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Cosa fa notizia ?
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La potenza simbolica del 

tema «albero»
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Forza,

Stabilità

Vita(eterna)

Unisce cielo 

e terra

Scorrere 

del tempo,

sacralità



Cos’è la comunicazione?

 Il processo e le modalità di trasmissione di 

un'informazione da un individuo a un altro 

(o da un luogo a un altro), attraverso lo 

scambio di un messaggio elaborato 

secondo le regole di un determinato codice

 La condivisione di informazioni tra soggetti, 

che si realizza attraverso la gestualità, la 

parola, lo scritto, le immagini, i suoni.
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https://it.wikipedia.org/wiki/Informazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Messaggio
https://it.wikipedia.org/wiki/Codice_(teoria_dell'informazione)


Perché comunicare
 Trasparenza e diritto 

all’informazione (Accesso civico 

generalizzato D. Lgs. 33/2013)

 Aumento della conoscenza 

e della sensibilità verso il verde 

(benefici)

 Informazione sul 

cambiamento 

(programmi di manutenzione)

 Conoscenza delle norme

(leggi e regolamenti) e

sanzioni

 Creare consenso e fiducia, 

prevenire opposizione e 

ostacoli

 Prevenzione del rischio
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COSA COMUNICARE 
patrimonio, gestione, partecipazione
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Patrimonio:
• Valore

• Bellezza 

• Caratteristiche (fragilità)

• Benefici



COSA COMUNICARE 
patrimonio, gestione, partecipazione
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Gestione:
• Potature, controlli di stabilità, 

abbattimenti

• scelte progettuali e tecniche

• corretta gestione

• programmi, attività di cura

• gestione del rischio



COSA COMUNICARE 
patrimonio, gestione, partecipazione
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Partecipazione:
• Partenariati pubblico-

privati

• Convenzioni
• Iniziative che coinvolgono 

la cittadinanza

• Strumenti di dialogo con i 

cittadini
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 I PATRIMONI ARBOREI 
PUBBLICI «INVECCHIANO» E 
MANIFESTANO SEMPRE PIÙ 
GLI EFFETTI DERIVANTI DAL 
RAPPORTO CON L’AMBIENTE 
URBANO E CON L’UOMO

 programmare il rinnovo delle 
alberate in fase di irreversibile 
degrado o invecchiamento

 informazione affinché i cittadini ed 
i rappresentanti istituzionali 
comprendano motivazioni e scopi, 
tramite incontri, elaborazione di 
pieghevoli e cartelloni esplicativi 
degli interventi

• Informazioni sul patrimonio di 
alberi esistenti (quanto c’è 
da gestire)

• Far conoscere 
l’amministrazione, i servizi 
e i progetti dell’Ente 
(come viene gestito)

• Gestione del patrimonio 
arboreo: attività di cura, 
abbattimenti, nuovi impianti 
(il perché di certe scelte)



Emozioni – la 
passione per il 
proprio lavoro

COSA COMUNICARE



Funzioni centrali della 

comunicazione

 Informativa (veicolare dati, informazioni)

 Relazionale (creare relazione, consenso, 

sensibilizzare, prevenire) 
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Ogni messaggio produce

un feedback, MESSAGGIO

DI RITORNO, che può 

esprimersi anche con un 

canale diverso da quello 

usato per il messaggio.

Misura del grado di consenso, di dissenso o di non partecipazione.



Principi di funzionamento della 

comunicazione

 Emittente 
(e suo linguaggio)

 Ricevente
(e suo atteggiamento)

Messaggio 

Verbale, non verbale

Canale

Comprensione
( attenzione, 
pregiudizi e stereotipi)
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Capita che

ciò che vogliamo

comunicare

non sia quello

che l’altro

comprende

LA 

COMUNICAZIONE

HA LUOGO ANCHE

QUANDO NON È

INTENZIONALE



A chi comunicare: i destinatari

 cittadini, bambini

 Ad altri tecnici, 
professionisti, enti 
(circolazione 
cultura tecnica)

 politici (?)

Comunicazione
politica / comunicazione
Tecnica 
 comunicazione 

pubblica
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Comunicazione sugli alberi urbani 

(emittente: Città; ricevente: 

cittadinanza)

 HO ATTENZIONE 

PER LA TUA SICUREZZA 

 HO ATTENZIONE 

PER LA VITA DELL’ALBERO 

e I BENEFICI CHE APPORTA

 SONO COSCIENTE

DEI TUOI DISAGI 

(foglie, luce, radici, ..), MA …
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Comunicazione sugli alberi urbani 

(emittente: Città; ricevente: 

cittadinanza)
 HO TANTO DA FARE

(e faccio tutto 

il possibile)

 HO PASSIONE NEL FARE

 HO RISORSE 

NON SEMPRE ADEGUATE

 A VOLTE DEVO TAGLIARE, RINNOVARE
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Come comunicare:
gli strumenti 
 Sito internet istituzionale

 Cartelli in loco

 Comunicati stampa

 Brochure, volantini

 Articoli in pubblicazioni

 Eventi, partecipazione 
ad eventi cittadini

 COMUNICAZIONI DIRETTE

(EMAIL DEDICATA, LETTERE, TELEFONO, CANTIERE)

15

Usare un 

linguaggio 

semplificato



Come comunicare: le immagini

IL CERVELLO UMANO APPRENDE

E MEMORIZZA IMMAGINI,

CHE POI CODIFICA IN PAROLE
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Generalmente,

le persone ricordano il 

20%

di ciò che ascoltano

il 40% di ciò che vedono

l’80% di ciò che vedono

e ascoltano

contemporaneamente.



Comunicazione bidirezionale: le 

segnalazioni dei cittadini
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Segnalazioni e richieste dei cittadini

• Gestione (software, risposta automatica e 

numerazione)

• addetti

• classificazione e statistiche

• tempi di risposta

Risposte: corrette, efficaci, tempestive, gentili, 

linguaggio semplice  - assicurare risposta alle 

segnalazioni per evitare l’effetto boomerang. Risposte 

sempre, anche quando non è di competenza

Ci sono anche apprezzamenti !!



Comunicazione bidirezionale:

le segnalazioni dei cittadini

 E-mail indicata in chiaro in sito web, personale 
dedicato

 Antitesi con organizzazione gerarchica e rigida

 Fiducia della parte politica come elemento di 
corretto funzionamento

18



Comunicazione bidirezionale: le 

segnalazioni dei cittadini
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Segnalazioni e richieste dei cittadini

• Richieste di potatura/abbattimento (luce, insetti, foglie, radici 
affioranti, …)

• Alberi «TROPPO ALTI»  impennata di richieste dopo eventi 
meteo  Paura di schianto (oscillazioni in caso di vento)

• Richieste di messa a dimora albero fronte casa

Rapporto molto emotivo dei cittadini con gli alberi: sia quando li 
si vuole proteggere ad ogni costo, sia quando non li si sopporta e 
fanno paura



Il sito web 

Chiaro, individuabile, fotografico

Interfacciato con Social Network / indicizzato

Dati, notizie, 

pagine fisse

Gestione e

aggiornamento

delle pagine
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Cartelli nelle aree verdi
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Cartelli nei parchi e nei 

giardini storici
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Cartelli per la manutenzione 
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Evoluzione futura
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