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Gentili Editori,

Il tuo diarioVisioni di Sostenibilitàha prestato molta attenzione alla biofilia e al 
design biofilo. Gli autori spesso documentano i vantaggi della connessione con 
la Natura. Tuttavia, relativamente poco spazio è stato dedicato a uno degli 
ambienti più antichi per il nostro rapporto con la Natura: il bosco. I vantaggi 
della frequentazione delle foreste sono innegabili (Hansen et al., 2017; Kotte et 
al., 2019; Stier-Jarmer et al., 2021). Tuttavia, rimangono domande fondamentali 
su cosa sia benefico per chi e per quali aspetti della salute psicofisica umana. Di 
conseguenza, non c'è una chiara comprensione né delle caratteristiche da 
ricercare nelle foreste né delle attività da svolgere in esse per beneficiare di un 
tale ambiente.

Una corretta prescrizione di terapie forestali è fondamentale non solo per il paziente 
ma anche per la gestione coerente delle foreste stesse. C'è il rischio di considerare il 
bosco in modo parziale, riduttivo ed eccessivamente utilitaristico. Ad esempio, la 
mera considerazione degli effetti benefici di alcuni fitoncidi (Antonelli et al., 2020) non 
può spiegare quelli ottenuti nei boschi di latifoglie nella stagione invernale, quando la 
produzione di fitoncidi è considerata irrilevante (Peterfalvi et al., 2021 ). L'importanza 
di tenere conto delle caratteristiche di ciascun ecosistema forestale è confermata dai 
risultati contraddittori in relazione a
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le attività proposte. Attività la cui efficacia è nota se svolte al chiuso, come 
l'esercizio fisico, possono generare stress in ambienti forestali complessi 
(Toda, 2013), mentre sono preferite in ambienti naturali aperti (Zhang et al., 
2015). Tuttavia, foreste più complesse possono offrire benefici uguali o 
maggiori se vengono svolte attività appropriate in termini di qualità e 
intensità (es. Lee et al., 2018). Inoltre, fare delle generalizzazioni sulle 
indicazioni terapeutiche del bosco diventa ancora più problematico se si 
aggiungono le variabili relative ai singoli visitatori: il loro stato di salute, le 
loro attitudini, le loro conoscenze e predisposizioni e, non ultimo, il livello 
delle loro 'connessione alla natura' (Berto et al., 2018).

Per valutare il potenziale terapeutico degli ambienti boschivi, la Rete Forest 
Therapies in Italian Forests (Rete Terapie Forestali nelle Foreste Italiane-TeF-FIT,
www.teffit.it ) sta sviluppando due linee di ricerca. Il primo mira a identificare e 
descrivere gli ecosistemi forestali ad alto grado di biodiversità, che risultano 
essere i più promettenti sia per caratteristiche e bisogni umani individuali 
(Haahtela, 2019) che per tipologia di attività proposte (Doimo et al., 2020 ).

Il secondo si riferisce a studi trasversali e longitudinali che indicano come la 
possibilità di beneficiare delle foreste sia apercorsoattraverso la quale il paziente 
sviluppa (non "acquisisce") una crescente capacità di relazionarsi con le foreste 
stesse (Sonntag-Öström, 2015). I pazienti imparano ad agire nelle foreste nei 
modi più adatti ai loro bisogni psicofisici. Migliorano il loro stato di salute e, allo 
stesso tempo, sviluppano una consapevolezza di abitudini di vita più sane per se 
stessi e più sostenibili per l'ambiente (Oh, 2020; Clarke, 2021). Non si tratta però 
di un percorso lineare ma circolare, che si sviluppa secondo tempi e modalità 
individuali. Per questo i terapisti forestali devono avere la capacità e la sensibilità 
di adattare le proprie proposte alle caratteristiche e ai bisogni del paziente senza 
invadenza o forzatura.

Possiamo descrivere questo percorso in cinque fasi: (1) biofilo, (2) sensoriale, (3) aptico/
propriocettivo, (4) adattivo, (5) integrativo. Ogni fase corrisponde alla stimolazione centrale 
attivata, ricordando che si tratta di un percorso circolare in cui ogni fase viene 
progressivamente ripercorsa impiegando le nuove abilità e competenze sviluppate in 
precedenza.

1. BIOFILO. È stato osservato che le persone con uno scarso legame con la 
Natura non sono in grado di ristabilirsi in ambienti forestali complessi, anche se 
questi sono i più riparatori (Berto et al., 2018). Pertanto, in questa prima fase, 
sembra opportuno porre l'accento sull'accompagnamento del paziente
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ambienti ad alto valore biofilico, ma con percorsi facili e rassicuranti, che 
permettono di incontrare in modo positivo la vita del bosco (che inizialmente 
è poco o per nulla percepita). L'attenzione del paziente sarà diretta verso le 
forme di vita che inducono il fascino.

2. SENSORIALE. Nei primi approcci al bosco, è opportuno scegliere ambienti la cui 
biodiversità percettibile sia rappresentata da forme di vita simili (mammiferi, uccelli) e 
che siano quindi piacevoli e rassicuranti: luoghi di nidificazione per uccelli canori, 
zone fiorite, o zone a soffice e aperto forme vegetali, muschi soffici, frutti di bosco 
saporiti, profumi gradevoli. L'obiettivo è favorire un approccio esotopico1, per 
accompagnare le persone verso una nascente e crescente curiosità, fiducia e stupore 
verso forme di vita sempre più lontane e diverse da quella umana.

3. ATTICO-PROPRIOCETTIVO. Il tatto è l'unico senso umano 'reciproco'. Tutto 
ciò che può essere toccato in una foresta è vivo. A sua volta, ogni essere 
vivente percepisce il tocco umano. Essere consapevoli di questa 'reciprocità' 
può migliorare l'esperienza vissuta in una foresta. Anche il semplice 
camminare su terreni naturali differenti può rappresentare sia 
un'esperienza propriocettivo-cinestesica che relazionale, alla quale ogni 
individuo reagisce in modo particolare. Non esiste tale opportunità quando 
si tratta di percorsi sensoriali artificiali (Tsunetsugu, 2013; Gross, 2019; Song 
et al., 2019). L'esperienza del contatto con la vita del suolo e del sottosuolo 
aiuta a sviluppare la consapevolezza della presenza di forme di vita appena 
percettibili e meno simili all'uomo (artropodi, funghi, protisti). I pazienti 
imparano a reagire correttamente insieme a queste forme viventi e, nel 
tempo,

4. ADATTIVO. Le esperienze biofile, sensoriali e aptico-propriocettive consentono 
al paziente di esprimere le proprie capacità adattive. I pazienti esplorano 
l'ambiente (in questo caso, la foresta) e cercano stimoli che allevino sintomi e 
disagio e migliorino le loro funzioni fisiologiche (Sonntag-Öström et al.,

1L'esotopia è "una tensione dialogica in cui l'empatia gioca un ruolo transitorio e minore, 
dominata invece dal continuo ricostituire l'altro come portatore di una prospettiva 
autonoma, come sensibile [leggo 'sensibile' come 'dotato di senso' - che riguarda la 
sensorialità e sensibilità - e al tempo stesso 'dotato di significato', ndr] come la nostra e 
non riducibile alla nostra» (Sclavi, 2003). L'esotopia potrebbe anche rivelarsi idonea a 
prevenire fenomeni di eco-ansia (Capaldi et al., 2014; Panu, 2020; Verplanken et al., 2020) 
derivanti da forme distorte o semplicemente inesperte di 'connessione con la Natura'. Allo 
stesso modo, nel contesto clinico, sociale ed educativo, il passaggio dall'empatia 
all'esotopia ha reso possibile un dialogo più costruttivo con l'altro umano 'diverso', sia esso 
un malato, un immigrato,
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2015), dalla respirazione al movimento. L'esplorazione di sé e dell'ambiente porta allo 
sviluppo di una consapevolezza del dinamismo dei processi. Questo approccio 
combinato consente ai pazienti di adattarsi sia ai cambiamenti nella foresta 
(circadiana, stagionale, clima, microambiente) sia ai cambiamenti in se stessi, come lo 
sviluppo di capacità percettive, consapevolezza e connessione con la foresta.

5. INTEGRATIVO. Il paradigma assistenziale adottato dalla Rete TeFFIt dipende dalle 
capacità dei pazienti di percepire ed essere consapevoli dei propri bisogni e di come 
rispondervi attraverso la foresta. Allo stesso tempo, i pazienti avranno compreso 
(attraverso l'esercizio dell'esotopia) le diverse e spesso misteriose esigenze delle 
forme di vita che abitano la foresta. In questo modo, l'interazione paziente-foresta 
sarà adattiva e non opportunistica o, d'altra parte, irrealisticamente emotiva. Ad 
esempio, i pazienti potranno godere dei fitoncidi senza però danneggiare 
volontariamente le piante per percepirne meglio alcune o ricercarle con insistenza 
trascurando altri elementi benefici, oltre a poter esprimere il loro desiderio di lasciare 
una traccia di sé nel foresta o per comunicarne in qualche modo la presenza, senza 
diventare invadente o dannoso. In questo modo, il sentimento di affiliazione con la 
Natura può trasformarsi in competenza. Il paziente impara a integrarsi in ambienti 
selvaggi, mantenendo sempre comportamenti accettabili.

Nonostante la tendenza attuale nelle terapie forestali sia quella di moltiplicare le 
proposte di attività, anche in termini di singole attività (trekking, mindfulness, yoga, 
esercizio fisico, ecc.), indipendentemente dall'analisi ambientale e dalle esigenze 
individuali, sembra un modello preferenziale di promozione della salute, in quanto 
più semplice e facile da applicare. Un ambiente personalizzato richiede solo un 
supporto iniziale minimo, favorisce i vantaggi della vicinanza (Korpela, 2007) ed è più 
adatto a massimizzare la reciprocità dei benefici per la salute umana e le foreste.

In conclusione, vorrei proporre una riflessione sulla consapevolezza, termine che sta al 
centro della terapia forestale. Le pratiche tradizionali di consapevolezza sono riconosciute 
come un tentativo di riconoscere senza giudicare il momento presente (Kabat-Zinn, 1994). 
Nelle pratiche di terapia forestale condivise dalla Rete TeFFIt, si preferisce parlare di 
'prendere atto'. Questa pratica va oltre il semplice prendere atto del momento presente. 
Prenderne atto significa conservarne un ricordo, cioè saperlo rievocare nella mente e nel 
corpo, in grado di favorire lo sviluppo dell'adattamento e dell'integrazione dell'organismo 
con il bosco. Con la pratica del "prendere atto", i pazienti sono in grado di mantenere una 
delicata attenzione divisa su ciò che possono percepire della foresta, su come l'organismo 
reagisce ad essa e su come la foresta
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reagisce a se stesso. Quasi un'osservazione 'con la coda dell'occhio', il cui 
mantenimento prolungato nel tempo è facilitato dall'azione riparatrice della 
foresta, attraverso il fascino (Kaplan, 1995).

Come membri del TeFFIt Network abbiamo osservato che, contrariamente a quanto suggerito nelle pratiche di consapevolezza consolidate (Kabat-Zinn, 1990; 

1994; Segal et al., 2002), è controproducente concentrare l'attenzione solo su una funzione fisiologica, come come respirazione o singole parti del corpo. Sembra 

più efficace osservare quando la stessa funzione o area del corpo emerge dalla nostra attenzione, stimolata dalla foresta. Allo stesso modo si possono notare 

eventuali pensieri e sensazioni emergenti, per capirne magari il significato in seguito, invece di impegnarsi a lasciarli andare, facilitato dal fatto che tra le azioni 

della foresta c'è l'interruzione del rimuginare (Chen, 2019) e invece il favorire l'alternanza tra il vagabondaggio della mente, che è orientato verso l'interno, e il 

fascino morbido, il fascino, che è orientato verso l'esterno (Williams et al., 2018). Le qualità desiderabili dell'attenzione curiosa, non giudicante e dell'ascolto 

attento e decentralizzato saranno facilitate sia dall'esercizio dell'esotopia che dall'azione decentralizzante della foresta stessa (Chen, 2019; Oh et al., 2020). In altre 

parole, vagare liberamente, mente e corpo, nella foresta, 'prendere nota' di ciò che emerge per catturare l'attenzione, lungi dall'ostacolare la consapevolezza, 

potrebbe invece aiutare le persone a sviluppare una maggiore flessibilità e nuove associazioni di idee (Williams et al. , 2018), nonché di adottare stili di vita più 

sani (Oh   et al., 2020) e più sostenibili (Clarke, 2021). Interventi basati sulla consapevolezza (MBI) l'ascolto decentralizzato sarà facilitato sia dall'esercizio 

dell'esotopia che dall'azione decentralizzante della foresta stessa (Chen, 2019; Oh et al., 2020). In altre parole, vagare liberamente, mente e corpo, nella foresta, 

'prendere nota' di ciò che emerge per catturare l'attenzione, lungi dall'ostacolare la consapevolezza, potrebbe invece aiutare le persone a sviluppare una 

maggiore flessibilità e nuove associazioni di idee (Williams et al. , 2018), nonché di adottare stili di vita più sani (Oh   et al., 2020) e più sostenibili (Clarke, 2021). 

Interventi basati sulla consapevolezza (MBI) l'ascolto decentralizzato sarà facilitato sia dall'esercizio dell'esotopia che dall'azione decentralizzante della foresta 

stessa (Chen, 2019; Oh et al., 2020). In altre parole, vagare liberamente, mente e corpo, nella foresta, 'prendere nota' di ciò che emerge per catturare l'attenzione, 

lungi dall'ostacolare la consapevolezza, potrebbe invece aiutare le persone a sviluppare una maggiore flessibilità e nuove associazioni di idee (Williams et al. , 

2018), nonché di adottare stili di vita più sani (Oh   et al., 2020) e più sostenibili (Clarke, 2021). Interventi basati sulla consapevolezza (MBI) potrebbe invece 

supportare le persone nello sviluppo di una maggiore flessibilità e nuove associazioni di idee (Williams et al., 2018), nonché nell'adozione di stili di vita più sani 

(Oh   et al., 2020) e più sostenibili (Clarke, 2021). Interventi basati sulla consapevolezza (MBI) potrebbe invece supportare le persone nello sviluppo di una 

maggiore flessibilità e nuove associazioni di idee (Williams et al., 2018), nonché nell'adozione di stili di vita più sani (Oh   et al., 2020) e più sostenibili (Clarke, 

2021). Interventi basati sulla consapevolezza (MBI)2, spesso proposti come esempi di green mindfulness (Danon, 2019), sembrano avere obiettivi specifici diversi 

da quelli dell'immersione nella foresta. Inoltre, gli MBI hanno anche esigenze riguardanti l'organizzazione, l'impostazione e la privacy che non sono facilmente 

compatibili e coerenti con la loro pratica nelle foreste selvagge (Ambrose-Oji, 2013). Una consapevolezza più informale e aperta sembra più adatta per le attività 

terapeutiche in contesti naturali (Djernis et al., 2019).

Le terapie forestali stanno suscitando sempre più interesse. Tuttavia, rimangono 
molte domande aperte, che richiedono sforzi di ricerca per descrivere accuratamente 
gli ambienti in cui ciò viene praticato. Con un catalogo preciso delle qualità di ciascun 
ecosistema forestale, la prescrizione terapeutica sarà più precisa, considerato che le 
osservazioni sin qui fatte suggeriscono che è la foresta stessa a stimolare uno stato di 
consapevolezza e di adattamento adeguato e adeguato per ogni paziente.

2Come, ad esempio, Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR), Acceptance-Based Stress 
Therapy (ABST), Acceptance Commitment Therapy (ACT) e Mindfulness Based Cognitive 
Behavioral Therapy (MBCBT).
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