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LA NAZIONE
Pisa

Pisa L'emergenza sanitaria e il «polmone verde»

«La terapia forestale ci aiuta nel post Covid»
Il progetto messo a punto da un ricercatore del Cnr e dal Club Alpino Italiano tra studi, prove e molte sperimentazioni sul campo

quel Paese è diventata una prati-
ca riconosciuta e prescritta dai
servizi sanitari nazionali. Noi pe-
rò ci siamo arrivati da un'altra
via. Avevamo scoperto che gli
aghi di abete bianco sono dota-
ti di straordinarie proprietà per
la salute umana, in particolare
antiossidanti, e ricchi di oli es-
senziali tra cui molti utilizzati in
aromaterapia».
Quali benefici avete sperimen-
tato?
«Le 200 persone che abbiamo
accompagnato in foresta hanno
visto diminuire di oltre l'80% i li-
velli di ansia, depressione e
stress, soprattutto immergendo-
ci nei boschi al primo mattino e
al primo pomeriggio, quando è
massima la concentrazione di
preziosi oli essenziali, cioè ter-
peni ad elevata azione biologica
emessi dalle piante».
A che punto è il progetto?
«Abbiamo qualificato il percor-
so nel bosco di Botinaccio sulle

di Carlo Baroni
SAN MINIATO

«Chi è uscito dalla malattia, col
suo portato di conseguenze an-
che psicologiche, è certo che
possa trarre un significativo be-
neficio dalla frequentazione di
ambienti forestali». Lo afferma
Francesco Meneguzzo, ricerca-
tore del Cnr che fa parte di una
grande squadra (c'è anche il
club alpino italiano) che ha mes-
so a punto la terapia forestale.
Un progetto fatto proprio anche
dal centro di riferimento regio-
nale in fitoterapia dell'Aou di Ca-
reggi, che presto prescriverà la
terapia ai propri pazienti.
Com'è nata l'idea della tera-
pia forestale?
«Il valore terapeutico delle im-
mersioni nel bosco era stato
scoperto in Giappone già all'ini-
zio degli '80 del secolo scorso -
dice Meneauzzo - tanto che in

colline tra Empoli e Montesper-
toli, e pre-qualificato vari siti
sull'Appennino Tosco-Emiliano.
Costruiremo una rete di stazioni
in tutta Italia».
Parliamo di Covid. Quali bene-
fici può dare in chi è uscito dal-
la malattia?
«L'estate scorsa, alcuni ricerca-
tori del Cnr e dell'Università di
Napoli proposero che la disponi-
bilità di foreste la cui aria è parti-
colarmente ricca di terpeni po-
tesse avere un effetto positivo
sulla riduzione dei casi gravi e
della mortalità da Covid-19. In
attesa di ulteriori conferme,
senz'altro chi è uscito dal Covid
troverà nei sentieri in bosco un
aiuto naturale per recuperare le
difese immunitarie e trovare du-
raturo sollievo dall'ansia e dallo
stress. Consigliamo di trascorre-
re in bosco almeno due ore alla
settimana, magari presto la mat-
tina o subito dopo pranzo, cam-
minando piano, in silenzio e sen-
za distrazioni».

Un momento della sperimentazione

della terapia forestale

sull'Appennino Toscano

ANALISI

Frequentare boschi
può portare sollievo
dall'ansia generata
dal Coronavirus

a forestale ei aiuta nel post Covid.
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