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Editoriale 

Giuseppe Cardiello 
Direttore Responsabile di ARBOR 
 

Cari Soci, 

alla fine di febbraio, con il nemico alle porte, l’Italia si è trovata drammaticamente esposta alle 
conseguenze del virus; ciò che fino a poche settimane prima sembrava un problema lontano in realtà 
si è manifestato con tutta la sua veemenza e tragicità. Siamo stati chiamati in pochi giorni a 
cambiare totalmente le nostre abitudini, ad adempiere ad esercizio di disciplinata osservanza delle 
limitazioni e delle precauzioni imposte dal Governo per rallentare la diffusione del virus e 
consentire alle strutture sanitarie di rafforzare i presidi ospedalieri. 
Il rispetto delle direttive governative ci ha obbligato ad un’inevitabile modifica delle ordinarie 
attività associative e ad una restrizione di movimento, inducendo come primo effetto tangibile lo 
slittamento dell’Assemblea Annuale. Questa era in programma per il mese di aprile e avrebbe 
dovuto prevedere, tra l’altro, il rinnovo del Consiglio Direttivo, l’organo preposto alla gestione 
dell’Associazione. In secondo luogo, è stato necessario chiudere la nostra sede, localizzata in 
Lombardia, in cui maggiore è stato l’impatto del virus in termini di contagi e vittime. 
Dopo i primi giorni di “normale” sbigottimento, dovuto alla drammaticità dei dati e degli eventi, il 
Consiglio Direttivo in carica ha messo in pratica tutte le misure necessarie a riorganizzare le 
attività di segretaria per garantire agli iscritti l’assistenza dovuta. Le attività di segreteria, nel 
rispetto delle misure anti-Covid-19, sono state condotte in smart working e, inoltre, per sopperire 
alla chiusura fisica della sede, è stato attivato un numero di cellulare funzionante negli orari 
ordinari di apertura. Queste prime scelte hanno consentito, con tutte le difficoltà del caso, di 
garantire l’esercizio delle attività ordinarie e di mostrare, per quanto possibile, la vicinanza 
dell’Associazione ai Soci. 
L’impossibilità per il Consiglio Direttivo di incontrarsi fisicamente non ha comportato, come 
sarebbe stato prevedibile, un rallentamento delle attività e dei processi decisionali grazie al ricorso a 
servizi di web conference; nello specifico è stato attivato un primo abbonamento alla piattaforma 
GoToMeeting. L’attivazione del servizio ha permesso incontri on-line serrati con cadenza 
settimanale; l’assenza fisica, per quanto possibile, è stata sopperita con un maggior numero di 
riunioni, ed ha permesso che tutti i componenti in carica, ognuno per propria competenza, 
concentrassero i loro sforzi per il raggiungimento degli obiettivi fissati: far sentire la vicinanza 
dell’Associazione ai propri iscritti, nel momento di massimo isolamento, e continuare la missione 
della diffusione della cultura dell’albero. 
Si è partiti dall’assunto che si partecipa non solo per prendere parte ma soprattutto per sentirsi 
parte. In quest’ottica, nel mese di marzo sono stati coinvolti numerosi Soci, esperti ed amici della 
SIA, per realizzare una serie di video che affrontassero, con rigore scientifico ma al contempo con 
un taglio divulgativo, i temi cari alla nostra Associazione. Il progetto è stato intitolato 
#pillolediarboricoltura: la pubblicazione dei video è stata quotidiana dal 5 al 29 aprile. I 24 video 
autoprodotti, oggi disponibili anche sul canale Youtube dell’Associazione, hanno avuto un ottimo 
riscontro, sia tra i Soci che tra i semplici appassionati, totalizzando, per il momento, ben 160.000 
visualizzazioni! 
L’entusiasmo riscontrato dopo questa prima attività divulgativa, la necessità di rafforzare in questa 
fase storica una nuova e più matura consapevolezza di un modello di sviluppo che non ripercorra gli 
errori del passato, ha spinto il Consiglio Direttivo ad organizzare una serie di seminari formativi di 
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elevato profilo scientifico. Il numero delle richieste di partecipazione ed il riscontro di entusiasmo 
percepito ha reso necessario il ricorso ad una seconda piattaforma di web conference più 
performante: GoToWebinar. Questa piattaforma, infatti, consente l’organizzazione di eventi aperti 
fino ad un numero di 500 partecipanti, con la possibilità di gestire le iscrizioni, monitorare la 
partecipazione alle dirette ed inviare e-mail personalizzate. 
Nella logica di animare il confronto e favorire la conoscenza della nostra realtà associativa, si è 
ritenuto che alcuni seminari fossero aperti a tutti e non ai soli Soci, previa registrazione entro i 
termini temporali fissati e fino al raggiungimento del numero di partecipanti accordato con i diversi 
relatori. È doveroso sottolineare che tutte le attività di docenza sono state svolte a titolo gratuito, 
per spirito associativo, e nessun costo è stato sostenuto dai partecipanti; la finalità è sempre stata la 
divulgazione scientifica e la vicinanza in un momento di particolare complessità sociale e 
lavorativa. 
Al momento i webinar realizzati sono stati quattro. Il primo, tenuto dal Dott. Daniele Pecollo, 
aperto ai soli Soci e a numero chiuso, ha riguardato lo studio di patogeni fungini agenti di carie. Il 
secondo, tenuto dall’arboricoltore e referente ETW Giovanni Ugo, ha riguardato l’importanza delle 
certificazioni; il webinar aperto a tutti, è stato seguito in diretta da oltre 75 partecipanti. Il terzo, 
invece, è stato tenuto dal Socio Dott. Luigi Sani che ha presentato il lavoro dal titolo “Valutazione e 
gestione del rischio arboreo. Manuale operativo”; il webinar è stato seguito da 150 partecipanti. 
Infine, l’ultimo è stato tenuto dal Prof. Francesco Ferrini, una lectio magistralis sul rinnovo delle 
alberature seguita da 300 partecipanti. 
La crescita esponenziale dei partecipanti, i benefici in termini di visibilità e di numero di iscritti per 
l’Associazione, ha spinto gli organizzatori a pianificare altri incontri, con cadenza settimanale che 
proseguiranno fino al termine del mese di luglio. Inoltre, la positiva esperienza fa ritenere che 
questo modello formativo possa essere mantenuto anche per il futuro, quando l’emergenza sarà 
terminata, per favorire una partecipazione su scala nazionale dei momenti formativi. 
Tutte le attività sono state ampiamente pubblicizzate attraverso i social media dell’Associazione che, 
in riscontro, hanno visto un notevole aumento di follower. La pagina Facebook è passata da 6460 a 
quasi 8000 follower. Risultati soddisfacenti sono stati acquisiti anche su Instagram, dove sono state 
organizzate delle dirette condotte dal Socio Stefano Lorenzi, e su Twitter. In questo periodo è stato 
anche attivato il canale Telegram dell’Associazione con oltre 150 contatti e, l’aver reso disponibile i 
numeri del 2017 e del 2018 della rivista associativa ARBOR ha favorito l’aumento delle visite del 
sito web (200 visite al giorno). 
Per senso di responsabilità e di solidarietà, nei primi giorni del lockdown è stata predisposta 
dall’Associazione una raccolta fondi che ha consentito la donazione di ben € 3.500,00 in favore 
dell’Ospedale della città di Bergamo, una delle più colpite in termini di vite umane dal virus.  
In questo periodo, inoltre, si sono rafforzati i rapporti collaborativi con associazioni di categoria 
appartenenti al mondo dell’arboricoltura, in particolare con Associazione Arboricoltori (A.A.) e con 
Assofloro, di cui la SIA è associata da 3 anni. Queste collaborazioni ci hanno consentito di 
informare costantemente i nostri Soci sulla diffusione del Covid-19 e sulla gestione in sicurezza 
delle attività lavorative, fornendo strumenti di interpretazione e chiarimenti sui diversi decreti 
governativi. 
La SIA, nonostante la complessità del momento e la drammaticità degli eventi, non si è mai 
sottratta agli impegni statutari adattando le attività in funzione delle esigenze del periodo senza 
mai lesinare impegno, disponibilità e solidarietà. Possiamo affermare che molte cose sono cambiate 
in questi mesi di rallentamento forzato. Con esse è cambiato anche il modo di considerare la realtà 
non solo associativa. Abbiamo avuto la possibilità di comprendere l’irrilevanza di molti 
comportamenti ed atteggiamenti che prima ritenevamo essenziali e di rivalutare gesti, interessi e 
rapporti che spesso prima erano sacrificati alla frenesia quotidiana. L’auspicio reale di questo triste 
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periodo è che finalmente comprendiamo che ci si salva se impariamo a muoverci nell’interesse nostro 
e di tutti gli altri appartenenti alla nostra comunità, se riscopriamo un forte senso di appartenenza 
ad una comunità solidale e se, ampliando i nostri orizzonti, apprendiamo che l’interesse nostro e 
quello di tutti gli altri esseri viventi, che condividono la Terra con noi, sono la stessa cosa.  
Cambiamenti climatici e pandemia ci hanno spiegato, in definitiva, che ci salviamo e cresciamo se 
riusciamo a mettere in comune la conoscenza e se ci affidiamo alla scienza e a coloro che ne sono 
portatori. 
La Società Italiana di Arboricoltura nel periodo più buio dell’emergenza sanitaria ha investito sforzi 
e risorse per cogliere questi insegnamenti e calarli nella propria realtà associativa nazionale, 
partendo dal nostro motto “un albero alla volta abbiamo cercato di creare una foresta di 
consapevolezza ambientale ricca di biodiversità culturale!”. 
Ora che il peggio sembra alle spalle e che, con tutte le precauzioni del caso, è stato possibile 
ripartire, l’auspicio è quello di rivedervi tutti dal vivo il 1° agosto per l’importante Assemblea 
Annuale! 
Ed è, infine, in questo nuovo contesto in cui la comunicazione ha assunto un ruolo chiave per la 
diffusione della “biodiversità culturale”, che è nato questo numero speciale di ARBOR. Si tratta 
infatti di un numero monotematico, interamente dedicato alla comunicazione in arboricoltura. 
 
Il Direttore Responsabile, 
Giuseppe Cardiello 
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10 anni senza Giovanni Nicolotti 

Paolo Gonthier, Carmelo Fruscione e il Consiglio Direttivo della SIA 
 
 

Era il 17 giugno del 2010 quando, assai 

prematuramente e in modo improvviso, 
si è spento Giovanni Nicolotti, lasciando 
un vuoto in tutti coloro che in lui hanno 
visto un punto di riferimento, un 
mentore, un amico. 
Giovanni era Professore di Patologia 
vegetale forestale presso l’Università 
degli Studi di Torino, ove per circa un 
ventennio ha svolto didattica e ricerca 
scientifica molto attiva. Una caratteristica 
che lo ha contraddistinto dalla maggior 
parte dei suoi colleghi è stata la sua 
grande attenzione anche nei confronti 
delle ricadute pratiche della ricerca 
scientifica. Qui lo ricordiamo per il 
contributo significativo che ha dato 
all’arboricoltura a livello nazionale ed 
internazionale, con particolare riferimento 
allo sviluppo di procedure e metodi 
diagnostici connessi alle valutazioni 
fitostatiche. È stato Socio e grande 
sostenitore della SIA e dell’ISA, 
nell’ambito delle quali ha dato il suo 
contributo qualificato in vari tavoli tecnici 
e gruppi di lavoro. 
Spesso ci siamo chiesti, in questi dieci 
anni, cosa Giovanni avrebbe detto o fatto 
in riferimento alle varie vicende 
susseguitesi nel mondo dell’arboricoltura. 
Purtroppo, non lo sapremo mai. Tuttavia, 
sarebbero certamente state parole ed 
azioni incisive, schiette, sincere e disinteressate. 
 
17 giugno 2020 
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Che cosa vuol dire comunicare? 

Antonella Mascio 
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Università di Bologna 
antonella.mascio@unibo.it 
 

Non si può non comunicare 
Paul Watzlawick, Janet Helmick Beavin, Don D. Jackson (1967) 

 

Introduzione 

Definire la comunicazione non è 

un’impresa semplice. Il concetto rimanda 
a diverse prospettive e punti di vista, 
tanto da interessare più discipline: la 
psicologia, la sociologia, la semiotica, la 
linguistica e la filosofia, solo per citarne 
alcune. Il motivo è che si comunica anche 
quando si pensa di non farlo, anche 
quando si resta in silenzio, perché il 
nostro atteggiamento viene comunque 
interpretato da chi ci circonda. Comunicano 
le aule universitarie, così come quelle dei 
tribunali, tanto che ogni persona che vi 
accede sa bene qual è il posto che deve 
occupare, rispettando le indicazioni e le 
consuetudini. Comunicano le città, attraverso i 
sistemi di segnalazioni condivisi e le 
consuetudini culturali. 
Se consideriamo l’etimologia, la parola 
“comunicare” significa “mettere in 
comune”, condividere con qualcuno, fare 
in modo che ciò che si dice venga compreso 
dal nostro interlocutore. Operazione molto 
complessa, se pensiamo a quante volte 
fraintendiamo frasi dette da persone che 
conosciamo molto bene e che diventano 
oggetto di discussioni e successivi 
chiarimenti. Senza contare i tanti esempi 
relativi alle comunicazioni istituzionali, o 
a quelle pubblicitarie, che in diverse 
occasioni hanno dato luogo a situazioni 
di imbarazzo, rispetto alle quali si è poi 
reso necessario, in seconda battuta, dare 

spiegazioni sfruttando i media. Si pensi 
alla pubblicità di Pandora di qualche 
anno fa, in cui i gioielli comparivano 
come alternativa al grembiule e al ferro 
da stiro, attirando innumerevoli critiche 
sui social, diventando così un caso studio 
(o “epic fail”). O agli spot di Dolce & 
Gabbana prodotti nel 2018 per presentare 
la loro sfilata in Cina (poi annullata), 
considerati delle vere e proprie gaffe, per 
via dell’uso di stereotipi culturali, 
considerati inaccettabili nel Paese orientale.  
Una comunicazione si configura perciò 
come un’azione ricca di sfaccettature, 
poiché può dar luogo a diverse 
interpretazioni. Ecco perché cercare di 
ragionare sulla comunicazione significa 
concentrarsi su una serie di percorsi da 
analizzare, a partire dagli aspetti specifici 
di ogni atto comunicativo, fino ai 
linguaggi che lo compongono e ai 
possibili mezzi utilizzati per la sua 
produzione e diffusione. 
La comunicazione avviene infatti in 
presenza, così come in assenza, attraverso 
strumenti che permettono di scambiare 
messaggi vocali, visivi e audiovisivi (si 
pensi al telefono, o alle call tramite sistemi 
software come Skype o Zoom), o ancora 
mediante l’uso di prodotti che funzionano 
da progetti comunicativi (un libro, un 
giornale, un film). Per questo gli studi si 
focalizzano da diversi anni sulle 
differenziazioni che regolano la 
comunicazione, distinguendola in 

mailto:antonella.mascio@unibo.it
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interpersonale, di massa e mediata dalle 
tecnologie, tenendo conto del fatto che 
ognuno di questi ambiti si sovrappone e 
sconfina nell’altro, chiamando in causa 
studi teorici ed empirici, volti a comprendere le 
caratteristiche e specificità di ognuno. La 
comunicazione, in sintesi è un’attività 
basilare delle persone, tanto quanto 
mangiare e camminare. 
Durante il secolo scorso si è sviluppato 
un pensiero critico sulla comunicazione e 
sui media, che tiene conto di diversi 
approcci. L’evoluzione in direzione 
digitale degli strumenti comunicativi ha 
influito, in maniera sempre più evidente, 
anche sulle modalità della comunicazione 
interpersonale, scardinando assiomi dati 
per scontati fino a prima della diffusione 
capillare di Internet. Ciò significa che se 
fino a pochi decenni fa la comunicazione 
interpersonale era considerata un ambito 
di studio a sé stante, in cui una serie di 
fattori contribuivano in modo efficace alla 
comprensione del messaggio fra i partner 
compresi dalla situazione (come il tono di 
voce, la gestualità, lo sguardo, ma anche 
l’abbigliamento e il luogo dell’incontro), 
oggi alcuni social network e molte app 
permettono la simulazione della relazione 
in uno stesso spazio, consentendo di 
sfruttare alcuni dei diversi canali 
comunicativi esistenti in presenza. 
Data la loro semplicità d’uso, la 
possibilità di adoperare  strumenti 
sofisticati di comunicazione è oggi 
appannaggio di tutti. Con le relative 
implicazioni che ne conseguono, sia in 
senso positivo, che in senso negativo. 
 
La comunicazione come processo relazionale 
Considerando l’uso comune del termine 
“comunicazione”, una prima distinzione 
importante va fatta rispetto all’idea 
diffusa del significato a cui rimanda, 
spesso sovrapposto a quello di  
“informazione”. Si tratta, in realtà, di due 
concetti che, pur condividendo fra loro 

alcuni significati, si caratterizzano per 
essere profondamente diversi , 
rimandando a concetti e pratiche precise. 
L’informazione riguarda un insieme di 
dati inviati da un Emittente a un 
Ricevente, seguendo un percorso 
unidirezionale. In questa prospettiva 
l’Emittente (che può corrispondere anche 
ad una macchina) ha il compito di 
veicolare un’informazione (messaggio) 
verso un punto di ricezione . 
L’informazione si dice ricevuta quando 
raggiunge la destinazione prevista, 
terminando così la sua funzione. Un 
esempio è dato dalla spia rossa sul 
cruscotto dell’automobile, che segnala il 
livello basso della benzina. Si tratta di 
un’indicazione che rimanda ad un 
significato preciso e univoco, facilmente 
interpretabile, se si conosce il codice di 
riferimento.  
Molti codici informativi pervadono la 
nostra quotidianità: non abbiamo nessun 
problema a percorrere le vie delle nostre 
città, riconoscendo gli ostacoli o i 
passaggi, per raggiungere il luogo di 
lavoro o il gruppo degli amici. I sistemi di 
messaggi che incontriamo sono facilmente 
interpretabili, perché a noi noti. 
Comprendiamo facilmente il senso delle 
indicazioni delle fermate e degli orari dei 
mezzi pubblici, oppure cosa vende un 
negozio a partire dalla sua insegna, o 
dalle vetrine, attribuendovi significati 
precisi, condivisi socialmente (SORICE, 
2020).  
La comunicazione, a differenza 
dell’informazione, si caratterizza invece 
per essere un processo relazionale, dove 
ci sono più soggetti che vi partecipano e 
che si impegnano in un lavoro continuo 
di negoziazione dei significati. Un atto 
dinamico, dunque, e continuativo, in cui i 
contenuti sono importanti tanto quanto le 
relazioni. Se si sta scherzando con una 
amica, ci si può permettere di usare un 
tono ironico, senza compromettere la 
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buona riuscita del nostro progetto 
comunicativo, o pregiudicare la relazione 
di fiducia già esistente. Ci aspettiamo 
perciò che il nostro destinatario 
comprenda ciò che gli stiamo dicendo, 
sulla base di una conoscenza reciproca e 
pregressa, e dia alle nostre parole il giusto 
valore. Se invece ci troviamo di fronte ad 
una platea di esperti a noi sconosciuti, a 
cui dobbiamo relazionare i dati di una 
ricerca, stiamo bene attenti ad usare le 
parole appropriate e il giusto tono, 
affinché venga compresa l’importanza del 
nostro lavoro. Non possiamo permetterci, 
cioè, di creare spazi di ambiguità 
comunicativa, rischiando il buon esito 
della nostra comunicazione.  
L’Emittente, il Messaggio e il Destinatario 
sono dunque gli elementi fondanti ogni 
atto comunicativo. Il successo di questo 
processo dipende da vari motivi: innanzi 
tutto dall’assunzione del messaggio da 
parte del Destinatario, cioè dal fatto che 
lo faccia proprio, dandone una “corretta” 
interpretazione, dotandolo di un  
significato che rispetti un orizzonte 
possibile di attese.  
Per essere compreso da chi lo riceve, il 
messaggio deve essere strutturato e 
organizzato tenendo conto di diversi 
fattori, ad esempio della conoscenza della 
lingua utilizzata e del vocabolario 
specialistico chiamato in causa. Il 
significato che veicola deve essere 
accessibile da chi ascolta (ad esempio è 
difficile che un bambino comprenda in 
pieno ciò che viene raccontato in un 
servizio del telegiornale). Perché la 
comunicazione sia efficace è perciò 
importante che Emittente e Destinatario 
condividano, almeno in parte, linguaggi e 
significati dei contenuti trasmessi, 
dunque competenze e aspetti culturali. Si 
pensi, ad esempio, ai simboli che fanno 
riferimento all’obbligo di indossare le 
mascherine, comparsi nelle vetrine dei 

negozi durante il periodo di crisi sanitaria 
dovuto al Covid-19. 
 
La comunicazione con i media 
Come abbiamo visto, anche un atto 
comunicativo che si sviluppa in presenza, 
ad esempio una conversazione in treno 
tra due persone, può presentare 
complicazioni, ma comunque è il tipo di 
situazione nella quale l’efficacia comunicativa 
comporta maggiori possibilità di riuscita. 
Quando interagiamo con altri, sia che ci si 
trovi ad una festa, dunque in un contesto 
informale, oppure in un ufficio a chiedere 
informazioni per risolvere un problema, 
quindi in un ambiente formale, le 
incomprensioni vengono spesso risolte 
per mezzo di aggiustamenti reciproci fra 
gli interlocutori. Uno sguardo, il tono di 
voce, la ricerca di altri modi per spiegare 
un concetto creano molte possibilità di 
intendimento. 
Diverso è il caso in cui ci troviamo ad 
utilizzare la televisione, la radio o un sito 
web. La comunicazione attraverso i media 
funziona secondo regole diverse. Manca 
infatti la possibilità di “aggiustare” le 
modalità di trasmissione del messaggio 
fra i partner della comunicazione, 
utilizzando toni o parole, per via 
dell’assenza della condivisione di una 
situazione di presenza. La comunicazione 
avviene perciò per mezzo dei prodotti 
mediali, che diventano il vero fulcro del 
processo. È il programma di 
approfondimento, o la puntata della serie 
tv, o la cronaca della partita di calcio che 
assumono l’importante ruolo di 
mediazione e negoziazione dei significati 
fra produttore-emittente e pubblico-
ricevente.  
Nel mondo in cui viviamo, l’uso dei media 
è costante e continuo. Per questo è 
importante comprendere in che modo 
funzioni questo tipo di comunicazione. 
Capita, infatti che, appena svegli, insieme 
al caffè, leggiamo le ultime notizie dal 
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nostro cellulare, o le previsioni del tempo 
per la giornata, insieme ai messaggi 
personali che ci sono stati spediti durante 
la notte (sms, e-mail, whatsapp, ecc.). 
Tutto ciò il più delle volte accade tenendo 
la radio accesa, magari con una musica in 
sottofondo, oppure sintonizzati sul canale 
tv preferito, utilizzando anche il tablet 
per leggere eventuali approfondimenti. Il 
panorama visivo che ci circonda, sia 
quando siamo a casa, sia al lavoro, o per 
strada è completamente invaso dalle 
tecnologie di comunicazione, ormai parte 
integrante della nostra esperienza 
quotidiana. Scrivono Meikle Graham e 
Sherman Young “Dobbiamo pensare alla 
tecnologia come una parte integrante di tutto 
ciò che facciamo” (GRAHAM & YOUNG, 
2012), come una protesi o un elemento 
fisso del nostro vestiario di base: la 
indossiamo (come gli Apple Watch) 
oppure la portiamo in borsa con noi. I 
device che fanno parte del nostro bagaglio 
ordinario hanno dimensioni diverse, ma 
sono sempre più portatili e ci consentono 
connessioni mobili ad Internet, ci 
pongono al centro delle nostre reti 
connettive e ci permettono di essere 
always-on. Per molte persone, infatti, 
scrivono ancora Graham e Young, i 
media non rappresentano più solo quello 
che vedono, ascoltano o leggono “i media 
sono ciò che la gente fa” (GRAHAM & 

YOUNG, 2012). Appare evidente, del resto, 
che non li utilizziamo solo per guardare 
le fiction o altri programmi di 
intrattenimento, per ascoltare la musica 
che preferiamo, oppure per aggiornarci 
su ciò che accade nel mondo e che non 
potremmo tenere sotto controllo 
basandoci solo sulla nostra esperienza 
diretta. Li consideriamo sempre più 
necessari per mantenere vive relazioni già 
esistenti e per costruirne di nuove. 
Usiamo i media dunque per sentirci 
informati, per vivere momenti di piacere 
e gratificazione e anche per costruire o 

mantenere relazioni con altri, per 
condividere emozioni, per partecipare 
attivamente al flusso di contenuti che 
circolano nel mediascape globale 
(APPADURAI, 1996). 
Che cos’è la comunicazione allora?  
Di sicuro è un processo molto articolato, 
che richiede uno o più livelli di 
comprensione reciproca, che porta 
all’acquisizione di nuove competenze (o 
del rafforzamento di quelle già in essere) 
e alla possibilità di connessioni con nuovi 
soggetti. Per mezzo delle opportunità 
comunicative che abbiamo a disposizione, in 
presenza o attraverso l’uso di strumenti, 
possiamo infatti condividere opinioni e 
scambiare conoscenze con altre persone, 
costruire nuove relazioni, creare occasioni 
di collaborazione, realizzare momenti di 
partecipazione attiva. E ancora: possiamo 
informarci, rilassarci, gioire e commuoverci.  
 
Come organizzare la comunicazione 
Date le premesse fin qui esplorate, appare 
chiaro quanto complesso sia organizzare 
una buona comunicazione diretta ad un 
pubblico con cui non abbiamo un 
rapporto pregresso, ma con il quale 
pensiamo di condividere sensibilità e 
visioni. Prendiamo il caso di una 
organizzazione che lavora nell’ambito 
della sostenibilità ambientale, tema divenuto 
negli ultimi anni particolarmente caro ad 
una ampia parte della popolazione. La 
diffusione e la conoscenza dell’argomento 
a livello mainstream si configurano come 
un buon punto di partenza: la 
sostenibilità ambientale è persistente nel 
discorso dei media, fa parte di programmi 
politici, richiama la cittadinanza su azioni 
di decisioni partecipate. Per questo 
promuovere informazioni, attività, 
suggerimenti che si connettono con il 
tema della cura dell’ambiente oggi è 
sicuramente più semplice di qualche 
decina di anni fa. Ci troviamo infatti di 
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fronte ad un ambito già noto e 
ampiamente valorizzato . 
Uno strumento utile per gestire e 
pianificare le operazioni di comunicazione 
legare ad un progetto specifico è 
senz’altro il piano di comunicazione 
(LEVI, 2004) che fissa uno schema da 
seguire, pur rimanendo flessibile. Il 
lavoro di programmazione delle azioni di 
comunicazione deve infatti tenere conto 
anche delle situazioni impreviste che 
potrebbero sopraggiungere, rispetto alle 
quali può essere necessario mutare rotta. 
Un esempio significativo riguarda il 
periodo marzo–giugno 2020: a causa del 
lockdown legato alla pandemia generata 
dal Covid-19, i governi e le aziende 
private si sono visti costretti a cambiare 
totalmente il registro delle loro 
comunicazioni verso i pubblici. Si pensi 
alle pubblicità, che hanno acquisito una 
connotazione di tipo umanitario e 
solidale, anche nei casi in cui il loro scopo 
principale è rimasto quello di vendere 
prodotti o servizi.  
L’oggetto della strategia contenuta in un 
piano di comunicazione è quello di 
dotare di senso le informazioni che 
devono essere comunicate, rendendole 
perciò significative per chi le riceve. Non 
si può, quindi, immaginare una 
comunicazione se non si ha chiaro in 
mente qual è il destinatario che vogliamo 
raggiungere. Se, ad esempio, ci rivolgiamo a 
degli esperti del settore, possiamo 
utilizzare un testo scritto e un linguaggio 
specialistico, perché il nostro lettore è in 
grado di comprenderli. Se invece stiamo 
immaginando di interessare un bambino 
in età prescolare, allora potremo far 
riferimento a video animati, e a voci fuori 
campo, utilizzando storie all’interno delle 
quali far rientrare i concetti che vogliamo 
esprimere. Oppure se il nostro utente è 
un esperto di video games, allora possiamo 
pensare ad esempi come Tree, o Among 

Trees1. Essi, infatti, risultano essere i 
linguaggi accessibili per un interlocutore 
di questo tipo, che può comprenderli e 
seguire il ragionamento che gli viene 
proposto. Possiamo immaginare, perciò, 
più tipologie di destinatario a cui 
intendiamo rivolgerci, programmando 
linee diverse che corrispondono a più 
percorsi e stili differenti2. L’individuazione 
delle azioni e degli strumenti di 
comunicazione è un altro passo 
importante nel mondo in cui viviamo, 
caratterizzato da un’offerta significativa e 
molteplice di canali utilizzabili. Un sito 
web, ad esempio, per essere efficace va 
aggiornato con costanza, e connesso con 
gli ambienti social più idonei al tema a 
cui è dedicato. Facebook, YouTube, 
Twitter funzionano rispettando specificità 
tecniche, linguaggi peculiari, ma anche 
canoni costituiti dalla tradizione d’uso 
che si è andata formando (IANNELLI, 
2010). YouTube non si configura solo 
come piattaforma video, ma anche come 
un insieme di canali tematici. Facebook 
nella letteratura più recente viene 
descritto come un ambiente “generalista”, 
mentre Twitter è più connesso con 
l’immediatezza e la sintesi dell’informazione. 
Instagram, invece, utilizza uno storytelling 
basato sulle immagini. Organizzare una 
comunicazione multicanale significa 
dunque articolare e adattare il contenuto 
per ogni mezzo a disposizione, seguendo 
le logiche di un’unica narrazione. Si tratta 
di quella modalità comunicativa 
denominata transmedia storytelling il cui 
uso oggi è piuttosto diffuso. Si tratta della 
combinazione di storyline che “anche se 
differenti, appaiono comunque connesse 
tra loro e si moltiplicano all’interno di un 
numero più o meno elevato di ambienti 

 
1https://store.steampowered.com/app/888090/T
REE/ e https://www.amongtreesgame.com/. 
2Si fa riferimento in particolare al concetto di 
“lettore modello” di Umberto Eco (1979) divenuto 
basilare in qualunque studio sulla comunicazione. 

https://store.steampowered.com/app/888090/TREE/
https://store.steampowered.com/app/888090/TREE/
https://www.amongtreesgame.com/
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mediali”. Il transmedia storytelling ha per 
obiettivo quello di perfezionare 
l’esperienza comunicativa dell’utente, 
attraverso l’articolazione di parti della 
storia su diversi dispositivi. In questo 
modo è possibile raggiungere più profili 
di destinatari, a seconda degli strumenti 
d’uso preferiti e tenendo conto del tipo di 
storia più idoneo. In seconda battuta, 
l’utente può essere interessato a 
ricostruire il significato complessivo del 
progetto di comunicazione integrando le 
articolazioni narrative apparse nei vari 
media. Gli esempi sono molti, legati in 
particolare a prodotti mediali di fiction3. 
Quello che è importante considerare, dato 
il panorama in costante mutamento, 
riguarda l’attenzione alle diverse 
sfaccettature che può assumere 
l’immagine del soggetto emittente. 
Immagine che deve essere coordinata, per 
poter esser facilmente riconoscibile su 
qualunque piattaforma utilizzata, e 
coerente, con tutte le sue manifestazioni, 
al fine di riuscire a veicolare un’identità 
forte, persistente, chiara e riconoscibile a 
qualunque interlocutore. 
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Riassunto 
La nostra quotidianità è attraversata da 
così tanti momenti di “comunicazione” 
che facciamo fatica a distinguerli dal resto 
delle nostre esperienze. Eppure, spiegarne il 
significato è un’impresa molto difficile, 
tanto che diverse sono le discipline che se 
ne occupano (sociologia, psicologia, 
linguistica, semiotica, filosofia, ecc.). 
Parlare di comunicazione significa infatti 
riferirsi ad una molteplicità di prospettive 
di studio e di analisi, a oggetti, soggetti e 
comportamenti.  
Cosa vuol dire allora comunicare? Il 
breve percorso che si intende proporre ha 
per obiettivo quello di riflettere sulla 
comunicazione adottando una prospettiva 
sociologica, dunque considerandola come un 
processo complesso di costruzione e di 
condivisione collettiva di significati. La 
fruizione di news, di informazioni 
sportive, di serie tv, di programmi di 
intrattenimento o siti web, ad esempio, 
avviene nel rispetto di una serie di regole. 
Si tratta di un’esperienza composita, 
soggettiva e allo stesso tempo collettiva, 
basata su competenze comunicative e 
sulla condivisione di un patrimonio 
culturale. Tradizionalmente fra gli elementi 
riconosciuti come basilari di questo processo, 
oltre al messaggio, ci sono l’Emittente e il 
Destinatario, partner dello scambio 
comunicativo. Ci concentreremo su di 
essi, utilizzando esempi concreti, per 
comprendere quanto il percorso della 
comunicazione sia articolato e complicato 
nel suo svolgersi. 
 
Parole chiave: comunicazione, relazione, 
media, storytelling. 
 
 
 
 

http://www.magellanopa.it/fileadmin/documents/Piano_comunicazione.pdf
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Abstract 
What does it mean to communicate? 
Our daily lives are crossed by so many 
moments of “communication” that we 
struggle to distinguish them from the rest 
of our experiences. Yet explaining its 
meaning is a very difficult undertaking, 
so much so that there are different 
disciplines that deal with the communication 
theory (sociology, psychology, linguistics, 
semiotics, philosophy, etc.). In fact, 
talking about communication means 
referring to a multiplicity of study and 
analysis perspectives, to objects, subjects 
and behaviors. 
So what does it mean to communicate? 
The short path that we intend to propose 
aims to reflect on communication by 
adopting a sociological perspective, 
therefore considering it as a complex 
process of construction and collective 
sharing of meanings. The use of news, 
sports information, TV series, 
entertainment programs or websites, for 
example, takes place in compliance with a 
series of rules. It is a composite, 
subjective and at the same time 
collective experience, based on 
people communication skills and on 
cultural heritage shared. 
Traditionally among the elements 
recognized as basic of this process, in 
addition to the message, there are the 
issuer and the recipient, partner of the 
communication exchange. We will focus 
on them, using concrete examples, to 
understand how articulated and 
complicated the path of communication is 
in its development. 
 
Keywords: communication, relationship, 
media, storytelling. 
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Comunicare i rischi ambientali 

Paolo Viganò 
Presidente di Rete Clima 
paolo.vigano@reteclima.it 
 
 
Introduzione 

Comunicare l’ambiente oggi è una 

sfida, un impegno, una responsabilità. È 
una sfida che deve essere realizzata 
basandosi su logiche tecniche e 
scientifiche, utilizzando un linguaggio 
semplice ed immediato, comprensibile 
anche ad un pubblico normalmente non 
avvezzo a temi ed argomenti tecnici. 
Comunicare l’ambiente oggi però 
significa anche (e soprattutto) comunicare 
i rischi ambientali che ci toccano da 
vicino, cioè gli effetti del deficit 
ambientale nei vari comparti ambientali, 
a danno dell’uomo: il Covid-19 ci ha 
mostrato in tutta la sua drammaticità le 
conseguenze sanitarie del sovrasfruttamento 
dell’ambiente e delle aree naturali 
selvagge, tramutando in realtà il rischio 
pandemico che nel mondo scientifico era 
già stato previsto da tempo. 
Ma se i rischi sanitari si costituiscono 
come rischi generalmente meglio 
compresi e “temuti”, esistono un’altra 
serie di rischi di natura ambientale che 
tendono invece ad essere sottovalutati 
rispetto al loro reale potenziale di danno 
come, per esempio, i rischi climatici: 
come meglio illustreremo in seguito; per 
questo genere di rischi climatici si parla 
di una diffusa “distorsione percettiva”, 
cioè una loro sottovalutazione determinata 
dal fatto che sono rischi che si esplicano 
in fenomeni climatici estremi che hanno 
manifestazione fisica normalmente differita 
nel tempo e nello spazio rispetto alle 
cause che li hanno generati. Collegare il 

fatto che le emissioni di gas serra 
generate da un consumo odierno di 
derivati petroliferi in Italia possa 
contribuire, per esempio, ad un 
potenziale incremento in frequenza ed 
intensità dei fenomeni meteorologici 
estremi in altre parti del mondo tra alcuni 
anni, non aiuta certo la consapevolezza 
odierna circa l’esistenza del problema 
climatico e circa l’importanza di attuare 
azioni di mitigazione climatica personali 
e collettive, qui ed ora. 
Specie se, come vedremo in seguito, sulla 
questione climatica sono state spese negli 
anni abbondanti risorse da parte di alcune 
lobbies industriali per disinformare i 
cittadini circa la sua reale esistenza e circa 
la sua origine antropica, allo scopo di 
evitare l’aggregazione di consenso ad 
azione per la transizione dai combustibili 
fossili verso altre strade più eco-
compatibili. 
 
Rischio: percezione del rischio e gestione del 
rischio 
Chi scrive si sta occupando da molti anni 
di rischi naturali e di rischi industriali, 
dentro i quali l’uomo è centrale sia perché 
può essere il target dei danni originati da 
questi stessi rischi, sia perché è il soggetto 
che può operare previsione, prevenzione 
e protezione verso questi rischi: in una 
parola, può “gestire” i rischi, nella misura 
in cui però egli abbia chiara coscienza 
della loro natura e della loro effettiva 
portata. 
La tematica della gestione umana del 
rischio è complessa e dai risvolti non 

mailto:paolo.vigano@reteclima.it
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banali. Se i fattori che definiscono e 
costituiscono il rischio sono essenzialmente 
la sua probabilità di accadimento ed il 
suo livello di danno, in primis verso 
l’uomo ed i sistemi antropici, risulta però 
fondamentale introdurre il concetto di 
“percezione del rischio”: questo termine 
può essere definito come la personale 
“consapevolezza” di un rischio, a cui una 
persona può essere esposta o non esposta. 
Al concetto di percezione è però 
strettamente collegato l’altro concetto di 
“distorsione percettiva”, ovvero la 
situazione in cui la consapevolezza 
personale di un rischio non corrisponde 
al rischio reale: si parla di distorsione 
percettiva quando non si percepisce come 
reale un rischio concreto a cui si è esposti 
o, viceversa, quando si percepisce come 
reale e vicino un rischio a cui invece non 
si è esposti. Ma c’è distorsione percettiva 
anche quando si teme un rischio 
irrilevante e remoto mentre invece non si 
teme un rischio concreto e vicino, a cui si 
è effettivamente esposti. 
A partire dal cosiddetto “sapere esperto”, 
che studia l’ambiente ed i suoi rischi, la 
sfida è quella di far arrivare tali contenuti 
tecnici alle persone comuni, che si 
trovano a scegliere le modalità personali 
di gestione del rischio in funzione della 
propria percezione del rischio stesso, 
specie in campo ambientale: come già 
introdotto precedentemente, i rischi di 
natura ambientale possono essere reali o 
percepiti come tali (STARMER, 1998) 
oppure, al contrario, possono essere rischi 
reali ma “non percepiti” come tali, 
portando quindi ad una sostanziale 
inconsapevolezza circa la necessità di 
azione a livello individuale e collettivo 
proprio in termini di loro mitigazione. 
Questa riflessione è appunto da estendere 
alle masse, perché nella misura in cui le 
persone sono inconsapevoli dei rischi 
climatici, per esempio, essi non possono 
aggregare una “domanda politica” di 

contrasto al riscaldamento climatico, o 
non hanno alcuna particolare motivazione di 
acquistare sul mercato prodotti e servizi a 
più bassa impronta climatica, o non si 
fanno promotori di concrete azioni “dal 
basso” orientate alla tutela climatica sui 
territori, ecc. Non si pongono cioè come 
attori di cambiamento, non ricercano e/o 
non attuano soluzioni per gestire il 
rischio climatico, per chiedere ai 
governanti azioni concrete al passo con i 
livelli di rischio. 
Secondo la psicologia del rischio è più 
corretto definire un reale rischio 
ambientale come “rischio percepito”: in 
effetti ogni individuo ha una diversa 
percezione del rischio, quindi è possibile 
pensare che ognuno scelga secondo la 
propria personale sensibilità verso quel 
rischio soprattutto in caso di rischi 
ambientali (PEARCE, 1998) che, come già 
descritto, sono spesso poco tangibili nel 
breve periodo e su scala territoriale 
locale. 
Questa percezione individuale, base 
allora di qualunque azione “climate 
friedly”, è a sua volta funzione del modo 
in cui ciascuna persona, esposta o non 
esposta ad un determinato rischio, 
concettualizza il rischio stesso nella 
propria mente. Ma la percezione del 
rischio viene al tempo stesso costruita da 
ciascuno anche in funzione delle 
modalità, dei mezzi, dei contesti in cui il 
rischio gli è stato comunicato da parte dei 
mass media, degli esperti, ecc. (CHILTON et 
al., 2004): la nascita di una percezione 
individuale è inoltre anche funzione di 
come questa comunicazione interagisce 
con l’esperienza personale di ognuno 
verso il rischio, con la propria maggiore o 
minore sensibilità verso di esso, con la 
propria attitudine ad affrontare o a non 
affrontare rischi noti o ignoti. Si pensi 
solo alla differenza tra gli “high sensation 
seeker” e le persone avverse al rischio: la 
medesima comunicazione in merito al 
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medesimo rischio può avere effetti 
completamente diversi sulla successiva 
percezione del rischio di questi due 
diversi target, e, quindi sui loro successivi 
comportamenti. 
La psicologia ci indica che mediamente le 
persone sono “avverse al rischio”, e la 
sindrome Nimby (Not in my backyard) è 
un esempio di questa percezione 
potenzialmente distorta circa i rischi 
ambientali e sanitari di una qualunque 
opera che venga realizzata sul territorio 
locale: una percezione costruita su una 
paura sanitaria e/o di peggioramento 
ambientale che sfocia in una opposizione 
aprioristica a tutto ciò che viene realizzato 
vicino al proprio ambiente/territorio proprio 
in quanto percepito come rischioso, “a 
prescindere” da quale effettivamente sia 
la realizzazione e da quali siano i suoi 
eventuali reali impatti ambientali e 
sanitari. 
In campo climatico la distorsione 
percettiva in merito ai rischi climatici si 
configura peraltro come ancora più 
grande ed importante grazie ad una 
storica e documentata azione di 
disinformazione operata sul tema da 
gruppi di interesse collegati al mondo 
petrolifero: i quali, pur avendo coscienza 
da tempi remoti circa i prospettici rischi 
climatici determinati dall’estrazione del 
greggio e dall’utilizzo combustivo dei 
suoi derivati, hanno operato una 
sistematica e storica disinformazione 
climatica. Inizialmente tale disinformazione 
si configurava come negazionismo circa 
l’esistenza stessa del riscaldamento 
climatico, per poi passare con il tempo ad 
una disinformazione verso la reale 
responsabilità dell’uomo nella sua 
generazione. L’obiettivo era creare 
confusione circa la dinamica ambientale 
proprio instillando dubbi sulle logiche 
causa-effetto ambientalmente certe tra i 
consumi umani ed il riscaldamento 
climatico, presentando una presunta 

discordia in materia dentro la comunità 
scientifica, allo scopo ultimo di 
demotivare e rallentare qualunque 
eventuale tipo di azione di contrasto dello 
status quo. 
La responsabilità umana verso il 
riscaldamento climatico è invece sempre 
stata molto chiara nel mondo scientifico e 
tecnico, che oggi deve sforzarsi di 
sensibilizzare i cittadini sul più grande 
rischio dell’era moderna, quale appunto il 
rischio climatico, tentando di riallineare 
la percezione del rischio nelle persone 
alla sua reale natura e consistenza. 
 
Conclusioni 
Comunicare i rischi ambientali e, 
soprattutto, i rischi climatici risulta oggi 
strategico in una logica di mitigazione del 
rischio stesso: in particolare i rischi 
climatici si devono oggi costituire come 
l’area più significativa di azione, dato che 
le conseguenze prospettiche già nel breve 
periodo possono essere enormi a livello 
sociale ed economico. 
Scienziati e tecnici devono farsi carico di 
questa responsabilità comunicativa in 
modalità scientificamente solide ma 
fruibili, perché oggi è ancora scarsa la 
conoscenza e la consapevolezza circa i 
rischi climatici e circa le loro conseguenze 
verso i territori, verso i sistemi 
socioeconomici umani, verso le stesse 
possibilità di vita in molte aree del 
pianeta. 
Concludo con una significativa citazione 
di James Hansen al World Economic 
Forum, nel gennaio 2013: “I cambiamenti 
climatici non gestiti distruggeranno il 
rapporto tra l’uomo e il pianeta. 
Trasformerebbero dove avremmo potuto 
vivere e come avremmo potuto vivere la 
nostra vita”. 
 
Buon lavoro a tutti. 
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Riassunto 
Comunicare i rischi ambientali in forma 
scientificamente corretta ma fruibile per i 
destinatari dell’informazione (cioè tutti i 
cittadini) è la condizione basilare per 
poter intervenire nella loro gestione in 
forma efficace e partecipata. Esistono 
però una serie di limiti legati alla 
sensibilità individuale delle persone 
verso il rischio ed alla sua percezione che 
possono rendere più complessa e meno 
efficace la comunicazione e l’azione. 
Questo vale in particolare per i rischi 
climatici, che spesso sono differiti nel 
tempo e nello spazio rispetto alle loro 
cause generatrici e che spesso in passato 
sono stati oggetto di vere e proprie 
campagne documentate di negazionismo 
e di disinformazione. 
 
Parole chiave: rischio, percezione del 
rischio, gestione del rischio, cambiamenti 
climatici. 
 
Abstract 
Communicate the environmental risks 
Communicating environmental risks in a 
scientifically correct and usable way for 
all citizens is the condition for being able 
to act in their collective management. 

However, there are some limits connected 
to individual sensitivity towards risk and 
its perception that make communication 
and action more complex and less 
effective. This is particularly true for 
climatic risks, which often differ in time 
and space respect to their causes, and 
which was obejct of denial campaigns. 
 
Keywords: risk, risk perception, risk 
management, climate change. 
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L’importanza della comunicazione 
istituzionale nella cura delle alberate 
pubbliche urbane 

Patrizia Rossini 
Resp. Comunicazione, Qualità, Partenariati - Città di Torino, Area Verde, Servizio Verde Pubblico; 
Resp. Comunicazione Ass.ne Italiana Pubblici Giardini Direttori e Tecnici - Delegato Regionale 
Piemonte – V. Aosta 
 
 

Le basi normative: la Legge 150/2000 e la 
Legge 10/2013 

La comunicazione istituzionale è 

disciplinata dalla Legge 150 del 2000 
“Disciplina delle attività di informazione e di 
comunicazione delle pubbliche 
amministrazioni” che all’art. 1 definisce 
cosa si intende per informazione e 
comunicazione istituzionale e quali sono i 
suoi obiettivi. L’informazione e 
comunicazione istituzionale è, secondo 
tale legge, quell’attività volta a 
conseguire: 

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

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

• la comunicazione interna realizzata 
nell’ambito di ciascun ente. 

Con l’obiettivo di: 

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

• illustrare le attività delle istituzioni e il 
loro funzionamento; 

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

• promuovere conoscenze allargate e 
approfondite su temi di rilevante 
interesse pubblico e sociale; 

• favorire processi interni di 
semplificazione delle procedure e di 
modernizzazione degli apparati nonché 
la conoscenza dell’avvio e del percorso dei 
procedimenti amministrativi; 

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

La gestione del verde pubblico a lungo è 
stata in Italia una materia priva di una 
specifica legge che ne identificasse 
principi, obiettivi, modalità di 
realizzazione. Oggi abbiamo la Legge 
10/2013 “Norme per lo sviluppo degli spazi 
verdi urbani”, una legge ancora piuttosto 
carente per molti versi, ma che fin dai 
suoi primi articoli, art. 1 “Giornata 
nazionale degli alberi” e artt. 2 e 3 sulle 
modifiche alla Legge 113/1992 “Un albero 
per ogni nuovo nato”, pone al centro 
l’albero e il rapporto con la cittadinanza e 
le scuole, il suo coinvolgimento, 
l’importanza di educare e sensibilizzare 
all’importanza, alla conoscenza, 
all’incremento e al rispetto del patrimonio 
arboreo. L’art. 6 della legge, 
nell’individuare alcuni strumenti a 
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disposizione di Regioni, Province e 
Comuni per lo sviluppo degli spazi verdi 
urbani, prevede tra le iniziative da attuare 
anche quelle di “sensibilizzazione della 
cittadinanza alla cultura del verde 
attraverso i canali di comunicazione e di 
informazione”.  
La comunicazione nella gestione del 
verde pubblico viene dunque elevata a 
materia prevista dalla legge, venendo così 
sancita, anche a livello normativo, 
l’importanza della sua attuazione. 
 
Cosa comunicare 
Per un ente pubblico che ha la 
responsabilità di gestire un patrimonio 
arboreo, piccolo o grande che sia, riveste 
notevole importanza comunicare alla 
cittadinanza le proprie politiche del verde 
pubblico e le logiche che sovrintendono 
ad ogni scelta, in modo da generare 
consenso e prevenire reazioni negative 
basate sulla scarsa informazione, ma 
anche al fine di creare nei cittadini una 
cultura del verde che è ormai 
fondamentale nell’ambito delle politiche 
urbane, dove riveste sempre più 
importanza la pianificazione e gestione di 
infrastrutture verdi per i benefici che ne 
derivano. 
Si può partire dal diffondere la 
conoscenza del proprio patrimonio verde 
esistente nel territorio, spesso poco 
conosciuto: numeri, caratteristiche, 
valore, fragilità, benefici apportati alla 
collettività. Si possono poi raccontare le 
logiche che stanno alla base di una 
corretta gestione: perché e come si fanno 
le potature, perché si devono a volte 
abbattere gli alberi, quali sono i 
programmi di cura, quali le scelte 
progettuali e tecniche, come si gestisce il 
rischio derivante dagli alberi, quando e 
perché si fanno i controlli di stabilità, ecc. 
Si possono diffondere informazioni sulle 
iniziative e sui progetti attuati nella 
direzione di migliorare e implementare il 

patrimonio arboreo esistente  e 
implementare i servizi ecosistemici forniti 
dagli alberi all’ambiente urbano. Infine, si 
devono informare i cittadini dei 
comportamenti consentiti e di quelli 
vietati.  
Estremamente efficaci, anche se più 
faticosi da organizzare, si rivelano gli 
eventi comunicativi rivolti alla 
popolazione organizzati o patrocinati 
dall’ente pubblico, con il coinvolgimento 
del mondo universitario e professionale: 
convegni, seminari, aperitivi scientifici 
attraverso i quali, con linguaggio 
semplice, sia consentito alla cittadinanza 
di confrontarsi e di acquisire conoscenze 
che consentano di avere nuovi strumenti 
per giudicare l’operato delle pubbliche 
amministrazioni nella gestione dell’albero. In 
questo caso, si rivela di notevole importanza 
la corretta valutazione dei contenuti da 
veicolare e dei relatori da coinvolgere, 
nonché l’ampia diffusione dell’evento. 
anche attraverso il coinvolgimento del 
mondo dell’associazionismo ambientale. 
Tutto ciò che aumenta la trasparenza di 
dati, attività e scelte legate alla cura del 
patrimonio arboreo, concorre a instaurare 
un clima di fiducia nell’istituzione. 
 
La comunicazione è bidirezionale 
La comunicazione mette in relazione un 
emittente (colui che emette il messaggio) 
con un ricevente (colui che lo riceve). Il 
messaggio ricevuto può non essere 
compreso, generando equivoci e 
malintesi. È dunque importante accertarsi 
che il ricevente abbia capito esattamente 
quello che l’emittente si prefiggeva di 
comunicare. Ma come si può fare? 
È estremamente importante creare una 
relazione con gli abitanti e con il 
territorio, dando alle persone la 
possibilità di esprimersi, e creando in tal 
modo un legame che consentirà di 
comunicare efficacemente e in modo 
mirato le politiche e le scelte tecniche che 
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stanno alla base degli interventi. E’ 
dunque cosa buona e giusta attivare dei 
servizi di risposta alle segnalazioni dei 
cittadini,  strumenti e iniziative di dialogo 
e confronto, coinvolgere le persone 
direttamente in attività che riguardano la 
cura del verde (es. messa a dimora di 
alberi, attività di volontariato civico per 
piccole manutenzioni), fino ad attivare 
dei veri e propri partenariati pubblico-
privati (patti di collaborazione, accordi, 
convenzioni) per la cura del bene comune 
rappresentato dal verde delle nostre città. 
Spesso i cittadini hanno un rapporto 
molto emotivo con gli alberi: sia quando 
li si vuole proteggere ad ogni costo, sia 
quando non li si sopporta e fanno paura. 
L’esperienza evidenzia che le segnalazioni e 
richieste dei cittadini spesso sono: 

• richieste di potatura/abbattimento (a 
causa della mancanza di luce, presenza 
di insetti, eccesso di foglie, rami che si 
avvicinano alle finestre, radici affioranti, 
ecc.); 

• lamentele perché gli alberi sono 
«troppo alti», vedendoli oscillare 
paurosamente in caso di vento, nei 
sempre più frequenti, purtroppo, 
eventi meteo eccezionali che interessano 
il nostro territorio (c’è sempre 
un’impennata di richieste di potatura, 
controllo, eliminazione, dopo tali 
eventi); 

• relative all’albero di fronte a casa, che 
manca in quanto abbattuto, o dà 
fastidio, perdendo di vista l’insieme. 

Attraverso la relazione, spesso, anche se 
faticosamente, si riesce a spostare l’ottica 
dal particolare al generale, mettendo le 
persone a contatto con le ragioni e gli 
interessi della collettività. 
 
La difficoltà di raggiungere i media e il ruolo 
dei social 
La famosa metafora “fa più rumore un 
albero che cade che una foresta che 
cresce” è perfettamente in tema: fa molta 

più notizia un evento negativo, come un 
abbattimento, di un evento positivo, 
come la messa a dimora di un albero. E i 
giornali cercano notizie. È dunque 
necessario essere a volte fantasiosi nel 
cercare delle modalità comunicative che 
creino curiosità e interesse, e attirino le 
persone ad approfondire, magari 
attraverso l’accesso ad un sito istituzionale 
ricco di informazioni aggiuntive e di 
completamento. Siamo molto aiutati dalla 
potenza simbolica del tema albero: 
l’albero rappresenta forza, stabilità, 
unione tra cielo e terra, scorrere del 
tempo, eternità. Elementi a volte però 
fuorvianti: per esempio, occorre spesso 
sottolineare che un albero non è eterno e 
ricordare che è un essere vivente e come 
tale nasce, ma anche muore. Negli anni 
più recenti i canali social consentono di 
raggiungere efficacemente una grande 
platea di persone, seppure l’investimento 
in termini di energie, nel momento in cui 
si crea un canale social istituzionale, sia 
molto rilevante per una pubblica 
amministrazione, essendo necessaria una 
grande immediatezza di messaggio e una 
costante presenza per la moderazione. 
 
Le sfide della comunicazione istituzionale in 
tema “albero” 
Le amministrazioni pubbliche devono 
comunicare a volte notizie positive e 
scelte gradevoli per il largo pubblico, 
come i piantamenti, che di solito sono 
una buona notizia. Ma spesso è 
necessario comunicare scelte sgradevoli, 
come interventi di abbattimento necessari 
per stabilità o per modifiche urbanistico-
edilizie. La sfida della comunicazione 
istituzionale in tema “albero” è molto 
simile a quella della comunicazione 
medica: 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, 
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dire, con la giusta sensibilità, che il 
malato è terminale.  
Inoltre, 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 ciecamente, vuole 
risposte, spiegazioni, e a volte non le 
bastano, perché i preconcetti sono difficili 
da smuovere e le fake news proliferano. 
Occorre fare più informazione e 
coinvolgere, affinché i cittadini ed i 
rappresentanti istituzionali comprendano 
motivazioni e scopi degli interventi.  
Occorre affiancare alle informazioni sul 
patrimonio arboreo esistente (quanto c’è 
da gestire), l’informazione sui benefici 
degli alberi in termini di servizi 
ecosistemici forniti, ma anche comunicare 
che i patrimoni arborei pubblici 
“invecchiano” e manifestano sempre più 
gli effetti derivanti dal rapporto con 
l’ambiente urbano e con l’uomo. Occorre 
dunque, anche, comunicare che può 
essere necessario programmare il rinnovo 
delle alberate in fase di irreversibile 
degrado o invecchiamento; il che 
significa, abbattere e ripiantare. Tema 
delicato di difficile digestione da parte 
dei cittadini perché copre un arco 
temporale che non coincide con quello 
della propria esistenza. Una strategia 
comunicativa può essere allora far leva 
sull’empatia, comunicare la reale 
passione per il proprio lavoro dei tecnici e 
dei professionisti, far capire che abbattere 
è sempre una scelta difficile anche per gli 
addetti ai lavori e che lo si fa soltanto 
quando non ci sono alternative. Il 
cittadino “sente” l’emozione, se è reale, e 
partecipa ad essa.  
Nella gestione del patrimonio arboreo le 
attività di cura spesso si scontrano con 
risorse non sempre adeguate. Anche 
questo è un tema delicato, perché il 
cittadino spesso non ha gli strumenti per 
comprendere le logiche che stanno dietro 

ad un bilancio dell’istituzione 
necessariamente suddiviso nelle tante 
politiche e materie da gestire. In questo 
senso, può essere utile iniziare a 
comunicare i costi che l’amministrazione 
deve sostenere, ad esempio, per potare 
un’intera alberata di 160 esemplari, o per 
affrontare un ripristino dopo un atto 
vandalico. 
 
Come comunicano le pubbliche amministrazioni: 
gli strumenti 
Molto utile è avere un sito internet 
istituzionale dedicato al patrimonio verde 
con una specifica sezione dedicata agli 
alberi, collegato ad uno o più canali social 
e (importantissimo) frequentemente 
aggiornato e incrementato da notizie 
fresche. Il comunicato stampa, rivolto ai 
giornali, può dunque restare per più 
tempo leggibile nel sito web e 
rintracciabile a lungo attraverso 
indicizzazione. 
Un indirizzo e-mail dedicato alle 
segnalazioni dei cittadini è fondamentale, 
per creare quel rapporto di cui al 
paragrafo precedente.  
Si possono poi produrre brochure e 
volantini dedicate a questo o a quel tema 
o iniziativa legata all’albero (es. 
donazione di alberi, alberi monumentali, 
iniziative per la giornata nazionale degli 
alberi, ecc.). La newsletter elettronica, con 
il suo meccanismo di iscrizione solo se 
veramente interessati, resta un ottimo 
canale di comunicazione diretta. Ma 
anche i cartelli di cantiere dimostrano una 
buona efficacia, poiché spiegano gli 
interventi che si stanno svolgendo 
direttamente mentre si svolgono. 
 
Considerazioni finali 
Poiché le attività di gestione del 
patrimonio arboreo pubblico vengono 
realizzate in larga parte, attraverso il 
meccanismo dell’appalto, da professionisti 
e imprese, è importante che tra i due 



ARBOR 2 - 2020 

 

23 

mondi, quello istituzionale e quello 
imprenditoriale e professionale, si attuino 
delle sinergie, al fine di raggiungere 
l’obiettivo ultimo comune che è quello di 
diffondere la cultura dell’importanza e 
del rispetto dovuto agli alberi e a chi li 
cura. 
Quando si fanno interventi su alberi, o 
nuovi piantamenti, raramente nei 
capitolati viene chiesto dalle pubbliche 
amministrazioni agli appaltatori di fare 
comunicazione di ciò 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 può 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 arboricoltori anche esterni 
possono essere determinanti in questo 
caso, nel chiedere una comunicazione 
corretta ed efficace, o nel proporla come 
parte delle proprie attività d’impresa. 
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Comunicare l’albero. Una sfida o un lavoro 
come un altro? 

Francesco G. Caolo 
Digital marketing specialist e fondatore del collettivo WebLove 
francesco@weblove.it 
 
 

Ai tempi dei “Web 2.0”, la 

comunicazione di un albero (o meglio, di 
tutto ciò che lo circonda, dalla cultura 
ambientale alla professione 
dell’arboricoltore) è equiparabile  
alla comunicazione di un altro prodotto, 
che so, un gelato? Sicuramente ogni 
prodotto o servizio promosso presenta 
delle unicità tali che rendono impossibile 
paragonare l’un l’altro.  
Ma tale discorso è valido anche per 
prodotti o servizi analoghi: ci sarà sempre 
qualcosa che differenzia un gelato da un 
altro, un carrozziere da un altro, un 
arboricoltore da un altro. Altrimenti ci 
troveremmo davanti a comunicazioni 
piatte, tutte uguali, tutte improntate alla 
divulgazione di concetti identici. 
Impossibile, dunque, avere delle linee 
guida? 
Tutt’altro: la comunicazione ed il 
marketing si fondano su basi concrete e 
assiomi imprescindibili. 
 
Come comunicare l’albero ai tempi dei social 
network 
Come comunicare l’albero ai tempi dei 
social network, ovvero come comunicare al 
meglio la vostra professione? 
In questo articolo cercherò di riassumere 
alcuni consigli che, in verità, valgono un 
po’ per tutti, non soltanto per gli 
arboricoltori. 
Partiamo da una considerazione banale: il 
social media marketing, lo dice già la 

parola, è marketing. Questo non lo 
dobbiamo mai dimenticare; per quanto 
possa apparire lapalissiano, serve a farci 
capire che dobbiamo sempre applicare i 
principi del marketing prima di elaborare 
una qualsiasi strategia per migliorare i 
vostri profili o la vostra comunicazione 
sui social network. 
Da cosa partire dunque per elaborare una 
strategia vincente su Facebook, Instagram 
e/o LinkedIn? Prima ancora di pensare ai 
profili social, cominciamo col fare una 
vera e propria introspezione psicologica. 
Sembra esagerato, ma dobbiamo 
immaginare di sederci sul lettino del 
nostro psicologo, rilassarci e farci tre 
domande di fondamentale importanza, 
ovvero di applicare quelli che ho definito 
“i tre pilastri della conoscenza”: anzitutto 
“conosci te stesso?”, poi “conosci i tuoi 
competitor?” ed infine “conosci il tuo 
pubblico?” (FIGURA 1). 

 

Figura 1 – I tre pilastri della conoscenza. 

 
Sembrano quesiti banali, ma chiedetevi (a 
livello professionale ovviamente): 
1. Conoscete davvero voi stessi, chi siete 

e cosa volete comunicare? Quali sono i 
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vostri plus, quali sono le prerogative 
che vi rendono diversi e/o migliori 
degli altri? Perché l’utente/cliente 
dovrebbe scegliere voi e non un altro? 

2. Conoscete i vostri concorrenti? Per far 
questo utilizziamo anche il cosiddetto 
pensiero laterale: parlando con alcuni 
di voi, mi sono reso conto di quanto è 
problematico far conoscere la 
professione dell’arboricoltore. Non 
tutti la conoscono, quindi mettetevi nei 
panni dell’utente tipo, l’utente medio 
che magari ha un giardino all’interno 
del quale vi è un albero che necessita di 
cure. Chi chiamerebbe se non conosce 
l’arboricoltore? Di sicuro un giardiniere; 
se questi è una persona etica chiamerà 
uno dei vostri colleghi, altrimenti 
prenderà il lavoro e diverrà un vostro 
competitor. 

3. Infine, l’ultima domanda, ma 
probabilmente la più importante delle 
tre: è fondamentale che voi conosciate 
il vostro pubblico. Prima di chiedervi 
cosa volete dire pensate a cosa vuole 
ascoltare il vostro utente. Quindi non 
dovrete mai mettere in campo una 
comunicazione autoreferenziale, ma 
portare alla conoscenza del vostro 
pubblico qualcosa che sia interessante 
per lui. 

 
Un esempio che viene da lontano 
Come applicare concretamente i “3 
pilastri della conoscenza”? Facciamo un 
esempio pratico, probabilmente un po’ 
spiazzante, perché vi parlerò di una 
persona che ha lavorato, inventato e 
comunicato quando ancora internet non 
esisteva. 
Probabilmente in pochi avranno 
riconosciuto questa persona, ma in verità 
costui merita molta più fama di quanta 
realmente ne abbia ottenuta. Vi condurrò 
adesso in un lungo ma prezioso divagare 
che ci permetterà, al termine dello stesso, 

di capire al meglio come parlare ai nostri 
potenziali clienti. 
Circa 450 anni dopo la nascita di 
Leonardo da Vinci, in un altro piccolo 
borgo italiano nacque quello che, per certi 
versi, può essere definito il suo erede. 
Se avrete premura di leggere la biografia 
completa di quest’uomo, nato a Popoli, 
nel pescarese, nel 1891, non vi sembrerò 
blasfemo. Li accomunavano la passione 
per il volo, l’incredibile sagacia, 
l’inventiva senza eguali, il non sentirsi 
mai appagati. E poi, in un virtuale 
passaggio di consegne che non fa che 
confermare quest’arduo accostamento, 
l’uno completò e rese operativo un 
progetto dell’altro.  
Già, perché Corradino D’Ascanio (FIGURA 
2), è di lui che stiamo parlando, progettò 
e rese finalmente funzionante il primo 
prototipo di elicottero moderno, sogno di 
Da Vinci che ideò la vite aerea, 
progenitore delle macchine a decollo 
verticale. 

 

Figura 2 – Corradino D’Ascanio. 

 
Abbiamo parlato di una passione in 
comune; tuttavia, nel caso del pescarese, è 
più corretto parlare di ossessione. Già 
perché Corradino, sin da bambino e fino 
alla sua morte, non fece che pensare al 
volo. Facile immaginarlo, dopo essersi 
arrampicato sul Castello dei Cantelmo 
che sovrasta Popoli, sognare di sorvolare 
il paese, lasciando tutti a bocca aperta, col 
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naso all’insù a fissare quel ragazzino 
volante. A volare, infatti, ci provò (e in 
parte ci riuscì) sin da bambino, quando 
assieme ai cuginetti progettò un aliante 
costruito con stoffa, carta di giornale e 
legno. I risultati non furono sempre 
lusinghieri. Non furono, però, delle 
ginocchia sbucciate o qualche livido a 
frenare la sua passione/ossessione. 
Dopo essersi laureato a Torino in 
ingegneria industriale meccanica, si fece 
apprezzare nell’Esercito Italiano per le 
sue competenze nel campo dell’aviazione. 
Se da un lato furono gli anni ideali per un 
visionario come lui, che poté nutrire la 
sua sete di conoscenza studiando e 
migliorando quanto i pionieri del volo 
stavano compiendo in ogni angolo del 
mondo, dall’altro (come per Leonardo) 
spesso fu troppo avanti rispetto ai tempi 
ed i suoi progetti furono costretti a 
rimanere nel cassetto, tra mille rimpianti 
e tante arrabbiature. 
Il suo più grande tormento ed il suo più 
grande rimpianto, fu proprio l’elicottero. 
Eppure, arrivò ad un passo dalla sua 
realizzazione industriale, tuttavia i suoi 
interlocutori non furono lungimiranti 
quanto lui. 
Nel 1930 il suo prototipo infranse ogni 
record: 

• durata con ritorno senza scalo con un 
volo di 8’45’’, 

• distanza in linea retta senza scalo con 
1078,6 m, 

• altezza sul punto di partenza con 18 m. 
Pareva il preludio ad una storia 
avvincente nel campo dell’aviazione, ma 
né Mussolini, né gli stati maggiori 
dell’Esercito vollero continuare a 
finanziare la progettazione di quello che, 
non senza contraddizioni, fu magnificato 
dalla stampa come vanto dell’aeronautica 
italiana. 
D’Ascanio andò quasi sul lastrico, avendo 
investito tutto se stesso e, soprattutto, 

tutti i suoi averi, nell’inseguire il suo 
sogno del volo verticale. 
Ma, come in un buon film 
hollywoodiano, proprio nel momento di 
crisi ecco l’opportunità che cambia il 
cammino del nostro eroe e lo conduce alla 
vittoria ed alla gloria. Anche se, in una 
modalità del tutto inaspettata. 
Tra i progetti più interessanti di 
D’Ascanio c’era un’elica a passo variabile, 
la cui applicazione, per migliorare le 
performance degli aerei, divenne 
immediatamente evidente e necessaria. 
Non stupirà sapere, dunque, che una 
delle industrie italiane leader nella 
produzione di aerei, avesse deciso di 
arruolare l’ingegnere per mettere in 
produzione le sue eliche. Quell’azienda si 
chiamava Piaggio. 
Lì Corradino poté riprendere la 
progettazione del suo amato elicottero. 
La guerra, tuttavia, non fa sconti a 
nessuno e nel 1943 lo stabilimento di 
Pontedera, obiettivo sensibile vista la 
produzione di aerei da guerra, fu 
gravemente danneggiato dai 
bombardamenti alleati.  Anche il suo 
elicottero fu colpito e la progettazione del 
velivolo subì un nuovo clamoroso stop. 
 
La nascita di un mito 
Nel ‘45, sul finire della guerra, Enrico 
Piaggio iniziò a pensare a come 
riconvertire i suoi stabilimenti. 
Capì subito che una nazione in fase di 
rinascita avesse bisogno di essere più 
dinamica e più veloce. 
Erano davvero pochi gli Italiani a potersi 
permettere un’autovettura, pur anche 
un’utilitaria come la Fiat Topolino. E così, 
la maggior parte dei lavoratori era 
costretta a muoversi sulle strade sterrate 
o martoriate dal conflitto in bicicletta. 
Piaggio intuì che era necessario sostituirla 
con un mezzo più veloce ed affidabile.  
Il primo progetto portava la firma 
dell’ingegnere Spolti: l’MP5, un motociclo 
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passato alla storia col soprannome di 
“Paperino”. Nessuno ne fu 
completamente entusiasta e allora 
Piaggio affidò la progettazione a 
Corradino D’Ascanio. 
Perché non ad un esperto di due ruote? 
Perché proprio a lui? 
L’imprenditore aveva capito che, proprio 
da un punto di vista completamente 
diverso ed innovativo, sarebbe potuta 
nascere una svolta. E poi, chi meglio di 
Piaggio conosceva l’inventiva e la 
genialità dell’ingegnere abruzzese? 
Era il 1946 e nacque così un mito del 
design italiano e della motoristica 
mondiale. 
D’Ascanio presentò la MP6, il primo ed 
unico motociclo a scocca portante. Nel 
vederlo, e qui siamo al confine tra storia e 
leggenda, pare che Enrico Piaggio avesse 
affermato “come farà a reggere due persone 
con quel vitino da vespa?”. E Vespa fu. 
 
L’utente al centro 
Ma come nacque il più iconico dei 
motocicli italiani? 
E perché parlarne qui, in un articolo di 
ispirazione per il social media marketing? 
Partiamo da un paradosso: Corradino 
D’Ascanio odiava le moto. Questo perché, 
lui come tanti altri potenziali utilizzatori, 
detestava dover scavalcare il serbatoio 
per sedercisi sopra. 
Questo, tra l’altro, era il motivo per cui le 
donne (ricordiamo che siamo negli anni 
‘40 e l’abbigliamento femminile era quasi 
esclusivamente composto da camicetta e 
gonna) non utilizzassero praticamente 
mai le due ruote. 
Ma come poté una persona che non 
conosceva così a fondo le moto (era 
appassionato di aerei), che addirittura le 
odiava, arrivare progettare il mezzo a due 
ruote più iconico al mondo? 
L’ingegnere, “semplicemente”, mise la 
persona al centro del suo progetto.  

Di più, disegnò il motociclo intorno alla 
persona: si calò nelle sue aspettative, nelle 
sue necessità, nei suoi sogni. 
Lavorò, anzitutto, sul suo più grande 
cruccio legato alle due ruote, ovvero 
come far sedere comodamente il pilota. 
Grazie alle sue conoscenze di progettista 
aeronautico poté inventare la prima moto 
a scocca portante, priva di struttura 
tubolare in acciaio e, grazie a questo, 
priva dello scomodissimo quanto 
antiestetico tunnel centrale. D’Ascanio, 
non essendo “del settore” poté lavorare al 
progetto senza alcun pregiudizio e 
portare il suo spirito innovativo. 
Quindi, lo ripeto, non fece altro che 
questo, mettere l’utente al centro di tutto: 
questa moto rispondeva esattamente alle 
esigenze dell’utente, parlava esattamente 
la sua lingua. 
Tornando a termini più “marketing 
oriented”, Corradino D’Ascanio, insieme 
ad Enrico Piaggio, elaborò una delle 
prime “buyer persona”, riuscendo a 
disegnare esattamente il suo consumatore 
ideale. “Buyer persona è un termine usato 
nel marketing per identificare e comprendere 
il cliente tipo nelle sue caratteristiche 
personali, oltre che sociodemografiche” 
(Wikipedia). 
Ciò avvenne ovviamente in maniera 
inconsapevole, perché tale concetto 
all’epoca non esisteva, ma i due 
arrivarono ad una definizione del target 
molto più definita, che teneva conto non 
soltanto degli aspetti sociodemografici 
ma anche di quelli comportamentali e 
psicologici. 
Tornando al nostro esempio, provando a 
giocare un po’ con la storia, chi poteva 
essere la “buyer persona” della Vespa?  
Un utente tipo sarebbe stata certamente 
un’ipotetica signora Maria, una contadina 
o un’operaia costretta a spostarsi per 
lavoro, che non poteva permettersi 
un’auto, perché non aveva grandi 
disponibilità economiche. Una donna 
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molto risoluta, che trovava scomode le 
biciclette e inaffidabili le motociclette: 
una semplice foratura (all’epoca 
frequenti, viste le strade non sempre 
perfette) poteva diventare un grosso 
problema; la Vespa, dal canto suo, aveva 
una soluzione tanto semplice, quanto 
geniale, era una delle prime due ruote ad 
avere anche una ruota di scorta.  
Infine, Maria aveva bisogno di un mezzo 
a due posti per accompagnare il bimbo a 
scuola ogni mattina. 
Ecco dunque la soluzione, un mezzo 
disegnato attorno alle esigenze della 
persona: la Vespa (FIGURA 3). 

 

Figura 3 – Prima immagine pubblicitaria della 
Vespa. 

 
La prima immagine pubblicitaria della 
Vespa racchiude proprio tutti questi 
concetti dal punto di vista comunicativo: 
protagonista è una donna in sella ad una 
Vespa; una donna che indossa la gonna e 
comunica in questo semplice modo uno 
dei più grandi plus dello scooter, la 
possibilità di sedersi agevolmente; una 
donna che addirittura saluta con la mano 
mentre guida, in modo da far intendere 
quanto fosse semplice e quanto fosse 

leggera la Vespa; sullo sfondo, invece, 
uomini e donne abbigliati con costumi 
che si avviavano a diventare retrò, con 
una vetusta bicicletta. In sintesi, sul fondo 
il vecchio, in primo piano il nuovo che 
avanza. Anzi, che sfreccia. 
Tornando ai “3 pilastri della conoscenza”, 
vediamo come la strategia della coppia 
Piaggio/D’Ascanio rispose perfettamente 
ai tre quesiti, vediamo come (lo farò, per 
sintesi, in termini piuttosto semplicistici). 
Conosci te stesso? Le idee erano piuttosto 
chiare, nel 1956 la Piaggio era un’azienda 
che voleva entrare prepotentemente nel 
mondo delle moto, ma in modo 
accessibile a tutti. 
Conosci i tuoi competitor? Ovviamente sì, 
aziende che producevano motociclette 
bellissime, ma decisamente scomode e 
per lo più inaccessibili visti i prezzi. 
Conosci il tuo pubblico? Direi che della 
signora Maria ne abbiamo parlato 
abbondantemente. 
 
L’importanza del contenuto 
Quindi capirete quanto è importante sul 
web il contenuto. Non possiamo (e non 
dobbiamo) ovviamente progettare un 
nuovo mezzo di locomozione, ma su 
internet possiamo, e dobbiamo, comunicare 
al meglio. 
Nel lontano 1996, un certo Bill Gates 
profetizzo “Content is the king”. Ed ebbe 
ragione, in quanto il contenuto è sempre 
più centrale nella comunicazione, per 
diversi motivi: 

• Anzitutto perché attraverso il 
contenuto noi possiamo informare. E 
questo è un punto cruciale, soprattutto 
per chi, come gli arboricoltori, 
necessita far conoscere qualcosa di 
“nuovo”: far conoscere al meglio la 
vostra professione equivale a far 
nascere il bisogno. Se conosco 
l’esistenza di un professionista degli 
alberi, alla prima necessità ne 
contatterò uno. 
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• Poi per comunicare chiaramente i 
vostri servizi; qui cominciamo a 
parlare più esplicitamente di vendita: 
dobbiamo essere bravi a convincere le 
persone a diventare clienti e, a seguire, 
a ri-convincerle. Perché un utente 
soddisfatto è, quasi certamente, un 
utente fidelizzato. 

In sintesi, mettiamo sempre l’utente al 
centro della nostra comunicazione. 
Pensiamo prima a cosa è importante per 
lui, facciamo informazione, facciamo 
cultura: l’11% degli utenti dei social 
network ricondivide un post con l’intento 
di educare i suoi conoscenti/follower 
(FIGURA 4). 

 

Figura 4 – Perché viene condiviso un post. 

 
Fregatene degli algoritmi 
Per finire, vorrei condividere quanto 
scritto da una collega, la Social Media 
Manager Flavia Brevi. 
Ovviamente queste righe vanno lette 
facendo i dovuti distinguo: è ovvio che se 
vogliamo essere presenti sui social network 
non possiamo non pensare ad algoritmi e 
numeri, ma non dobbiamo mai essere 
schiavi degli stessi. Mettiamo al centro 
della nostra comunicazione la 
componente umana, il nostro pensiero, la 
nostra professionalità. Di sicuro, facendo 
cultura e informazione e rimanendo 
sempre noi stessi, alla lunga verremo 
premiati. Freghiamocene degli algoritmi e 
delle metriche di vanità, come il numero 
di follower o il numero di “mi piace”. 
Prendetela come una provocazione (ma 
non troppo): 

Fottitene dell’algoritmo di Instagram, 
che ci vorrebbe monotematici e monotoni, 
per incasellarci dietro un # che guarda caso 
ha la forma della sbarra. 
Fottitene dell’algoritmo di Instagram, 
perché la sua intelligenza artificiale 
ragiona con stupidi stereotipi 
e siamo noi a dovergli insegnare che l’essere 
umano contiene pluralità. 
La sottile linea tra l’usare un social network 
ed essere usati da un social network 
sta tutta lì: nel dire “fottiti” a un tenero 
cuoricino 
e disintossicarsi dai filtri, 
gli esaltatori di sapidità delle nostre vite 
trasformate in prodotti. 
Rallegrati di non essere “influencer”, ma 
nemmeno così influenzato dall’algoritmo 
da lasciare a lui la scelta 
delle persone di cui circondarti, 
dei viaggi da fare, 
di cosa indossare 
e di cosa parlare. 
Godi della libertà di non essere in quella 
cerchia che brami dall’adolescenza, 
i “fighi della scuola”, 
perché raramente sono le loro 
le storie più interessanti”. 
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Agire a tutela del settore florovivaistico ai 
tempi del Covid-19, tra il fare e il 
comunicare 
 
Nada Forbici 
Presidente Assofloro 
 
 

I nodi, si dice, vengono sempre al 

pettine, e in effetti la crisi economica e 
sanitaria di cui ancora non si vede 
purtroppo la fine, ha fatto emergere molti 
dei problemi, delle criticità e delle 
debolezze che da anni, decenni, 
caratterizzano e tengono fermo ad un 
palo il nostro settore. Difficoltà nel fare 
capire alle Istituzioni l’importanza e il 
peso del nostro comparto in termini 
economici e occupazionali, difficoltà nel 
raccogliere numeri e dati reali per 
documentare la crisi e chiedere le 
adeguate misure a Regioni e Governo e 
difficoltà di comunicare con le singole 
imprese. 
Il motivo? Sicuramente l’eccessiva 
frammentazione settoriale, che negli 
ultimi anni è ancora più marcata sì per il 
fiorire di associazioni, ma anche per le 
tante comunicazioni messe in circolazione 
prima ancora di “fare”. 
Quest’ultimo aspetto, relativo alle notizie 
o, meglio, ad un certo tipo di 
comunicazione, è quello su cui vorrei 
soffermarmi in questa mia breve 
riflessione, perché è emerso spesso negli 
ultimi tempi, ma nel corso di questa crisi 
senza precedenti è stato ancora più 
evidente. 
È opinione di molti osservatori che la crisi 
sanitaria ed economica causata dal 
lockdown per l’emergenza Covid-19 è stata 

in parte condizionata, e per certi versi 
aggravata, da una modalità di 
comunicare l’emergenza e le misure di 
contenimento non certo lineare e chiara, 
da parte delle Istituzioni ma, aggiungo, 
anche dei “rappresentanti” del sistema 
imprenditoriale. Complice l’uso delle 
nuove tecnologie e dei social network che, 
se da una parte rendono veloci e alla 
portata di tutti le informazioni, dall’altra 
hanno spesso causato nelle settimane e 
mesi di crisi sovrapposizione di dati e 
diffusione di notizie imprecise, 
generando incertezza e confusione nei 
cittadini, nelle imprese, e anche in chi 
deve verificare l’applicazione delle 
disposizioni. Il settore florovivaistico non 
è avulso da queste dinamiche, che 
rendono complicato far emergere 
informazioni ed indicazioni chiare e 
corrette nel mare di “sentito dire”, di “mi 
sembra che”, come si è visto ad esempio 
nelle interpretazioni di DPCM ed 
Ordinanze regionali che venivano 
commentate quando ancora nemmeno 
erano ufficiali. 
Comunicare prima ancora di agire: siamo 
proprio sicuri che sia questa la strada 
giusta? E cosa dire delle centinaia di 
lettere, appelli e raccolte firme inviate alle 
più alte cariche dello Stato da parte di 
associazioni private che hanno chiesto 
chiusure, aperture, sostegni economici e 
chi più ne ha più ne metta? Iniziative 
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estemporanee, senza alcun supporto 
normativo o valutazione economica seria, 
con lo scopo di fare colpo sulle imprese. 
Un modo di agire che certamente porta 
un ritorno d’immagine perché ci si 
dimostra attivi e presenti e che può anche 
far piacere alle aziende, perché le illude 
che si sta facendo per loro, ma che a poco 
servono per fare emergere i problemi e 
ottenere dalle istituzioni l’attenzione e i 
necessari e urgenti sostegni per il settore. 
Questo modus operandi ci ha fatto più 
volte chiedere se al sistema 
imprenditoriale si vuole raccontare la 
realtà o se si vuole, al contrario, 
continuare a illuderlo rendendolo poco 
edotto dei meccanismi della politica e 
delle istituzioni, limitandolo nel percorso 
per la sua crescita, con il solo scopo di 
guadagnare qualche consenso. 
Non si inserisce un articolo di legge o un 
emendamento a favore del settore in un 
Decreto inviando lettere al Presidente 
della Repubblica, al Presidente del 
Consiglio o ai Ministri e sbandierando sui 
social network di averlo fatto. Il lavoro 
serio, più complesso, ma che risulta 
essere efficace e di aiuto concreto per il 
settore, consiste nell’interagire con chi 
può scrivere e presentare un testo di 
legge o un emendamento, come le 
avvocature e gli uffici legislativi delle 
organizzazioni che seguono i lavori 
governativi e parlamentari e che siedono 
ai tavoli decisori. 
Certo sono meccanismi complessi, ma se 
è sbagliato inquinare l’informazione e il 
dibattito sul settore con posizioni 
semplicistiche e superficiali, è 
doppiamente sbagliato farlo in un 

momento di emergenza nazionale ed è 
grave il triplo se a farlo sono esponenti del 
mondo imprenditoriale o “rappresentanti” 
di associazioni dai quali ci si aspetterebbe 
un atteggiamento ed un profilo più 
rigoroso per dare la possibilità al sistema 
corporativo di informarsi, essere 
consapevole e in definitiva risolvere i 
problemi attraverso un sostegno serio e 
concreto e non con le illusioni. 
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Perche  scrivo di alberi e di arboricoltori 

Riccardo Ferrari 
Arboricoltore con certificazione europea (European Tree Worker) e ISA certified arborist 
(certificazione internazionale) 
rikrunner@virgilio.it 
 
 

Voglio partire da un luogo comune, da 

un argomento che noi arboricoltori ci 
siamo raccontati tante volte e che a questo 
punto è sicuramente inflazionato e affatto 
originale. Quante volte ci siamo detti di 
quanto sia anormale che un cliente vada 
da un artigiano, qualsiasi, un meccanico, 
un elettricista o un idraulico indicandogli 
cosa deve fare sul suo lavoro e invece, 
ogni volta che noi dobbiamo mettere 
mano ad un albero la committenza ci 
erudisca su come e quanto potare? 
Benché io ascolti sempre attentamente le 
esigenze della clientela sono stato in 
passato costretto a spiegare che ciò che mi 
veniva richiesto era farmi pagare per un 
danno e non per una miglioria. Avrete 
capito che mi sto riferendo alle richieste 
di capitozzatura, o riguardo alla 
rimozione di grandi branche, insomma 
interventi che noi arboricoltori della SIA 
non vogliamo fare e non facciamo. Per 
spiegare bene la questione “intervento 
corretto” ho dovuto affinare e mettere a 
punto una trattazione standard che, 
modulata a seconda dell’interlocutore, mi 
garantiva la persuasione del cliente. So 
bene che ciò che ho fatto io e che continuo 
a fare è esattamente ciò che tutti voi avete 
fatto. A darmi coraggio e fare dei passi in 
avanti sono stati i piccoli successi 
raggiunti ma anche la consapevolezza di 
quanto bisogno ci sia di parlare di 
corretta gestione degli alberi. Così lo step 
successivo fu organizzare delle 
dimostrazioni all’interno delle scuole. In 

realtà ho ideato un modulo che 
raggiungeva più obiettivi in un unico 
progetto. Nell’ottobre del 2004 sono 
andato a parlare con il responsabile 
dell’Ufficio Tecnico del comune della mia 
città, mi sono presentato ed ho illustrato i 
vantaggi del treeclimbing. La richiesta 
finale è stata di farmi affidare la potatura 
di un albero a prezzo vantaggioso e 
uscito dall’ufficio avevo la cosa 
fondamentale per il mio progetto; un 
albero su cui organizzare un evento. 
Il secondo passo è stato parlare con il 
Dirigente scolastico dell’Istituto Tecnico 
Agrario dove mi sono diplomato, per 
chiedere se potessimo concordare un 
compenso per una lezione di 
arboricoltura rivolta agli allievi delle 
classi quarte e quinte, sia come esempio 
di lavoro, sia come didattica sulla corretta 
potatura degli alberi ornamentali. Sono 
uscito dalla stanza e avevo il secondo 
elemento fondamentale; un pubblico. A 
questo punto non restava che invitare 
l’Ufficio Tecnico della prevenzione dagli 
infortuni sul lavoro della ASL e il Corpo 
Forestale dello Stato e così l’evento si 
arricchì anche delle istituzioni locali. Alla 
fine, non dovetti nemmeno sforzarmi a 
chiamare i quotidiani e la TV, perché 
vennero spontaneamente all’evento. 
Risultato: eseguii un lavoro ben 
retribuito, mi garantii pubbliche relazioni 
con i più importanti organi locali e mi feci 
pubblicità gratis su tutto il territorio e 
non fu una sola edizione ma ripetei gli 
eventi gli anni successivi. Ma non finì qui; 
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fui contattato dal responsabile della 
sicurezza sul lavoro della ASL e mi fu 
proposto un contratto di collaborazione, 
che durò circa tre anni, in cui fui 
incaricato di fare altre dimostrazioni 
relative alla sicurezza sul lavoro e di 
compiere un’opera di divulgazione nella 
sicurezza sui lavori in quota sugli alberi. 
Questo avvenne nel periodo in cui il Dlgs. 
81 stava per entrare in vigore ed era 
necessario, per loro, avere punti di 
riferimento chiari riguardo a cosa 
pretendere da chi svolgeva il nostro 
mestiere. Ora capite perché credo nella 
comunicazione? Con il passare del tempo 
mi sono reso conto che nemmeno questo 
bastava, avevo bisogno ancora di nuovi 
stimoli, volevo parlare ad un pubblico 
sempre più vasto, così mi sono messo a 
scrivere, prima sui quotidiani, poi su 
qualche rivista tecnica e anche su questo 
periodico. Acquistata fiducia, mi sono 
voluto costruire uno spazio tutto mio 
dove potevo esprimermi a seconda 
dell’ispirazione su articoli puramente 
tecnici, su scritti pindarici o divulgazione 
culturale. Ora posso confessarlo non feci 
il mio blog senza uno scopo preciso ma 
ero seriamente intenzionato a stuzzicare 
l’attenzione di qualche casa editrice, che 
mi concedesse l’opportunità di scrivere 
un libro e la freccia spiccata dalla remota 
stanza del mio ufficio nel bosco raggiunse 
il bersaglio. Nel 2013 fui contattato dalla 
redazione dell’Altra Economia di Milano 
che mi propose di scrivere, quella che poi 
è stata la mia pubblicazione “Chi pianta 
alberi vive due volte” edito da Ponte alle 
Grazie. Non posso negare di aver provato 
una strisciante euforia accresciuta dalle 
numerose interviste ricevute in seguito, 
da emittenti radiofoniche, riviste di 
divulgazione culturale e la partecipazione 
in un paio di studi televisivi di cui uno fu 
a Rai uno caffè. Non ultimo il premio 
letterario Portus conferitomi da una 
giuria di altissimo livello, presieduta da 

Folco Quilici. Di seguito sono arrivati 
anche incarichi di rilievo come la cura e la 
manutenzione ordinaria degli alberi del 
Bosco Sacro di Bomarzo, un parco 
artistico del millecinquecento, dove 
sculture misteriose sono immerse fra 
querce secolari. 

 
La cosa che mi consola ancor oggi nei 
giorni un po’ più grigi è che i libri 
rimangono in giro e ciò che ho scritto 
riguardo alla cultura per gli alberi 
continua ad essere letta e ad insegnare 
qualcosa sul loro rispetto e sulla loro 
importante funzione. 
Comunicare per noi arboricoltori è 
importante al pari delle nostre capacità 
tecniche; la divulgazione che facciamo 
quotidianamente ad ogni singolo cliente, 
ai conoscenti e ovviamente quando siamo 
chiamati a scrivere, hanno realizzato nel 
corso di questi anni un vero e proprio 
movimento culturale. Gli alberi sono 
cultura e fanno cultura e parlare di loro 
mi entusiasma quanto salirvi o 
prendermene cura. Per me è diventata 
una catena, a lavoro vivo delle storie e le 
storie vanno raccontate, anche perché 
credo che gli arboricoltori e non solo gli 
alberi meritino un posto nel mondo della 
letteratura. 
Scrivere mi ha aiutato sicuramente a 
farmi conoscere e a selezionare la mia 
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clientela. Chi mi contatta spesso lo fa 
proprio perché ha letto i miei articoli o il 
mio libro, questo comporta che sul lavoro 
da svolgere ho carta bianca ed i lavori 
sono generalmente su alberi favolosi. 
Divulgare è un investimento sia sul breve 
sia sul lungo periodo e il ritorno è sempre 
oltre le aspettative, divulgare ci aiuta ad 
esporre il proprio spessore professionale, 

a raggiungere mercati lontani o 
difficilmente raggiungibili con le 
classiche forme di pubblicità, aiuta a 
migliorare l’ambiente in cui operiamo e 
quando parliamo o scriviamo o 
realizziamo un video stiamo già 
costruendo un futuro migliore davanti a 
noi perché come recita un vecchio adagio: 
“se lo puoi immaginare lo puoi fare”. 
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ARBOR-SELECTION – UN ARTICOLO SELEZIONATO PER VOI 

Le parole sono importanti 
 

Francesco Ferrini 
Professore di Arboricoltura e Presidente della Scuola di Agraria dell’Università di Firenze 
 
Il pericolo nell’usare termini sbagliati e il rischio che ne deriva 
 
 

Le cronache ci raccontano di alberi 

caduti in diverse città, in particolare a 
Firenze e Roma. L’attenzione 
sproporzionata dei media, specialmente 
dopo le tempeste con conseguente caduta 
di alberi, crea, tuttavia, un’errata 
concezione del pericolo ad essi legato. 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, non ottiene 
la stessa attenzione giornalistica. 
Prendendo l’esempio del tiglio che ha 
colpito il 21 maggio 2018 il pullman di 
turisti coreani a Firenze causando 14 feriti 
(per fortuna tutti in modo non grave) ha 
avuto un’eco mediatica notevole e tutti i 
quotidiani l’hanno subito messa in 
homepage, occupando, poi, almeno due 
pagine di cronaca locale. Il giorno prima 
un pullman di una nota compagnia di 
viaggi low cost è uscito di strada con 26 
feriti, di cui uno molto grave, ma la 
notizia è passata in sordina perché…sono 
cose che capitano. 

 

 
I due casi, seppur diversi, sono 
accomunati da un’errata percezione che si 
ha del pericolo e del rischio, due termini 
che facciamo quasi sempre corrispondere 
nel linguaggio parlato, ma che hanno 
significato ben diverso. Il pericolo è, 
infatti, una proprietà intrinseca (della 
situazione, oggetto, sostanza, ecc.) non 
legata a fattori esterni; è una situazione, 
oggetto, sostanza, ecc. che per le sue 
proprietà o caratteristiche ha la capacità 
di causare un danno alle persone. Il 
rischio è, invece, un concetto 
probabilistico, è la probabilità che accada 
un certo evento capace di causare un 
danno alle persone. La nozione di rischio 
implica l’esistenza di una sorgente di 
pericolo e delle possibilità che essa si 
trasformi in un danno. Per essere chiari, 
un’auto è un potenziale pericolo per la 
salute. Guidare l’auto è un rischio. Tanto 
più alta è la velocità, tanto più rischioso è 
guidare. Una strada è pericolosa di per sé. 
Il rischio subentra quando la percorro, 
magari guidando velocemente, e 
prestando poca attenzione ai segnali. Un 
albero può essere dunque classificato 
come pericoloso per le sue condizioni di 
salute e di stabilità strutturale perché, 
presenta difetti strutturali a livello delle 
radici, del fusto, delle branche che 
potrebbero causare la caduta dell’albero o 
di parti di esso. Il rischio subentra 
quando la caduta di un albero può colpire 
un bersaglio materiale o umano con un 
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grado di rischio che sale di grado in 
funzione del target. 
Il problema che si pone con gli alberi 
urbani e al quale il cittadino chiede alla 
pubblica amministrazione delle risposte è 
se possiamo avere delle analisi dettagliate 
che ci diano, non dico certezze, ma 
un’elevata probabilità predittiva sulla 
sicurezza di un albero. La saggezza del 
presente ci dice che tutti gli alberi 
pongono il problema di pericolo di 
caduta (e conseguente rischio di colpire 
un target) ed è bene sottolineare che tutti i 
giudizi sono fatti con conoscenza 
imperfetta e, di conseguenza, nessuna 
stima (valutazione) è completamente 
accurata o perfettamente predittiva, 
anche se, rispetto a qualche anno fa, si 
sono fatti notevoli passi avanti grazie 
all’ausilio di strumentazioni in grado di 
fornirci delle indicazioni sulle condizioni 
interne del legno. 
A mio parere quello che è proponibile è 
quantificare il rischio di danni 
significativi potenzialmente determinati 
dal cedimento di un albero o di parti di 
esso in modo da permettere ai gestori di 
bilanciare la sicurezza con il valore degli 
alberi e operare, così, ai limiti 
predeterminati di rischio tollerabile o 
accettabile. 
Altra cosa da dire è che la valutazione del 
rischio legato alla presenza degli alberi e 
la sua mitigazione sono processi 
fortemente influenzati dall’esperienza 
professionale, dalla percezione del rischio 
stesso e dalla sua gestione. Mentre i 
professionisti documentano tutti i fattori 
di rischio che vedono nel tentativo di 
fornire ai propri clienti una valutazione 
completa di un albero e del suo contorno, 
il proprietario del bene o il gestore 
chiedono che vengano adottate misure di 
mitigazione del rischio stesso. 
Il problema è quindi complesso e va 
gestito non solo a livello tecnico, ma 
anche a livello sociopsicologico. I social 

network possono avere un ruolo 
fondamentale in un senso o nell’altro. 
Come delle piazze virtuali essi 
espandono la nostra possibilità di 
comunicare, anche in ambito politico e 
sociale, trasformandoci in agenti attivi di 
campagne a favore di quello in cui 
crediamo. Allo stesso tempo essi possono 
essere utilizzati per manipolare e 
distorcere i messaggi a beneficio dei 
propri interessi/teorie. 
Sta a noi fare comunicazione in modo 
corretto. La carenza di un’efficace 
comunicazione è una delle cause di 
contrapposizioni che si verificano quando 
si parla di alberi. Importante è colmare la 
lontananza tra chi fa ricerca e l’opinione 
pubblica. Citando Toschi “La buona 
comunicazione genera risorse illimitate; la 
cattiva comunicazione consuma senza limiti 
le risorse, a cominciare da quelle umane” 
(Toschi, 2011. La comunicazione 
generativa-Maggioli Editore). 
Quali sono gli obiettivi nella valutazione 
del rischio? 

• aumentare la sicurezza; 

• aumentare la longevità dell’albero; 

• massimizzare i benefici ambientali ed 
economici; 

• utilizzare saggiamente le risorse; 

• soddisfare le nostre necessità (come 
cittadini); 

• soddisfare i requisiti di qualità del 
settore della gestione del verde. 

 Questo richiede degli investimenti in 
termini sia di risorse umane sia 
economiche. Ho scelto la parola 
investimento non a caso. È ora di 
smetterla di parlare, nelle amministrazioni 
pubbliche di “costi di gestione del verde”. 
I servizi ecosistemici essenziali per la 
società forniti dal verde urbano, e dagli 
alberi in particolare, credo che non solo 
giustifichino, ma rendano decisamente 
più appropriato parlare di investimento e 
non di costo. Il costo, infatti, definisce in 
sé una spesa in uscita per l’acquisto di un 
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bene, un servizio o una risorsa senza 
avere necessariamente un beneficio 
economico. L’investimento è invece una 
spesa ragionata per acquistare un bene, 
un servizio o una risorsa dal quale ci si 
aspetta a lungo o breve termine un 
ritorno economico o immateriale positivo. 
Occorre perciò investire nel verde delle 
nostre città per garantire che i contributi 
diretti e indiretti degli alberi al benessere 
umano che sostengono direttamente o 
indirettamente la nostra stessa 
sopravvivenza e la qualità della vita non 
solo vengano mantenuti invariati ma, 
anzi, ne risultino aumentati. Questa è la 
vera sostenibilità. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questo articolo è stato pubblicato su: 
www.aboutplants.eu/portal/cms/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.aboutplants.eu/portal/cms/


ARBOR 2 - 2020 

 

38 

ARBOR-SELECTION – UN ARTICOLO SELEZIONATO PER VOI 

Comunicare nel modo giusto, per una 
dialettica corretta 
 

Francesco Ferrini 
Professore di Arboricoltura e Presidente della Scuola di Agraria dell’Università di Firenze 
 
La carenza di un’efficace comunicazione è una delle cause di contrapposizioni che si 
verificano quando si parla di alberi. Importante colmare la lontananza tra chi fa ricerca 
e l’opinione pubblica 
 
 

Rinnovo alcuni pensieri e riflessioni che 

scrissi nel 2014 e che vorrei ribadire per 
stimolare un dibattito che è quasi sempre 
assente sui social media. Quello che 
emerge dalla lettura dei commenti 
riservati a diversi post, spesso, è una 
sorta di muro contro muro, il più delle 
volte offensivo, dove talvolta non solo si 
trascende dall’argomento della discussione, 
ma lo si dimentica del tutto. 
Il principale scopo dei “pensieri” di fine 
anno è, ovviamente, quello di fare il 
punto su un determinato argomento. 
Scorrendo un po’ le statistiche sui vari 
post della pagina di “aboutplants.ue” 
emerge un chiaro interesse per le 
tematiche legate al cambiamento 
climatico e al ruolo che gli alberi e, in 
particolare, il verde urbano, possono 
svolgere nel fermare o, almeno, ridurre 
quelli che saranno gli effetti 
sull’ambiente. 
Molti studi hanno misurato cambiamenti 
diffusi nelle caratteristiche di piante e, 
come sottolineato in alcuni “food for 
thoughts” (letteralmente materiale su cui 
riflettere, cibo per la mente) o su articoli 
recentemente postati su questa pagina, 
sono in anticipo le fioriture delle piante e 
si stanno spostando anche le altre fasi 
fenologiche. Alcune specie si stanno 

spostando verso nord o verso zone più 
elevate, a causa del riscaldamento dei 
relativi habitat. In futuro, molte specie le 
cui migrazioni non riusciranno a tenere il 
passo con la velocità dei cambiamenti 
climatici, potrebbero andare incontro 
all’estinzione. 
Come ha scritto nel 2014 Gwynne Dyer in 
un articolo apparso sull’Internazionale “Il 
cambiamento climatico è lo spettro di 
qualsiasi festeggiamento, l’ombra che 
minaccia qualsiasi sviluppo positivo”. Il 
fallimento di Copenaghen nel 2009 ha 
contagiato impercettibilmente le 
sciocchezze di Durban nel 2011 e il debole 
compromesso di Lima nel 2014 e, anche 
se al COP21 di Parigi è stato fatto un 
passo avanti, è molto difficile che si faccia 
qualcosa prima del 2020 con effetti che 
non saranno evidenti se non nell’arco di 
qualche lustro. 
Quale sarà dunque il ruolo degli alberi 
nelle nostre città (e non solo) del futuro? 
È indubbio che essi avranno una parte 
fondamentale nella gestione dei 
cambiamenti climatici attraverso la 
mitigazione degli estremi termici e della 
gestione delle acque meteoriche. 
La necessità di scelte corrette su ciò che 
dobbiamo piantare per le città del futuro 
è perciò fondamentale in uno scenario di 
cambiamento globale che renderà ancora 
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più evidente la natura “strutturale” delle 
criticità nella pianificazione, realizzazione 
e gestione del verde urbano. 
A mio parere quello che manca, a tutti i 
livelli, scientifico, divulgativo, giornalistico e 
dell’opinione pubblica è un reale 
processo comunicativo. Credo, infatti, che 
la mancanza di un’efficace comunicazione sia 
una delle cause di certe contrapposizioni 
che spesso si verificano quando si parla di 
alberi che sia per potarli o, purtroppo, per 
il loro abbattimento. Non è solo 
importante lavorare e fare ricerca, come 
nel mio caso, ma è anche e, a volte, 
soprattutto, importante saper comunicare, 
con intelligenza emotiva, i propri pensieri, le 
proprie emozioni, le proprie scelte, sia 
personali che lavorative. 
La nostra esistenza attuale è intessuta di 
comunicazione. Con lo smartphone in 
mano possiamo, in qualsiasi momento, 
comunicare con gli altri, aggiornarci e 
aggiornare. Noto, al contrario, che spesso 
vi è difficoltà nell’elaborazione di 
un’efficace comunicazione da parte dei 
singoli o da parte della struttura pubblica 
quando si parla di intervenire sugli alberi.  
Tutto questo non fa altro che aumentare il 
distacco e la sfiducia verso l’istituzione 
pubblica il cui interesse primario è 
garantire la sicurezza della fruizione per 
il cittadino. Un’analisi di quanto avviene 
sui sistemi di comunicazione sia nel 
nostro che in altri paesi è fondamentale, 
come lo è il ruolo che svolge il 
“comunicatore” che si pone come ponte 
per colmare quella divisione, diffusa nel 
nostro paese, tra ricerca, opinione 
pubblica e pubblici decisori, divisione che 
penalizza l’aggiornamento e il 
miglioramento della nostra arboricoltura 
e la diffusione della “vera” cultura e 
coltura dell’albero. 
Come diceva Bertrand Russell “Tutta la 
nostra vita intellettuale è costituita da 
opinioni e di passaggi da opinione a opinione 

attraverso ciò che viene chiamato 
ragionamento. Le opinioni danno il sapere e 
contengono in sé gli errori, esse cioè sono 
portatrici della verità e della falsità”. 
La contrapposizione tra fede e sapere, tra 
opinione e verità non esiste. Esiste la 
discussione aperta, anche aspra, ma la 
critica e il diritto di esprimerla deve 
sempre avere un riscontro in una corretta 
e veritiera realtà dei fatti e non sfociare in 
semplici illazioni al limite dell’offensivo. 
 
Che gli alberi siano sempre con voi. 
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