
Potenzialità del verde urbano in un’ottica educativa e 
di promozione del benessere

Francesca Pazzaglia
Dipartimento di Psicologia Generale

Università degli Studi di Padova

Webinar: «Il respiro delle mondo - Piante in città fra pensiero e cura»
12 novembre, 2021



La natura ci fa stare bene?

La scuola ippocratica V sec a.C.: forza guaritrice della 
natura 

Le esperienze di contatto e immersione nella natura sono 
frequenti in molti Paesi, e sono ritenute rigenerative e associate 

ad un migliore benessere e qualità di vita 

Shinrin-yoku: pratica tradizionale giapponese →
giovamento fisico e mentale dall’immersione 

nell’atmosfera della foresta



La natura ci fa star bene? Evidenze empiriche 



La natura ci fa stare bene? Metodi di studio

Una ricerca inglese su 39,000 
partecipanti ha mostrato che i 

residenti in zone con grandi aree 
verdi mostravano un migliore 

benessere psicologico (Houlden, 
Weich & Jarvis, 2017)

Uno studio olandese ha trovato che i 
cittadini che vivono in quartiere con 
maggiori disponibilità di spazi verdi 
accessibili e fruibili risultavano più 

soddisfatti del proprio quartiere 
(Zhang et al., 2017)

Disponibilità di verde



• Nello studio di Neill et al. (2019), un gruppo di partecipanti è stato suddiviso in due diverse
condizioni: un gruppo è rimasto nella stanza del laboratorio, mentre un gruppo è stato chiesto di
sedersi su una panchina nel parco(5-15 minuti per gruppo).

Location dell’esperimento (Neill et al., 2019) 

I partecipanti esposti alla natura hanno mostrato:

Incremento delle emozioni positive

Decremento delle emozioni negative

Incremento dei livelli di benessere psicologico

Contatto con il verde



• Nello studio di Lopes et al., (2020) è stato chiesto ad un
gruppo di camminare per 30 minuti nella natura
circostante (presenza di alberi di diversa specie e erba)
mentre ad un altro gruppo è stato chiesto di
camminare nelle vie della città di Porto (Portogallo).

• In Bratman et al., (2015), un gruppo ha camminato per
50 minuti in un parco urbano (presenza di alberi di
diversa specie e erba), mentre l’altro gruppo ha
camminato per le vie della città di Standford (California)

I risultati di entrambi gli studi mostrano che camminare nella natura -rispetto a 
camminare nelle vie della città- è associato a: 

Incremento di emozioni positive 
(felicità, eccitazione, interesse, etc) Decremento di emozioni negative 

(angoscia, irritabilità, agitazione, etc.)

Decremento ruminazione (pensieri 
intrusivi e negativi)

Camminare nel verde



Verde e ambienti scolastici: trascorrere l’intervallo nel verde



Perché la natura ci fa star bene?
Biofilia (Wilson, 1984)

Preferenza innata e adattiva per 
gli ambienti naturali

Attenzione a tutte le forme di vita e a 
tutto ciò che le ricorda 

Affiliazione emotiva con queste 



RESTORATIVE ENVIRONMENTS

Meccanismi psico-fisiologici
Stress Reduction Theory (SRT; Ulrich, 1983)

Gli ambienti naturali hanno la capacità di rigenerare lo stato emotivo e affettivo

Meta-analisi di McMahan e Estes (2015)
32 studi → l’esposizione alla natura riduce la

presenza di emozioni negative e favorisce
l’incremento di emozioni positive.

Attivazione di una risposta automatica ed
inconsapevole di fronte a determinati ambienti
naturali → stato affettivo positivo, diminuzione
dell’attivazione fisiologica, diminuzione degli indici
dello stress, stato di benessere



Restorative environments: meccanismi cognitivi
Attention Restoration Theory (ART; Kaplan e Kaplan, 1989)

Gli ambienti naturali rigenerano le risorse cognitive attentive: passaggio da 
attenzione volontaria a involontaria

4 proprietà degli ambienti rigenerativi 

Being-away Extent FascinationCompatibility

Sensazione di essere in un 
ambiente diverso rispetto a 

quello della routine 
quotidiana

Proprietà quali l’estensione 
e la coerenza facilitano la 

comprensione ed 
esplorazione della natura

Corrispondenza tra le 
inclinazioni dell’individuo e 

le caratteristiche 
dell’ambiente

Attenzione involontaria,
spontanea o anche passiva, 
direttamente suscitata dalle 

caratteristiche ambientali



Linee di ricerca e intervento: Scuola

GREEN NOT GRAY: EXPOSURE TO NATURE AS A RESOURCE 

FOR STUDENTS' SCHOOL PERFORMANCE AND EMOTIONAL 

WELL-BEING - Università di Padova-BIRD205818 PI: Lucia Mason



Studenti delle scuole Elementari Studenti delle scuole Superiori Studenti Universitari

4 studi (Berto et al., 2016; Schutte et al.,

2017; Amicone et al., 2018; Mygind et al.,
2018)

3 studi (Li & Sullivan, 2016; Wallner et al.,

2018; Stevenson et al., 2019)

6 studi (Hartig et al., 1991; Berman et al.,

2008; Han, 2017; Bailey et al., 2018;
Crossman & Salmoni, 2019; Chen et al.,
2020)

Migliore funzionamento cognitivo, nei termini
di attenzione, in studenti che sono stati
esposti o hanno camminato negli ambienti
naturale circostanti le scuole (es., foresta di

pini).

Effetti positivi dell’esposizione alla natura
sull’attenzione e sul benessere in studenti che
studiano in classi con le finestre sul verde
(rispetto a coloro che non sono esposti al
verde), e in studenti che hanno camminato
all’interno della foresta dopo le attività
scolastiche.

Effetti positivi dell’esposizione alla natura
sull’attenzione e sull’accuratezza in compiti
di proofreading in studenti che hanno
camminato nella natura rispetto a coloro che
hanno camminato in una strada cittadina.

Effetti del verde sulla prestazione scolastica

Sono emersi 13 studi che hanno indagato la relazione tra l’esposizione al verde e la prestazione cognitiva a 
scuola



Linee di ricerca e intervento:
Terapie non farmacologiche nella demenza

Maggiore coinvolgimento
nelle attività proposte
dalla residenza

Riduzione utilizzo farmaci

Decremento dei sintomi
comportamentali (agitazione
o cadute)

Minori livelli di depressione,
aumento dei livelli di
benessere e qualità di vita

VERDE E BENESSERE NELL’ALZHEIMER: VERSO UN MODELLO DI 

GIARDINO TERAPEUTICO CENTRATO SULL’INTERAZIONE LUOGO-

PERSONA  Università di Padova-UNI-IMPRESA 2019 PI: FrancescaPazzaglia



Linee di ricerca e intervento: Città resilienti



Studio nel parco storico di Villa Revedin-Bolasco (Castelfranco Veneto)



Concludendo

Il verde è una risorsa importante per incrementare il benessere in più ambiti e 
fasce diverse di popolazione

Fenomeni come la crescente urbanizzazione, l’invecchiamento della 
popolazione, il distacco dei bambini dall’ambiente naturale (nature-deficit  
disorder; Louv, 2015) dovrebbero motivare politiche sociali e ambientali per la 
valorizzazione del verde a tutti i livelli

Importante un approccio interdisciplinare
e basato su evidenze sperimentali

Grazie al dr. Enrico Sella che ha contribuito alla realizzazione di 
questa presentazione. 
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