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La comunicazione istituzionale
(delle pubbliche amministrazioni)

� Obbedisce a logiche specifiche (obblighi 
normativi, compiti di educazione e sensibilizzazione, 
trasparenza, consenso, immagine)

� E’ curata da soggetti interni preposti 
(portavoce, uffici stampa, redazioni web, uffici e 
sportelli specifici)

� Negli enti a fini generali (es enti locali) 
subisce la concorrenzialità tra diverse tematiche 
tutte di pertinenza del medesimo ente pubblico



Legge 150 del 2000
"Disciplina delle attività di informazione e di 

comunicazione delle pubbliche amministrazioni"

Art 1: 
sono considerate attività di informazione e di comunicazione istituzionale quelle 
[….]volte a conseguire:

� a) l’informazione ai mezzi di comunicazione di massa, 
attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici;

� b) la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e 
ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa;

c) la comunicazione interna realizzata nell’ambito di ciascun ente.

Le attività di informazione e di comunicazione sono, in particolare, finalizzate a:

a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di 
facilitarne l’applicazione;

b) illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento;

c) favorire l’accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza;

d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante 
interesse pubblico e sociale;
e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli 
apparati nonchè la conoscenza dell’avvio e del percorso dei procedimenti 
amministrativi;

f) promuovere l’immagine delle amministrazioni, nonchè quella dell’Italia, in 
Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d’importanza locale, 
regionale, nazionale ed internazionale.



COSA COMUNICARE 
patrimonio, gestione, partecipazione
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Patrimonio:
• Numeri
• Valore
• Caratteristiche (fragilità)
• Benefici
• Bellezza 



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



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

• Info per interventi e abbattimenti alberi privati

• Donare e piantare alberi

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



Cosa fa notizia ?

8



Evoluzione futura
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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
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�comunicare 
notizie positive e 
scelte gradevoli 
per il largo 
pubblico, come 
i piantamenti , 
che di solito 
sono una buona 
notizia,….

….ma anche 
comunicare 
scelte sgradevoli, 
come interventi 
di abbattimento 
necessari per 
stabilità o per 
modifiche 
urbanistico -
edilizie

COSA COMUNICA la P.A.  in tema 
«albero»



12

Come nella 
comunicazione in campo 
medico, abbiamo a che 
fare con l’esigenza di:

� comunicare 
l’importanza di fare 
prevenzione

� Sensibilizzare all’utilizzo 
delle cure più adatte

� ma anche, a volte, dire, 
con la giusta sensibilità, 
che il malato è 
terminale.

Abbiamo a che fare con 
un mondo, quello in cui 
viviamo oggi, in cui c’è, 
rispetto al passato, molta 
meno fiducia cieca “in 
chi ne sa”. 

L’OPINIONE
PUBBLICA NON
SI FIDA

COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE IN 
TEMA ALBERO: LE SFIDE
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� Fare piu’ informazione e 
coinvolgere affinché i 
cittadini ed i 
rappresentanti istituzionali  
comprendano 
motivazioni e scopi

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

� Benefici degli alberi in termini di 
servizi ecosistemici forniti

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

� 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

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

�

Emozioni – la 
passione per il 
proprio lavoro

COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE IN 
TEMA ALBERO: ALCUNI TEMI



COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE IN 
TEMA ALBERO: ALCUNI TEMI

� 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 ISTITUZIONALE IN 
TEMA ALBERO: ALCUNI TEMI

� 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 comunicano le P.A.:
gli strumenti 
� Sito internet istituzionale
� Cartelli in loco
� Comunicati stampa
� Brochure, volantini 

(sportelli)
� Articoli in pubblicazioni
� Eventi, partecipazione 

ad eventi cittadini
� Cartelli
� COMUNICAZIONI DIRETTE

(EMAIL DEDICATA, LETTERE,

TELEFONO, CANTIERE)
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Usare un 
linguaggio 

semplificato



CONSIDERAZIONI FINALI

� Quando si fanno interventi su alberi, o nuovi 
piantamenti, raramente nei capitolati viene chiesto 
dalle pubbliche amministrazioni agli appaltatori di 
fare comunicazione di cio’ che fanno, salvo 
eventualmente cartelli di cantiere obbligatori per 
legge; ma anche il solo lavoro comunica, il come lo 
si fa viene visto, percepito e puo’ farlo positivamente 
o negativamente. La gente chiede, e rispondere o 
non farlo è una forma di comunicazione. 

� Ci sono amministrazioni che non comunicano, sul 
tema albero, o lo fanno male: i tecnici anche esterni 
possono essere determinanti in questo caso, nel 
chiedere una comunicazione corretta ed efficace.  
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