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Gli usi alternativi del bosco: 
una panoramica nazionale ed europea

Davide Pettenella

10 dicembre 2020
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3 grandi categorie di Servizi Ecosistemici

Support
o alla 
vita

Formazione 
del suolo

Ciclo dei 
nutrienti

Produzione 
primaria

…

Approvvigionamento
Cibo, acqua, 
legname,  
biomasse, fibre,…

Regolazione
Controllo erosione, 
mitigazione clima, 
regolazione 
epidemiologica,…

Socio-Culturali
Ricreativi, educativi, 
scientifici, estetici, 
spirituali, …

Prevalentemente 
servizi privati (mercato)

Prevalentemente 
servizi pubblici (senza 
prezzo)

Servizi misti, pubblici e 
privati
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I Servizi socio-culturali delle foreste
• Servizi culturali (art museums, concerti in foresta, spettacoli teatriali ...)
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www.artesella.it/en/

Esposizioni di land, 
eco, bio,nature art
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http://www.artesella.it/en/
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https://forestryandland.gov.scot/visit/forest-parks/galloway-forest-park/dark-skies

Parchi forestali con spettacoli di 
luci e musica notturni
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Concerti di musica 
classica, etnica, jazz, ecc. 
in Trentino AA, Veneto, 
Piemonte, Sardegna, … 

www.isuonidelledolomiti.it/
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https://forestryandland.gov.scot/visit/forest-parks/galloway-forest-park/dark-skies
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whttps://www.parcoforestecasentinesi.it/it/news/escursione-teatrale-2018l.org

Spettacoli teatrali
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I Servizi socio-culturali delle foreste
• Servizi culturali (art museums, concerti in foresta, spettacoli teatriali ...)
• Servizi educativi e pedagogici (asili nido o scuole materne all'aperto, 

percorsi naturalistici, birdwatching, formazione nel bosco, ...)
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Servizi educativi e pedagogici

www.spiegel.de/international/zeitgeist/forest-kindergartens-could-
be-the-next-big-export-from-germany-a-935165.html

German model exported (and adapted) in many 
other countries, including South-European ones à

www.asilonelbosco.com/

71 asili in foresta
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Forest schools - Forest Kindergartenuna reazione al 
Helicopter parenting (Foster W. Cline, M.D. e Jim Fa)
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http://www.spiegel.de/international/zeitgeist/forest-kindergartens-could-be-the-next-big-export-from-germany-a-935165.html
http://www.asilonelbosco.com/
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I Servizi socio-culturali delle foreste
• Servizi culturali (art museums, concerti in foresta, spettacoli teatriali ...)
• Servizi educativi e pedagogici (asili nido o scuole materne all'aperto, 

percorsi naturalistici, birdwatching, formazione nel bosco, ...)

• Servizi sportivi (caccia, escursionismo, nordic walking, mountain bike, 
orienteering, softair, tiro con l'arco, utilizzo dei parchi avventura, ...)
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Attività sportive
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Parchi avventura in foresta

www.jungleadventure.it  /   www.sellaneveaparco.it 

Ponti tibetani, percorsi sospesi, piattaforme, …

Anche su sup. di 1 solo ha!

A partire dal 2001, per la 
maggior parte in aree 

montane
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Località turistiche soprattutto 
in montagna

– ampio bacino d’utenza

– facile accessibilità e parcheggio
– superficie bosco anche < 1 ha
– alberi con  Ø > 30 cm
– assenza di vincoli

192 PA censiti in Italia
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Mountain biking
Equitazione
Orientering
….

Corso di sopravvivenza a Norcia
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I Servizi socio-culturali delle foreste
• Servizi culturali (art museums, concerti in foresta, spettacoli teatriali ...)
• Servizi educativi e pedagogici (asili nido o scuole materne all'aperto, 

percorsi naturalistici, birdwatching, formazione nel bosco, ...)

• Servizi sportivi (caccia, escursionismo, nordic walking, mountain bike, 
orienteering, softair, tiro con l'arco, utilizzo dei parchi avventura, ...)

• Servizi spirituali e religiosi (luoghi di meditazione e culto, sepoltura 
ecologica, foreste-cimitero) 
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Burial/funeral forests

https://urnabios.com/forests-cemeteries-green-burials-bios-urn/

http://drhannahrumble.com/2012/10/german-forest-
burials-ruheforst/
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Burial/funeral forests per aniumali di 
compagnia

http://boschivivi.it
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I Servizi socio-culturali delle foreste
• Servizi culturali (art museums, concerti in foresta, spettacoli teatriali ...)
• Servizi educativi e pedagogici (asili nido o scuole materne all'aperto, 

percorsi naturalistici, birdwatching, formazione nel bosco, ...)

• Servizi sportivi (caccia, escursionismo, nordic walking, mountain bike, 
orienteering, softair, tiro con l'arco, utilizzo dei parchi avventura, ...)

• Servizi spirituali e religiosi (luoghi di meditazione e culto, sepoltura 
ecologica, foreste-cimitero) 

• Turismo e ricreazione (passeggiate, visite siti e monumenti naturali, 
raccolta di prodotti selvaggia, campeggio, hotel sugli alberi, ...) 
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Parchi a tema tecnico

Holzpark in Austria 

(6.000 visitatori/anno)
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Bruno’s Bogenparcours

27



10/12/20

12

28

Percorsi aerei di osservazione naturalistica
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Percorso costruito sulle 
cime degli alberi 
(Baumkronenweg  - Austria)

Osservazione astronomica notturna
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Alloggi sugli alberi

32
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Primo esempio in 
Italia di casa 

sull’albero: La 
Suite sulla 

Quercia.

Alloggi in foresta
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I Servizi socio-culturali delle foreste
• Servizi culturali (art museums, concerti in foresta, spettacoli teatriali ...)
• Servizi educativi e pedagogici (asili nido o scuole materne all'aperto, 

percorsi naturalistici, birdwatching, formazione nel bosco, ...)

• Servizi sportivi (caccia, escursionismo, nordic walking, mountain bike, 
orienteering, softair, tiro con l'arco, utilizzo dei parchi avventura, ...)

• Servizi spirituali e religiosi (luoghi di meditazione e culto, sepoltura 
ecologica, foreste-cimitero) 

• Turismo e ricreazione (passeggiate, visite siti e monumenti naturali, 
raccolta di prodotti selvaggia, campeggio, hotel sugli alberi, ...) 

• Servizi per l'inclusione sociale (attività per anziani, portatori di handicap, 
detenuti, rifugiati-sfollati, ...)

36
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Inclusione sociale

http://socialforest.org/en/

Formazione, progetti e opportunità di lavoro per giovani 
disoccupati ad alto rischio di esclusione sociale, ad es. 
immigrati, persone con dipendenze o disturbi mentali ...
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Attività per portatori di handicap
http://www.provincia.bz.it/foreste/azienda-provinciale/funes.asp
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http://socialforest.org/en/
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“Forest care” o “Green care”

• Servizi culturali (art museums, concerti in foresta, spettacoli teatriali ...)
• Servizi educativi e pedagogici (asili nido o scuole materne all'aperto, 

percorsi naturalistici, birdwatching, formazione nel bosco, ...)

• Servizi sportivi (caccia, escursionismo, nordic walking, mountain bike, 
orienteering, softair, tiro con l'arco, utilizzo dei parchi avventura, ...)

• Servizi spirituali e religiosi (luoghi di meditazione e culto, sepoltura 
ecologica, foreste-cimitero) 

• Turismo e ricreazione (passeggiate, visite siti e monumenti naturali, 
raccolta di prodotti selvaggia, campeggio, hotel sugli alberi, ...) 

• Servizi per l'inclusione sociale (attività per anziani, portatori di handicap, 
detenuti, rifugiati-sfollati, ...) 

• Servizi per il miglioramento del benessere e per trattamenti terapeutici 
(forest bathing-Shinrin-Yoku, forest therapy, pet therapy, ...)

I Servizi socio-culturali delle foreste
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Forest bathing e terapia forestale
Shinrin-yoku (森林浴)

www.shinrin-yoku.org

40

http://www.shinrin-yoku.org/
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http://shinrin-yoku.pt/en

www.samuraispain.org/shinrin-yoku.html

https://foresttherapyinstitute.com

Forest bathing e terapia forestale
Shinrin-yoku (森林浴)
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https://www.greenforcare.eu

Forest-based care Urban green care Social Agriculture Green Care Tourism
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http://shinrin-yoku.pt/en
http://www.samuraispain.org/shinrin-yoku.html
https://foresttherapyinstitute.com/
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Un nuovo ruolo dello Stato: 
dal «divietismo» alla partnership,
dal comando e controllo alla promozione.

Una considerazione finale
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Nuove attività economiche: il ruolo delle istituzioni

Su queste attività il settore privato (sociale), spesso esterno al settore 
agricolo-forestale tradizionale, è molto più avanti della politica ed esprime 
una notevole capacità di innovazione nei servizi e nei modelli organizzativi 

Tre temi ricorrenti per le istituzioni: 
• favorire l’accesso alla terra (capitale naturale) 
• accompagnare l’innovazione sociale (capitale sociale)
• supportare la qualificazione degli operatori e del fare impresa 

(imprenditorialità)

In questo cambiamento di paradigma è necessario non solo una 
spinta della società civile, ma anche un nuovo ruolo della Pubblica 
Amministrazione, di animazione e mediazione

45
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… da un ruolo (passivo) di 
controllo delle modalità di 
gestione delle risorse
naturali… 

… ad un ruolo attivo
di partnership
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