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LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE 
DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Legge 150 del 2000 "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni" 

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

a) l’informazione ai mezzi di COMUNICAZIONE DI 
MASSA, attraverso stampa, audiovisivi e strumenti 
telematici;

b) la COMUNICAZIONE ESTERNA RIVOLTA AI 
CITTADINI, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni 
modalità tecnica ed organizzativa;

c) la COMUNICAZIONE INTERNA realizzata 
nell’ambito di ciascun ente.

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

a) illustrare e favorire la CONOSCENZA DELLE DISPOSIZIONI normative, 
al fine di facilitarne l’applicazione;

b) illustrare le ATTIVITÀ DELLE ISTITUZIONI e il loro funzionamento;

c) favorire l’ACCESSO AI SERVIZI PUBBLICI, promuovendone la conoscenza;

d) PROMUOVERE CONOSCENZE allargate e approfondite su temi di 
rilevante interesse pubblico e sociale;

e) FAVORIRE PROCESSI INTERNI DI SEMPLIFICAZIONE delle 
procedure e di modernizzazione degli apparati nonchè la conoscenza dell’avvio e del 
percorso dei procedimenti amministrativi;

f) PROMUOVERE L’IMMAGINE delle amministrazioni etc.



QUALCOSA E’ CAMBIATO

LEGGE 10/2013: Norme per lo sviluppo degli 
spazi verdi urbani
• Giornata nazionale degli alberi

• Comitato per lo sviluppo del verde pubblico

• Bilancio Arboreo

IL BOSCO 
VERTICALE DI 
MILANO - 2014



QUALCOSA E’ SICURAMENTE CAMBIATO

PRIMO FORUM MONDIALE FAO SULLE 
FORESTE URBANE – MANTOVA 2018

CAM DEL VERDEAUMENTO DEGLI EVENTI 
METEREOLOGICI ESTREMI

CARTA DI MANTOVA
Standard 1: Identificare l’Autorità
La comunità si dota, attraverso un atto della Pubblica 
Amministrazione, di un “Comitato degli alberi
(Tree Board)” 
Standard 2: Conoscere le regole
La comunità si dota di politiche, best practices o 
standard industriali per la gestione degli alberi in
città e dei boschi. 
Standard 3: Conoscere il patrimonio arboreo
La comunità deve costruire un inventario del 
patrimonio arboreo 
Standard 4: Assegnare risorse economiche
Standard 5: Celebrare i successi
Tutti gli anni la comunità celebra una giornata degli 
alberi

Decreto Ministero 
dell‘Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare  - 10 
marzo 2020 

CRITERI AMBIENTALI MINIMI 
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE 
DEL VERDE PUBBLICO E LA 
FORNITURA DI PRODOTTI PER 
LA CURA DEL VERDE



 Cartelli di cantiere

 Avvisi di trattamenti antiparassitari

 Avvisi di interventi manutentivi

Modifiche della viabilità per lavori

 Articoli sulla stampa

 Notizie sui social

 Sito internet istituzionale
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COMUNICAZIONI ALLA CITTADINANZA



COMUNICAZIONE DEL TECNICO VERSO SOGGETTI 
ISTITUZIONIALI ESTERNI:

Osservatorio lavori pubblici

Anac

Istat: rilevazioni dati ambientali 
nelle città

Ecosistema urbano

Bilancio arboreo

Indagini ambientali

Magistratura – organi giudiziari
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SEGNALAZIONI DALLA CITTADINANZA
CHIEDERE E’ LECITO…….RISPONDERE E’ OBBLIGATORIO
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TIPO DI SEGNALAZIONE PERCENTUALE 
STIMATA

ESITO RUOLO DEL TECNICO

Di ringraziamento per intervento 
svolto

1 Chiude una segnalazione risolta Migliora l’umore della giornata

Opportuna e contestualizzata 9 Viene risolta e si chiude Si chiude con un ringraziamento

Confusa, che mette insieme diversi 
problemi

50 Viene risolta dai vari uffici 
competenti, ma spesso contiene 
elementi di disagio che necessitano 
interventi strutturali non 
immediatamente risolvibili

Richiede lo smistamento a più uffici, spesso di 
difficile comprensione ma almeno in parte 
risolvibile.

Polemica e finalizzata a scontro 
politico

20 Riguarda principalmente gli interventi 
di rinnovo alberature e mira a 
sollevare un dibattito politico

A volte si anticipa con informazioni alla stampa.  
Spesso si conclude con polemiche che si 
trascinano nel tempo.

Giustificata da un disagio personale 20 Solo parzialmente oggettiva, 
normalmente riguarda problemi 
strutturali. Termina con la minaccia di 
una lettera di protesta da affidare alla 
stampa

Fa perdere la pazienza.



COME TRASFERIRE LA COMPLESSITÀ DEL VERDE 
PUBBLICO IN UNA COMUNICAZIONE EFFICACE

• La vegetazione delle nostre città è un insieme di esseri 
viventi che vive con noi e intorno a noi.

• Cambia, si modifica, cresce e muore.

• Attiva la sensibilità della collettività

• Nelle città moderne la sua gestione è complessa e siamo 
tenuti a conoscerne i dettagli, a pianificare costantemente gli 
interventi per regolamentarla.

• Gli errori non sono riparabili, i lavori fatti male non si 
possono sistemare e rimangono sotto gli occhi di tutti.
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CENSIMENTO INFORMATIZZATO
VERDE PUBBLICO 

10

DA INSERIRE, COME PREVISTO ANCHE DAI 
CAM, NEI CONTRATTI DI MANUTENZIONE PER:
 Supporto nella programmazione dei lavori manutentivi

 Completezza e precisione delle informazioni verso i 
soggetti esterni COSA PU0’ RILEVARE IL CENSIMENTO DI LIVELLO 3:

 Elementi di arredo

 Infrastrutture esistenti

 Lavorazioni da eseguire

 registrazione delle manutenzioni

 Contabilità lavori

Monitoraggio tecnico economico

Rilevatore e data rilievo



PORTALE WEB DEL VERDE PUBBLICO: UNA WEBAPP DEL 
VERDE PER UNA COMUNICAZIONE INTERATTIVA

 Ha come base il censimento infomatizzato e ne è una sua evoluzione

 Possibile aggiornarlo con informazioni semplici ma efficaci

 Espone i servizi forniti dal verde, quantificandoli con dati scientifici. Si può 
invitare il cittadino a visitarlo, in ogni occasione di comunicazione.

 Propone le mappe del verde in modo semplice e diretto;

Mette a disposizione informazioni a cittadini e turisti (aree gioco, aree cani, 
fontanelle, ecc..)

 Può diventare uno strumento di segnalazione (ma con quali conseguenze?)
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• Report e foto di lavori eseguiti

• Supporto nella gestione delle segnalazioni

• Festa dell’albero

• Comunicazioni sui cantieri

• Bilancio arboreo di mandato

• Progettazione partecipata

PIANO DELLA COMUNICAZIONE 
DA INSERIRE NEI CONTRATTI DI MANUTENZIONE DEL 
VERDE (nel rispetto dei CAM)



Tra i criteri premianti della gara:

• Gestione del cantiere, anche in termini di comunicazione

• Elaborazione di un piano di comunicazione e di educazione ambientale da 
prevedere durante il cantiere e nei due anni successivi alla fine dei lavori.

GARE CON OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA: 
LA COMUNICAZIONE COME CRITERIO PREMIANTE



Bando Habitat  «MN – My nature i cittadini si 
riappropriano della natura» 

• Interventi diretti sul sistema dei percorsi

• Interventi di miglioramento forestale e 
sistemazione spondale

• Illuminazione smart e totem informativi digitali

• Rilevamento dei servizi ecosistemici formato 
da tre TreeTalker e tre sensori di temperatura

• Certificazione FSC® delle aree forestali e 
riforestate (per quantificare i servizi 
ecosistemici)

• Partenariato con cooperativa di educazione 
ambientale e compagnia teatrale



BANDO «ACQUA, CALORE ED ENERGIA: 3 PILASTRI PER LA  
TRANSIZIONE CLIMATICA DEL MANTOVANO» ACE3T – CLIMA



CONSIDERAZIONI FINALI: COSTI E BENEFICI della comunicazione

• La comunicazione HA UN COSTO, economico e di tempo ed energie dedicate.
• La comunicazione NECESSITA DI COMPETENZE SPECIFICHE, il ruolo del tecnico è principalmente di 

supporto. 

• La comunicazione E’ FONDAMENTALE perché è una richiesta lecita e legittima, che risponde ad una 
sensibilità crescente e che deve alimentare una maggior consapevolezza della importanza del verde intorno a 
noi. 

• La comunicazione è UNO DEGLI STRUMENTI che abbiamo per alimentare la fiducia dei cittadini nel nostro 
lavoro. 
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GRAZIE DELLA 
VOSTRA
ATTENZIONE


