marche, come in Italia, si possono individuare il 

macroclima mediterraneo e temperato, il secondo suddiviso a sua volta in diversi piani 

altitudinali: piano collinare, montano e subalpino-alpino.  

La zona presa in esame appartiene al clima temperato oceanico-semicontinentale delle valli 

interne dell’Appennino centro-settentrionale e Alpi occidentali (supratemperato/umido-

subumido). Più internamente il clima si mantiene temperato ma diventa 

mesomediterraneo/mesotemperato e ombrotipo subumido. Tale classe climatica caratterizza 

le pianure alluvionali del medio Adriatico, i primi rilievi di media altitudine del basso 

Adriatico e le vallate interne dell’Italia centro-settentrionale. In queste pianure interne sono 

inclusi anche tutti i tratti di fondovalle fluviale o torrentizio a 350 m.s.l.m. Per via della 

posizione, l’assenza dell’influenza del mare fa registrare inverni freddi e intensi, ed estati con 

temperature elevate e piovosità media superiore a 700/800 mm annui, con temperature medie 

minori di 14°C.  
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3.3 Caratteri vegetazionali e gestionali  

In relazione ai caratteri climatici, la fitocenosi che si ritrova è caratterizzata da una 

flora ricca e tipica del paesaggio vegetale appenninico. Nel piano collinare la 

vegetazione più evoluta è quella del querceto a dominanza di roverella (Quercus 

pubescens) con boschi misti di carpino nero, cerro e aceri. Nel piano montano domina 

il faggio (Fagus sylvatica) con presenza delle volte anche di abete bianco (Abies alba), 

chiaramente le associazioni vegetali di faggeta variano in relazione al substrato e alle 

condizioni climatiche che si ritrovano (Urbinati & Brutti, 2017). Per quanto riguarda le 

categorie forestali presenti nello specifico nella foresta delle Cesane (sezioni D e N), descritte 

dalla relazione del piano di gestione delle foreste demaniali regionali gestite dall’Unione dei 

comuni dell’ Alta Valle Metauro (Relazione PG Foreste Demaniali Regionale Gestite 

Dall’unione Dei Comuni “Alta Valle Del Metauro”, Sezioni A-B-C-D-E-G-N, 2020),  abbiamo 

che (Figura 3.7 e 3.8):  

• Gli orno-ostrieti si ritrovano negli impluvi incisi e sui versanti nord, dove formano boschi 

densi. La specie più frequente è il carpino nero (Ostrya carpinifolia), con specie compagne 

quali appunto orniello (Fraxinus ornus), cerro (Quercus cerris), roverella (Quercus 

pubescens), acero opalo (Acer opalus) e campestre (Acer campestre). La fertilità è modesta 

e la forma di governo prevalente è il ceduo. La maggior parte sono però cedui invecchiati, 

infatti non vi sono superfici di recente utilizzazione e i boschi di carpino hanno tutti età 

superiore ai 45 anni. La matricinatura è uniforme e varia dalle 100 alle 120 piante/ha, in 

genere di due turni. È prevalentemente data dal cerro e dalla roverella, integrata se 

necessario per la scarsità di piante da seme, da individui di carpino nero, acero opalo e 

orniello;   

• Latifoglie varie, pure o miste, presenti solo nella sezione D. Nello specifico boschi misti di 

latifoglie con conifere. La mescolanza è dovuta alla presenza di conifere (prevalentemente 

pino nero (Pinus nigra), ma anche abete greco (Abies cephalonica), rosso (Picea abies), 

cipresso comune (Cupressus sempervirens) e dell’Arizona (Cupressus arizonica)) piantati 

in piccoli nuclei, oppure a scacchiera, inseriti in popolamenti radi di quercine. L’età di 

questi boschi supera i 40 anni, seppur lo sviluppo delle piante si presenta piuttosto 

contenuto, con diametri medi di 14-15 cm e altezze comprese fra 12 e 18 m. In situazioni 

di margine, le dimensioni delle conifere aumentano sensibilmente. La forma di governo è 
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la fustaia, le latifoglie hanno principalmente origine agamica nonostante la presenza di 

numerosi individui singoli;   

• Il querceto di roverella nella sezione D è di circa 100 ettari, è diffusa sul versante sud della 

Cesana (sotto la località Colla Romana), sul lato occidentale e settentrionale (località San 

Pietro e Santa Maria dei Monti). Sono presenti inoltre in questa sezione specie sporadiche 

di pino nero (Pinus nigra) e cipresso dell’Arizona (Cupressus cephalonica), per via di 

rimboschimenti vicini. Nella sezione N vi è solo una sottoparticella (sf 7/4)  con un ceduo 

invecchiato di roverella (Quercus pubescens). L’età delle piante in entrambe le sezioni è 

compresa tra 45 e 65 anni, con diametro medio di 15 cm e altezza media di 12,0 m;  

• I rimboschimenti a prevalenza di conifere della sezione D delle Cesane,  occupavano tutta 

la parte sommitale del rilievo (circa 290 ettari). Queste aree, nel 2017, sono state soggette 

ad un incendio doloso che ha distrutto gran parte dei soprassuoli forestali. Ad oggi, nei 

circa 200 ha percorsi dall’incendio, la vegetazione che si ritrova consiste in specie arbustive 

ed erbacee pioniere e in piante di conifere morte in piedi o fortemente danneggiate. La 

vegetazione arborea che non ha subito danni è circoscritta all’interno di canaloni o fossi e 

nelle aree più riparate dal vento. La rinnovazione di specie arboree è costituita 

principalmente da latifoglie autoctone (orniello, carpino nero, specie quercine, …), la 

quale, però, non è sufficiente per la completa ricostituzione della copertura forestale, della 

zona percorsa dall’incendio. Le formazioni di conifere nella sezione N sono costituite 

prevalentemente da pino nero, accompagnato da carpino nero e orniello, ed occupano 

prevalentemente il versante nord e nord est delle Cesane. Le conifere impiegate nei 

rimboschimenti sono in prevalenza pino nero, poi pino silvestre (Pinus sylvesris), abete 

greco e cipresso dell’Arizona. Si ritrovano anche numerose latifoglie, sia spontanee che 

impiantate come orniello, carpino nero, cerro, roverella, ontano napoletano (Alnus 

cordata), leccio (Quercus ilex), frassino maggiore (Fraxinus excelsior) e acero opalo. Più 

sporadiche invece il ciavardello (Sorbus torminalis), sorbo domestico (Sorbus domestica) 

e ciliegio (Prunus avium). L’età media dei popolamenti di conifere, come i parametri 

dendrometrici (diametri e altezze), è simile in tutte le sezioni e oscilla tra i 40 e i 60 anni, 

mettendo in evidenza un periodo d’impianto iniziato alla fine degli anni ’50, e proseguito 

fino a metà degli anni ‘70. Il diametro medio è di 20 cm e l’altezza media di 13,5 m. Si 

denota una certa discontinuità negli interventi colturali e, in entrambe le sezioni (D e N), 

all’aumentare dell’età corrisponde anche un maggiore sviluppo del soprassuolo;  

• Sono assenti cerrete, formazioni di ripa e leccete.  
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Figura 3.7 e 3.8: Carta dell’uso del suolo e dei tipi colturali forestali e relativa legenda (Tav.2 

Carta Dell_uso Del Suolo e Dei Tipi Colturali Forestali Sez.D Rev00, 2019) 
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4. Analisi dell’area di studio per fini silvoterapeutici   

L’analisi dell’area per verificare l’idoneità di un potenziale percorso fitoterapeutico è stata 

eseguita andando in campo, con l’ausilio di schede ed informazioni tratte dai due volumi di 

“Terapia Forestale” di CAI e CNR (Meneguzzo & Zabini, 2020, 2022). In particolare ci si è 

basati sui criteri tecnico-scientifici-oggettivi di analisi, per l’individuazione di idonee stazioni 

di terapia forestale (anagrafe del sito, assetto forestale, fauna presente, emissioni in aria di 

BVOC e valutazione complessiva), trattati precedentemente nel sotto-sotto capitolo 2.4.1, e 

sulle schede di valutazione dei siti (anagrafe del sito, gestione, accessibilità e fruizione, 

vincolistica), progettati dal CREA per eseguire l’iter di certificazione (sotto-sotto capitolo 

2.4.3). Sono stati d’aiuto anche supporti informatici quali QGIS, Google Earth Pro e Google 

Maps. 

Nello specifico è stata delimitata una zona ben precisa, rispetto all’intera foresta demaniale. 

L’area valutata rientra nel comune di Urbino, più specificatamente si tratta della particella 

catastale numero 14, particella forestale D10 e sotto-particella forestale 2, appartenenti al 

foglio catastale 182 della tavola numero 5, foglio 1 (Figura 4.1 e 4.2) (Tav.5 Carta Sinottica 

Catastale-Forestale Sez.D Rev00, 2018). È stata scelta questa superficie (Figura 4.3), a seguito 

di una valutazione da remoto dell’intera foresta delle Cesane, in quanto: è composta da specie 

forestali con buoni valori di emissione di BVOC, è di facile accesso e le caratteristiche dei 

sentieri rientrano nei canoni stabiliti dalle schede e dalle informazioni, utilizzate per la 

valutazione. L’estensione dell’ipotetico sito, calcolato attraverso QGIS, è di circa 18,4 ettari e 

le coordinate del centro sono rispettivamente: 43° 42’ 36,57” N, 12° 44’ 19,56” E.    

Come si vede anche dalla figura 4.4, dai punti 2 e 3 i sentieri si riuniscono confluendo in uno 

unico verso il punto 1. È possibile una percorrenza in entrambi i sensi, per tanto il numero di 

tracciati che si individuano sono effettivamente 4: dal punto 1 al punto 2 e viceversa, dal punto 

1 al 3 e viceversa. Le lunghezze dei tracciati, misurati attraverso Google Earth pro, sono 

rispettivamente di 1,30 Km dall’ingresso 1 all’ingresso 2, mentre di 1,45 Km dall’ingresso 1 

all’ingresso 2, per un totale di 1,64 Km. Secondo il D.M. n.563734 del 28/10/2021, sulla 

viabilità forestale e silvo-pastorale, i sentieri che compongono l’intero percorso, rientrano 

nella categoria di viabilità secondaria permanente di percorsi e piste, con larghezza di 
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careggiata non superiore ai 2,5 m a fondo naturale. Tali sentieri sono il numero 131 (nuova 

numerazione CAI: 331) e il 135 (nuova numerazione CAI: 330), nello specifico sono comprese 

nell’area individuata, il tratto di arrivo in località “Case Crescentini” del sentiero 131 e il tratto 

di arrivo in località “la Baita” del sentiero 135. Entrambi sono sentieri escursionistici, ma che 

possono essere frequentati anche da ciclo-escursionisti.  Il 131 presenta un livello di difficoltà 

categorizzato come T-E (turistico-escursionistico), mentre il 135 come E (escursionistico).  

La quota massima che si raggiunge è di 645 m.s.l.m. mentre la più bassa è di 579 m.s.l.m., 

pertanto il dislivello massimo che si potrebbe affrontare è di 66 m. Le pendenze non sono 

elevate (massimo 20%), l’esposizione è prevalentemente verso Nord-Est e non ce ne sono di 

significative. Non si riscontrano inoltre particolari pericoli legati alle caratteristiche 

geomorfologiche. In termini paesaggistici, all’interno dell’area, sono assenti elementi naturali 

quali laghi, cascate e corsi d’acqua particolari, sono però presenti alcuni punti panoramici che 

si affacciano sulla valle del Metauro, permettendo di ammirare in parte il paesaggio circostante 

e un tratto dello stesso fiume. Sempre all’interno del sito sono assenti elementi antropici 

d’interesse, quali edifici storici, manufatti, o infrastrutture moderne, mentre si ritrovano 

all’esterno ma non sono direttamente visibili dal sito. Si parla in particolare del monastero di 

Montebello, alcune strutture ricettive, aziende agricole e i resti dell’antico rudere “case 

Crescentini”.  All’interno dell’ipotetico sito si individua un percorso a “ferro di cavallo”, con 

tre punti di accesso differenti (Figura 4.4).   

 

 

Figura 4.1 e 4.2: Carta sinottica catastale-forestale, foresta regionale delle Cesane (Tav.5 

Carta Sinottica Catastale-Forestale Sez.D Rev00, 2018) 
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Per quanto riguarda le caratteristiche ecologiche e vegetazionali, il bosco consiste in una 

fustaia monoplana di pino nero, con rinnovazione di latifoglie (quali orniello, acero, carpino 

nero, roverella, scotano e arbusti vari). L’indice di boscosità (rapporto tra la superficie a bosco 

e la superficie totale di una determinata zona) è del 98%, in quanto l’area scelta è 

completamente coperta da bosco e sono assenti radure o grandi aperture, ad eccezione dei 

sentieri che non presentano una completa copertura boschiva sopra di essi. Gli alberi 

delimitano questi ultimi, ma le loro chiome non si incontrano completamente sopra il percorso, 

lasciando dunque un’apertura non eccessiva lungo di esso (Figura 4.4). Il dato deriva da 

valutazioni effettuate in loco, ispezionando l’area.  

 

Figura 4.3: Area di studio, bosco delle Cesane (PU). 
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Figura 4.4: Ipotetico percorso silvoterapeutico con relativi ingressi e l’edificio più vicino 

(struttura 1). 

 

 

Non si ritrovano rilevanti elementi di disturbo quali cave, aeroporti, autostrade, Sono però 

presenti la strada provinciale, che permette la connessione diretta con gli ingressi al sito, e 

alcuni agriturismi e cooperative agricole, che tuttavia non dovrebbero rappresentare fonti di 

grandi emissioni e di enorme disturbo per la conduzione e i benefici del contesto terapeutico. 

Sono poi da valutare in maniera più approfondita, le aree urbane a valle del rilievo della 

Cesana.  

Figura 4.4: Esempio del sentiero presente all’interno del sito. 
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Attraverso uno studio precedente, effettuato in un’area di saggio poco più in basso dell’area 

valutata, e pertanto uguale ad essa per struttura e caratteristiche del popolamento del 

soprassuolo, è stato possibile valutare la nostra area dal punto di vista delle caratteristiche 

dendrometrico-strutturali. Lo studio riporta che non si ritrovano particolari alberi vivi di grandi 

dimensioni, ma per lo più giovani con un intervallo di età compreso tra 39 e 50 anni. Il 

diametro medio del pino nero è 26,49 cm, dell’orniello 10,69 cm, altro 14,09 cm. Questo 

calcolato per ciascuna specie, permette di affermare che le piante presentano diametri medio-

piccoli. Dal calcolo della distribuzione di frequenza diametrica, suddivisa in classi di ampiezza 

di 5 cm, emerge che la moda per la specie più numerosa si trova nella classe diametrica di 25 

cm, mentre per la seconda nella classe da 10 cm. Si evidenzia inoltre una struttura coetaniforme 

e coetanea, dovuta alla sua origine artificiale. Il pino nero ha un intervallo di altezza da 10 m 

a 20 m e la moda in corrispondenza della classe da 15 m, l’altezza media è 16,86 m mentre la 

dominante 17,76 m. Infine Il 69% degli individui di pino nero sono stabili, visto che il loro 

coefficiente di snellezza è <0,7; il restante 31% risulta meno stabile (coefficiente di snellezza 

>0.7) (Gloria Nespola et al., 2021). È bassa la componente legnosa in fase di senescenza o di 

decomposizione e sono per lo più assenti fitopatie. Si possono ritrovare specie aliene come 

l’ailanto e la robinia, ma non specie pericolose. Il livello dei potenziali allergeni è legato 

sostanzialmente ai livelli di polline nell’aria, massimo nel periodo primaverile.  

Gli unici interventi previsti, secondo la relazione del piano di gestione delle Foreste Demaniali 

Regionali gestite dall’Unione dei Comuni “Alta Valle del Metauro”, sono dei diradamenti.  

Le specie animali presenti sono quelle tipiche di bosco, dagli insetti ai mammiferi. 

Comunemente ritroviamo lepri, istrici, tassi, cinghiali, volpi, lupi, ungulati come caprioli e 

daini. Si può ritrovare anche della piccola selvaggina stanziale come starne, fagiani e pernici 

rosse (PG METAURO CATRIA RELAZIONE GENERALE REV01, 2020). Sono comunque 

assenti pericoli faunistici. 

Il sito esaminato è raggiungibile esclusivamente attraverso la strada provinciale 51 Cesane, 

oppure con il sentiero 131 (CAI 331) o 135 (CAI 330) e gli accessi individuati si trovano 

proprio in prossimità di quest’ultima. Lungo il percorso sono assenti rifugi, bivacchi e 

qualsiasi altra struttura, come attrezzature per la sosta come panchine, tavoli e fontane potabili. 

Tuttavia sono presenti alcune strutture ricettive e ristorative nelle vicinanze, facilmente 

raggiungibili in auto. In relazione soprattutto alla specie vegetale dominante, oltre a quelle 

presenti in numero inferiore, il sito si presenta particolarmente vocato all’emissione di buoni 

livelli di BVOC. Non vi è la presenza di cause d’inquinamento all’interno dell’area di studio, 

mentre sono state individuate delle possibili fonti all’esterno. Tuttavia, si ritiene che queste 
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non abbiano un impatto tale da modificare il contenuto di BVOC all’interno dell’atmosfera 

boschiva dell’area d’interesse, in quanto presentano basse emissioni oppure la morfologia del 

territorio permette di creare una barriera boschiva, tale da evitare l’arrivo d’inquinante nel sito. 

Chiaramente entrambe le situazioni devono essere approfondite attraverso rilevamenti e analisi 

opportune. Non sono presenti vincoli naturalistici stretti, tuttavia si riscontra la presenza del 

vincolo idrogeologico (R.D.L. 3267-1923) e del D-Lgs. N. 42/2004 art 142, comma 1, lettera 

g. 
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5. CONCLUSIONI 

L’area analizzata presenta una buona predisposizione per poter avviare un’attività di 

silvoterapia. Questo perché, l’assetto forestale si presenta sufficientemente aperto e luminoso. 

Su ciò probabilmente influisce il fatto che gli alberi, sono frutto di un impianto giovane, 

compreso tra gli anni ’50 e ’70. Per questo motivo si hanno soprattutto individui giovani con 

diametri di piccole e medie dimensioni. Il fattore della giovane età può influire su quella che 

è la produzione di BVOC, in quanto chiaramente alberi che si trovano in fase di maturità 

tenderanno ad avere maggiori livelli di emissione, rispetto a magari piante più giovani. In ogni 

caso non è detto che l’emissione da parte di individui giovani, non sia sufficiente per il 

riscontro di benefici. A maggior ragione in questo caso, in cui la specie arborea dominante 

(pino nero) è tra quelle a maggiore produzione di BVOC. Nonostante tutto è possibile ritrovare 

alcuni individui più vecchi, anche con età maggiore di 100 anni, risalenti al primo 

rimboschimento condotto dai prigionieri austriaci della Prima guerra mondiale. La buona 

presenza di individui con coefficiente di snellezza < 0,7, non pone molti problemi riguardo 

all’instabilità delle piante, certo che è da valutare la porzione di soggetti che invece supera 

questo coefficiente, verificando se si trovano o meno nei pressi del sentiero, rischiando di 

essere pericolosi.  Allo stesso modo le caratteristiche dei sentieri, il sufficiente isolamento, la 

bassa difficoltà di percorrenza del percorso e la sua lunghezza ridotta, permettono di esporre 

gli utenti ad una buona stimolazione delle percezioni sensoriali: l’assenza di esposizioni 

significative, la lontananza da distrazioni antropiche (auto, edifici, ecc.), e la facilità del 

percorso, consentono  di potersi rilassare (il colore verde degli alberi induce ad una sensazione 

di tranquillità), concentrare su se stessi e ampliare la stimolazione della vista, dell’olfatto, 

dell’udito e del tatto. Questo ancor di più se unito a specifiche attività mirate. Perché però 

possa essere condotta una corretta sessione di terapia forestale, sarà necessario vietare il 

transito all’interno dell’area ai ciclo-escursionisti, in quanto fonte di pericolo per la sicurezza 

delle persone, oltre che di distrazione. Il posizionamento del sito permette di essere facilmente 

raggiungibile con automezzi, e presenta più accessi dai quali poter pianificare diverse opzioni 

di percorso interno. L’impatto di sostanze inquinanti, derivanti dalle possibili fonti individuate 

(vedi capitolo 4), si presume essere basso, tale da non alterare la composizione e la 
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concentrazione dei BVOC nell’atmosfera forestale. Questo perché: una delle due fonti è 

un’azienda agricola a produzione biologica, che pertanto dovrebbe presentare un livello di 

emissioni basso a tal punto da non essere impattante; l’altra fonte è invece l’area urbana posta 

a valle delle Cesane, ma che, per via della morfologia territoriale e grazie alla barriera 

boschiva, che si trova su tutto il rilievo dei monti della Cesana, dovrebbe impedire l’arrivo di 

inquinanti nel sito; in più l’influenza delle correnti provenienti da nord-est, può essere in grado 

di allontanare le eventuali sostanze. Tuttavia, sarebbero necessarie delle analisi dell’aria ed 

altri rilievi di approfondimento, per un’effettiva conferma. L’intera area delle Cesane presenta 

un valore anche a livello storico e culturale, legato alla storia stessa della foresta demaniale, 

delle popolazioni locali e alle attività forestali condotte in passato, come la resinatura, di cui 

alcuni individui arborei portano ancora la traccia (Figura 5.1). Inoltre la presenza di strutture 

ricettive nelle vicinanze a valle del gruppo montuoso, consentirebbe ai possibili fruitori di 

stazionare facilmente nella zona.  

 

Figura 5.1: Segni di resinatura su un individuo centenario di pino nero. 

 

 

Sarà tuttavia necessario intervenire nel sito, per modificare alcuni aspetti mancanti o da 

migliorare, per permettere l’effettiva realizzazione dell’attività silvoterapeutica. Bisognerà 
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innanzitutto intervenire nelle parti limitrofe all’area, in prossimità degli ingressi, per la 

realizzazione e/o l’ampliamento di area di sosta o parcheggio. Facilitare il raggiungimento del 

sito con altri mezzi possibilmente elettrici (es. bus-navetta), e prevedere una struttura 

temporanea multifunzionale per l’accoglienza e per eventuali emergenze (es. infermeria). 

Internamente all’area potrebbe essere valuta l’opportunità di introdurre di eventuali arredi 

(panchine, tavolini, ecc.) e servizi igienici e punti per potersi rifornire di acqua potabile; ma la 

loro fattibilità va attentamente valutata. Fondamentale è l’apposizione della segnaletica e della 

cartellonistica per indicare il percorso, i sentieri, eventuali regole o attenzioni da osservare o 

segnalare, ed informazioni utili. Si necessiterebbe oltretutto di un’effettiva struttura adibita a 

rifugio, anche se, in realtà, un possibile edificio è presente, ed era anche attivo in passato, 

adibito a bar e tavola calda. Si potrebbe dunque ipotizzare di recuperarlo e integrarlo nel 

progetto silvoterapeutico.  

Il bosco dovrà essere sottoposto ad una gestione appropriata alla fruizione turistica e ricreativa 

dell’ambiente, attraverso: interventi di diradamento per mantenere un assetto aperto e 

luminoso; il taglio o l’asportazione di alberi o parti di essi (branche e rami), che si presentano 

pericolanti o instabili perché in fase di senescenza o danneggiati o perché aventi coefficiente 

di snellezza > 0,7, e che quindi possano mettere a rischio l’incolumità e la sicurezza delle 

persone, o che non consentano lo svolgimento delle attività (es. alberi caduti lungo il sentiero). 

Ci si riferisce a quegli individui che si trovano ai margini del sentiero o nelle immediate 

vicinanze. Al contrario gli individui morti in piedi (snag), o caduti a terra (lag) e parti di essi 

presenti in punti e zone dell’area in cui non rappresentano un pericolo, possono essere 

rilasciati, andando ad alimentare in questo modo i processi trofici e di decomposizione del 

legno. Tuttavia, se la presenza di individui senescenti, considerati non rischiosi per la 

sicurezza, dovesse essere elevata, sarebbe opportuno intervenire con il taglio e l’esbosco, per 

evitare pullulazioni di insetti scolitidi dannosi per le piante vive. Da questo punto di vista, 

l’area analizzata non presenta individui o parti di essi morte, lungo il percorso. Altri 

accorgimenti da considerare sono il controllo della rinnovazione, per far sì che non si vengano 

a creare eccessive radure e aperture nel corso del tempo: controllare quindi la corretta presenza 

di rinnovazione nell’area, tale da evitare la riduzione della superficie boscata qualora 

dovessero verificarsi condizioni di apertura improvvisa dovuta ad esempio a schianti. In questo 

caso una buona presenza di novellame consentirebbe di poter richiudere facilmente nel tempo 

l’apertura. Inoltre, nel caso della rinnovazione di latifoglie, questa potrebbe essere messa a 

dura prova dalle sostanze allelopatiche prodotte dagli aghi di pino a terra e dalle conifere 

adulte, che insieme alla fitta lettiera coprente il suolo, metterebbe in difficoltà la sopravvivenza 
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del novellame di latifoglie. La rinnovazione deve essere comunque ben bilanciata con gli 

individui adulti, per evitare che questa crescendo, vada a coprire gli spazi e quindi a rendere il 

sito poco luminoso e aperto. Sotto questo aspetto si può pensare di intervenire in maniera ben 

programmata, andando a rimuovere gli individui più vecchi e sostituendoli con piante più 

giovani, scegliendo 2 o 3 piante della rinnovazione che saranno lasciate crescere nel tempo, 

per poi scegliere se mantenerle tutte e tre o solo una per sostituire la pianta in decadimento. 

Questa strategia permette di evitare il rischio di rimanere senza “successore”, nel caso in cui 

la giovane pianta dovesse morire (es. per schianto, malattia, …), e di poter scegliere quale 

delle migliori sarà la sostituta. In più, dal punto di vista delle emissioni, la presenza di piante 

aggiuntive è in grado di migliorare la concentrazione di BVOC nell’aria. Si consiglia di fare 

affidamento su una rinnovazione da seme, perché il corredo genetico deriva da piante dell’area 

e dunque adattate alle condizioni locali, a differenza degli individui provenienti da vivai.  Ci 

sono da considerare anche le misure per il monitoraggio dei pollini, i quali possono 

rappresentare la principale causa di allergie, attraverso l’installazione di apposite stazioni che 

catturano per impatto i granuli pollinici. Sarà possibile poi, in seguito ad analisi, emanare una 

sorta di bollettino per informare i fruitori delle condizioni.   

Infine è opportuno considerare anche la manutenzione della rete sentieristica, nello specifico 

andando a rimuovere ostacoli che impediscano il passaggio, assicurandosi che la 

cartellonistica sia sempre visibile ed individuabile e che non ci siano state gravi modificazioni 

a seguito di fenomeni come piogge, nevicate o per via del passaggio di fauna selvatica, come 

ad esempio il cinghiale, specie molto comune nelle zone, che tende a scavare e ribaltare il 

terreno con il suo caratteristico “grufolamento”. Gran parte del sentiero peraltro è imbrecciato, 

quindi difficilmente ci si attendono danni da questo comportamento. Tuttavia, il cinghiale può 

recare danno agli alberi, scortecciandoli per grattarsi o per ripulire e affilare i canini (Figura 

5.2). In questi casi è bene monitorare la stabilità degli alberi ai margini del sentiero che abbiano 

riportato danni evidenti, ed intervenire con il taglio e l’esbosco qualora si reputino instabili e 

pericolosi. La fauna selvatica inoltre potrebbe essere disturbata da eventuali animali domestici 

all’interno del sito, per cui sarà corretto evitare l’introduzione di questi ultimi all’interno di 

esso.  

L’avvio di uno o più percorsi silvoterapeutici potrebbe avrebbe un impatto molto positivo a 

livello territoriale. Con un aumento e diversificazione della frequentazione locale che 

attualmente è costituita da cicloturisti e cercatori di funghi. Qualche effetto nell’indotto dovuto 

ad eventuali infrastrutture ricettive dedicate. Si diversificherebbe inoltre il valore dello stesso 

bosco e dell’intera foresta demaniale, consentendo anche la sensibilizzazione e l’informazione 
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sui servizi ecosistemici, sulla conservazione del paesaggio locale e sulle tematiche 

naturalistico-ambientali (educazione ambientale). Oltre che chiaramente, agli innumerevoli 

vantaggi a cui si andrebbe incontro, partecipando alle sessioni di terapia forestale.  

 

Figura 5.2: Albero di pino nero scortecciato da cinghiali. 

 

 

Le minacce che potrebbero effettivamente incidere, mettendo a rischio il sistema bosco e 

dunque l’intera iniziativa, con tutti i vantaggi che questa apporterebbe, sono in primis il 

cambiamento climatico. Le alterazioni del clima, nel corso del tempo, potrebbero mettere a 

repentaglio l’ambiente, le specie e l’ecosistema in cui verrebbe condotta l’attività 

silvoterapeutica, portando ad una riduzione dei livelli di emissione di BVOC da parte delle 

piante a causa ad esempio della siccità, nonostante le conifere siano ben adattate a condizioni 

di stress idrico. In ogni caso la modificazione repentina delle condizioni vitali delle piante, a 

cui le specie di quella zona si sono adeguate nel tempo, non permetterebbero loro di riadattarsi, 

mettendo a rischio la loro sopravvivenza. Altri fattori di minaccia possono essere gli incendi, 

vista anche la predisposizione dell’area a questi ultimi (presenza di lettiera secca, resina 

facilmente infiammabile, ecc.) che rischierebbero di distruggere il sito in cui si terrebbe 

l’attività. Discorso simile per eventuali fitopatie legate ad organismi quali batteri, funghi ed 

insetti. Tra quest’ultimi è da tenere d’occhio la processionaria del pino (Thaumetopoea 

pityocampa), insetto le cui larve possono creare problemi all’uomo e agli animali domestici 

(cani), a causa dei peli urticanti e per la quale la tipologia di bosco nel sito potrebbe essere 

suscettibile. Attualmente l’insetto non rappresenta un pericolo nell’area, ma sarà importante 

controllare l’eventuale formazione di nidi ed agire con la conseguente rimozione attraverso il 

taglio dei rami o delle branche, sui quali questi sono presenti. In generale l’andamento degli 
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incendi e delle fitopatie, è strettamente correlato al cambiamento climatico, perché legati ad 

un indebolimento degli individui. Ultimo ma non meno importante, è l’impatto che l’ambiente 

naturale potrebbe subire per il maggior afflusso di mezzi e persone, sia fuori che dentro il sito: 

in particolare la maggior circolazione di mezzi in quelle zone potrebbe incidere sui livelli 

d’inquinamento nel sito, per cui si propone di effettuare un monitoraggio periodico, tramite 

campionamenti dell’aria, per controllare se questo si verifichi o meno; allo stesso modo 

bisognerà valutare la formazione e l’ingresso di gruppi di persone, in numero tale da limitare 

il più possibile eccessivi danni da calpestamento al terreno e  di disturbo per la fauna selvatica. 
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