
Preg.mo Presente del consiglio dei ministri prof. Giuseppe Conte

preg.mo Ministro della Salute  on. Roberto Speranza

Oggetto: terapie forestali in Italia ai tempi del COVID 19

Un crescente corpus di studi basati sull’evidenza ha dimostrato, negli ultimi 40 anni, i 
benefici sulla salute psicofisica umana della regolare frequentazione di ambienti forestali maturi e 
ricchi di biodiversità. 
Nell’attuale sistematizzazione scientifica, quella che viene definita Medicina o Terapia Forestale
può essere pertanto inquadrata come una pratica di prevenzione e promozione della salute ma anche
un intervento sanitario a supporto delle terapie convenzionali tanto che, in alcuni Stati, essa è già
prescritta dai Medici curanti, soprattutto per le Malattie Croniche Non Trasmissibili.

Ancor più nazioni, prima fra tutte il Giappone, ma anche Svezia, Norvegia, Germania, Stati Uniti e
altre,  comprendono ormai  le  Terapie  Forestali  quale  intervento  di  Medicina Integrativa  e/o  ne
raccomandano e ne favoriscono la pratica nella popolazione.

Come affermato dallo stesso Ministero della Salute, le misure restrittive della Fase 1 della pandemia
CoVID-19  sono  state  causa  di  prolungato  stress  nella  popolazione  costretta  a  casa  e  al
distanziamento sociale forzato, mentre lo stesso CoVID-19 ha colpito con maggior gravità i soggetti
più fragili e affetti da comorbilità.

Vi  sono evidenze  scientifiche  che  le  Terapie  Forestali  risultino  particolarmente  efficaci  proprio
nell’alleviare lo stress psicofisico e nel supportare le cure della gran parte delle malattie croniche
risultate fattore di rischio per l’espressione più grave del CoVID-19.

Siamo quindi  rispettosamente a  chiedere che le  Terapie Forestali  siano prese in  considerazione
quale  buona  pratica  per  i  nostri  concittadini,  inserendole  anche  tra  le  raccomandazioni  per  la
gestione dello stress e la prevenzione della salute nella Fase 2 della pandemia.
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In tal senso, vi sono indicazioni perché queste possano essere utili in particolare per:
 i soggetti a rischio di contrarre l’infezione in Fase 2, per età e/o patologie concomitanti
 i soggetti fragili ospitati in strutture residenziali
 gli operatori sanitari, ma probabilmente anche tutti i soggetti coinvolti in prima linea durante

la fase di emergenza sanitaria e sociale (volontari, addetti alle pulizie, …) 
 la popolazione generale e in particolare coloro che hanno subito stress ulteriori quali lutti,

violenze, la mancanza di notizie dei propri cari ricoverati, …
 i lavoratori, ad esempio quelli delle industrie rimaste aperte, che hanno dovuto subire turni

estremamente faticosi, spesso in condizioni di non garantita sicurezza

L'Italia è ricca di aree adatte a sviluppare questi percorsi, soprattutto all'interno di parchi ed aree
protette dell'area appenninica, pre appenninica e pre alpina, e numerose sono le esperienze condotte
da  professionisti  in  collaborazione  con  Università,  Società  Medico-Scientifiche  ed  altre
Organizzazioni ed Istituzioni del settore socio sanitario.

In particolare, noi operiamo in Toscana nella “Montagna Fiorentina”, a pochi chilometri da Firenze
e  dalla  Piana Fiorentina,  seguendo protocolli  messi  a  punto dalla  SIMEF (Società  Italiana di
Medicina  Forestale),  e  in  collaborazione  con  il  Corso  di  Laurea Scienze  delle  Montagna
dipartimento DAFNE UniTUS Viterbo. Il “nostro” percorso, certificato per le proposte di Bagno
di Foresta, è raggiungibile anche con i mezzi pubblici, ogni intervento prevede la partecipazione
massima di 20 persone verso le quali siamo nelle condizioni logistico/organizzative di garantire il
distanziamento sociale durante le  attività,  oltre  che,  se ritenuto opportuno,  la  misurazione della
temperatura.

Chiediamo quindi di essere autorizzati a svolgere questo importante servizio per chi volesse aderire,
eventualmente anche in sostituzione dell’esercizio fisico intenso che in un recente studio preprint
italiano è stato indicato come ulteriore fattore di rischio per l’esacerbazione della sintomatologia del
CoVID-19.  Da  sottolineare  che,  a  nostro  avviso,  queste  attività  non  devono  essere  quindi
considerate come semplici escursioni in natura ma, appunto, quali “terapie a supporto”, finalizzate a
migliorare, sotto vari aspetti, la salute dei partecipanti
(vedi allegato: POSSONO LE TERAPIE FORESTALI SOSTENERE LA FASE 2 DELLA PANDEMIA COVID-19?).

Vi  ringraziamo per  il  Vostro  impegno in  questo  difficile  momento  storico  e  confidando
nell’accettazione della presente istanza, salutiamo rispettosamente.

Pelago   3 Maggio 2020

Il responsabile 
dott. Enrico Fiordiponti
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