
VALORE DESCRIZIONE FUNZIONE PER 
L’ESSERE UMANO 

• UTILITARISTICO 
 

Questo valore riflette la nostra inclinazione ad 
affiliarci con la Natura come fonte di beni 
materiali e risorse da sfruttare per soddisfare i 
nostri bisogni. 

Sostentamento della vita 
fisica e sicurezza delle 
persone. 

• NATURALISTICO Sentiamo il desiderio di esplorare e scoprire la 
Natura. Il valore si esprime nel fascino, nella 
riverenza e nell'ammirazione della Natura ed 
enfatizza il piacere e il soddisfacimento che 
ricaviamo da queste esperienze e dal contatto 
diretto con la Natura. 

Curiosità, abilità 
outdoor e il nostro 
sviluppo mentale/fisico. 
 

• ECOLOGICO-
SCIENTIFICO 

Nutriamo un forte desiderio di conoscere e 
comprendere la Natura, e di studiare in 
maniera sistematica i suoi schemi, le sue 
strutture e le sue funzioni. 

Conoscenza, 
comprensione e capacità 
di osservazione. 

• ESTETICO Questo valore esprime l’attrazione e il 
richiamo che la Natura esercita su di noi ed 
enfatizza il piacere che la contemplazione delle 
bellezze naturali ci procura.  

Ispirazione, armonia, 
pace, sicurezza 
 

• SIMBOLICO Il valore simbolico vede nella Natura una fonte 
di ispirazione per espressioni metaforiche, per 
il nostro linguaggio e anche per 
l’immaginazione. 

Comunicazione e  
sviluppo mentale 
 

• UMANO Il valore umano della biofilia riguarda il 
legame emotivo che stabiliamo con la Natura 
ed enfatizza la nostra capacità di prenderci cura 
e di costruire relazioni intime con gli esseri 
viventi non umani.  

Legame di gruppo, 
condivisione, 
cooperazione, 
compagnia 
 

MORALE Si riferisce alla nostra relazione etica e 
spirituale con la Natura e si concentra sulla 
riflessione che guida il nostro comportamento 
e la nostra valutazione sull’azione giusta o 
sbagliata da applicare nei confronti del mondo 
non umano. Questo valore è caratterizzato da 
una forte affinità, da riverenza spirituale e da 
sollecitudine etica per la Natura. 

Ordine e significato 
nella vita, parentela e 
legami di affiliazione 
 

• DI DOMINIO Il valore del dominio si manifesta nell’intento 
di esercitare un controllo sulla Natura ed 
enfatizza il desiderio di sottometterla e di 
piegarla ai nostri desideri, andando quindi oltre 
il valore utilitaristico, che vede la Natura come 
fonte di beni materiali da sfruttare e dove viene 
enfatizzato il beneficio che ne deriva nel 
soddisfare i propri bisogni. Noi esseri umani 
abbiamo sempre cercato di favorire la nostra 
forma fisica e mentale attraverso la 
sottomissione e il dominio sulla Natura. 

Abilità meccaniche, 
processi fisici, capacità 
di sottomissione 
 

• NEGATIVO Il valore negativo della biofilia, chiamato 
talvolta “biofobia”, si riflette nell’avversione 
per la Natura ed enfatizza i sentimenti di paura 
e disgusto che proviamo per certe sue 
espressioni (serpenti, ragni, terremoti, eruzioni 
vulcaniche, ecc.)  

Sicurezza, protezione, 
incolumità  

 (Kellert, 1996; Barbiero, 2016) 
 


