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Alberi e boschi sono vere medicine per le persone
Trees and woods are true medicines for people
Ugo Corrieri
ISDE-Medici per l’Ambiente Italia 
Corrispondenza: ugocorrieri@gmail.com MESSAGGI PRINCIPALI

Q Alberi e foreste favoriscono la salute, l’allungamento 
della vita, la nascita di nuovi neuroni, contrastano distur-
bi e malattie e combattono il cambiamento climatico.
Q Tutelare alberi e boschi è essenziale per il futuro no-
stro e del Pianeta.

RIASSUNTO
Le piante non solo forniscono servizi ecosistemici, ma han-
no anche veri effetti terapeutici: prevengono patologie me-
taboliche e degenerative, migliorano il sonno e l’umore, fa-
voriscono le funzioni cardiorespiratorie e la guarigione dalle 
malattie, riducono l’insorgenza dei tumori. Passeggiare re-
golarmente nelle foreste induce la nascita di nuovi neuroni 
e protegge dall’insorgere del Parkinson e dell’Alzheimer; un 
maggior numero di alberi nelle città favorisce la socialità e di-
minuisce il numero dei crimini; anche solo 10 alberi in più in 
un quartiere migliorano il benessere e riducono le patologie. 
Sono, inoltre, fondamentali per mitigare il clima, attenuare le 
isole di calore, assorbire gli inquinanti e l’anidride carbonica 
dall’atmosfera, risultando la principale arma contro i cambia-
menti climatici. Ma l’uomo continua a deforestare, a tagliare 
diffusamente alberi e bruciarli come energia rinnovabile. Oc-
corre far cessare questo autolesionismo.

Parole chiave: alberi, terapia forestale, cambiamenti climatici

ABSTRACT
Plants not only provide ecosystem services, but also have 

real therapeutic effects: they prevent metabolic and dege-
nerative diseases, improve sleep and mood, promote cardio-
respiratory functions and healing, reduce the onset of can-
cer. Regularly walking in the forest induces the birth of new 
neurons and protects against the onset of Parkinson’s and 
Alzheimer’s diseases; greater numbers of trees in the cities 
favour sociability and decrease the number of crimes; even 
just 10 more trees in a neighbourhood improve well-being 
and reduce pathologies. Trees are also essential to mitiga-
te the climate, attenuate heat islands, absorb pollutants and 
carbon dioxide from the atmosphere, and are the main wea-
pon against climate change. But human beings go on defo-
resting, extensively cutting trees and burning them as rene-
wable energy. This self-harm must be stopped.

Keywords: trees, forest therapy, climate change.

I SERVIZI ECOSISTEMICI
Le piante sono alla base della vita. Usano l’energia solare 
e la fotosintesi clorofilliana per trasformare acqua e ani-
dride carbonica in zuccheri e ossigeno, fondamentali per 
tutte le specie animali che, mediante la respirazione, ot-
tengono energia ossidando gli zuccheri con l’ossigeno ed 
eliminano come scarti acqua e anidride carbonica. Que-
ste ultime sono poi usate dalle piante e il ciclo della vita 
si chiude e continua. 
Le piante, inoltre, depurano l’aria. Vari studi effettuati in 
Cina mostrano la loro grande capacità di catturare il par-
ticolato atmosferico PM2,5, il più pericoloso per gli esseri 
umani. Una ricerca1 condotta in 10 città americane stima 
le quantità di PM2,5 rimosse ogni anno dagli alberi urba-
ni, variando dalle 4,7 tonnellate a Syracuse alle 64,5 ton-
nellate ad Atlanta, con un miglioramento della qualità 
dell’aria e una diminuzione della mortalità: lo studio sti-
ma l’effetto economico del beneficio ottenuto da un va-
lore complessivo di 1,1 milioni di dollari a Syracuse fino 
a 60,1 milioni di dollari a New York City. Le piante ridu-
cono fino al 27%2 l’inquinamento da SO2, PM10, PM2,5 
e NO2; i più efficienti nel rimuovere il PM sono gli alberi 

del genere Pinus:3 proprio quelli che spesso vediamo eli-
minare dalle nostre città. 
Un grande studio4 effettuato da 38 ricercatori in 16 Pa-
esi su 403 specie di alberi mostra che quelli più grandi e 
anziani assorbono maggiori quantità di CO2, fino a cen-
tinaia di kg/anno, ed è un errore tagliare grandi alberi in 
buona salute per sostituirli con nuovi, che impiegheran-
no molti decenni per avere capacità analoghe. Anche rag-
giunte considerevoli età, gli alberi possono continuare a 
crescere e sequestrare CO2 e inquinanti, virtualmente per 
un tempo infinito.5
Uno studio del 2016 dall’Associazione americana The 
Nature Conservancy6 sulla distribuzione del verde in 245 
città del Mondo ha mostrato come ogni albero possa ri-
durre nel suo intorno il particolato disperso nell’atmosfe-
ra dal 7% al 24% e possa mitigare il calore estivo. Come 
tutti gli esseri viventi, anche gli alberi traspirano e, trami-
te l’evaporazione dell’acqua, raffreddano l’aria che li cir-
conda. Un albero può traspirare fino a 3-400 litri di ac-
qua e mitigare il calore come 20 condizionatori d’aria;7 
secondo l’Enviromental Protection Agency americana, 
i grandi alberi cittadini possono attenuare i calori estivi 
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dai 2 ai 9 gradi centigradi nel loro intorno, considerando 
anche l’ombra da loro prodotta. I caducifoglie, inoltre, 
in inverno lasciano passare i raggi solari, permettendo di 
scaldare e deumidificare le pareti delle abitazioni.
Gli spazi alberati di giorno si scaldano più lentamente e di 
notte perdono calore più lentamente rispetto al cemento 
cittadino circostante, mitigando le escursioni termiche. Se-
condo il Report SNPA 13/2020 sulla qualità dell’ambiente 
urbano, anche i piccoli giardini contribuiscono agli effet-
ti benefici. Gli alberi, inoltre, proteggono dal rischio idro-
geologico: con le radici consolidano il terreno e contrasta-
no erosioni e frane; con le chiome e le foglie attenuano la 
forza della pioggia, rallentano la velocità delle acque, ridu-
cono i rischi di esondazioni. Effetti opposti possono avere 
i tagli di alberi sui dirupi scoscesi e sulle vegetazioni ripa-
riali.  Le piante immagazzinano acqua e aiutano a resiste-
re alla siccità, filtrano l’acqua rendendola più pulita e re-
golano l’apporto di acqua alle falde freatiche. Le sclerofille 
sempreverdi del sottobosco, con la loro umidità, possono 
rallentare eventuali incendi;8 ciononostante, i piani antin-
cendio spesso prevedono di eliminare il sottobosco, lascian-
do a terra tappeti di seccaggine, facilmente infiammabili. 
Gli alberi ospitano una biodiversità che arricchisce gli 
ambienti cittadini e, secondo la European Environment 
Agency, piante ben disposte possono ridurre l’inquina-
mento acustico, a cui sono esposti milioni di europei, fino 
all’80%. Da citare, infine, la Phytoremediation, che usa le 
capacità di alcune piante di assorbire inquinanti per bo-
nificare habitat contaminati.9
Tutti questi costituiscono i cosiddetti “servizi ecosistemi-
ci” delle piante, cioè10 «i benefici multipli forniti dagli 
ecosistemi al genere umano».

GLI EFFETTI PROPRIAMENTE TERAPEUTICI 
DEL VERDE 
Le piante agiscono su di noi anche come vere medicine, 
come ben sanno i medici del National Health Service del-
la Scozia, che prescrivono “dosi di natura” (camminare 
nel verde) come parte integrante delle terapie.
Pioniere di questi studi fu Roger Ulrich, che 4 decenni fa11 
studiò pazienti operati di colecistectomia e verificò che chi 
vedeva alberi dalle finestre della camera era dimesso pri-
ma, chiedeva meno farmaci antidolorifici e accusava meno 
ansia e depressione di chi dalle finestre vedeva manufatti 
in cemento. Successivamente, Derek Parker12 ha calcolato 
che un ospedale medio, indicativamente di 300 posti letto, 
possa risparmiare ogni anno fino a 10 milioni di dol-
lari se circondato da alberi. 
Immergersi nel verde protegge verso malattie 
neurodegenerative quali Parkinson e Alzhei-
mer,13 specialmente se si cammina (esercizio 
fisico moderato), e può avere grandi capacità 
neuroriparative: cavie a cui furono causate gra-

vi lesioni cerebrali alla nascita e vennero allevate in am-
bienti ricchi di verde svilupparono, da adulte, prestazio-
ni sovrapponibili a quelle di cavie che non avevano subito 
danni allevate nelle normali gabbie di laboratorio.14 A par-
tire dalla ricerca pubblicata su Science nel 1999,15 numero-
si studi hanno oramai acclarato che nel cervello si formano 
nuovi neuroni a ogni età e fenomeni di neurogenesi sono 
favoriti dal contatto col verde ricco di biodiversità.
Camminare in una foresta ha effetti positivi anche su per-
sone sane:16 riequilibra la pressione arteriosa e la funzio-
nalità cardiorespiratoria, stimola il sistema immunitario, 
attenua i fenomeni infiammatori, riduce le emozioni ne-
gative e incrementa il benessere; si parla di una vera e pro-
pria forest therapy.
Il professor Qing Li, in una ricerca estesa a tutto il Giap-
pone (126 milioni di persone), ha messo in evidenza una 
correlazione inversa tra copertura forestale e incidenza dei 
principali tipi di cancro.17 Nel suo libro Shinrin-Yoku18 
cita numerosi studi sui benefici del verde: nelle aree citta-
dine ricche di alberi, i crimini diminuiscono della metà;19 
dopo un’immersione nel verde, siamo più altruisti e meglio 
disposti verso il prossimo20 e l’attenzione e la memoria mi-
gliorano e aumentano pensieri e sentimenti positivi;21 se si 
passano alcuni giorni nel verde, addirittura raddoppiano le 
capacità creative e di problem solving.22

Negli Stati Uniti, vi sono alcuni miliardi di frassini. Un 
piccolo insetto, importato casualmente dall’Asia, negli ul-
timi decenni ne ha uccisi oltre 100 milioni. Nelle 15 con-
tee dove la moria dei frassini è stata maggiore, dal 1990 al 
2007 è stato osservato un eccesso di 15.080 morti per cau-
se cardiocircolatorie e di 6.113 morti per patologie respira-
torie: se la relazione fosse confermata, si potrebbe affermare 
che dove muoiono gli alberi muoiono anche le persone.23 
D’altra parte, coloro che vivono in strade maggiormente 
ricche di alberi hanno meno ansia e depressione;24 per ot-
tenere effetti significativi ne bastano pochi: 10 alberi in più 
in una strada migliorano la salute come avere 7 anni di 
meno e riducono significativamente le patologie cardiore-
spiratorie e metaboliche.25 Osservazioni importanti per i 
cittadini che vogliano vivere bene nei loro quartieri e per 
gli amministratori chiamati a pianificare il verde urbano.

I FATTORI TERAPEUTICI SPECIFICI
Coloro che si definiscono “architetti del paesaggio” so-
stengono che gli ambienti più terapeutici siano quelli 
dove predomina il colore verde, abbonda la biodiversità, 

è possibile camminare agevolmente sperimentando 
una completa immersione nella natura, con mi-

nimo disturbo di suoni, luci, fumi o manufatti 
di origine antropica. Ma quali sono i mecca-
nismi terapeutici sottostanti?
Secondo la teoria della biofilia,26 nella natura 
ricca di verde ritroviamo quelli che sono i no-
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stri punti di riferimento ancestrali, le savane e le foreste di 
100.000 anni fa, dove recuperiamo un benessere che non è 
possibile sperimentare altrove. Sono chiamati in causa an-
che ormoni vegetali, chiamati monoterpeni,27 emessi da 
molte piante così come da funghi, batteri e anche alcu-
ni insetti. I principali sono: alfa e beta-pinene, camfene, 
tricyclene, isoprene, limonene. Hanno un peso moleco-
lare basso, sono volatili, lipofili e vengono facilmente as-
sorbiti da pelle e mucose. Sono componenti di resine e oli 
essenziali e vengono emessi da salvia, menta, rosmarino, 
lavanda, dagli agrumi, da varie specie arboree. Le conifere 
accumulano i monoterpeni nei condotti contenenti la re-
sina, le latifoglie non hanno strutture di stoccaggio e libe-
rano i monoterpeni non appena li producono. In genera-
le, quanto maggiori sono la massa fogliare dell’albero e la 
luce che esso riceve, tanto maggiore è la sua emissione di 
monoterpeni, specie se la temperatura non è troppo rigi-
da. Nelle ore diurne e nei versanti ben esposti al sole, una 
camminata in mezzo a un bosco di grandi alberi maturi è 
estremamente benefica, specialmente nel primo mattino 
o nel primo pomeriggio, quando spesso vi sono i due pic-
chi diurni di emissione di monoterpeni.28

Sono stati elaborati protocolli che prevedono più immer-
sioni in foresta, in un weekend o in una settimana:18 si 
suggerisce di camminare tranquillamente, senza andare in 
affanno e abbastanza a lungo, almeno 2 ore piene. Secon-
do Qing Li, è sufficiente anche una sola immersione in 
foresta, di almeno 3-4 ore, come minimo una volta ogni 
mese, per ottenere sufficienti benefici, quali: aumento del 
50% dei linfociti natural killer e, in misura variabile dal 
25% al 50%, di varie proteine assunte a svolgere un’azio-
ne anticancro (perforina, granulisina, granzima A e B); 
miglioramento del sonno, dell’umore e della pressione ar-
teriosa; diminuzione di ansia e tensione, del cortisolo e 
del tono del sistema simpatico (stress) e aumento del pa-
rasimpatico (rilassamento).
Alcuni autori, infine, hanno studiato i campi elettroma-
gnetici estremamente deboli che sono emessi sia dalle 
piante sia dagli esseri umani e sostengono che gli alberi 
esercitino su di noi effetti benefici mediante un’interazio-
ne tra i loro e i nostri campi magnetici; a tal fine, hanno 
coniato il termine bioenergetic landscape, non ancora sup-
portato da sufficienti evidenze scientifiche.29,30

CONCLUSIONI
La salvaguardia dei grandi alberi e delle foreste lasciate li-
beramente crescere senza tagli (senza la cosiddetta gestio-
ne attiva) è divenuta essenziale per la nostra sopravvivenza 
di fronte ai cambiamenti climatici. L’Intergovernmental 
Panel on Climate Change (IPCC, Premio Nobel 2007 
per la pace) dell’ONU è stato chiarissimo: il riscaldamen-
to globale supererà 1,5 gradi (obiettivo di Parigi 2015) 
entro il 2030; ci saranno eventi sempre più estremi e 1/3 

della Terra potrà divenire inabitabile. Per evitare il disa-
stro, non sarà sufficiente ridurre e infine azzerare le emis-
sioni di CO2, occorrerà anche rimuovere dall’atmosfera 
una parte del carbonio in eccesso e precisamente entro il 
2100 circa 730 miliardi di tonnellate di CO2, corrispon-
denti a 200 miliardi di tonnellate di carbonio.
Nel 2011, la sfida di Bonn31 ha stabilito di ripristinare 
350 milioni di ettari (Mha) di foresta entro il 2030. Se 
saranno 350 Mha di foreste naturali, è stato calcolato che 
entro il 210032 assorbiranno dall’atmosfera 42 miliardi di 
tonnellate di carbonio; se saranno 350 Mha di piantagio-
ni continuamente tagliate e ripiantate, riassorbiranno so-
lamente 1 miliardo di tonnellate di carbonio. Possiamo 
affermare che le piantagioni non funzionano: per salvare 
il Pianeta, è necessario smettere di tagliare gli alberi.
Lo dimostra anche un recente studio pubblicato su Scien-
ce:33 si può aumentare la superficie terrestre coperta da 
foreste di 0,9 milioni di ettari senza danneggiare le cit-
tà o l’agricoltura. Facendo crescere l’estensione delle fo-
reste naturali, entro il 2100 esse potrebbero sequestrare 
oltre 200 miliardi di tonnellate di carbonio, circa i due 
terzi della CO2 emessa in atmosfera dalla rivoluzione in-
dustriale a oggi: esattamente ciò di cui abbiamo bisogno.
Da una parte, con la crescita di queste consapevolezze, 
si stanno affacciando soluzioni virtuose basate sulla na-
tura (nature-based solution) e si stanno progettando cit-
tà di nuova concezione inserite in vere e proprie fore-
ste urbane:34 per assorbire la CO2, si pensa di ridurre 
drasticamente l’inquinamento e il consumo energetico, 
aumentare la biodiversità, rendere più salubri e vivibili 
le città. Alcuni esempi di progetti o piani in corso sono 
il Curitiba RPPNM Project in Brasile, gli Urban Forest 
Management Plans (UFMPs) canadesi, le strategie di ur-
ban forest scandinave e del Regno Unito, i Guardiani degli 
alberi urbani del New England, i progetti di Shenzhen 
Forest City, Liuzhou Forest City e Nanjing Vertical Fo-
rest in Cina e di Cancun Urban Forest in Messico.
Dall’altra parte, a causa delle attività antropiche, le fo-
reste continuano a ridursi. Una ricerca recente35 mostra 
che nel mondo si perdono ogni anno 13 milioni di ettari 
di bosco. Si stima ci siano 3,05 trilioni di alberi sulla Ter-
ra, 400 per ogni abitante: ne vengono persi 15 miliardi 
all’anno, il che significa una perdita di 2 a persona.
Diminuiscono soprattutto le foreste vergini, le uniche ca-
paci di salvarci dal disastro climatico: uno studio36 mo-
stra che la superficie forestale naturale è diminuita del 
7,2% tra il 2000 e il 2013.
In Europa, dal 2011 al 2018, la superficie forestale che 
viene tagliata è aumentata del 49%, con aumento della 
perdita di biomassa del 69%.37 In Italia, per l’abbandono 
dei terreni agricoli, vi è un aumento della superficie arbu-
stiva, ma, secondo l’inventario nazionale delle foreste e 
dei serbatoi di carbonio,38 il volume medio in biomas-
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sa dei boschi italiani è di 150 m3/ettaro, mentre in Paesi 
quali Germania e Austria è di 350 m3/ettaro. Come disse 
il Comandante dell’ex corpo forestale Alfonso Alessandri-
ni, siamo «un Paese ricco di boschi poveri».
Alberi e boschi subiscono saccheggi crescenti: dagli in-
cendi nel Terzo Mondo per realizzare coltivazioni inten-
sive ai tagli estesi in Nord America ed Europa per bru-
ciare la legna come energia rinnovabile, quando è vero 
il contrario: bruciare biomassa è causa importante di in-
quinamento atmosferico da PM2,5 ed emette il 50% di 
CO2 in più del carbone, oltre a non essere conveniente e 
spesso oggetto di interessi illeciti.39,40 Il 14.01.2018, 784 
scienziati hanno scritto al Parlamento europeo chiedendo 
di promuovere politiche per l’interruzione del taglio de-
gli alberi a fini energetici. La stessa richiesta è stata fatta 
l’11.02.2021 da 500 scienziati ai Presidenti della Com-

missione europea, del Consiglio europeo, degli Stati Uni-
ti, della Corea del Sud e al Primo Ministro del Giappone. 
Per gli stessi motivi, è stata da poco fondata la Forest De-
fender Alliance.41

Tuttavia, si continua ad assistere a tagli diffusi di alberi e, in 
Italia, il recente Testo unico forestale (D. Lgs. 03/04/2018 
n. 34), pur elencando principi conservazionistici, di fatto 
impone la gestione attiva (taglio periodico) di tutte le no-
stre foreste. Che fare? Come dice Papa Francesco nella sua 
Enciclica Laudato si’, la Terra, nostra casa, è fortemente mi-
nacciata; le vie di mezzo sono solo un piccolo ritardo nel 
disastro e per proteggerla «dobbiamo cambiare i nostri stili 
di vita ed esercitare una sana pressione su chi detiene il po-
tere politico, economico e sociale». 

Conflitti di interesse dichiarati: nessuno.
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