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Contenuti
• Servizi ecosistemici: un focus sui servizi culturali
• Green-care: il ruolo delle risorse naturali e delle 

foreste per la salute e il benessere umani 
• Attività di ricerca recenti/in corso (esempi e cenni)
• Non solo ricerca: formazione e terza missione
• Considerazioni finali
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Supporto 
alla vita

Formazione 
del suolo

Ciclo dei 
nutrienti

Produzione 
primaria

…

Approvvigionamento
Cibo, acqua, 
combustibili/energia, 
fibra, materiali 
costruzione …

Regolazione
Controllo clima, 
controllo erosione, 
regolazione/protezione 
idrogeologica…

Culturali
Estetici, religiosi, 
spirituali, ricreativi, 
educativi, scientifici, 
salute …

Bioeconomia
Biomasse
Materiali/prodotti 
«tradizionali» e 
innovativi

Soprattutto servizi 
privati
Mercato
Focus: innovazione 
tecnologica

Resilienza
Conservazione
Gestione rischi
Protezione

Sopprattutto servizi 
pubblici
Senza mercato

Benessere
Salute
Inclusione sociale
Nuovi bisogni 
sociali

Servizi misti 
pubblici e privati
Con/senza mercato
Focus: innovazione 
sociale
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Supporto 
alla vita

Formazione 
del suolo

Ciclo dei 
nutrienti

Produzione 
primaria

…

Approvvigionamento
Cibo, acqua, 
combustibile, fibra, 
materiale 
costruzione …

Regolazione
Controllo clima, 
controllo erosione, 
regolazione 
epidemiologica…

Culturali
Estetici, religiosi, 
spirituali, ricreativi, 
educativi, scientifici 
…

Tendenzialmente maggiori 
problemi di definizione, 
percezione soggettiva, 
intangibilità, difficoltà di 
valutazione e misurazione, 
organizzazione…
ma anche una crescente 
rilevanza nelle politiche e 
linee strategiche di settore
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Strategia dell’UE per la biodiversità al 2030 (p. 1)

La natura è importante per il nostro benessere 
mentale e fisico nonché per la assicurare alla 
società la capacità di fare fronte ai cambiamenti 
globali, le minacce per la salute e gli eventi 
estremi. Abbiamo bisogno della natura nelle nostre 
vite
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Strategia forestale dell’UE per il 2030 (p. 3)

Le foreste e il settore forestale assicurano 
molteplici funzioni e benefici socio-economici, 
ivi comprese opportunità occupazionali e di 
sviluppo nelle aree rurali, nonché opportunità 
culturali e ricreative, contribuendo così alla 
salute fisica e mentale dei cittadini  
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RaF 2019 e Strategia Forestale Nazionale

Le foreste nazionali inoltre offrono importanti 
servizi culturali e ricreativi, estetici, educativi, 
sportivi, spirituali e turistici sempre più richiesti 
dalla società […] un importante volano di sviluppo 
locale che genera una filiera produttiva con un 
diffuso indotto occupazionale e imprenditoriale 
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Servizi socio-culturali 
delle foreste

Culturali
(musei, esposizioni, 
concerti, spettacoli...)

Pedagogici ed educativi
(asili nido e scuole materne 
nel bosco, educazione 
ambientale, formazione in 
bosco...)

Sportivi
(escursionismo, 
nordic walking, 
mountain bike, 
orienteering, ...)

Spirituali e religiosi
(luoghi di meditazione e 
culto, sepoltura in foresta, ...)

Turismo e 
ricreazione
(passeggiate, visite siti 
e monumenti naturali, 
raccolta di prodotti 
selvaggia, campeggio, 
hotel sugli alberi, ...)

Inclusione sociale
(attività per anziani, portatori di 
handicap, detenuti, rifugiati-
sfollati, ...) 

Benessere e trattamenti 
terapeutici
forest bathing-Shinrin-Yoku, 
forest therapy, pet therapy, ...)

Green care
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Green care 
“...un ventaglio di attività che promuovono la 
salute e il benessere fisico, mentale [e sociale] 
attraverso il contatto con la natura” 
(Sempik et al., 2010, p.121).

Forest-care = focus specifico sull’uso delle 
risorse forestali
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Un crescente interesse anche da parte 
del mondo della ricerca (un esempio)

Cervinka et al. (2014) 
http://bfw.ac.at/greencareforest 

Austrian Research centre for 
Forests (BFW) (2014):
analisi della letteratura scientifica 
e “grigia” (1993-2013):

149 articoli scientifici con revisori 
indipendenti (peer-review)
+ 31 altre pubblicazioni

In prevalenza: Europa, USA e 
Asia (Giappone e Corea) 
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Foreste e benefici per la salute e il 
benessere umani

Doimo, 2021

11

Dimensioni e aspetti forestali rilevanti in litteratura

Doimo, 2021
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and social 
inclusion

Diverse finalità, diversi target, 
diverse attività

Modificato da Mammadova et al., 2021 (Green4C project)

es. forest bathing 
(bagni di foresta)

es. forest therapy 
(terapia forestale)

es. social forestry 
(attività forestali inclusive)
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Esempio 1
Forest bathing e forest therapy
In senso ampio: entrare a contatto e in relazione con la 
foresta (Park et al., 2009; Akakabe, 2010 e 2012; Nakagawa et al., 2015; Sawada et 
al., 2016; Kawai e Miyachi, 2016)

In senso stretto: contatto con le risorse forestali per trarne 
beneficio in termini di salute fisica/mentale

Forest therapy: Trattamento terapeutico che attinge ai 
benefici derivanti dal contatto con la foresta, definito sulla 
base dei bisogni di un determinato (tipo di) utente (Bröderbauer, 
2015; Uehara, 2017)
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Bosco del Sorriso 
Oasi Zegna – (Biella)
3 percorsi

www.oasizegna.com

Bosco del Respiro
Fai della Paganella (TN)

www.parcodelrespiro.it/for
est-bathing/
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Giappone: 62 iniziative 
di forest therapy 
riconosciute 

Siti
Forest Therapy Base 
Therapy Roads – singoli 
sentieri accessibili anche per 
disabili

Figure professionali 
Forest Therapy Guide 
Forest Therapist 
(fisiologia/psicologia)

www.fo-society.jp/therapy/cn45/index_en.html
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Stazione di Terapia 
Forestale Valli del 
Natisone 
Associazione Malin Mill

Associazione no-profit in 
collaborazione con 
Università di UD, Ospedale 
di UD, Regione FVG et al. 

Trattamento di malattie 
respiratorie e di altre 
patologie non trasmissibili
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http://socialforest.org/en/

Esempio 2
Social forestry

Formazione, progetti e opportunità di 
impiego per giovani disoccupati (15-24 anni 
in particolare) a rischio di esclusione sociale, 
es. immigrati, persone con problemi di 
dipendenze… 
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Nature and Health
• Biophilia (Wilson, 1984)

• Stress reduction Theory 
(Ulrich, 1991)

• Attention restoration 
Theory (Kaplan, 1995)

• Nature Deficit Disorder 
(Louve, 2006)

• Nature Therapy (Song, 
2016; Oh et al., 2020) and 
evidence-based medicine 
spreading from Japan

Markievich et al., 2017
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Attività di ricerca del Dipartimento TESAF
Alcuni esempi

• Forest and wellbeing: success factors and 
challenges of emerging Forest Care Initiatives
(FCIs) – Dottorato di ricerca LERH XXXIII ciclo 

• Green for Care (Green4C) - Erasmus+

• Tesi di laurea

• Altre proposte progettuali in corso (H2020)
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Iniziative di forest-care e socio-
culturali in Italia (Doimo et al., 2021)

232 iniziative individuate e analizzate

55% privati no-profit + 32% privati for-profit
77% società civile + 18% partnership miste
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Green for Care (Green4C)
Erasmus+ KA (2020-2023) 

• Sviluppo di capacità e 
modelli imprenditoriali nel 
settore del green care (4 
sotto-settori tematici)

https://www.greenforcare.eu/

• Analisi a scala EU (4 
report/outlook studies)

• 16 casi studio 
internazionali

• Analisi di bisogni formativi
• Formazione e supporto a 

idee di business/start-up
22
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Formazione

https://www.greenforcare.eu/e-learning-course/

• Ottobre 2021 – Gennaio 2022
• 8 moduli online
• Target: studenti e professionisti
• Sviluppo di idee imprenditoriali 

(business plan)

• Corso intensivo di 
specializzazione per le migliori 
proposte (Padova, estate 2022) 
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Terza missione
Supporto alla gestione forestale orientata a 
nuovi usi del bosco, verifica impatti della 
gestione, green care nell’offerta di 
destinazioni turistiche, sensibilizzazione e 
divulgazione…
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https://www.greenforcare.eu/e-learning-course/
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Conclusioni
• Un interesse crescente verso i servizi ecosistemici culturali, le funzioni 

sociali delle foreste e il green care
• Necessità di conciliare bisogni diversi e politiche articolate 

(bioeconomia vs. altre funzioni)
• Opportunità di ricerca, es.

• pratiche gestionali/selvicolturali
• modelli di business e organizzativi
• impatti socio-economici (misurazione, verifica e certificazione)
• applicazioni in aree rurali e urbane/perirubane (ruolo NBS) …

• Settore privato e società civile “apripista” e innovatori: possibilità di 
partnership pubblico-privato: un (nuovo) ruolo attivo per la Pubblica 
Amministrazione)

• Un possibile ruolo di «cerniera» per il mondo della ricerca 
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