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Abs t ra c t 	
Le interazioni uomo-natura possono essere lette in almeno due modi diversi: da un lato le 
possibilità offerte dai ‘Pagamenti per i Servizi Ecosistemici’ (PES) (UNDP, 2005; Ninan e 
Costanza, 2014; Marangon e Troiano, 2017) creano nuove forme di integrazione del reddito 
agricolo generando al contempo un maggiore interesse verso l’impatto dell’ambiente naturale 
sulla salute umana (Sandifer et al, 2015). Dall’altro lato, la diffusione di malattie non 
trasmissibili (Non-communicable Diseases - NCD) incrementa la necessità di servizi di 
medicina preventiva innovativi e crea nuove possibilità di prevenire l’insorgenza di alcune 
NCD attraverso la fruizione di specifiche risorse naturali nelle aree rurali (WHO, 2013; Droli e 
Osti, 2013).  
In Giappone, l’aumento delle NCD ha prodotto studi scientifici che considerano le attività di 
“immersione forestale” (in inglese ‘forest bathing’) e di ‘terapia forestale’ (‘forest therapy’). Tali 
studi hanno dimostrato l’esistenza o meno di benefici psicologici e/o fisiologici. Malgrado 
queste evidenze, il possibile ruolo svolto dalle imprese agricole nello sviluppo di proposte di 
terapia forestale è spesso del tutto marginale. A ciò si deve aggiungere la difficoltà legata alla 
portata e all’interdisciplinarietà dei temi affrontati. La domanda a cui questo studio intende 
rispondere è: l’agricoltura, può beneficiare del valore potenzialmente realizzabile da una 
proposta che valorizzi il patrimonio forestale con finalità di salute e benessere umano? Se si, 
come?  
Questo studio si propone di individuare: (a) i principali elementi costituenti la filiera del valore 
in un soggiorno di terapia forestale; (b) gli elementi del valore più stabili nel tempo; e (c) le 
opportunità di creazione di valore per imprese agricole, proprietari boschivi e comunità locali.  
La Resource Based Theory (RBT) è stata adottata come lente concettuale. Lo studio si 
propone di valutare i potenziali di attivazione economica insiti nei servizi di terapia forestale 
offerti alle ‘sole’ persone sofferenti d’asma. Tale malattia non trasmissibile colpisce oltre 300 
milioni di persone nel mondo. Lo studio valorizza esperienze in corso nella Regione Friuli 
Venezia Giulia in cui i benefici fisiologici ottenuti da bambini affetti da asma a seguito di 



soggiorni forestali della durata di 7 giorni sono stati acclarati e posti alla base dell’attività di 
una “Stazione di terapia forestale”. L'”Associazione per la Lotta alle Pneumopatie Infantili" è 
stata selezionata come coorte per lo studio. I soci-genitori dei bambini asmatici che hanno 
preso parte ai soggiorni forestali, adeguatamente informati, hanno compilato un questionario 
semi-strutturato ad-hoc in due riprese a distanza di quattro anni. I dati ottenuti sono stati 
analizzati attraverso la Cluster Analysis.  
Lo studio ha permesso di individuare la gamma dei principali elementi di valore ricorrenti in un 
soggiorno di terapia forestale e di interesse per le imprese agricole. Ciò può facilitare le 
imprese agricole interessate a integrare i servizi offerti, individuare capacità richieste ma non 
presenti, nonché coinvolgere comunità locali e proprietari forestali. Ciò in modo da facilitare la 
predisposizione di un sistema di pagamenti per servizi ecosistemici “salute e benessere” e 
innescare processi circolari in una logica di sviluppo virtuoso.  
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