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INTRODUZIONE

La ricerca e la selezione di luoghi idonei alle pratiche salutistiche basate sul contatto
con la natura, come il Forest Bathing, presuppongono un articolato lavoro di scelta
dei requisti ambientali da prendere in considerazione.

Se in linea di massima si può dire che sono stati da tempo individuati alcuni pattern o
modelli reali di ambiente naturale che esprimono chiare qualità positive ed altri che
invece non sembrano poterle esprimerle, va anche detto che tra i due estremi esiste
un’infinità  di  “casi  intermedi”  sui  quali  il  giudizio  di  idoneità  è  più  difficile  da
formulare e, non dimentichiamolo, molto influenzato dalla soggettività.

Negli  ultimi  50 anni  sono stati  molti  gli  studiosi  che hanno affrontato il  tema del
benessere derivante dal contatto con la natura. Oggi si  può senz’altro dire che le
centinaia  di  pubblicazioni  scientifiche  sull’argomento  dimostrano  non  solo  che
questo contatto produce chiari vantaggi per la salute, ma rendono anche evidente il
fatto  che  i  meccanismi  con  i  quali  la  natura  agisce  sul  nostro  benessere  sono
molteplici, e probabilmente altri se ne aggiungeranno a mano a mano che le indagini
e gli studi continuano a progredire.

Un esempio è dato dall’azione dei  monoterpeni emessi da alcune specie vegetali:
fino agli inizi di questo secolo la loro efficacia sul nostro organismo era sconosciuta e
forse nessuno era in grado di ipotizzare che potessero svolgere un’azione positiva sul
sistema immunitario umano.

Ma se da un lato i numerosi studi scientifici hanno messo in luce perfino gli aspetti
meno conosciuti del benefico rapporto tra uomo e natura, dall’altro lato offrono un
quadro estremamente complesso che a  prima vista  potrebbe rendere ancora più
difficoltoso  il  lavoro  di  individuazione  delle  aree  maggiormente  vocate  per  certe
pratiche salutistiche, sia tradizionali che innovative.

Si  pone, di  certo non per la prima volta,  il  tema di  un criterio attraverso il  quale
riconoscere oggettivamente alcuni caratteri che permettono di orientare la scelta
dei luoghi idonei a queste pratiche.

E dunque, con questo lavoro si è voluto innanzitutto stabilire un criterio (che di certo
non sarà l’unico proponibile) per avvalersi di alcune tra le più importanti teorie ed
evidenze scientifiche nel riconoscimento di quei requisiti che intervengono a favorire
uno  stato  di  benessere  psico-fisico  durante  la  visita  e  la  fruizione  degli  ambienti
naturali.

L’esposizione di questo criterio verrà effettuata per gradi. Come detto, si tratta di
prendere spunto da diverse evidenze scientifiche, alcune delle quali rivolte a spiegare
il  comportamento  umano  nella  natura  (componenti  psicologiche  o  emozionali),
mentre  altre  tengono  in  considerazione  le  implicazioni  a  livello  di  fisiologia  e
metabolismo (componenti fisiologiche), per cui è necessario seguire una traccia per
quanto possibile ordinata e schematica.
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1
CONCETTI GENERALI

E’ opportuno iniziare da concetti di base, alcuni dei quali potranno sembrare ovvi, ma
che sono comunque propedeutici alla definizione del metodo di lavoro.

a.  La natura fa bene: esiste una correlazione positiva tra luoghi contenenti natura e
benessere umano. Eventuali eccezioni a questa regola sono di natura soggettiva e
per  lo  più  conseguenti  a  processi  cognitivi  ed  esperienze  vissute  (o,  all’opposto,
mancanza di adeguate esperienze) che contrastano le risposte adattative positive
dell’organismo.

b.  La natura non ci parla: siamo noi a darle un significato. Questa affermazione si
esprime tanto a livello conscio (apprezzamento) quanto a livello inconscio (emozioni,
risposte adattative neuro-fisiologiche). Il concetto di “significato” è molto articolato
e verrà più volte richiamato nella illustrazione del criterio.

c. La natura agisce sul nostro benessere secondo un meccanismo che può definirsi
dose- e tempo-dipendente. Per dose si intende la “quantità di natura” presente in un
determinato  luogo,  ma  anche  la  sua  qualità.  Per  tempo si  intende  il  periodo  di
effettiva  immersione  nella  natura,  espletata  attraverso  un  contatto  visivo,  o  di
presenza sul posto, oppure una o più attività.

d.  Le persone con maggiore “deficit di natura” sono quelle che beneficiano in modo
più  consistente  ed  apprezzabile  del  contatto  con  gli  ambienti  naturali.  Cioè,  per
queste persone la fruizione della natura produce un effetto rigenerante che viene
percepito (e riferito) più intensamente.

e.  Non esiste un criterio uniforme o prescrittivo di fruizione della natura, ognuno
può beneficiarne sulla base delle proprie energie fisiche e mentali. La fruizione può
avvenire tanto per  contatto visivo, quanto per semplice presenza sul posto, quanto
per  l’esercizio  di  una  qualsiasi  attività  fisica  o  mentale,  nonché  per  tutte  le
combinazioni possibili e intermedie di queste forme.

f.   L’effetto  positivo  del  contatto  con  la  natura  è  misurabile con  vari  metodi
(diagnostici  clinici  e  non),  ma è velleitario  tentare di  scindere  nettamente questo
effetto nelle sue diverse componenti psico-emotive e fisiologiche.

I concetti esposti sono un condensato delle evidenze scientifiche più utili al lavoro di
individuazione dei luoghi vocati alle pratiche salutistiche.

E’ chiaro che essi non permettono ancora di definire il criterio operativo. Per questa
ragione è opportuno considerare quanto emerge da alcuni tra i più importanti studi
condotti negli ultimi 50 anni sul rapporto tra uomo e natura.
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2
STUDI DI RIFERIMENTO

Di seguito sono presentati alcuni studi e teorie funzionali alla “traccia” da definire per
il  criterio  operativo.  Non verranno invece discussi  quegli  studi  rivolti  ad un’analisi
delle  modalità  (e  delle  motivazioni)  con  cui  l’uomo  si  connette  ad  un  ambiente
naturale  e  delle  implicazioni  psico-fisiche  che  ne  derivano,  benché  si  tratti  di
argomenti che dimostrano con efficacia i benefici di questa connessione.

Il criterio ricercato, infatti, si rivolge all’idoneità dei luoghi considerandone i requisiti
capaci di esprimere potenzialità per determinate pratiche salutistiche, senza essere
mirati  a  specifiche  categorie  di  persone  e  tanto  meno  a  specifiche  condizioni  di
disagio psico-fisico da trattare.

2.1  L’ipotesi “Biofilia”.

A metà degli anni Ottanta del secolo scorso il biologo-entomologo dell’Università di
Harvard Edward O. Wilson riprende ed amplia  un concetto introdotto nel  mondo
scientifico agli inizi del Novecento da Erich Fromm per descrivere «la tendenza innata
dell’uomo a concentrare il  proprio interesse sulla  vita e sui processi  vitali»,  o anche
«l’innata affiliazione emozionale dell’uomo agli  altri  organismi viventi,  quel  rapporto
emotivo che  da  sempre  lega  gli  esseri  umani  alle  altre  forme  di  vita  e  che  li  ha
accompagnati nel lungo viaggio dell’evoluzione».

E’ il concetto di Biofilia, una dimostrata affinità con la natura e con tutto ciò che ne fa
parte,  senz’altro definibile  come un importante  prodotto  della  selezione naturale
umana. 

Dopo Wilson, molti  altri studiosi  hanno discusso sull’ipotesi  che la predisposizione
odierna dell’uomo verso la natura abbia o meno origini genetiche. Quando si parla di
«impronta»  della  natura  su  certi  comportamenti  e  su  certe  reazioni  istintive
dell’uomo ci si riferisce in effetti alla matrice genetica di queste influenze; ne è una
prova il fatto che soggetti provenienti da culture diverse e da Paesi geograficamente
distanti fra loro mostrano preferenze analoghe nei confronti di determinati modelli di
habitat. Esisterebbero quindi dei veri e propri «archetipi di ambiente» che l’uomo ha
portato dentro di sé nel corso della sua evoluzione.

Wilson giunge a categorizzare  in  nove «valori»  le  modalità  con le  quale il  genere
umano si rapporta con la natura (The Nine Values of Biophilia,  Kellert & Wilson, 1993):
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Al di là di questa categorizzazione, interessante ma non indispensabile agli scopi del
presente lavoro, è importante tenere presente il  termine “rapporto emotivo” che
Wilson introduce per evidenziare la natura e la valenza di questo legame. La sua idea
di base è chiara: l’uomo è geneticamente predisposto all'affiliazione emotiva con gli
altri  esseri  viventi  (e  i  processi  di  cui  fanno parte)  e  istintivamente  sa che  è  suo
interesse preservarli,  perché altrimenti  verrebbe privato  di un'importante fonte di
emozioni  positive,  appagamento  e  felicità,  a  loro  volta  essenziali  per  la  sua
evoluzione. Purtroppo, questa «impronta» non sempre sembra potersi  mantenere
così nitida nel tempo. Studi successivi alle teorie di Wilson hanno dimostrato che la
mancanza  di  esperienze  di  natura  indeboliscono  questa  affiliazione  emotiva
nell’uomo,  lasciando  spazio  a  comportamenti  che  vanno  esattamente  nel  senso
opposto.

Dunque, si potrebbe dedurre che anche la biofilia ha bisogno di essere “esercitata”.

2.2 La struttura psico-evolutiva di Ulrich.

Più o meno nel periodo in cui Wilson definiva dal punto di vista evoluzionistico la
biofilia,  il  ricercatore  del  Dipartimento  di  Geografia  dell’Università  del  Delaware
Roger S. Ulrich affrontava il tema della risposta emotiva ed affettiva dell’uomo agli
ambienti naturali, fornendo un modello psico-evolutivo che introduceva per la prima
volta  la  descrizione  di  alcune  caratteristiche  topologiche capaci  di  indurre  una
reazione umana di tipo adattativo, basata soprattutto sulle percezioni visive.

Questo modello comportamentale ci  dice innanzitutto una cosa: esiste una regola
generale per la quale “la prima impressione che si ha di un luogo è molto importante
e può condizionarne l’intero processo di apprezzamento”.

Cioè un luogo naturale possiede alcune proprietà che  a prima vista influenzano il
grado  di  preferenza  da  parte  del  visitatore.  Ulrich  segna  quindi  una  tappa
fondamentale nel processo di comprensione di alcuni meccanismi che sono alla base
del benefico rapporto tra uomo e spazi verdi.

Si  può ben comprendere  come,  nella  scelta  di  un  luogo da  proporre  per  finalità
salutistiche,  questa  prima  impressione  giochi  un  ruolo  chiave  nel  predisporre  il
potenziale fruitore ad un atteggiamento favorevole, innescando tutta una serie di
informazioni  inconsce che favoriscono -  tra l’altro -  il  processo di  rilassamento,  di
autoregolazione e  di  attenuazione degli  stati  di  stress.  E’  ciò  che Ulrich definisce
come “reazione affettiva” al luogo, intendendo con questo termine la generazione di
un fenomeno della coscienza che diventa affezione o spontanea preferenza. 

Le caratteristiche topologiche che Ulrich propone sono le seguenti:

- Complessità
- Struttura complessiva e configurazione
- Punti e aree focali
- Profondità della visuale
- Trama della superficie del suolo
- Minacce o pericoli visibili
- Visuali incomplete, misteriose
- Presenza di acqua
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Alcune di  queste  caratteristiche agiscono sul  nostro inconscio come veri  e  propri
stimoli capaci di evocare modelli che si sono stratificati nella nostra memoria grazie
anche  -ma  non  solo-  ad  esperienze  cognitive  (non  necessariamente  vissute
direttamente, ma comunque apprese) occorse durante la nostra vita.
L’analisi per lo più inconscia e pressoché immediata di queste caratteristiche da parte
del  visitatore  nel  momento  stesso  in  cui  si  approccia  ad  uno  spazio  naturale
determina  una  reazione  di  tipo  emotivo che  produce  a  sua  volta  un  certo
atteggiamento o predisposizione.
Ulrich propone a scopo esemplificativo uno schema di  relazione tra  le  sensazioni
ricevute, le reazioni emergenti e i comportamenti prevedibili. Di seguito si riporta la
versione tradotta di quello schema.

Stato motivante Comportamento o
funzionamentoSensazioni Stimolo (cambiamento)

Interesse,  anticipazione  ac-
compagnata  da  preferenza/
piacevolezza

Incremento della sensazione Avvicinamento o esplorazione

Interesse  e  forte  preferenza/
piacevolezza  (euforia,  esalta-
zione, gioia)

Mantenimento, se il livello ini-
ziale della sensazione è mode-
ratamente alto
Incremento, se il livello iniziale
della sensazione è basso 

L’attività  in corso o la  perfor-
mance viene sostenuta

L’attività impegnativa viene in-
trapresa

Interesse medio-moderato, ac-
compagnato  da  preferenza/
piacevolezza,  inclusa  calma,
serenità

Mantenimento, se il livello ini-
ziale della sensazione è mode-
rato
Decremento, se il livello inizia-
le della sensazione è basso 

Ristoro psico-fisiologico

Attenzione non vigile con poca
scansione visiva del luogo

Interesse e avversione accom-
pagnata da una o più delle se-
guenti:  timore,  prudenza,  in-
certezza

Incremento Attenzione vigile, con scansio-
ne visiva del luogo

Interesse,  avversione  accom-
pagnata da timore o ansietà

Forte incremento Affronta la «minaccia»: per es.,
evitandola o sfuggendo a essa

E’  evidente  che  l’obiettivo  da  perseguire  sarà  quello  di  proporre  dei  luoghi  che
inducono sensazioni  e stimoli appartenenti alle prime tre categorizzazioni.

2.3  Attention Restoration Theory (ART).

Già  dagli  inizi  degli  anni  ‘70  del  secolo  scorso  il  ricercatore  dell’Università  del
Michigan Stephen Kaplan,  insieme con la  moglie  Rachel,  ebbe modo di  occuparsi
delle preferenze ambientali da parte della popolazione urbana. Questi studi furono
poi estesi agli ambienti naturali con un incarico del Servizio Forestale degli Stati Uniti.
A metà degli anni ‘80 Stephen Kaplan formulò la Attention Restoration Theory (teoria
del ristoro dell’attenzione), con la quale venivano spiegati i meccanismi di recupero
dall’affaticamento mentale per mezzo della cosiddetta “attenzione involontaria” o
“attenzione indiretta”, che gli spazi naturali inducono con molta più efficacia rispetto
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agli ambienti urbani o antropizzati.

La  teoria  affronta  dunque  il  tema  dell’affaticamento  mentale  e  del  consumo
energetico  derivante  da mansioni  che impegnano la  mente sollecitando non solo
un’attenzione diretta, ma anche quei meccanismi necessari ad escludere gli elementi
“concorrenti”  di  disturbo  o  di  interferenza  (le  cosiddette  distrazioni)  durante
l’attività  in  svolgimento.  In  pratica,  viene  messo  in  luce  anche  il  tema  dell’auto-
regolazione dello stress.

Kaplan  estende  la  ART  indicando  4  requisiti che  i  luoghi  naturali  dovrebbero
possedere per indurre un efficace ristoro dell’attenzione. I requisiti sono:

- Being away       (sentirsi lontani dal proprio ambiente consueto e dalle abitudini quotidiane)

- Extent   (dimensioni fisiche e contenuti del luogo che non sembrano porre limiti all’interesse)

- Fascination     (rimanere “catturati” dalle caratteristiche estetiche e archetipiche del luogo)

- Compatibility      (trovare piena rispondenza alle proprie aspettative e capacità di fruizione)

Se  i  quattro requisiti  sono facilmente  riscontrabili  in  un  ambiente e  se  sono ben
percepiti dal visitatore, è molto probabile che il ristoro dell’attenzione involontaria
sia  ben esercitato e che quindi  si  ottenga un’efficace azione rigenerante a  livello
psico-fisico. L’assenza di uno o più requisti riduce conseguentemente le potenzialità
rigeneranti del luogo stesso.

Non  è  semplicissimo  individuare  questi  requisiti  senza  aver  compiuto  un  attento
esame in  loco.  Ma questo è proprio  il  compito di  chi  è  chiamato a selezionare o
proporre uno spazio verde per le attività e le pratiche salutistiche, pur sapendo che
ciascun fruitore interpreterà quello spazio in base alle sensazioni ricevute e secondo
la soggettività che gli è propria.

Quindi, i quattro requisiti della ART sono un altro strumento di valutazione utilizzabile
durante il processo di selezione degli ambienti naturali.

2.4  Visitor’s Mental Power.

Negli  anni  in  cui  Stephen  Kaplan  perfezionava  la  Attention  Restoration  Theory,
presso  il  dipartimento  di  Pianificazione  del  paesaggio  dell’Università  svedese  di
Scienze dell’Agricoltura ad Alnarp, alcuni ricercatori coordinati dal professor Patrik
Grahn  indagavano  le  capacità  personali  di  coinvolgimento  e  partecipazione  alle
esperienze di natura. Nel 1991 Grahn propose un modello, il “Visitor’s Mental Power”,
che metteva in relazione lo stato delle energie mentali  di  un individuo con la  sua
capacità di interagire con un ambiente, a sua volta schematizzato in una piramide a
quattro livelli.

Grahn  colloca  alla  base  di  questa  piramide  i  soggetti  provvisti  di  poche  risorse
energetiche a livello mentale (persone malate, sofferenti, stressate), la cui capacità di
relazionarsi con un ambiente non può esplicarsi in un coinvolgimento attivo, né fisico
né psichico. La base della piramide rappresenta la quota di spazio individuale ideale
per  questi  soggetti:  uno  spazio  ampio,  non  condiviso  e  soprattutto  in  ambienti
strutturalmente semplici, di facile interpretazione, che agevolano una partecipazione
interiore e permettono attività poco impegnative anche a livello fisico, come sedersi o
camminare in luoghi tranquilli, al riparo da fonti di disturbo.

Il  livello  successivo  della  piramide  è  riservato  a  soggetti  attivi  mentalmente,
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predisposti ad una partecipazione meno intima all’ambiente circostante, ma che non
ambiscono a un coinvolgimento diretto. La quota di spazio individuale richiesta da
queste persone è meno ampia rispetto al primo livello e nel campo di osservazione
possono rientrare anche altre persone attive o in movimento, che tuttavia devono
mantenersi  a  debita  distanza.  Si  avvantaggiano  di  una  struttura  dell’ambiente
naturale  che  incoraggi  la  curiosità  e  l’osservazione,  oltre  la  contemplazione,  con
caratteri  che  variano  con  il  trascorrere  delle  stagioni  (per  esempio  fioriture,
fruttificazioni, foliage, ecc.) o per la diversa esposizione e morfologia del luogo.

Al terzo livello della piramide sono collocabili soggetti in buona salute fisica e in una
condizione psichica soddisfacente, che quindi possono partecipare più attivamente
all’ambiente in cui si trovano. La quota di spazio individuale è abbastanza ridotta e
può essere volentieri condivisa con altre persone aventi simili energie psico-fisiche:
scompaiono  sostanzialmente  i  comportamenti  asociali.  Il  contesto  può  offrire  lo
spunto  per  varie  attività,  come  l’esplorazione  di  un  luogo  non  conosciuto  o  un
contatto  empatico  con  piante  e  animali:  la  struttura  dell’ambiente  naturale  può
essere  anche  complessa  purché  non  depotenziata  da  elementi  che  generano
insicurezza o sfide, quindi non ansiogena.

Infine, Grahn colloca alla sommità della piramide quei soggetti che ambiscono alla
partecipazione attiva e che si rapportano con gli altri in modo coinvolgente. La quota
di  spazio individuale è minima, soprattutto quando viene condivisa con il  gruppo.
Possono  cimentarsi  anche  in  attività  più  impegnative  a  livello  fisico  e  ricercano
nell’ambiente  circostante  la  possibilità  di  esprimere creatività  e  sicurezza.  Quindi,
possono adattarsi a caratteristiche ambientali abbastanza diversificate.

Per  quanto  schematico  e  relazionato  ad  obiettivi  marcatamente  terapeutici,  il
modello di Grahn suggerisce che  al variare delle nostre energie mentali  variano le
nostre capacità di  rapportarci  con un determinato ambiente e,  di  conseguenza,  si
modificano le nostre esigenze riguardo alla qualità e alla quantità dello spazio verde,
soprattutto se esso è stato scelto per far fronte a uno stato di stress, a un disagio
psicofisico, oppure per distrarsi da attività definibili “energivore”.

Le teorie e gli studi finora elencati sono rivolti principalmente ad esaminare la
risposta psico-emotiva verso l’ambiente naturale o seminaturale, considerando
il  coinvolgimento  fisico  quasi  come  una  conseguenza  di  tale  risposta.  Ma  le
informazioni che ci giungono da questi studi fanno anche trasparire dei modelli
di ambiente, benché talvolta solo accennati o semplicemente intuibili, nei quali
appare necessaria la presenza di  specifici  requisiti  affinché possano esprimere
una certa efficacia nel suscitare sensazioni, preferenze e comportamenti positivi.

Alle teorie descritte se ne potrebbero aggiungere altre, conseguenti alle prime
ovvero estensive di alcuni argomenti  meritori  di  approfondimento, ma non è
questa la sede opportuna.

Si farà solo cenno ad altri due aspetti che hanno un rilievo non trascurabile per
questo lavoro e che non appaiono riconducibili ad una specifica teoria o a una
serie convergente di studi. Si tratta di alcune componenti archetipiche di un pae-
saggio, declinate rispettivamente nelle “energie” espresse dal luogo e nella pre-
senza/abbondanza di alcuni “archetipi elementari della natura”.

2.5  Le “energie” del luogo.

Il  concetto di  “luogo che si  caratterizza per  le  energie  che esprime” non è affatto
nuovo  e  nel  mondo  occidentale  risale  al  tentativo  aristotelico  di  pervenire  a
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spiegazioni  qualitative  della  natura,  che  tengano  cioè  conto  dell'essenza e  non
soltanto delle quantità di elementi che ne fanno parte. La cosmologia aristotelica si
basa a sua volta sulla teoria dei quattro elementi primordiali enunciata a suo tempo
da Empedocle: terra, aria, fuoco e acqua. 

Secondo Aristotele, le varie composizioni dei quattro elementi costituiscono tutto ciò
che si trova nel mondo e gli elementi contribuiscono, a coppie, alle quattro qualità (o
«attributi») della materia:

il secco (terra e fuoco) l'umido (aria ed acqua)

il freddo (acqua e terra) il caldo (fuoco e aria)

Anche in Oriente la teoria dei quattro elementi come spiegazione dell’essenza della
materia ha avuto ampia diffusione, e in applicazioni pratiche di questo modello essi
vengono  espressi  come  diverse  qualità  energetiche  del  luogo,  capaci  persino  di
influenzare i comportamenti e la salute degli essere umani. Nella disciplina del Feng
Shui le energie sono addirittura cinque,  essendo introdotta anche quella legata al
metallo.

Su  questi  presupposti  hanno  trovato,  e  in  alcune  culture  trovano  tutt’oggi,  dei
fondamenti  nella  interpretazione  della  malattia  quale  “sbilanciamento”
dell’equilibrio tra le quattro energie, naturalmente presenti anche nel corpo umano.
Anche  alcuni  modelli  di  medicina  orientale,  tra  cui  Unani,  Ayurveda  e  Medicina
tradizionale  cinese  (MTC)  incorporano  simili  concetti  e  sono  ancora  oggi
diffusamente applicati,  con condizioni di salute trattate affrontando le cause degli
squilibri e delle carenze elementari.

Al  di  là  degli  aspetti  filosofici  applicati  alla  medicina,  va  detto  che  nel  mondo
occidentale permane un certo interesse verso il funzionamento dei quattro elementi
come  archetipi  primari presenti  nell’ambiente.  Recentemente  l’attenzione  si  è
focalizzata sulla  percezione umana di  queste “energie”  del  luogo e sulla  risposta
adattativa che può derivarne allorché esse sono ben manifeste.

In  sostanza,  un  ambiente  naturale  può  esprimere  una  o  più  energie  prevalenti:
l’uomo, nel percepirne l’esistenza,  può assumere dei comportamenti a vario grado
risonanti con queste, traendone beneficio.

Di  conseguenza,  la  prevalenza nell’ambiente  di  una o più energie  elementari  può
suggerire un’attività nella natura che, oltre ad essere stimolata dalla percezione, può
risultare efficace nel produrre una risposta positiva del corpo.

Di seguito dei semplici esempi:

COMPONENTE DEL LUOGO ENERGIA ATTIVITA’ COLLEGATA

ruscello, specchio d’acqua, mare acqua ascolto, balneazione (anche parziale), 
idratazione

vegetazione, rocce, dune, suolo terra tatto, vista, contatto diretto, tree hugging

spazi soleggiati, emergenze termali fuoco esposizione al calore e alla luce, 
termoregolazione

spazi aperti, luoghi sommitali, ariosi aria sensazioni olfattive, esercizi di respirazione
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2.6  Archetipi elementari della natura.

Le teorie e gli studi descritti nelle precedenti sezioni rimandano spesso ad archetipi
della natura di un certo interesse per gli scopi di questo lavoro. Gli archetipi sono stati
oggetto  di  studi  approfonditi  nel  campo  della  psicologia  e  della  psicanalisi:  Carl
Gustav Jung li definisce come «modelli funzionali innati, costituenti nel loro insieme la
natura umana».

Quindi si può affermare che gli archetipi sono un prodotto della nostra evoluzione e
derivano dai  significati intimi che il  genere umano ha attribuito, sin dagli  inizi, alle
diverse espressioni della natura.

Tra le componenti di un ambiente naturale o seminaturale che rappresentano degli
archetipi elementari si possono elencare, a titolo esemplificativo:

- Il bosco, la foresta  (richiama al nostro inconscio, al confronto, alla ricerca personale)

- La forma dell’albero (può evocare figure antropomorfe, una presenza amica o sacra)

- L’albero di grandi dimensioni, il patriarca   (evoca la saggezza, la resilienza, la forza)

- L’acqua corrente  (simbolo della vita, del tempo che scorre, dell’abbondanza)

- Il panorama, la posizione dominante (senso di controllo dell’intorno, sicurezza)

- Il sentiero  (può evocare il mistero, la scoperta, l’elaborazione interiore)

- La radura nel bosco  (luogo di riunione o di condivisione, ma anche luogo sacro)

- La roccia o il cumulo di rocce (il punto di riferimento, la solidità, l’origine)

In  sostanza,  la  frequentazione  della  natura  può  costituire  anche  un’occasione
individuale per riscoprire altre dimensioni del sé che sarebbero difficilmente accessibili
nell’ambito dei  propri  contesti  abituali.  La presenza di  archetipi  all’interno di  uno
spazio  verde  destinato  a  pratiche  salutistiche  può  quindi  arricchire  di  contenuti
l’esperienza di fruizione.

_ _ _ _ _

Ma  la  risposta  favorevole  dell’organismo  al  contatto  con  la  natura  non  si
verifica solamente per mezzo della componente emotiva e cognitiva.

Si  può  anzi  dire  che  se  questa  risposta  dovesse  limitarsi  ad  un  generico
apprezzamento, o tuttalpiù ad un forte stimolo emozionale,  probabilmente i
vantaggi di questo contatto non sarebbero così eclatanti e così generalizzati. In
tale circostanza i maggiori beneficiari si individuerebbero soprattutto tra coloro
che si dedicano ad una fruizione prevalentemente visiva non avendo possibilità
o intenzione di svolgere un minimo di attività fisica nella natura (fosse anche
solo costituita da semplici esercizi di respirazione o da una breve passeggiata).

Non  è  necessario  soffermarsi  su  quanto  svolgere  attività  fisica  nella  natura
faccia  bene,  esistendo  moltissimi  studi  e  pubblicazioni  che  lo  dimostrano
ampiamente. 

Questa sezione viene invece completata da una trattazione più approfondita di
altri  due  aspetti  da  considerare  nella  scelta  dei  luoghi  adatti  a  pratiche
salutistiche come il Forest Bathing, per i quali la componente psico-emotiva non
è chiamata ad esercitare alcun ruolo.
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2.7   Una specifica qualità dell’aria: la ionizzazione negativa.

Per «ionizzazione dell’aria» si intende la quantità e la qualità delle particelle cariche
elettricamente presenti nella biosfera. Molti fenomeni naturali che si manifestano nei
diversi strati dell’atmosfera terrestre sono in grado di produrre l’energia necessaria a
far sì che una molecola della miscela gassosa dell’aria possa emettere un elettrone, il
quale passa ad un’altra molecola vicina che si carica negativamente formando uno
ione negativo, mentre la molecola originaria diventa a sua volta uno  ione positivo.
Questi  nuclei  o  ioni  primari  vengono  immediatamente  circondati  da  particelle  di
vapore acqueo o altre molecole presenti nei gas atmosferici per formare i cosiddetti
«piccoli  ioni»  dell’aria,  molto  attivi  biologicamente.  La  loro  esistenza  è  breve:  da
frazioni  di  secondo a pochi  secondi,  dopo di  che vengono neutralizzati  da ioni  di
carica opposta o assorbiti da superfici solide o liquide a loro volta provviste di carica.
Ma  la  produzione  di  ioni  nell’aria  continua  fino  a  che  sussistono  le  condizioni
energetiche  per  innescare  il  processo  sopra  descritto,  quindi  un  determinato
ambiente può fornire un contenuto medio di ioni aerei proprio in conseguenza di
questo equilibrio dinamico. E il bilancio ionico nella biosfera è raramente neutro, cioè
con identico numero di cariche negative e positive nell’unità di volume d’aria.
E’  stato osservato che nell’atmosfera degli  ambienti  naturali  caratterizzati  da una
vegetazione  molto  sviluppata,  in  cui  esiste  uno  strato  arboreo  dominante,
prevalgono gli ioni negativi su quelli positivi. Anche la quantità complessiva di ioni è
superiore  nell’aria  dei  grandi  complessi  vegetali  rispetto  a  quella  delle  zone
antropizzate  o  comunque  prive  o  quasi  di  vegetazione.  Ciò  è  dovuto  tanto  ad
un’azione di contenimento degli ioni da parte della vegetazione, quanto ad una certa
quota di ioni negativi risultanti dai processi fotosintetici.
Per centinaia di  migliaia di  anni l’evoluzione umana ha avuto corso soprattutto in
ambienti  naturali  caratterizzati  da  una  buona  ionizzazione  dell’aria  con  leggera
prevalenza  di  ioni  negativi.  Viceversa,  gli  odierni  ambienti  urbani  e  indoor  non si
avvicinano nemmeno lontanamente ai  livelli  di  ionizzazione tipici  dei  contesti  più
naturali: in essi non solo vi è una forte carenza di ioni, ma molto spesso si registra
anche la prevalenza di  quelli  positivi.  Le conseguenze sulla salute e sul benessere
psicofisico delle persone non sono risultate trascurabili.
Gli  studi sulle proprietà biologiche degli ioni negativi presenti nella biosfera hanno
avuto  inizio  a  partire  dagli  anni  Settanta  del  secolo  scorso  con  Albert  Krueger,
dell’Università di Berkeley, California. 
Da  allora,  molti  altri  lavori  scientifici  hanno  dimostrato  l’utilità  della  ionizzazione
negativa dell’aria per contrastare o alleviare diverse patologie e stati  di malessere
psico-fisico, come per esempio l’asma, i disturbi dell’umore e l’affaticamento fisico e
mentale (una prevalenza di ioni positivi nell’aria porta a un’accentuazione di questi
disturbi,  mentre una prevalenza di  quelli  negativi  li  attenua),  i  disturbi  del  sonno.
Varie ricerche e sperimentazioni hanno inoltre rimarcato l’azione antidepressiva delle
alte concentrazioni di ioni negativi nell’aria.
Nei soggetti  che soffrono di  stress cronico, una prevalenza di ioni positivi nell’aria
porta ad una accentuazione della sintomatologia caratteristica: se ne è dedotto che il
sistema immunitario di questi soggetti può essere ulteriormente indebolito quando
le condizioni ambientali non vengono prontamente migliorate e riequilibrate. In altre
parole,  un  eccesso  –  o  comunque  una  innaturale  prevalenza  –  di  ioni  positivi
nell’atmosfera corrisponde a una maggiore fragilità delle difese immunitarie, con i
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rischi che ne conseguono.
Inoltre, alcuni studi hanno accertato che, una volta assorbiti dal corpo umano, gli ioni
positivi contribuiscono alla  formazione di radicali liberi capaci di innescare processi
ossidativi, di aumentare l’acidità libera nell’organismo e di accelerare l’invecchiamen-
to e la degenerazione cellulare.
Per bilanciare sia l’eccesso di ionizzazione positiva sia il basso grado di ionizzazione
generale degli ambienti in cui normalmente viviamo, oltre ad adottare stili di vita più
salutari ed accorgimenti volti a migliorare la qualità dell’aria, una delle pratiche più
consigliabili  è quella di frequentare regolarmente gli ambienti naturali ricchi di ioni
negativi.
Per comprendere meglio il concetto, vediamo di seguito alcuni contenuti medi degli
ioni dell’aria in diversi tipi di ambiente, naturale e antropizzato (tratto da: M. Mencagli
e M. Nieri - La terapia segreta degli alberi,  Sperling & Kupfer, 2017).

TIPO DI AMBIENTE
Ioni (−) per cm3 Ioni (+) per cm3 Totale ioni per

cm3

Ambiti a ridosso di cascate d’acqua 9.000-18.000 1.000-2.000 10.000-20.000

Foresta temperata 1.000-2.500 800-2.000 1.800-4.500

Montagna, con aria pura e secca 1.500-2.000 2.000-2.500 3.500-4.500

Ambiente rurale, spazio aperto, in 
condizioni di bel tempo

500-1.500 700-1.800 1.200-3.300

Spazio aperto, prima di un temporale 750 2.500 3.250

Spazio aperto, al termine di un temporale 2.500 750 3.250

Tipico ambiente di ufficio (indoor) 50-150 100-200 150-350

Interno di un veicolo acceso (ambiente 
confinato)

20-50 80-150 100-200

L’arricchimento di  ioni  degli  ambienti  naturali  può avere origine da vari  fenomeni
fisico-chimici. Tralasciando la ionizzazione di fondo derivante dalla radiazione cosmica
o  da  fenomeni  atmosferici,  sono  da  considerare  due  distinti  meccanismi  fisici
(l’effetto Lenard e l’effetto corona) e un processo biochimico (la fotosintesi).
L’effetto Lenard è generato dalla rottura delle molecole d’acqua per l’urto contro una
superficie solida, come nel caso delle grandi cascate o del moto ondoso che frantuma
grandi masse d’acqua su un litorale, ma anche nel caso di piccoli corsi d’acqua che si
infrangono su pietre e rocce durante il loro fluire, come avviene per ruscelli o torrenti
che compiono dei salti significativi di quota scendendo verso valle. Ovviamente, l’aria
sarà tanto più ricca di ioni negativi quanto maggiore sarà la massa d’acqua e la sua
energia cinetica all’infrangersi su un corpo solido. A mano a mano che aumenta la
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distanza dal punto in cui avviene la generazione, la quantità ioni negativi per unità di
volume  d’aria  tende  progressivamente  a  diminuire  in  seguito  ad  assorbimento  o
neutralizzazione.
Nelle  zone  montane  è  possibile  il  verificarsi  un  altro  fenomeno  che  produce  la
ionizzazione: si tratta del cosiddetto effetto corona, dovuto alla presenza di oggetti
esposti all’aria che hanno una forma appuntita, come certe cime montuose, rocce
particolarmente aguzze o anche la punta di alberi affusolati, come alcune conifere. 
La radiazione atmosferica di fondo può portare un maggiore potenziale energetico
sulla  punta  del  corpo  esposto,  fino  a  innescare  su  quella  punta  un’emissione
spontanea di elettroni. Questi vanno a caricare negativamente le circostanti molecole
di ossigeno e di azoto atmosferico, innescando un processo a catena che prosegue
finché il potenziale energetico presente sulla punta si mantiene elevato.
In entrambi gli effetti la ionizzazione negativa dell’aria è accentuata dal fatto che gli
ioni positivi co-generati sono assorbiti subito sulla superficie solida terrestre (in cui
sono le cariche negative a prevalere), perciò la neutralizzazione degli ioni negativi
nell’aria avviene meno velocemente.
Anche  per  mezzo  della  fotosintesi (delle  piante  superiori,  delle  alghe  e  del
fitoplancton)  si  liberano  nell’aria  ioni  negativi.  Come  è  noto,  nella  sua  struttura
essenziale il processo fotosintetico vede coinvolte 6 molecole di acqua e 6 molecole
di anidride carbonica nella formazione di una molecola di glucosio e di 6 molecole di
ossigeno. Questo processo avviene attraverso la cosiddetta “catena di trasporto degli
elettroni”, che trasforma l’energia luminosa (fotoni) nell’energia chimica necessaria a
far  compiere  le  reazioni  di  sintesi  organica.  Durante  il  trasporto  energetico  gli
elettroni cedono parte dell’energia assorbita nei diversi  stadi  della fotosintesi,  ma
una quota di essi può sottrarsi dal cloroplasto senza cedere energia e dare origine
così ad anioni attivi nella formazione dei «piccoli ioni» dell’aria.
Questo spiega il motivo per cui nei grandi complessi forestali la quota di ioni aerei è
maggiore che in altre aree poco o affatto antropizzate, come le grandi estensioni
agricole o quelle solamente inerbite, in cui la biomassa fotosintetizzante è minore.
E’ stato dimostrato che il  corpo umano assorbe gli  ioni negativi  per l’80-85% dalla
pelle  e  per  il  restante  15-20%  dalle  mucose,  in  particolare  quella  polmonare.  Ne
consegue che frequentare ambienti naturali ricchi di  ioni negativi indossando abiti
leggeri e traspiranti e compiendo anche qualche esercizio di respirazione profonda
può avere un’azione positiva sull’organismo.

2.8  L’azione dei monoterpeni.
Tra le recenti scoperte sull’azione positiva della natura verso la salute umana, quella
riguardante  alcune  attività  biologiche  dei  monoterpeni  emessi  dalle  piante  può
essere forse considerata la più innovativa.
I monoterpeni,  composti organici  appartenenti al più vasto gruppo dei terpenoidi,
sono abbastanza diffusi in natura, essendo prodotti da molte specie di piante (ma
anche dal  bioma del  suolo:  funghi,  batteri,  ecc.,  seppure in  quantità minore).  Nei
tessuti  dei vegetali  superiori  si  trovano soprattutto come costituenti  dei composti
aromatici, quali resine e oli essenziali.
Peraltro, i composti aromatici non sono costituiti da un solo monoterpene specifico:
in genere è un fitocomplesso rappresentato da più molecole, di cui non sempre ce n’è
una  dominante.  Quindi  l’attività  biologica  è  data  soprattutto  dal  complesso  di
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sostanze nel suo insieme, piuttosto che da un solo componente, tanto che anche un
terpene contenuto in tracce o in quantità minime può modificare sensibilmente sia le
caratteristiche organolettiche, sia le stesse proprietà biologiche della miscela.
Non è del tutto chiarito il ruolo dei monoterpeni e, più in generale, dei terpenoidi nel
metabolismo  della  pianta.  Mentre  è  abbastanza  evidente  che  alcuni  composti
aromatici funzionano da attrattivi oppure da repellenti verso organismi diversi, altre
proprietà - come quelle termoprotettive o modulanti degli stress ambientali - sono
ancora oggetto di studio. E’ comunque certo che molte specie vegetali  emettono
attivamente maggiori quantità di monoterpeni quando si trovano in una condizione
blanda di stress idrico o termico.
Sull’uomo, l’azione di molte sostanze terpeniche è conosciuta da secoli. Moltissimi
prodotti  farmaceutici  ed  erboristici  sfruttano  le  proprietà  degli  oli  essenziali,  ma
anche  i  prodotti  cosmetici  ed  alimentari,  fino  all’uso  in  numerosi  comparti  della
produzione industriale.
In  campo  medico  è  stata  per  lungo  tempo  ritenuta  (e  lo  è  tutt’oggi)  valida  la
prescrizione  di  frequentare  aree  naturali  caratterizzate  da  vegetazione  avente
un’emissione  significativa  di  composti  aromatici,  soprattutto  per  alleviare  o
migliorare  patologie  respiratorie  o,  in  altri  casi,  per  influire  in  modo  positivo
sull’umore e sulle performances cognitive.
Agli  inizi  di  questo secolo sono stati  condotti  in  Giappone gli  studi  più  innovativi
sull’azione dei monoterpeni nei riguardi della salute umana. 
Inizialmente  rivolta  ad  indagare  l’azione  positiva  di  una  pratica  tradizionale
giapponese - lo Shinrin Yoku (o bagno di foresta) - sulla regolazione della pressione
arteriosa, del ritmo cardiaco, degli ormoni dello stress e dell’umore, con una specifica
ricerca di laboratorio un’equipe di medici della Nippon Medical School di Tokyo ha
anche dimostrato l’efficacia sul sistema immunitario, in particolare sui linfociti NK e T,
secondo un meccanismo che risultava marcatamente dose- e tempo-dipendente. 
Questa  efficacia  è  stata  confermata  anche  da  successive  ricerche  in  campo,
consistenti nel condurre all’interno di ambiti  forestali  alcuni gruppi di persone, sui
quali veniva monitorata l’attività e la consistenza delle sottopopolazioni linfocitarie
mediante test ematici eseguiti prima, durante e dopo la pratica dello Shinrin Yoku.
Le risultanze di questi studi hanno dato impulso alla diffusione dello Shinrin Yoku non
solo in Oriente, ma anche in molti Paesi occidentali, dove ha assunto il nome di Forest
Bathing.

In realtà,  con il  termine “Forest Bathing” o “Shinrin Yoku” non si  dovrebbe
intendere  solo  la  visita  di  un  ambiente  forestale  per  respirare  la  sua  aria
naturalmente  ricca  di  monoterpeni,  ma  riguarda  semmai  il  praticare  una
“totale immersione” del corpo e dei sensi in quell’ambiente naturale allo scopo
di beneficiare di tutte le azioni favorevoli che la natura è in grado di esercitare,
tanto a livello fisiologico quanto a livello psicologico.

Ciò detto, va anche precisato che non tutte le specie vegetali (ed in particolare quelle
arboree, che hanno la maggiore biomassa fogliare) producono monoterpeni. Anche
nell’ambito  della  stessa  famiglia  botanica  possono  esservi  specie  alto-emissive
accanto  a  specie  basso-emissive  e  a  specie  che  non  emettono  affatto  queste
sostanze.
Quando la pratica del Forest Bathing ha per obiettivo anche un’azione positiva sul
sistema immunitario del fruitore, è necessario quindi sapere se l’ambiente naturale
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destinato  a  tale  pratica  ospita  (e  in  che  misura)  specie  vegetali  che  hanno  una
emissione di monoterpeni apprezzabile.
Per una stima sufficientemente indicativa delle capacità emissive di un determinato
popolamento forestale devono essere tenuti in considerazione diversi fattori, alcuni
dei  quali  -se  ben conosciuti-  permettono  di  compiere  delle  valutazioni  realistiche
anche  in  mancanza  di  accurati  strumenti  di  misurazione  del  contenuto  dei
monoterpeni nell’aria.
L’esame approfondito di questi fattori richiederebbe una trattazione molto ampia,
ben  oltre  lo  scopo  illustrativo  di  questa  sezione.  Peraltro,  su  questo  tema
intervengono  informazioni  e  ricerche  provenienti  da  diverse  discipline  tecnico-
scientifiche,  quali  la  bioclimatologia,  la  dendrometria,  la  botanica,  la  fisiologia
vegetale, ecc.
Quindi,  di  seguito  si  elencheranno  solo  i  fattori  principali  che  devono  essere
immancabilmente  considerati  nella  valutazione  della  capacità  di  un  ambiente
naturale a fornire un adeguato supporto di monoterpeni, tenendo sempre presente
che il meccanismo con cui la natura agisce sulla fisiologia umana è  dose- e tempo-
dipendente.
a) Fattore “tempo”. E’ ormai noto che il protocollo standard giapponese di fruizione
indica un tempo complessivo di 10 - 12 ore per la presenza e l’attività all’interno di
un’area naturale ricca di  monoterpeni,  da ripartire nell’arco di tre-quattro sessioni
della  durata minima di  2,5 -  3  ore,  a  loro volta distribuite in non più di  tre giorni
consecutivi. Questo tempo è risultato sufficiente per fornire un supporto positivo al
sistema immunitario con una durata che può protrarsi anche oltre le 4 settimane. Per
tale  ragione,  il  suggerimento dei  medici  giapponesi  è  quello  di  praticare  il  Forest
bathing  (o  Shinrin  yoku)  almeno  una  volta  ogni  4-6  settimane.  Un  tempo  totale
inferiore alle 10 - 12 ore produce un effetto minore sull’organismo, progressivamente
meno incidente in modo diretto sul sistema immunitario, ma che può in ogni caso
apportare  benefici  sulla  regolazione  degli  ormoni  dello  stress,  sulla  pressione
arteriosa, sul ritmo cardiaco, ecc. Tempi di fruizione, in unica sessione non ripetuta,
inferiori alle 3 ore non producono benefici fisiologici sostanziali, ma hanno comunque
un’efficacia per effetto della risposta adattativa di tipo psico-emotivo, già discussa
nelle precedenti sezioni.
b) Fattore “dose”. La dose di monoterpeni nell’aria dipende da diversi elementi, tutti
da tenere debitamente in considerazione:
b1.  L’emissione specifica. Anche nell’ambito della stessa famiglia botanica, oltre che
in  famiglie  botaniche  diverse  e  molto  distanti  dal  punto  di  vista  tassonomico,  vi
possono essere specie ad elevato tasso di emissione, specie medio-emissive e specie
che non emettono monoterpeni. 
Per  gli  ambienti  del  Parco  Nazionale  dei  Monti  Sibillini  le  specie  arboree  più
interessanti sono:
Faggio (Fagus sylvatica)
Leccio (Quercus ilex)
Castagno (Castanea sativa)
Pino silvestre (Pinus sylvestris)
Aceri in genere (Acer campestre, Acer opalus obtusatum, Acer monspessulanum, ecc.)
e, subordinatamente:
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Abete bianco  (Abies alba)
Abete rosso (Picea abies)
Pino nero (Pinus nigra)
Maggiociondolo (Laburnum anagyroides)
Non hanno invece un’emissione significativa altre specie numericamente importanti
nel  territorio  del  Parco,  quali  le  querce  decidue  (Quercus  cerris,  Q.  pubescens,  Q.
robur),  il  carpino  nero  (Ostrya  carpinifolia),  l’orniello  (Fraxinus  ornus),  il  nocciolo
(Corylus avellana). 
Per i tassi medi di emissione specifica si faccia riferimento agli studi di bioclimatologia
e sulla emissione di VOCs riportati nella bibliografia.

b2.  La  dipendenza  dai  fattori  ambientali  Luce e  Temperatura.  Vi  sono specie  che
hanno  strutture  di  biosintesi  e/o  immagazzinamento dei  monoterpeni  prodotti  e
piante che invece non ne hanno, per cui il rilascio di queste sostanze nell’atmosfera
segue meccanismi diversi. Tipiche strutture di immagazzinamento (e secrezione) dei
monoterpeni sono i  peli ghiandolari, le tasche lisigene  e i  dotti resiniferi  presenti in
moltissime specie o raggruppamenti botanici, come le conifere. Altre specie, come
per  esempio  quelle  appartenenti  alla  famiglia  botanica  delle  Fagacee,  non hanno
strutture significative e la loro produzione di terpeni è più direttamente correlata al
processo fotosintetico. Le piante che possono immagazzinare monoterpeni hanno
un andamento del rilascio nell’aria che è influenzato soprattutto dalla temperatura
(T), mentre le piante senza strutture specializzate hanno un rilascio che è funzione
della temperatura e della quantità di luce (T+L), quindi più strettamente connesso al
ritmo della fotosintesi.

b3.  Biomassa fogliare. Questo fattore va considerato per due aspetti:  quanta massa
fogliare (quindi,  fotosintetizzante)  per  unità  di  superficie  è  presente  in  un
determinato popolamento forestale e per quanto tempo questa biomassa permane in
efficienza sulle piante nel corso dell’anno. Come ogni sostanza di origine vegetale, i
monoterpeni sono sintetizzati nella pianta con una serie di reazioni chimiche la cui
base è sempre la fotosintesi. Una maggiore biomassa fogliare, ben esposta alla luce e
in condizioni  di  rifornimento idrico e minerale normali,  presuppone una maggiore
produzione fotosintetica. Quindi, nell’ambito dell’emissione specifica, un fattore che
determina  la  maggiore  o  minore  quantità  di  monoterpeni  prodotti  è  proprio  la
quantità di  foglie,  espressa in massa di  sostanza secca per unità di  superficie.  Una
specie  considerata  basso-emissiva  (cioè  con  rilascio  di  pochissimi,  o  addirittura
frazioni,  di  microgrammi  di  monoterpeni  per  grammo di  sostanza  secca  fogliare)
potrebbe  essere  considerata  una  buona  produttrice  se  possiede  una  grande
biomassa fogliare per unità di superficie di suolo forestale (tipico è il caso dell’abete
bianco).  L’opposto  può  avvenire  per  una  specie  alto-emissiva  ma  con  scarsa
biomassa (come è il caso di una lecceta che ha subito di recente una ceduazione).

Inoltre, le specie caducifoglie producono monoterpeni solo per una parte dell’anno:
praticare Forest bathing d’inverno in una faggeta non ha molto senso se l’obiettivo è
quello di respirare un’aria ricca di monoterpeni. Potrebbe essere indicata invece una
pineta  a  prevalenza  di  pino  silvestre  o  una  lecceta,  a  condizione  che  vi  siano  le
condizioni  di  temperatura (per la  pineta) o di  temperatura e luce (per la  lecceta)
adeguate. 

Per tutte le specie vi sono poi dei ritmi di emissione che variano con le stagioni. Per
esempio, le sclerofille sempreverdi come il leccio sono più emissive in primavera e
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autunno rispetto all’estate.

b.4  Fattori geografici e ambientali quali esposizione, ventosità, rifornimento idrico.
Sono  fattori  che  possono  influenzare  fortemente  la  fisiologia  della  pianta  e  di
conseguenza  anche  il  processo  fotosintetico.  Brevemente,  per  quanto  riguarda
l’esposizione è evidente che un versante esposto a nord, poco illuminato per buona
parte della giornata, ospita piante con un potenziale emissivo più basso di quello
tipico della specie. La ventosità agisce sia sulla rimozione dai tessuti fogliari e rameali
dei  monoterpeni  prodotti  (essendo  sostanze  piuttosto  volatili),  sia  sulla  chiusura
degli stomi e la conseguente limitazione degli scambi gassosi, necessari tanto per i
processi di respirazione che per la fotosintesi. Sul rifornimento idrico e più in generale
sugli stress ambientali si segnala che è stata osservata in diverse specie una maggiore
emissione di  monoterpeni  allorché la  pianta risente di una leggera carenza idrica,
specialmente se associata ad elevata luminosità e incremento termico.  Quando la
carenza diventa forte e le condizioni ambientali  si  estremizzano, invece, i  processi
fotosintetici  si  arrestano e lo stesso avviene per la produzione di monoterpeni.  In
pratica,  le  piante  usano i  monoterpeni  attivamente per  proteggersi  da  condizioni
ambientali  poco  favorevoli,  ma  se  le  condizioni  si  accentuano  o  perdurano
eccessivamente la pianta entra in crisi e perde anche la possibilità di attuare questa
difesa chimico-fisica.

Volendo esaminare questi aspetti dal punto di vista della fruizione, si può dire che il
miglior periodo della giornata per beneficiare del picco produttivo dei monoterpeni è
in genere da metà mattina fino a metà pomeriggio, con una interruzione nelle ore più
calde se vi sono temperature elevate e deficit idrico marcato, come può avvenire nel
periodo estivo anche nell’areale del Parco dei Monti Sibillini.

_ _ _ _ _

In  appendice  alla  presente  relazione  illustrativa  è  riportata  la  bibliografia  per  le
principali  fonti  degli  argomenti  utilizzati  come  traccia  per  definire  il  criterio  di
selezione degli ambienti naturali.

Nella prossima sezione si propone una prima sintesi operativa, cercando di mettere in
evidenza le connessioni possibili tra le componenti della natura che gli studi presi a
riferimento fanno considerare come essenziali nel processo valutativo.
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3
DESIGN DEL CRITERIO DI VALUTAZIONE

Mantenendo  fermo  il  concetto  basilare  che  la  natura  agisce  sul  benessere  delle
persone in modo “olistico”, cioè senza una reale scomposizione tra l’azione psico-
emotiva e l’azione fisiologica, si può ipotizzare l’esistenza di un PERCORSO IDEALE DI
APPREZZAMENTO DI UN LUOGO CANDIDATO ALLA FRUIZIONE SALUTISTICA.

Per fare questo, si  è provato ad immaginare un  ipotetico fruitore che durante il
suddetto percorso si  pone alcune  domande cruciali.  Ovviamente,  le  risposte  alle
domande dell’ipotetico fruitore le deve fornire il luogo stesso.

Le domande, in linea di massima, potrebbero essere le seguenti.

1. Questo luogo mi piacerà? Susciterà il mio interesse?

2. Come posso rapportarmi con questo luogo? Quale potrà essere il livello della mia
fruizione?

3.  In che modo catturerà la mia attenzione: mi permetterà di staccarmi dalla routine
quotidiana? Non ci saranno limiti alle mie possibilità di utilizzo? Mi sentirò affascinato?
Mi offrirà tutte le opportunità di benessere che sto cercando?

4. Questo luogo esprime particolari energie con cui posso interagire?

5. Ci sono elementi del luogo con i quali troverò una particolare affinità emozionale?

 

6. Vi troverò condizioni ambientali favorevoli per accrescere il mio benessere?

E’ facile affermare che se il  luogo naturale così interrogato rispondesse sempre in
modo positivo a queste richieste, si potrebbe definire pienamente idoneo ad attività
utili ad accrescere il benessere psico-fisico dei fruitori.
Ma non ci risultano esistere luoghi contenenti natura che si prestano a “discorrere”
(per  lo  meno non nel  senso comune del  termine)  con eventuali  interlocutori  :  la
natura fornisce risposte che vanno opportunamente interpretate per offrire a ciascun
aspirante fruitore la possibilità di attribuire ad esse un significato e, quindi, un valore.
Servono dunque degli interpreti, delle guide.
Per il presente lavoro ci avvarremo delle “guide” richiamate nel precedente capitolo,
ovvero le teorie e gli studi sul funzionamento del rapporto tra uomo e natura, che in
questa  parte  introduttiva  del  criterio  hanno permesso di  formulare  le  cosiddette
domande cruciali.
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E’ superfluo far notare che non tutti  gli  aspiranti  fruitori  di  un ambiente naturale
devono obbligatoriamente porsi tutte queste domande.

Ma l’ipotesi di lavoro presuppone che nella realtà la maggioranza di essi possa farlo. 

Peraltro, buona parte di queste domande può non essere formulata a livello conscio. 

E’  a  questo  punto  opportuno  aprire  una  parentesi,  anch’essa  propedeutica  alla
dimostrazione del criterio in via di formazione.

Da oltre 50 anni diversi  studiosi  postulano che la risposta emotiva iniziale ad uno
stimolo preceda i processi cognitivi, cioè i pensieri. E’ una reazione adattativa che si
basa sul ricevimento di  pochi stimoli e del tutto generici,  analogamente a quanto
accade in caso di  stress acuto,  che in prima battuta viene elaborato da parte del
cervello secondo la “via inferiore”, cioè l’asse talamo-amigdala.

Ciò che si può definire «apprezzamento a prima vista», non trascurato dal criterio di
selezione proposto, segue in sostanza questa affermazione: “possiamo apprezzare o
meno qualcosa [anche un luogo, n.d.r.] prima di conoscerne il  motivo e forse anche
prima  di  sapere  che cosa  sia  esattamente” (da  R.  B.  Zajonc,  Feeling  and thinking:
preferences need no inferences, 1980).

E’ una risposta immediata che non viene mai preceduta da un processo cognitivo, il
quale  arriva  inevitabilmente  in  una  fase  successiva  dell’approccio  e  costituisce  la
prosecuzione/completamento di questa risposta, subendone oltretutto l’influenza. 

L’apprezzamento a prima vista è stato, ed è tuttora, uno strumento di sopravvivenza
del  genere  umano,  frutto  di  un  lunghissimo  percorso  evolutivo.  Dunque,  questa
reazione si può definire in larga parte istintiva, anche se la qualità e l’intensità della
risposta dipendono comunque dallo stato d’animo iniziale del potenziale fruitore e
dall’esistenza o meno di sue precedenti esperienze riguardanti stimoli dello stesso
tipo (analogia o differenza).

Quindi entrano subito in gioco anche dei fattori di soggettività difficili da prevedere e
da includere nell’iter valutativo dell’idoneità di un luogo.

Ciò premesso, si cercherà di affrontare questo aspetto cercando di dare -per quello
che è possibile-  un valore oggettivo ai pochi e del tutto generici stimoli che il primo
approccio al luogo offre immancabilmente al visitatore.

Ulrich suggerisce una ripartizione in 3 grandi classi degli elementi (preferenda) di un
ambiente naturale che danno origine a questi stimoli generici:

1 - aspetti legati alla configurazione e/o
alla struttura generale dell’ambiente

complessità, ordine, ridondanza di elementi, 
tessiture omogenee, gruppi, punti focali, ecc.

2 - proprietà dimensionali e prospettiche
percepibili e/o decifrabili

prospettive, profondità di campo, luoghi 
misteriosi, visuali non complete, ecc.

3 - contenuti ambientali generali pericoli, difficoltà apprezzabili, tipo di 
vegetazione, acqua, superficie del suolo, ecc.

Tenendo presente anche questa suddivisione, si può adesso proporre un elenco degli
elementi da considerare nel processo di valutazione. Sono gli elementi che il criterio
considera come indicatori di apprezzamento per un determinato luogo.
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INDICATORE DESCRIZIONE SPECIFICA

a) componenti percettive

1. Accessibilità dell’area e dei percorsi Riguarda il modo in cui il visitatore può accedere all’area o al percorso. La facilità 
di accesso e/o la necessità di un accompagnatore in relazione alle caratteristiche 
ambientali del luogo possono influire sul grado di apprezzamento.

- Accessibilità in piena autonomia
- Accessibilità con accompagnatore

2. Complessità strutturale del luogo La preferenza è in genere orientata verso luoghi con complessità medio-bassa o 
media. 
Le tre specifiche permettono una maggiore definizione dell’indicatore.

- Omogeneità degli elementi presenti
- Raggruppamenti
- Punti focali

3. Proprietà dimensionali Riguarda come e quanto viene percepito lo spazio nelle tre dimensioni. Una mag-
giore percezione dello spazio costituente il luogo determina un migliore apprez-
zamento dello stesso.

- Visuali prospettiche
- Visuali non complete
- Regolarità della superficie del suolo

4. Orografia complessiva Introduce un auto-esame delle capacità di visita o di esplorazione del luogo, con 
particolare riguardo alle proprie condizioni fisiche. Implicitamente considera an-
che l’esistenza di eventuali difficoltà da superare, non necessariamente negative.

- Dislivelli
- Guadi o altri attraversamenti
- Zone o tratti esposti

5. Energie dei 4 elementi Si tratta di un indicatore che può comprendere anche una parte cognitiva. La per-
cezione di una o più energie prevalenti può suggerire un comportamento riso-
nante o, viceversa, dissonante (nel senso di evitarle).

- Acqua
- Fuoco
- Terra
- Aria

b) componenti cognitive

6. Linguaggio archetipico Riguarda la presenza di elementi che possono avere un particolare significato per
il visitatore. Escludendo le valutazioni soggettive, ne va considerata la presenza 
come un’offerta ulteriore che può ampliare l’apprezzamento complessivo.

- Archetipi del luogo (acqua, grandi 
alberi, radure, sentieri, ecc.)

- Archetipi del paesaggio (panorama, 
gole, falesie o rupi, valichi, ecc.)

7. Detrattori ambientali In linea generale sono costituiti da elementi di origine antropica che si presenta-
no dissonanti con il luogo per forma, dimensioni e funzioni.

- Sul posto
- Nelle vicinanze

8. Attention Restoration Theory Per quanto possano sembrare requisiti legati alla percezione, in realtà presup-
pongono un’analisi consequenziale ed un ragionamento sulla loro efficacia nel ri-
spondere a una precisa domanda.

- Being Away
- Extent
- Fascination
- Compatibility
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INDICATORE DESCRIZIONE SPECIFICA

9. Facility (rifugi, ristoro, alloggi, fermate
    mezzi pubblici, parcheggi, ecc.)

Possono influire sul grado di apprezzamento tanto in una fase preliminare della 
esperienza quanto in una fase successiva, per estendere l’esperienza stessa.

- Sul posto
- Nelle vicinanze

10. Fruibilità dell’ambiente L’indicatore si riferisce alla possibilità di una visita efficace durante tutto l’arco 
dell’anno o in un periodo specifico. Tipico il caso delle foreste di latifoglie deci-
due, che generalmente sono poco fruibili nel periodo invernale.

- Inverno
- Primavera
- Estate
- Autunno

11. Tipologia forestale E’ un indicatore legato anche ad altri fattori già considerati, come la complessità 
strutturale del luogo. Vengono prese in considerazione 4 specifiche il cui “peso” 
relativo può influire sul grado di preferenza.

- Fustaia
- Ceduo
- Macchia o arbusteto
- Ecotono

12. Ionizzazione negativa dell’aria E’ un indicatore che presuppone una valutazione delle potenziali fonti di ioni ne-
gativi in loco. Le 3 specifiche riguardano i tre principali meccanismi con cui si pro-
duce ionizzazione a livello di microambiente, tralasciando i grandi fenomeni at-
mosferici.

- Effetto Lenard
- Effetto corona
- Dalla fotosintesi

13. Vegetazione e monoterpeni E’ un indicatore che presuppone una conoscenza e valutazione delle quantità re-
lative di specie arboree emissive e della loro biomassa fogliare per unità di super-
ficie. Si tratta di un parametro che può essere valutato obiettivamente solo dopo 
un’attenta analisi della struttura forestale e della composizione floristica. Il visita-
tore può comunque ricevere adeguate informazioni per aumentare le sue capaci-
tà di scelta ed apprezzamento.

- Vegetazione alto-emissiva
- Vegetazione medio-emissiva
- Vegetazione basso-emissiva
- Vegetazione non emissiva
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LA MATRICE DI SCREENING

Abbiamo dunque  13  indicatori per  complessive  40  specifiche da  esaminare  e  per
ciascuna delle quali, ai fini della valutazione dell’idoneità del luogo, va formulato un
valore che permetta poi di esprimere un giudizio.

E’ opportuno precisare che i  parametri secondo i quali viene valutata una specifica
non possono essere gli stessi per tutti gli indicatori. 
In certi casi può essere necessario esaminare la specifica di un indicatore sulla base di
una quantità relativa nel luogo, in altri casi può essere sufficiente valutarne la qualità
percepibile, in altri ancora può essere da considerare il grado di fruibilità, e così via.
A fronte di  diversi  parametri,  però,  è  necessario usare la  massima omogeneità di
linguaggio per l’espressione del relativo valore.
A tale fine si è ritenuto opportuno attribuire alle rispettive specifiche, per mezzo dei
loro parametri di valutazione, un valore quali-quantitativo (nullo, basso, medio, alto),
al quale viene assegnato un  giudizio (totalmente positivo, moderatamente positivo,
moderatamente negativo,  totalmente negativo),  espresso da una colorazione della
casella che indica il valore.

Di fatto, si viene così a comporre una  matrice di screening quali-quantitativa il cui
risultato finale, considerati i rispettivi punteggi ottenuti per i giudizi espressi nelle 40
specifiche, si sostanzia in un giudizio sintetico di idoneità del luogo:

- Idoneo

- Idoneità con limitazioni

- Necessari adeguamenti

- Non idoneo

Nella pagina seguente è riportata la matrice di screening completa, affiancata da uno
schema base dei giudizi applicabili ai rispettivi valori.

Lo schema base non è prescrittivo  circa  la  corrispondenza valore-giudizio,  ma ha
principalmente una funzione indicativa: in relazione alle caratteristiche specifiche di
un  luogo candidato,  un  giudizio  può essere  associato  al  valore  attribuibile  anche
secondo una sequenza diversa da quella proposta.

Non  sono  infatti  da  escludere  a  priori  delle  peculiarità  del  luogo  suscettibili  di
generare un diverso apprezzamento per una o più specifiche. Sta al valutatore saper
cogliere queste peculiarità e valorizzarle opportunamente.
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GIUDIZIO ∑ =
GIUDIZIO
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GIUDIZIO
SINTETICO

DI IDONEITA’



TOPONIMO (località e comune) DATA RILEVAMENTO

INDICATORE SPECIFICA PARAMETRO VALORE

nullo basso medio alto

in autonomia

con accompagnatore

omogeneità elementi presenti

presenzaraggruppamenti di elementi

punti focali
3.  Proprietà dimensionali visuali prospettiche

presenzavisuali non complete

regolarità d. superficie del suolo
4.  Orografia complessiva dislivelli

presenzaguadi o altri attraversamenti

zone o tratti esposti
5.  Energie dei 4 elementi acqua (corsi/specchi d’acqua)

fuoco (aree soleggiate)

terra (rocce, muschi, piante)

aria (VOCs, profumi, odori)
6.  Linguaggio archetipico archetipi del luogo

presenza
archetipi del paesaggio

7.  Detrattori ambientali sul posto
presenza

nelle vicinanze
8.  Attention Restoration Theory being away

extent

fascination

compatibility

sul posto
presenza

nelle vicinanze
10.  Fruibilità dell’ambiente inverno

primavera

estate

autunno
11.  Tipologia forestale fustaia

ceduo

macchia o arbusteto

ecotono

effetto Lenard

effetto corona

dalla fotosintesi
13.  Vegetazione e monoterpeni vegetazione con emissione alta

vegetazione con emissione media

vegetazione con emissione bassa

vegetazione non emissiva

  di cui con giudizio:
idoneo n.

idoneità con limitazioni n.
necessari adeguamenti n.

non idoneo n.

1.  Accessibilità dell’area e dei
    percorsi

difficoltà
di accesso

2.  Complessità strutturale del
     luogo

qualità 
percepibile

qualità 
percepibile

9.  Facilities (rifugi, ristori, alloggi,
    mezzi pubblici, parcheggi, ecc.)

grado di
fruibilità

quantità 
relativa

12.  Ionizzazione negativa
      dell’aria
      

grado di 
fruibilità

quantità  
relativa

GIUDIZIO SINTETICO
DI IDONEITA’

  totalmente positivo

  moderatam. positivo

  moderatam. negativo

  totalmente negativo

SCHEMA BASE DEI GIUDIZI APPLICABILI AI DIVERSI VALORI  (INDICATIVO)

INDICATORE SPECIFICA PARAMETRO VALORE

nullo basso medio alto

in autonomia

con accompagnatore

omogeneità elementi presenti

presenzaraggruppamenti di elementi

punti focali
3.  Proprietà dimensionali visuali prospettiche

presenzavisuali non complete

regolarità d. superficie del suolo
4.  Orografia complessiva dislivelli

presenzaguadi o altri attraversamenti

zone o tratti esposti
5.  Energie dei 4 elementi acqua (corsi/specchi d’acqua)

fuoco (aree soleggiate)

terra (rocce, muschi, piante)

aria (VOCs, profumi, odori)
6.  Linguaggio archetipico archetipi del luogo

presenza
archetipi del paesaggio

7.  Detrattori ambientali sul posto
presenza

nelle vicinanze
8.  Attention Restoration Theory being away

extent

fascination

compatibility

sul posto
presenza

nelle vicinanze
10.  Fruibilità dell’ambiente inverno

primavera

estate

autunno
11.  Tipologia forestale fustaia

ceduo

macchia o arbusteto

ecotono

effetto Lenard

effetto corona

dalla fotosintesi
13.  Vegetazione e monoterpeni vegetazione con emissione alta

vegetazione con emissione media

vegetazione con emissione bassa

vegetazione non emissiva

  giudizio:
idoneo

idoneità con limitazioni

necessari adeguamenti

non idoneo

1.  Accessibilità dell’area e dei
    percorsi

difficoltà
di accesso

2.  Complessità strutturale del
     luogo

qualità 
percepibile

qualità 
percepibile

9.  Facilities (rifugi, ristori, alloggi,
    mezzi pubblici, parcheggi, ecc.)

grado di
fruibilità

quantità 
relativa

12.  Ionizzazione negativa
      dell’aria
      

grado di 
fruibilità

quantità  
relativa

GIUDIZIO SINTETICO
DI IDONEITA’

  totalmente positivo

  moderatam. positivo

  moderatam. negativo

  totalmente negativo



Con un apposito elaborato, a scopo di ulteriore definizione del criterio illustrato dalla
presente  relazione  illustrativa,  vengono  descritte  ed  esplicitate  le  modalità  di
valutazione di ciascuna delle specifiche.

Si tratta di una sorta di “vademecum del valutatore” (Elaborato 5) che si prefigge lo
scopo  di  mantenere  una  certa  uniformità  nell’espressione  dei  giudizi  di  idoneità
anche in future analisi di siti candidati alla pratica del forest bathing.

Si intende concludere questa relazione evidenziando che uno dei principali limiti del
criterio proposto risiede nell’attribuire pari “peso” alle 40 specifiche della matrice di
screening.  Si  tratta di  un aspetto che non può essere ignorato,  ma che potrebbe
essere  affrontato  introducendo  dei  coefficienti  correttivi,  capaci  di  attribuire  un
valore diverso agli indicatori presi in considerazione.

Solo per fare un esempio,  l’indicatore della  capacità emissiva dei  monoterpeni  da
parte  della  vegetazione  potrebbe  assumere  un’importanza  (peso)  diversa
dall’indicatore delle energie dei 4 elementi, dal momento che quest’ultimo è legato a
condizioni percettive fortemente individuali, mentre il primo è svincolato dall’aspetto
percettivo e dipende in modo sostanziale da aspetti botanici, geografici e climatici.

L’introduzione  di  questi  correttivi  richiede  di  essere  messa  a  punto  con  una
sperimentazione adeguata, cercando di “decifrare” oggettivamente come la risposta
adattativa  dei  partecipanti  risente  dei  diversi  indicatori  proposti  o  da  proporre.
L’argomento  verrà  nuovamente  affrontato  nella  sezione  dedicata  al  piano  per  la
pratica del forest bathing. 

Per quanto riguarda il presente lavoro, le matrici di screening compilate per ciascuno
dei siti esaminati sono riunite in un apposito documento (Elaborato 2).

_ _ _ _ _
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