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Credibilità, competenza e sfide della comunicazione 
scientifica in arboricoltura

Francesco Ferrini, DAGRI – Università di Firenze
FICO Eataly World, Bologna 31 ottobre 2019
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Layout della presentazione:
• Introduzione: cosa è la comunicazione
• Il problema delle headlines: effetto «serialità» della comunicazione ed effetto panico

• Pericoli percepiti e pericoli reali
• Perché sbagliamo così tanto
• La comunicazione del rischio in arboricoltura
• Ruolo degli influencer
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http://www.angelazaninicounsellor.it/author/francesco-ferrari/
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Parlare Ascoltare

Dire  qualcosa a voce o per mezzo di parole.  
Pronunciare suoni articolati, dire delle parole

Udire con attenzione, stare a udire
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http://www.angelazaninicounsellor.it/author/francesco-ferrari/
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Parlare Ascoltare
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Comunicare significa appunto questo: CONDIVIDERE, METTERE 

IN COMUNE QUALCOSA, la radice del termine risale a termini 

greci chiaramente legati al concetto di Comunità

“Parlare è un BISOGNO, ascoltare è un TALENTO” (Johann Wolfgang Goethe)
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Processo messo in moto da un’azione relazionale che ci 
consente di trasmettere e di condividere con altre persone 
sia le informazioni sui diversi aspetti della realtà sociale 
(elementi oggettivi) sia gli stati d’animo e le emozioni 

(elementi soggettivi).

https://slideplayer.it/slide/4125719/

La comunicazione ha una qualità relazionale 
che l’informazione non ha!
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https://slideplayer.it/slide/4125719/
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The Public Understanding of
Science (Pus)(1985)

Basi dell’approccio che negli anni successivi
avrebbe dominato la comunicazione della
scienza: il cosiddetto deficit model.
Secondo questa teoria, l’ostilità di parte del
pubblico nei confronti di alcuni avanzamenti
della scienza dipenderebbe dalla mancanza
delle informazioni:

§ > valore culturale della scienza
§ > valore richieste dei ricercatori e

conseguenti > finanziamenti alla ricerca
§ > impatto sulla vita concreta delle

persone, dalla salute all’agricoltura, dalla
chimica all’ambiente

§ colmare il gap tra esperti e gente
comune

§ cambiare anche i comportamenti, sulla
base delle nuove nozioni acquisite.
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Fallimento del The Public Understanding of Science (Pus)(1985)

Public Engagement with Science and Technology (PEST, 2002)
1) la scienza doveva calarsi nella società (science in society) 
2) doveva stringere con essa un legame ancora più profondo (science with 

and for society).
3) La comunicazione non poteva più essere unidirezionale: anche la scienza 

doveva ascoltare le istanze della società e dei cittadini. 

Scienza 

Pubblico 

(Ppi, Patient and Public Involvement, 2011)
o anche Responsible Research and Innovation (RRI)
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https://www.nature.com/articles/340011a0
https://www.wired.it/attualita/politica/2019/01/11/renzi-grillo-scienza-finanziamenti/
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1) creare una relazione, stabilire un rapporto di fiducia…
2) …le informazioni passeranno più facilmente,
3) Non dobbiamo con-vincere e nemmeno pers-uadere, che in fondo è un sinonimo
4) La sfida, molto più difficile, consiste nel fornire a chiunque, in relazione alle sue possibilità,

gli strumenti per fare scelte consapevoli e, possibilmente, scientificamente fondate. Si
chiama empowerment del cittadino e del paziente, ed è un principio che ha capovolto
il paternalismo scientifico e medico che caratterizzava la relazione in passato (da Villa, 2019. Wired)
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Tutti siamo ignoranti rispetto alle discipline che non abbiamo avuto modo o interesse ad
approfondire. Quello che la scienza offre è un metodo, ed è questo che è importante trasmettere.

…Le cose sono un po’ più complicate di così

…e non è solo una questione di alfabetizzazione scientifica!
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https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(12)60699-0/fulltext
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Comunicazione

Sbagliata Falsa  

Costi 
personali 
e sociali

Napalm 
51
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Credere nella ricerca
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Foto da: https://www.repubblica.it/tecnologia/2017/07/27/news/combattere_le_bufale_non_sempre_giova_alla_scienza-171759049/

Debunking (controllo delle informazioni non solo scientifiche)

Facebook è un «ecosistema
informativo» caratterizzato da casse
di risonanza (echo chamber) ben
separate tra loro: chi è iscritto o
segue pagine pro-
scienza difficilmente si confronta con
con quelli che frequentano pagine
complottiste, e viceversa. Quando di
rado si verifica qualche scambio,
entrambi tornano quasi nella
propria bolla (bubble) senza aver
cambiato idea, anzi, più convinti di
prima (da Villa, 2019).
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I luoghi del confronto sono
sempre più autoreferenziali,
a partire dai social network,
spazi di libertà e di
democrazia trasformati in
club a cui sono ammesse
solo le persone che la
pensano nello stesso modo
(Pagnoncelli, 2016).

Ed è «odiato» chi la pensa
diversamente! (Ferrini, 2018)
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https://www.repubblica.it/tecnologia/2017/07/27/news/combattere_le_bufale_non_sempre_giova_alla_scienza-171759049/
https://peerj.com/articles/cs-38/?utm_source=TrendMD&utm_campaign=PeerJ_TrendMD_0&utm_medium=TrendMD
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Debunking

Deridendo od offendendo Presentando i fatti

Semplicemente cercare di mettere a 
disposizione di tutti le prove che una 
storia/affermazione è falsa o distorta

I toni aggressivi accentuano la 
polarizzazione fra opposte fazioni 

che è già favorita dai meccanismi dei 
social network

Non sfidare le persone esitanti o 
contrarie non serve: il rischio è quello 
di radicalizzare le posizioni contrarie 

(Grignolio, 2017)
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Comunicare in positivo o in negativo?

Immagine da:http://www.crescita-personale.it/vita-di-coppia/1805/aspettative-nelle-relazioni/4444/a
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http://www.crescita-personale.it/vita-di-coppia/1805/aspettative-nelle-relazioni/4444/a
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http://www.youcoach.it/it/articolo/parlare-positivo-la-base-della-comunicazione-efficace
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La mia tecnica è la migliore in assoluto. 

Non dico che l’approccio e le tecniche
che io uso nell’analisi della stabilità
siano i migliori in assoluto, perché ci
sono anche altri professionisti che ne
hanno di ottimi”.

La presentazione in negativo può avere
maggiore efficacia oppure può indurre a
diverse interpretazioni e, di conseguenza, a
diverse reazioni.

Cosa dite

Cosa in realtà 
comunicate

Risultato 

18
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L’uomo sta in silenzio e la donna si
altera: lui dichiara di tacere perché lei
gli urla addosso; lei afferma di urlare
perché lui tace.

La comunicazione tra cavia e
sperimentatore: la prima pensa “L’ho
addestrato davvero bene: ogni volta
che premo la leva lui mi dà da
mangiare”; il secondo è convinto, al
contrario, di aver insegnato alla cavia a
premere la leva per avere il premio.

In effetti, ognuno ha ragione dal suo
punto di vista (da Nardone Group,
2019)

Difetti di comunicazione, fraintendimenti…chi ha ragione?

19

(Nobel per l’economia allo psicologo Daniel Kahneman nel
2002)
Nel suo studio originale del 1981, condotto insieme a Amos
Twesky, conosciuto come “Asian Disease Problem”, i due autori
ponevano i seguenti quesiti a due gruppi di soggetti.

Gli USA si stanno preparando a fronteggiare l’insorgere di una
malattia asiatica insolita, che dovrebbe colpire 600 persone. Per
combattere la malattia sono stati proposti due programmi
alternativi. Al primo gruppo di soggetti veniva chiesto di
scegliere tra questi due possibili programmi.
•Programma A: 200 persone saranno salvate.
•Programma B: C’è una probabilità di 1/3 che 600 persone
saranno salvate e una probabilità di 2/3 che nessuna persona
sarà salvata.
In questo quadro decisionale il 72% dei partecipanti preferiva il
programma A, mentre il restante 28% optava per il programma
B.
Ad un secondo gruppo di soggetti veniva chiesto di scegliere tra
questi due possibili programmi.
•Programma C: 400 persone moriranno.
•Programma D: C’è una probabilità di 1/3 che nessuno muoia e
una probabilità di 2/3 che moriranno 600 persone.
In questo secondo quadro decisionale, il 78% preferiva il
programma D, mentre il restante 22% sceglieva il programma C.

Teoria del contesto

20
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La buona comunicazione genera risorse 
illimitate;

la cattiva comunicazione consuma senza 
limiti le risorse, a cominciare da quelle 

umane (Toschi, 2011)
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E i quotidiani?
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Differenza fra reazione emozionale e logica reazionale
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Cosa possiamo a 
dire a questo……. 
giornalista??

Titolo dal Corriere della Sera del 17 aprile 2007

Continuiamo a piantare alberi !!!!!!!!!

Piantare troppi alberi un rischio per l' 
ambiente 
Studio Usa: assorbono l' anidride carbonica ma causano 
danni al sistema idrogeologico CONSEGUENZE La 
forestazione riduce del 52% l' acqua nelle superfici coltivate 
Piantare alberi per sottrarre dall' atmosfera l' anidride carbonica al fine di ridurre il riscaldamento 
globale potrebbe determinare maggiori problemi ambientali di quanti ne verrebbero risolti. E' a tutti 
noto che gli alberi funzionano come «trappole» per la CO2, ma gli effetti indesiderati delle piantagioni 
forestali potrebbero sottrarre quantità eccessive di acqua e di nutrienti al suolo, esacerbando 
ulteriormente gli scompigli climatici. MODELLI - «Il "sequestro" della CO2 - dice Robert Jackson dell' 
Università di Duke (Usa), nella ricerca pubblicata dal Journal of Geophysical Research - può funzionare 
per qualche decennio ma la domanda non è se possiamo stoccare il carbonio negli alberi, quanto 
piuttosto quali sono i danni e i benefici per l' ambiente». E allora dalle ricerche sul campo (più di 600 
osservazioni in varie parti del mondo) integrate con modelli climatici ed economici, si è giunti alla 
conclusione che piantare alberi riduce in media del 52% il flusso d' acqua nei terreni considerati, 
inaridendo del tutto il 13% dei ruscelli entro il primo anno dall' attuazione della forestazione. E' pur vero 
che è proprio questo un modo per prevenire le alluvioni ma in molti altri casi (specialmente quando gli 
alberi sono piantati e gestiti come fossero grandi colture agricole) produce una rilevante alterazione del 
ciclo idrogeologico. La ragione va cercata nel fatto che abitualmente, quando si piantano alberi si 
utilizzano quelli a crescita più rapida (varie specie di pini ed Eucalyptus per esempio) con radici che 
scendono più in profondità e assorbono molta più acqua rispetto alle colture erbacee che vanno a 
sostituire. A questo si deve aggiungere l' intercettazione della pioggia da parte delle chiome e la rapida 
evapotraspirazione che nelle zone extratropicali non si trasforma necessariamente in precipitazioni. 
Così l' acqua rimasta disponibile, non utilizzata dalle piante, si riduce anche del 20% e in molte nazioni 
la forestazione costituisce una grave sottrazione di risorse idriche. Pure il ciclo dei nutrienti è alterato 
rispetto alle praterie o ai campi coltivati, con depauperamento di calcio, magnesio e potassio, mentre 
sodio e cloro si accumulano nel terreno che diventa sempre più salato e acido. EFFETTI - Effetti molto 
negativi si avrebbero per esempio se si trasformassero in foreste le pampas argentine o le steppe 
caspiche della Russia. Mentre invece gli effetti sarebbero positivi nel Sahel africano dove l' assorbimento 
degli alberi manterrebbe il livello dell' acqua salata al di sotto di quello dove affondano le radici le 
colture agricole. Ben diverso è poi piantare alberi dove non ci sono mai stati, dal ripristinare un 
ambiente già esistente laddove la foresta era stata abbattuta: operazione quest' ultima auspicabile. Il 
protocollo di Kyoto obbliga le nazioni a ridurre la CO2 anche attraverso il «sequestro del carbonio». 
Piantare alberi è una delle opzioni. «Ma la sua efficacia sarà comunque limitata - commenta Jackson -. 
Abbiamo calcolato che negli Usa bisognerebbe piantare 44 milioni di ettari di alberi per avere una 
riduzione di CO2 del 10%. Meglio sarebbe migliorare la resa energetica delle automobili». 

Spampani Massimo 

Pagina 30 
(17 aprile 2007) - Corriere della Sera 
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PIANTE RESPONSABILI DEL 29% DI PM10 A MARSIGLIA, DEL 6% A MILANO 

Inquinamento dell' aria Colpevoli anche gli alberi 
Primo studio: a causa dello smog creano un cocktail di veleni 

La scoperta è disarmante e può sembrare quasi inverosimile: il contributo all' inquinamento atmosferico garantito dalle piante è 
pesante, costringendo a rivedere i piani di intervento. I dati raccolti e pubblicati oggi sulla rivista americana Science sono però 
inequivocabili: anzi la situazione, indagata in modo più approfondito - dicono gli scienziati - potrebbe rivelarsi addirittura peggiore. GLI 
STUDI - La storia della scoperta muove i primi passi nel Duemila quando un gruppo di ricercatori del Dipartimento di fisica dell' 
università dell' Aquila e del Dipartimento di meteorologia della Pennsylvania State University (Usa) inizia un' indagine sulle foreste del 
Michigan. Altri contributi poi arrivano dalle Università dell' Ohio, di Miami, dal National Center for Atmospheric Research, in Colorado, 
allargando il raggio d' azione. «Si sapeva - spiega Piero Di Carlo alla guida della ricerca - che gli alberi emettevano degli idrocarburi, ma 
la quantità era giudicata trascurabile e, comunque, non in grado di pesare sull' inquinamento generale. Invece, i dati ci dimostrano per la 
prima volta e, inaspettatamente, il contrario». Fatte le valutazioni sui possibili influssi generati oltre che sulle foreste, anche nelle 
campagne e nelle città, i risultati offrono cifre preoccupanti. Ad esempio, si ritiene che il 15 per cento del particolato, tra cui il famoso 
PM10, che aleggia nell' aria di Los Angeles sia legato alle piante. A Marsiglia si arriva addirittura al 29 per cento, mentre la stima per 
Milano è intorno al 6 per cento. L' altro contributo negativo riguarda l' ozono: 25 per cento a Marsiglia, 5 per cento ad Atene. L' 
INATTESA COMBINAZIONE - Come può succedere? Accade che le più rilevanti dosi di idrocarburi (terpeni, isoprene, eccetera, 
battezzati «Composti volatili organici di origine biologica, Bvoc») si combinino con le analoghe sostanze emesse da automobili e camion. 
Ciò scatena una serie di reazioni chimiche che producono a loro volta massicce dosi di inquinanti capaci di alzare i livelli di particolato e 
di ozono. «Che ci fosse qualche pezzo mancante nella spiegazione della composizione dell' aria al di sopra delle foreste - precisa il 
professor Guido Visconti, fisico dell' atmosfera dell' Università dell' Aquila e direttore del Centro per le previsioni di eventi meteorologici 
severi, di cui fa parte anche Di Carlo - era stato messo in evidenza da ricercatori dell' Università di Berkeley. Essi ipotizzavano che il 50 
per cento delle reazioni chimiche producenti l' ozono dipendesse dalle sostanze generate dagli alberi. Ora l' indizio è diventato una prova 
indiscutibile: i composti volatili organici naturali, a livello globale sono maggiori di quelli immessi dall' uomo con le sue attività. E la loro 
quantità dipende dalla temperatura, dall' insolazione e dal tipo di vegetazione». LE FORESTE INDAGATE - Le aree finora studiate sono 
popolate da specie vegetali diverse: vi si trovano, tra gli altri, faggi, querce, pini e aceri. Direttamente o indirettamente sono finora state 
indagate, oltre le foreste del Michigan anche quelle della Sierra Nevada, in California, e della Finlandia. «Le conseguenze per l' aria che 
respiriamo tutti i giorni sono importanti - aggiunge Visconti - soprattutto se i valori misurati finora sembrano essere addirittura inferiori 
a quelli esistenti realmente secondo alcune simulazioni. Appaiono, infatti, sottostimati ed è per questo che si ipotizzano emissioni 
inquinanti naturali ancora più elevate». Il progetto avviato nel Duemila e battezzato «Prophet 2000» è stato integrato con le 
informazioni di uno studio sull' area mediterranea che ha esaminato il trasporto e il movimento delle sostanze inquinanti, altro aspetto 
rilevante della questione. COME INTERVENIRE - Che cosa bisogna fare? «Innanzitutto - dice Visconti -, avviare un preciso inventario 
delle sorgenti intorno alle città per stabilire la natura delle emissioni; cioè se sono naturali o umane. Questo sarà essenziale per stabilire 
nuovi criteri di gestione. Bloccare il traffico in alcune città, ad esempio, per ridurre ozono o particolato potrà rivelarsi inutile se l' origine 
prevalente del problema è legata alle piante». Altrettanto necessaria sarà una valutazione a livello globale degli idrocarburi. «Sappiamo 
che parte dell' inquinamento delle aree urbane nel Mediterraneo - conclude Visconti - dipende dalle sostanze che arrivano dagli Stati 
Uniti o dall' Asia. Quindi, anche interventi locali devono tener conto degli apporti esterni ancora tutti da decifrare». Giovanni Caprara 

Caprara Giovanni 

Pagina 20 
(30 aprile 2004) - Corriere della Sera 
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………..Ma
forse i PMx che
vengono
abbattuti dagli
alberi sono un
attimino più
pericolosi per
la nostra salute

32



01/11/19

17

«Allergie, a Roma piantati molti alberi pericolosi». I ricercatori: invece di aceri americani, 
ulivi e cipressi, meglio scegliere ginko biloba, acero rosso e carrubo
Pagina 51 - Corriere della Sera - (14 aprile 2003) 

Google Search “alberi + allergie”= 20.500 siti

33
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Percezione del pericolo (rischio

Cognitiva + Emozionale

THINKING 
(Riflessione)

logica
ragione

Valutazione scientifica

FEELING
(Sensazione)

instintivo
intuitivo

L’emozione gioca un ruolo essenziale nel
percepire una situazione di pericolo.

35

In Italia:
• 4,5 milioni di 

incidenti tra le mura 
di casa (*). 23% di 
tutti i ricoveri 
ospedalieri

• 8.000 morti/anno
• 5% della 

popolazione è 
vittima di un 
incidente domestico

• 2.500 morti per 
incidenti stradali

36
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https://www.chedonna.it/2017/12/27/farsi-la-doccia-fa-bene-alla-salute-mentale/

Cosa c’è di meglio di una doccia rilassante?
37

http://ivancie.com/simple-shower-designs/bathroom-designs-with-showers-only-bathrooms-with-showers-only-shower-plans-and-designs-
simple-shower-designs-small-bathrooms-with-walk-in-showers/

La doccia, uno dei posti più pericolosi nel “mondo 
occidentale”

38

https://www.chedonna.it/2017/12/27/farsi-la-doccia-fa-bene-alla-salute-mentale/
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Cosa influenza la percezione del rischio

> percezione > percezione

La natura del rischio può portare a percezioni diverse
Le ricerche hanno dimostrato come i due mezzi di trasporto hanno
influenza sulla percezione del mezzo

Esempio: un passeggero di un aereo non è in grado di controllare il
mezzo; questo lo può portare a sopravvalutare il rischio. Chi è alla
guida della propria auto ha il controllo del mezzo. Questo può
portare a sottovalutare il rischio

da Protezione Civile – Regione Friuli Venezia Giulia rielab.

39

La Repubblica, 22 giugno 2018
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Numero di omicidi in Italia dal 1992 al 2016 suddivisi per motivo

307 nel 2018/2019 -80%, di cui 145 in ambito familiare-affettivo

41

Dati Istat, 2017
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http://www.finanzaonline.com/forum/arena-politica/1799860-femminicidio-mattarella-e-emergenza-sociale-2.html
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https://www.istat.it/

Stati Uniti 4.88

Omicidi volontari denunciati nell’Unione Europea – Anno 
2015 (Valori per 100.000 abitanti)

L’italia è al 30esimo posto in Europa, 
al 170esimo nel mondo (su 196)

45
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Percezione vs dati reali: l’Emotional innumeracy
(Herda, 2010 The Public Opinion Quarterly, Vol. 74, No. 4, pp. 674-695)

L’incapacità di ragionare con i 
numeri basata sull’emozione 

piuttosto che sull’esperienza reale

https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/publication/documents/2018-01/theperilsofperception2017.pdf
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Rischio reale e rischio percepito
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Perché sbagliamo così tanto?

Capacità 
matematiche

/statistiche
+ Pregiudizi e 

ipotesi
Emotional

innumeracy+ +
Impatto dei 

media/potere 
dell’aneddotica

Ignoranza 
razionale+

Capacità cognitive Contesto esterno

Le persone sovrastimano fenomeni che considerano 
pericolo o minaccia

Diamanti (2016) sottolinea come i media italiani puntino alla
"serializzazione" e alla "drammatizzazione" dei casi criminali, mentre in
altri paesi l'informazione è "puntuale" e "contestuale. Ciò avviene
soprattutto quando si tratta di casi che coinvolgono persone comuni,
o che si sviluppano nell'ambito amicale e familiare, specificando
l'intento voyeuristico da comunità ristretta.
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È un problema di percezione e 
di come qualcosa viene 

comunicato
https://www.reddit.com/
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Non in scala 

Li
ve

llo
 d

i r
is

ch
io
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Rischio arboreo

Morti per caduta di alberi circa 5/anno Morti legate all’inquinamento e ondate di 
caldo circa 80.000-90.’000 + 2.400
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Com’è che tutto questo può essere applicato 
all’arboricoltura urbana??

Modificato da https://www.safeworkaustralia.gov.au/system/files/documents/1702/guide-to-managing-risks-tree-trimming-removal-01082016.pdf

C’è sovrapposizione delle 
chiome?

La chioma è sbilanciata?

La chioma nasconde nidi o 
colonie d’insetti?

Ci sono rampicanti o piante 
lianose nella chioma?

Ci sono inclusioni di 
corteccia?

Ci sono branche morte o 
malate?

Ci sono chiodi, fili 
o punte?

L’albero è stabile? Il tronco è 
inclinato? 

Qual è la specie?
Quali particolari considerazioni dovremmo fare?
Ci sono segni visibili di decadimento del legno 

53

Paese verde
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Paese ricco di alberi

55

Da Crane, 2014 56

Italia 210
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60Alberi: abbiamo un problema

"Comunicare in arboricoltura»
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C’è un problema di comunicazione!!!
61

“Non possiamo affermare che la gestione 
corretta degli alberi e il loro periodico 
controllo eliminino completamente il 

rischio legato alla loro presenza” 

Una corretta gestione degli alberi e il loro 
periodico controllo possono ridurre il 

rischio legato alla loro presenza”. 

percezione di una 
minore sicurezza

percezione di una 
maggiore sicurezza
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Differenza fra reazione emozionale e logica reazionale

Differenza fra sbattere e urtare
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L’attenzione sproporzionata dei media, specialmente dopo le tempeste con conseguente caduta di
alberi, crea un’errata concezione del pericolo. Gli alberi raramente uccidono o feriscono seriamente
le persone e, quando lo fanno, è notizia da prima pagina. Il numero di persone uccise dalle
automobili, pur essendo 500 volte più grande, è così comune che le morti a malapena ottenere una
menzione.
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Ci sono stati 407 morti accertati
negli Stati Uniti nel periodo 1995–
2007 a causa della caduta di alberi
(Schmidlin, 2008) cioè circa 31/anno.
Questo significa 1 probabilità su 10
milioni. In accordo con Dunster
possiamo dire che la probabilità è di
circa 1:4 milioni

From Dunster, 2014

1:83773

http://www.cdc.gov/nchs/fastats/deaths.htm
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Ho paura degli alberi!!!!!!!! Sono esseri cattivi!!!!
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https-//pbs.twimg.com/media/CrrL8WeWgAAUFMj

Ci sono stati 407 morti accertati negli Stati Uniti nel periodo 1995–2007 a causa della
caduta di alberi (Schmidlin,2008) cioè circa 31/anno. Questo significa 1 probabilità su 10
milioni. In accordo con Dunster possiamo dire che la probabilità è di circa 1:4 milioni

La probabilità di essere uccisi da un albero è praticamente la stessa di 
quella di essere uccisi da un fulmine e più bassa di quella di essere uccisi 

da un tosaerba

71

1
0

In Toscana sono morte
diverse persone per
meningite negli ultimi 5
anni, mentre è morta una
sola persona per la
caduta di alberi o parti di
essi
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Comunicazione
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76

Valutare il 
rischio

Identificare 
il rischio

Controllare  
il rischio

Monitorare 
(controllo 
periodico)

Processo 
di gestione 
del rischio
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Cosa abbiamo?

Cosa vogliamo? 

Come possiamo 
raggiungere quello che  

vogliamo (Miller, 1989)
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L’ente pubblico ha il dovere e l’obbligo di vigilare affinché fondi privati
adiacenti a strade pubbliche non rappresentino un pericolo per
l’incolumità dei cittadini
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Opporsi è un diritto, ma ascoltare le motivazioni è un dovere
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Opinion leader, spin doctor, ecc.

81

Chi di questi tre è 
responsabile del 
verde di Pescara? 

L’importanza, pericolo e opportiunità degli Opinion leader
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…
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Da Crane, 2014

Un pensiero
Una persona comune, un matematico e uno scienziato stanno guidando

attraverso il Galles. Vedono una pecora nera:

'Guardate', dice la persona comune, 'le pecore in Galles sono nere'

'No', dice il matematico, 'in Galles c'è una pecora nera'

'Non è così', dice lo scienziato 'in Galles, c'è una pecora - sappiamo che
metà di essa è nera'

87
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L’arboricoltura generale ha compiuto notevoli progressi, creando
specializzazioni sempre più circoscritte: chi si occupa di ecofisiologia
non cura gli apparati radicali, il biochimico non ha conoscenza
sufficiente degli organismi entomopatogeni, e via dicendo. Questo
certamente ha regalato progressi straordinari, che viviamo ancora oggi,
ma il rovescio della medaglia di una conoscenza sempre più
approfondita e specializzata è rappresentato dal fatto che la spinta
specializzazione tende gradualmente a dimenticare l’albero, obiettivo
finale di questa disciplina. Non si può curare un albero senza conoscerlo
a 360°. L’arboricoltura deve essere, invece, l’arboricoltura dell’albero in
toto, proprio per un’esigenza diffusa di tornare a una cultura olistica,
che non perda di vista l’albero da gestire e curare nella loro interezza
(parafrasando U. Veronesi).
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Da Crane, 2014 89
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Grazie per l’attenzione
https://www.facebook.com/arboricolturaurbana/

Instagram francesco.ferrini.63
Mail francesco.ferrini@unifi.it
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https://www.facebook.com/arboricolturaurbana/

