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Prima sessione sperimentale di Terapia Forestale 

Fase di collaudo 

Pian dei Termini – Foresta del Teso, 27 ottobre 2019 

Risultati preliminari 

 

 

La prima sessione sperimentale di Terapia Forestale è stata condotta in data 27 ottobre 2019 appena a monte 

del sito di Pian dei Termini (San Marcello Pistoiese, PT), nella Foresta del Teso. Hanno partecipato 15 

persone, di cui 9 donne e 6 uomini (studenti, ricercatori, lavoratori) con un età media di 46 anni (deviazione 

standard pari a 11.5 anni, intervallo da 23 a 68 anni), senza patologie organiche di rilievo né terapie 

farmacologiche in corso. Circa metà dei partecipanti era stata reclutata dal Club Alpino Italiano (CAI), in 

particolare dalla Sezione Valdarno Inferiore, e accompagnati da Francesco Meneguzzo, membro del 

Comitato Scientifico Toscano e responsabile del progetto RiForest (ammesso a finanziamento dal Comitato 

Scientifico Centrale del CAI), nonché ricercatore dell’Istituto per la BioEconomia del CNR (IBE-CNR), e 

dal ONC Maurizio Bianconi della Sezione CAI di Maresca (PT). Tra gli altri partecipanti, alcuni erano 

ricercatori IBE-CNR, altri indipendenti. Tutti i partecipanti erano stati preventivamente informati sulla 

natura della sessione sperimentale ed addestrati in tal senso. 

La sessione è stata coordinata dallo Psicologo Francesco Becheri, concessionario del Podere Pian dei 

Termini, Demanio Regionale, con l’assistenza di F. Meneguzzo e di Lorenzo Albanese (ricercatore IBE-

CNR), e si è svolta in conformità al protocollo sperimentale di ricerca definito per la pratica della 

ForestTherapy,
1

dalla Società per la Medicina Forestale Giapponese.
2

Si è trattato di un’immersione 

                                                           
1https://www.fo-society.jp/therapy/cn45/index_en.html 
2http://forest-medicine.com/eindex.html 

https://www.fo-society.jp/therapy/cn45/index_en.html
http://forest-medicine.com/eindex.html
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nell’ambiente forestale orientata alla lentezza e alla riduzione degli scambi verbali. Il gruppo è stato guidato 

alla relazione con la foresta attraverso la consapevolezza dei cinque sensi e delle sensazioni corporee interne. 

La durata complessiva è stata di tre ore, dalle 12 alle 15, quindi nel periodo in cui le precedenti campagne di 

misura, condotte congiuntamente da CAI e IBE-CNR, con l’assistenza dello stesso Dr. Becheri, hanno 

evidenziato il picco massimo di concentrazione di composti organici volatili biogenici (BVOC), ossia gli oli 

essenziali prodotti ed emessi dalle piante e dal suolo, i cui effetti benefici sulla salute fisiologica e 

psicologica sono stati ampiamente riconosciuti nella letteratura scientifica. I partecipanti hanno coperto una 

distanza di complessiva intorno a 3 km, per un dislivello intorno a 100 m, su sentiero CAI, su strada 

forestale, e liberamente all’interno della foresta (Figura 1), con due momenti in assenza di movimento (“sit 

spot”), di durata intorno a 30 min ciascuno. Le condizioni locali di comfort biometeorologico erano ottimali: 

soleggiamento continuo, scarsa umidità, temperatura massima di poco superiore a 20°C, vento molto debole 

o assente. 

 

Figura 1. Momento di immersione nella Foresta del Teso. 

Sono state effettuate rilevazioni sia psicologiche che fisiologiche. Rispetto alle prime, sono stati monitorati, 

immediatamente prima e dopo la sessione stessa, i livelli di ansia ( State –Trait Anxiety Inventory-Forma Y), 

mentre per le seconde sono stati monitorati i livelli di pressione arteriosa (massima e minima), e la variabilità 

del battito cardiaco (HRV).
3
 In breve, i dati hanno mostrato una significativa riduzione dell’attivazione 

ansiosa in seguito alla sessione di Terapia Forestale, associata anche a una diminuzione della pressione 

massima,
4
 e una regolarizzazione del HRV, confermando – sebbene in via del tutto preliminare, anche in 

ragione della limitata dimensione del campione e dell’unica prova effettuata – gli effetti di rilassamento 

psicofisiologico evidenziati in letteratura. 

                                                           
3 Il monitoraggio HRV è stato condotto per un campione ridotto dei partecipanti. 
4 Non sono state rilevate variazioni significative per la pressione minima, per altro in accordo con altre esperienze internazionali. 
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In dettaglio, la Figura 2 mostra i livelli di ansia di stato per ciascuno dei partecipanti, prima e dopo la 

sessione. Tali livelli sono diminuiti per 13 dei 15 partecipanti, e solo per uno è leggermente aumentata 

(partendo dal livello minimo pre-sessione). 

 

Figura 2. Livelli di ansia di stato (punto T) prima e dopo la sessione. 

In base alla Figura 3, si nota che le massime riduzioni dei livelli di ansia di stato si sono verificati per i 

soggetti affetti dai livelli maggiori di ansia di tratto (cioè di ansia “strutturale”). 

 

Figura 3.Variazione dei livelli di ansia di stato in funzione dei livelli di ansia di tratto (punto T). 

La Figura 4 mostra i livelli di pressione massima per ciascuno dei partecipanti, prima e dopo la sessione. Tali 

livelli sono diminuiti, anche in misura consistente, per 11 dei 15 partecipanti, mentre per 3 di questi è 

leggermente aumentata. 
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Figura 4. Livelli di pressione massima prima e dopo la sessione. 

In base alla Figura 5, si nota che l’effetto sulla pressione massima (in termini percentuali) è stato più 

consistente, con poche eccezioni, per i soggetti caratterizzati da un livello iniziale di pressione massima 

intorno al valore-soglia dello stato normale pari a 120, in particolare da 105 a 137, quindi entro il limite della 

pre-ipertensione (fissato a 140), mentre effetti non significativi sono emersi per i soggetti con pressione 

massima sia molto bassa che nel campo dell’ipertensione. 

 

Figura 5.Variazione dei livelli di pressione massima in funzione della pressione massima prima della sessione. 

La Figura 6 mostra che per nessuno dei 15 partecipanti sono stati rilevati aumenti sia dell’ansia di stato 

che della pressione massima. Inoltre, per 9 dei 15 partecipanti, sono diminuiti i livelli di ambedue le 

suddette quantità. 
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Figura 6. Variazione dei livelli di pressione massima in funzione della pressione massima prima della sessione. 

Rispetto alla variabilità del battito cardiaco (HRV), la Figura 7 mostra i livelli del rapporto tra i relativi livelli 

di basse e alte frequenze (LF/HF), misurato per un campione ridotto dei partecipanti, prima e dopo la 

sessione. Il rapporto LF/HF è un parametro di fondamentale importanza, perché permette di quantificare 

l'equilibrio tra i due sistemi simpatico (funzione attacco/fuga) e parasimpatico (riposo, recupero e 

digestione): un valore alto indica la predominanza del sistema simpatico, mentre un rapporto < 1 corrisponde 

ad una prevalenza dell’attività vagale (parasimpatico). L’intervallo di “normalità” è definito tra 1.5 e 2. 

Nonostante la dimensione relativamente ridotta del campione monitorato, emerge che i livelli iniziali molto 

alti (pari a 4 o superiori), relativi ai soggetti identificati come “4”, “5” e “10”,nonché il valore relativamente 

alto del soggetto “1”, sono stati positivamente “regolarizzati”, mentre i livelli iniziali normali o inferiori non 

sono stati oggetto di variazioni funzionalmente significative, eccetto – molto moderatamente – in un caso. 

Dal confronto con la Figura 2 e la Figura 4, emerge inoltre che, per i tre soggetti con livelli iniziali molto 

elevati, diminuivano sia l’ansia di stato che la pressione massima. 

 

Figura 7. HRV: livelli del rapporto tra basse frequenze e alte frequenze (LF/HF) prima e dopo la sessione. Le linee 

tratteggiate indicano i limiti dell’intervallo di “normalità”. 
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Entro i limiti alla significatività imposti dalla dimensione del campione considerato e dall’unica prova 

effettuata, è possibile sostenere che la prima sessione sperimentale di Terapia Forestale ha prodotto gli 

effetti benefici, sia psicologici che fisiologici, attesi in base alla letteratura scientifica di riferimento. 

Questi dati preliminari rappresentano, in ogni caso,soltanto un promettente punto di partenza, la cui rigorosa 

conferma necessiterà di ulteriori integrazioni e approfondimenti qualitativi e quantitativi. 

 


