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1. Introduzione
1.1.

Azione C1 – Scenari Strategici

Il progetto LIFE FRANCA promuove una cultura dell’anticipazione e prevenzione dei rischi naturali
nel territorio in Trentino e nelle Alpi, nella consapevolezza che la sicurezza totale non può essere
garantita. Tale cultura si basa sulla conoscenza condivisa del rischio e un atteggiamento pro-attivo
diffuso, supportato da strategie robuste costruite “in tempo di pace”, cioè in assenza di eventi da
gestire nell’emergenza.
L’idea di base è che la migliore strategia è quella fatta “per tempo”, incorporata nel modo di
pensare al territorio e alla sua gestione di ogni componente della comunità. Immaginare insieme
situazioni future di rischio e le possibili risposte di un territorio, con le sue componenti sociali e
ambientali, può contribuire a definire strategie robuste e non essere colti impreparati. Questi
aspetti sono il baricentro dell’azione C1.

1.2.

Costruzione partecipativa di scenari strategici

Il termine “scenario” deriva dalle arti drammatiche: secondo il dizionario è l’insieme dei vari
elementi che costituiscono l’ambiente in cui si svolge l’azione scenica e, per estensione, il contesto
nel quale si sviluppano determinate situazioni o si collocano i futuri sviluppi di una situazione. Nelle
applicazioni dei Futures Studies, il termine è stato introdotto da Herman Kahn negli anni '50 in
relazione agli studi militari e strategici condotti dalla Rand Corporation. Gli scenari sono stati
successivamente usati da aziende multinazionali man mano che la pianificazione diventava più
complessa e sofisticata.
La compagnia petrolifera Shell è stata una pioniera nell’adozione degli scenari strategici e divenne
il punto di riferimento. L’uso sistematico degli scenari permise alla Shell di anticipare l'aumento e la
successiva caduta della produzione petrolifera nel 1973. Gli scenari sono da allora utilizzati
dall'industria dei servizi finanziari, dalle banche e dalle compagnie di assicurazione, dato il loro
valore come strumento di analisi e comprensione delle decisioni competitive.
Il metodo di costruzione di scenari strategici è uno strumento di analisi che aiuta a descrivere un
possibile insieme di condizioni future. A livello nazionale, regionale o locale gli scenari possono
essere utilizzati per migliorare la capacità progettuale, arricchire le decisioni politiche strategiche e
orientare importanti investimenti di capitale, per cui si parla di “scenari strategici”. Gli “scenari
strategici” differiscono dai comuni scenari di tipo esplorativo (es. finanziari, climatici) in quanto:
•

sono considerati nel loro insieme, come indicatori della variabilità dei futuri possibili, e
senza associare loro una probabilità a priori,

•

includono un soggetto (es. un’azienda, un’amministrazione, una comunità) che li fa propri e
li incorpora nella definizione di strategie, li usa e li aggiorna continuamente nel
monitoraggio e valutazione delle proprie scelte.
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In questo progetto, lo sviluppo di scenari strategici ha lo scopo di costruire utili intuizioni sulle
opportunità e sui rischi di diversi futuri possibili, qui relativi al rischio alluvionale, che avranno
conseguenze importanti per ciascuna comunità.
Nella pratica, l’approccio agli scenari può seguire una moltitudine di tecniche, in costante sviluppo,
che possono spaziare dalle più qualitative a quelle più quantitative (es. con modelli di simulazione).
Nessuna è necessariamente migliore di altre a priori: il tutto dipende dal contesto, dalle
applicazioni e dall’uso che si intende fare dei risultati. In ogni caso, l’importante è che gli scenari
siano plausibili, consistenti e utili, quindi condivisi e comprensibili da chi li userà.
L’approccio semplificato usato nell’azione C1 è ispirato a quello del cosiddetto “metodo Shell”,
suddiviso in quattro incontri con un gruppo ristretto di persone (focus group), attori significativi del
territorio in questione, in questo caso delle tre aree di studio: Comuni di Strembo e Bocenago,
Comune di Borgo Valsugana, Comune di Trento.
I principali passi del percorso1 sono i seguenti:
I.

Definizione della questione e il gruppo di lavoro: definire l’orizzonte temporale, l’uso e lo
scopo degli scenari, l’agenda.

II.

Analisi dei fattori di cambiamento: i cambiamenti passati (gli eventi principali di
cambiamento degli ultimi 40 anni), le forze di cambiamento in futuro (i processi o i trend che
verosimilmente continueranno nei prossimi 20 anni).

III.

Valutazione dei fattori di cambiamento: classificazione della relativa incertezza e
importanza; i due fattori più importanti e più incerti compongono gli assi del quadrante degli
scenari, ogni quadrante rappresenta un’ipotesi alternativa e plausibile su “mondi” possibili.

IV.

Elaborazione degli scenari: ciascun scenario è una narrazione o storia plausibile, dotata di
logica e consistenza interna, ognuno internamente coerente con quanto elaborato nelle fasi
precedenti (es. fattori di cambiamento).

V.

Immersione e uso degli scenari: identificare problemi e opportunità all’interno di ciascun
scenario, “alleati e nemici”, i segnaposto; definire strategie efficaci e robuste rispetto alla
varietà degli scenari, per “allontanare” condizioni sfavorevoli o “avvicinare” condizioni
favorevoli. ’

1

Sono rare le fonti in italiano, per dettagli metodologici si rimanda alla letteratura scientifica o al sito dedicato della
Commissione Europea: http://forlearn.jrc.ec.europa.eu/guide/4_methodology/meth_scenario.htm
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Figura 1. Classifica dei fattori di cambiamento per incertezza e impatto: i più impattanti e incerte formeranno gli assi
del quadrante degli scenari (destra).

1.3.

Contenuti del presente report

Di seguito si riporta un inquadramento dell’area di studio, con elementi del territorio, delle opere di
difesa e della comunità utili a comprendere il sistema territoriale e intuire le possibili situazioni di
rischio in futuro.
A seguire, sono riportati i risultati di ciascun focus group, con annotazioni anche fotografiche e
trascrizioni di alcuni commenti interessanti.
Alla fine, sono riportati i quattro scenari al 2040 costruiti specificatamente per l’area di studio e gli
elementi utili da cui partire per definire concrete strategie di gestione e comunicazione del rischio
alluvionale.
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2. L’area di studio di Trento
Il fiume Adige attraversa la città di Trento, e in alcuni tratti tra la confluenza con il torrente Avisio ed
il sobborgo di Mattarello può essere soggetto a fenomeni di esondazione.
Nell’ambito del Comune di Trento, gli elementi di pericolosità alluvionale non sono limitati ai
potenziali effetti del fiume Adige, ma devono considerare anche i numerosi corsi d’acqua a
carattere torrentizio, le rogge, i canali di bonifica, e la rete delle acque meteoriche.

Figura 2 Eventi alluvionali del fiume Adige a partire dall'anno 1966.
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2.1.

Elementi di rischio

Fenomeni di fuoriuscita del fiume Adige dal suo alveo (esondazioni) si sono verificati
periodicamente nel corso dei secoli. Limitandoci al secolo scorso, l’evento alluvionale che ha
imposto un’importante svolta nella gestione e nella difesa del territorio Trentino è costituito
dall’alluvione del 4 e 5 novembre 1966, che ha tragicamente evidenziato molte delle criticità
idrauliche legate al passaggio del fiume Adige all’interno dell’ambito della città di Trento.
Durante questo evento l’acqua raggiunse 6,30 m all'idrometro di San Lorenzo con una portata
stimata pari a 2465 mc/s, raggiungendo in alcuni punti i secondi piani delle case. In complesso,
lungo l’asta dell’Adige avvennero dodici rotture arginali e le aree allagate si estesero per circa
5000 ettari. Questo evento, nel territorio provinciale, causò 25 vittime, la distruzione di case e
numerose infrastrutture (tra cui ponti, acquedotti, elettrodotti, linee telefoniche e telegrafiche),
l’interruzione delle vie di comunicazione stradali e ferroviarie (ferrovia del Brennero interrotta in 12
punti), con danni diretti complessivi stimati in circa 70 miliardi di lire di allora.

Figura 3 Alluvione del 1966: area di Trento Nord (a sinistra) e Via Gazzoletti e il Palazzo della Regione (a destra).

Gli eventi di piena successivi al 1966, che hanno interessato la città di Trento, sono limitati sia in
numero che in estensione spaziale: si tratta soprattutto di episodi che, pur avendo destato una
certa allerta, non hanno portato ad esondazioni di particolare rilievo del fiume Adige. In particolare,
si cita l’evento del 13 e 14 settembre 1976, durante il quale, in seguito ad una precipitazione di
elevata intensità e notevole durata, si è assistito ad alcuni allagamenti, soprattutto delle zone di
campagna limitrofe al corso d’acqua, nelle zone di Gardolo, Campotrentino, Solteri e Roncafort.
Non sono stati rilevati tuttavia danni alle strutture arginali o ai centri abitati.
I maggiori livelli idrometrici registrati al ponte di San Lorenzo negli anni successivi risalgono
all’ottobre del 1980 (5.32 m): nel corso dell’evento, si è assistito all’apertura di una piccola breccia
nel rilevato arginale sinistro, circa 800 m a monte del ponte di Mattarello, con danni molto modesti,
grazie al tempestivo intervento di contenimento attraverso opere provvisionali, ed al successivo
ripristino della funzionalità statica ed idraulica del rilevato. Si ricordano nel corso degli anni ‘90, gli
eventi del 1997 e 1998, rispettivamente con livelli idrometrici di 5.13 m e 5.33 m al ponte S.
Lorenzo, nel corso dei quali le portate in transito nel tratto cittadino sono comunque state
interamente smaltite dal fiume Adige, senza tracimazioni né danni. Negli anni 2000 non sono stati
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registrati livelli idrometrici più elevati dei precedenti: a titolo di esempio si mostrano due immagini
del fiume Adige a Ponte S. Lorenzo nel corso dei due eventi più significativi della decade, avvenuti
nell’ottobre del 2000 e nel maggio 2002, con altezze di circa 4,8 m metri in entrambi gli eventi.

Figura 4 Fiume Adige a Ponte S. Lorenzo: 13 ottobre 2000 (sinistra) e 4 maggio 2002 (destra).

Il territorio di Trento, però, include anche una serie di affluenti del fiume Adige, che costituiscono
ulteriori elementi di pericolosità alluvionale. La presenza di corsi d’acqua a carattere torrentizio, di
una fitta rete di fosse, rogge e canali di bonifica, contribuisce ad aumentare le criticità idrauliche
dell’ambito di interesse. Come testimonia l’immagine seguente, sono numerosi gli eventi alluvionali
attribuibili al reticolo minore che, pur con intensità ed impatti notevolmente differenti tra loro, hanno
colpito la zona di Trento nel corso degli ultimi cinquant’anni.
A riguardo, particolarmente significativo è l’evento di colata detritica che, il 19 novembre 2001, ha
interessato l’abitato di Romagnano, quando in seguito alle forti e persistenti precipitazioni dei giorni
precedenti, è franata la testata di una piccola vallecola che solca il versante boscato posto a monte
della chiesa, tra due masi. La colata di fango si è manifestata con due impulsi distinti. Il primo,
costituito prevalentemente da fango con detriti, massi e materiale vegetale, si è incanalato lungo la
strada principale del paese e ha travolto le auto in sosta, circondando gli edifici della parte vecchia
dell’abitato di Romagnano, ed invadendone i cortili e gli scantinati. La seconda ondata, a poche
ore di distanza, ha invece trascinato a valle materiale più ghiaioso, che si è depositato sul conoide
e nei pressi dell’oratorio. Gli edifici maggiormente danneggiati sono stati la chiesa, la scuola e la
palestra. Fortunatamente, non vi sono state né vittime, né feriti; le strade erano deserte e l’impatto
della colata è stato assorbito dalla chiesa, direttamente investita dalla prima ondata di fango, che
ha fatto da scudo al paese.
Si cita come ulteriore elemento di pericolosità, il Rio Gola, corso d’acqua torrentizio che attraversa
l’abitato di Ravina, che nel corso degli anni 1942 e 1951 ha dato origine ad eventi di colata
detritica. Soprattutto nel corso dell’evento del 1942, gran parte del quartiere fu invaso da acqua e
detriti, con gravi danni ad alcuni edifici e soprattutto ai terreni coltivati.

10

Figura 5 Eventi alluvionali non del fiume Adige a partire dall'anno 1966.

Non vanno infine dimenticati i fenomeni legati al sistema di drenaggio urbano: si ricordano ad
esempio, fenomeni di allagamento diffusi nel nucleo cittadino di Trento, avvenuti nel maggio del
2007, quando in corrispondenza di un evento meteorologico di elevata intensità e breve durata,
parte delle reti urbane di smaltimento delle acque meteoriche entrò in crisi, causando importanti
disagi alla viabilità ed ai piani interrati delle abitazioni civili.

2.2.

Elementi dalla Carta della Pericolosità Alluvionale

Nel corso degli ultimi anni, la Provincia Autonoma di Trento ha deciso di rivedere interamente gli
strumenti per la gestione del rischio e del pericolo idrogeologico, introducendo le Carte delle
Pericolosità. Le carte, realizzate per diverse tipologie di pericolo (alluvionale, da processi franosi,
valanghiva e glaciale, da caratteristiche lito-geomorfologiche ed altre pericolosità), costituiranno il
punto di partenza per l’attuazione di una gestione integrata del rischio, attraverso tre fasi
strategiche: la “Prevenzione”, la “Protezione” e la “Preparazione”. Le Carte delle Pericolosità e le
informazioni in esse contenute, troveranno applicazione non solo nella pianificazione urbanistica
(“Prevenzione”), ma anche nella progettazione degli interventi di difesa del territorio dalle alluvioni
(“Protezione”) e nella gestione delle emergenze nell’ambito delle attività di protezione civile
(“Preparazione”). In quest’ottica, le Carte delle Pericolosità non vanno intese come mero strumento
vincolistico, ma come risorsa in grado di fornire un quadro di riferimento organico volto ad unificare
e ad armonizzare le diverse discipline tecniche chiamate alla classificazione ed alla zonizzazione
delle fragilità del territorio.
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Le analisi effettuate nell’ambito della redazione della Carta della Pericolosità da fenomeni
alluvionali, attualmente in fase di pre-adozione, hanno consentito di individuare con precisione le
criticità idrauliche lungo il tratto cittadino e periferico, approfondendo ed ampliando notevolmente le
informazioni già conosciute e contenute nelle carte di sintesi geologica e carte del rischio del Piano
Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche.
Per quanto riguarda l’ambito della città di Trento, delimitato a nord dalla confluenza del torrente
Avisio con il fiume Adige e a sud del torrente Fersina, la carta della pericolosità da fenomeni
alluvionali è stata redatta tenendo in considerazione tutti gli elementi idraulici che possono essere
fonte di potenziali criticità per il territorio. Ad integrazione dell’elemento principale, il fiume Adige,
sono stati considerati il reticolo di fosse e canali di bonifica esistenti, che permeano il tessuto
urbano e periurbano di Trento, assieme alla rete di fognatura bianca ed ai corsi d’acqua a carattere
torrentizio, con le confluenze concentrate soprattutto a sud del centro cittadino.
Nell’analisi della pericolosità del fiume Adige sono stati presi in considerazione differenti scenari di
pericolosità alluvionale: in particolare, oltre a valutare gli effetti di esondazioni legate al
superamento delle quote arginali (sormonto), sono stati individuati alcuni punti, lungo l’asta fluviale,
che potrebbero potenzialmente essere soggetti a crisi strutturale del corpo arginale (rotture
arginali), analizzando la propagazione della piena anche in questi possibili scenari. I fenomeni di
rottura arginale costituiscono uno scenario di pericolosità residua, in quanto derivano da
valutazioni associate ad un potenziale comportamento anomalo delle strutture di difesa, che va
considerato in maniera separata rispetto alla pericolosità ordinaria.
La carta della pericolosità alluvionale per il fiume Adige nella zona della città di Trento consente
quindi di individuare le porzioni di territorio per le quali è effettivamente presente un certo grado di
pericolosità, distinguendo diverse classi di pericolo in funzione delle intensità rilevate e delle
probabilità di accadimento (vedi Tabella 1). A queste aree, vanno aggiunte tutte le porzioni di
territorio che ricadono all’interno delle arginature del fiume, le quali, come definito dalla normativa
vigente, devono essere classificate a pericolosità elevata (H4).
Tabella 1 Zonazione della pericolosità alluvionale del fiume Adige a Trento.

Tabella 2 Zonazione della pericolosità torrentizia nell’area Trento.

PERICOLOSITA’ TORRENTIZIA superficie [kmq]
H2 – pericolosità bassa
H3 – pericolosità media
H4 – pericolosità elevata
HP – pericolosità potenziale
HR2 – pericolosità residua bassa
12

1.65
1.05
1.05
0.92
0.74

HR3 – pericolosità residua media

0.21

Le aree esterne al reticolo con pericolosità elevata risultano essere, partendo da nord: parte delle
campagne confinanti con il rilevato autostradale in loc. Belvedere di Ravina (in destra), il
depuratore di Trento sud, le campagne presenti alla medesima altezza in destra idrografica ed il
tratto di tangenziale che transita al di sotto della grande rotatoria in località Stella (rotatoria
‘Marinaio’); più a valle, sono a pericolosità elevata le aree coltivate in località Ronchi, in sinistra
idrografica. Come previsto dalla vigente normativa provinciale, sono inoltre classificate come aree
a pericolosità elevata tutte le fasce interne al corso d’acqua.
Risultano a pericolosità media circa 4,2 kmq, localizzati soprattutto a nord del centro cittadino
(località Campotrentino), ed a sud della confluenza con il torrente Fersina, sia in destra che in
sinistra idrografica, dove si individuano anche estese aree a pericolosità bassa.
Alla pericolosità ordinaria, va ad aggiungersi la valutazione della pericolosità residua associata alle
rotte arginali del fiume Adige. Dalle analisi effettuate, sono stati valutati gli effetti legati a due
possibili punti di rottura interni all’area di interesse, rispettivamente in loc. Roncafort ed in loc. Vela.
La mappatura della pericolosità per questi due scenari di pericolo residuo, consente di individuare
aree ad elevata pericolosità residua in destra idrografica, partendo dalla loc. Ischia, per arrivare
fino alla chiesa di S. Apollinare, e in sinistra, interessando parte della loc. Campo Trentino.

2.3.

Opere di difesa

In seguito all’evento del 4 e 5 novembre 1966, che interessò gran parte del territorio italiano, fu
istituita una specifica commissione governativa (Commissione De Marchi, 1970) che, per la messa
in sicurezza della città di Trento, fra gli altri interventi di sistemazione idraulica e forestale, indicò la
costruzione di uno sbarramento artificiale in località Valda, al fine di laminare l’onda di piena in
arrivo dal bacino dell’Avisio (responsabile, nel 1966, di una percentuale consistente della portata
transitata per Trento).
Nelle sue diverse configurazioni possibili, la diga di Valda permetteva di creare invasi notevoli per
la laminazione delle piene dell’Avisio e dunque di essere risolutiva per la sicurezza idraulica dei
territori trentini di valle. Questo tipo d’intervento, progettato dalla Provincia di Trento negli anni '80,
oltre all’ingente impegno economico, creava notevoli impatti dal punto di vista ambientale, sociale
e paesaggistico e in generale dell’architettura del territorio connesso. Per tale motivo, verso la fine
degli anni '90, fu redatta un’integrazione allo studio di impatto ambientale relativo al progetto della
diga di Valda. Sulla linea suggerita dall’integrazione allo studio d’impatto ambientale sono stati
approfonditi in particolare gli scenari basati sull’utilizzo dei serbatoi esistenti per la laminazione
delle piene dei contributi provenienti dai principali immissari del fiume Adige (ovvero Avisio e Noce)
e le alternative di invaso in valle dell’Adige.
Le integrazioni allo studio hanno quindi portato a definire un insieme di interventi che devono
essere considerati un'unica soluzione al problema, anche se realizzabili con tempi di esecuzione
differenti:
1. Realizzazione di un sistema di previsione in tempo reale.
2. Controllo delle portate del torrente Noce, utilizzando parte dell'invaso di S. Giustina;
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3. Sistemazione idraulica del fiume Adige a Trento, volta essenzialmente ad eliminare
disomogeneità delle arginature attuali, allo scopo di consentire il passaggio in sicurezza di
2500 mc/s;
4. Controllo delle portate del torrente Avisio tramite la laminazione di un volume di 15-20
milioni di mc.
Da quanto sopra esposto, è chiaro che il problema della sicurezza della città di Trento nei riguardi
delle piene del fiume Adige è complesso. Oggi, le piene dell’Adige sono comunque in parte
controllate tramite:
•
•
•

opere diffuse sul territorio per la riduzione dei colmi di piena e del trasporto solido;
opere di rialzo arginale ed in generale relative all’aumento della officiosità della sezione
idraulica in relazione allo smaltimento delle portate di piena:
la laminazione delle portate del Torrente Noce, che assicura in caso di piena la disponibilità
di 20-30 milioni di metri cubi nell’invaso esistente di S. Giustina, la cui capacità complessiva
e di circa 183 milioni di metri cubi (delibera n. 1155 del 9.05.2008).

In aggiunta, è stata verificata la possibilità di intervenire direttamente sul bacino di Stramentizzo
per ampliarne la capacità laminante. La combinazione di diverse strutture, dispositivi e regole
d’uso applicate e/o realizzate con gradualità appare la via più opportuna, socialmente e
tecnicamente, per condurre progressivamente il pericolo idraulico della città di Trento a livelli
accettabili.
Dalla Tabella 3 si evidenziano le portate liquida del fiume Adige che possono transitare a Trento in
funzione del Tempo di ritorno (che definisce la probabilità di evento di una data intensità all’interno
di un anno). Nella prima riga si evidenziano le criticità al passaggio delle piene nella condizione
delle arginature rilevate nell'anno 2000 (anno in cui il fiume Adige è passato di competenza dallo
Stato alla Provincia di Trento). Nella seconda riga si evidenzia come l'intervento di potenziamento
dell'invaso di Stramentizzo sarebbe in grado di migliorare la situazione solo parzialmente. Nella
terza riga si evidenzia come l'intervento sulle sole arginature permette di mettere in sicurezza la
città di Trento per eventi con Tr di 100 anni. Nella quarta riga si evidenzia la situazione con la
combinazione degli interventi sugli argini ed il potenziamento dell'invaso di Stramentizzo
Da quanto sopra emerge chiaramente come la soluzione che prevede gli interventi di
adeguamento arginale ed il potenziamento dell'invaso di Stramentizzo sia l'unica che
permetterebbe di portare il grado di sicurezza nella città di Trento per eventi certamente superiori
ai 100 anni consentendo la gestione, in termini di laminazione della portata, degli eventi con tempi
di ritorno prossimi ai 200 anni.
Tabella 3 Portata transitabile a Trento in funzione delle possibili alternative di intervento.
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Gli interventi strutturali realizzati nel tratto cittadino nell’ultimo periodo da parte del Servizio Bacini
Montani della Provincia Autonoma di Trento hanno comportato i costi (lordi) riportati nella Tabella
4.
Tabella 4 Spese sostenute dal Servizio Bacini Montani per la gestione del fiume Adige. Anni 2006-2015 (fonte: archivio
interno Ufficio Amministrativo e Contabile SBM).
ANNO
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
TOTALE

SPESE SOSTENUTE SBM ASTA DELL’ADIGE
INVESTIMENTI
INVESTIMENTI A
ORDINARIA
TOTALI
TRENTO
MANUTENZIONE
€ 1.547.663,40
€ 576.794,42
€ 306.876,84
€ 1.017.293,20
€ 759.006,49
€ 183.014,45
€ 3.215.926,68
€ 1.065.074,82
€ 168.254,50
€ 2.742.757,92
€ 1.196.085,69
€ 240.962,13
€ 1.572.754,83
€ 224.796,04
€ 134.845,64
€ 1.236.294,00
€ 424.615,00
€ 168.671,00
€ 2.975.316,64
€ 2.562.464,00
€ 348.859,46
€ 1.350.727,85
€ 733.061,85
€ 2.137,00
€ 2.650.652,00
€ 760.805,00
€ 29.834,00
€ 3.351.736,31
€ 697.081,00
€ 555.066,00
€ 21.661.122,83
€ 8.999.784,31
€ 2.138.521,02

TAGLI
VEGETAZIONE
€ 0,00
€ 57.446,16
€ 71.097,75
€ 128.006,89
€ 195.255,28
€ 332.414,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 784.220,08

Di notevole importanza sono i lavori di rinforzo degli argini, attraverso la realizzazione di
diaframmature, nei tratti all’altezza di Roncafort e dell’aeroporto di Mattarello, ai quali si
aggiungono tutti i lavori di sovralzo e ricalibratura delle arginature, capillarmente distribuiti lungo il
tratto cittadino.
In dettaglio, si tratta delle opere seguenti:
-

-

messa in sicurezza del canale Adigetto, attraverso il controllo del rigurgito del fiume Adige,
con la realizzazione di un muro di sviluppo lineare di circa 2,2 km, diaframmato nel tratto di
tombinato di via Sanseverino;
sovralzo arginale di circa un metro, comprensivo di consolidamento strutturale
(diaframmatura e jet grouting) degli argini destro e sinistro tra il ponte della tangenziale ed il
ponte di San Giorgio;
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-

lavori sull’argine destro tra il ponte di San Lorenzo ed il ponte di Ravina, suddiviso in due
tratti distinti. Il primo tratto, tra il ponte di San Lorenzo e il Ponte di Ravina, relativo al
sovralzo arginale, ed il secondo alla ricalibratura dell’argine tra la Roggia di Sardagna ed il
ponte di Ravina.

Figura 6 Panoramica degli interventi sul tratto cittadino del fiume Adige.

A questi interventi, di carattere passivo, vanno ricordate le operazioni (descritte anche sopra) che
possono essere realizzate sui serbatoi artificiali presenti a monte (Figura 7).
Aldilà di tutti gli interventi accennati, attivi e passivi, sono fondamentali anche i lavori di
manutenzione che periodicamente vengono realizzati sulle opere in alveo e sulla vegetazione
riparia, che viene regolata al fine di evitare che arbusti e le piante possano recare pregiudizio al
libero deflusso delle acque.
Agli investimenti fatti per l’asta principale si affiancano tutti i lavori realizzati sull’intero reticolo dei
corsi d’acqua minori, delle rogge e dei canali di bonifica. Come si evince dalla Tabella 5, anche in
questo caso le risorse investite da parte dell’amministrazione sono importanti e ben ripartite nel
corso degli anni.
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Figura 7 Interventi attivi. Controllo della portata attraverso i serbatoi artificiali.

Tabella 5 Spese sostenute dal Servizio Bacini Montani per la gestione del reticolo minore nel bacino del fiume Adige.
Anni 2006-2015 (fonte archivio interno Ufficio Amministrativo e Contabile SBM).
ANNO
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
TOTALE

SPESE SOSTENUTE SBM BACINO DEL FIUME ADIGE
INVESTIMENTI
INVESTIMENTI A
ORDINARIA
TOTALI
TRENTO
MANUTENZIONE
€ 3.060.371,32
€ 189.040,76
€ 913.940,56
€ 3.258.955,60
€ 336.162,91
€ 1.297.772,24
€ 4.313.136,25
€ 916.706,31
€ 1.137.598,08
€ 4.762.056,69
€ 276.030,97
€ 917.317,59
€ 5.436.038,78
€ 1.238.706,13
€ 597.171,23
€ 5.593.215,00
€ 1.426.631,59
€ 621.542,00
€ 3.922.543,59
€ 855.737,90
€ 1.087.334,77
€ 5.779.071,51
€ 2.824.010,00
€ 539.816,00
€ 5.143.943,00
€ 3.014.156,00
€ 698.912,00
€ 4.819.571,80
€ 2.120.844,00
€ 531.166,00
€ 46.088.903,53
€ 13.798.107,98
€ 8.342.570,47

TAGLI
VEGETAZIONE
€ 51.135,65
€ 40.376,49
€ 85.814,05
€ 81.007,35
€ 5.679,00
€ 87.126,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 351.138,53

Si ricordano in particolare i lavori sul Rio Gola a Ravina, che hanno previsto la realizzazione di
nuove opere per il controllo del trasporto solido, ed i numerosi interventi sulle idrovore delle fosse
di bonifica, realizzati in delega dal Consorzio Trentino di Bonifica.
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2.4.

La comunità di Trento

Trento è un comune di 117.3172 abitanti, situato nella valle del fiume Adige a circa 150 km dalla
sorgente del fiume ed a 250 km dalla sua foce, e con una superficie di 157,92 Kmq e una densità
pari a 742,9 per Kmq.
La popolazione è concentrata non solo nel centro città, ma anche nei numerosi sobborghi,
piuttosto diversi l'uno dall'altro, che conservano ancora una propria identità sia urbana, sia
paesana, rurale o montana, tra questi citiamo il più popoloso Gardolo (a nord della città, 12.449
abitanti) e Sardagna il meno popoloso (1.106 abitanti) situato ad ovest su un piano roccioso.
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Figura 8 Dinamiche nella popolazione di Trento.

I residenti al 1 Gennaio 2016 sono 56.321 maschi (48%) e 61.097 femmine (52%). Rispetto al
2015 la popolazione è aumentata del + 0.1%. (ovvero +101 unità). Si conferma, a partire dal 2013,
un trend stabile di variazione percentuale della popolazione residente rispetto all’anno precedente,
prossimo allo zero.
L’età media calcolata nel 2015 si attesta sui 42,4 anni, con una notevole differenza numerica tra le
fasce di età. Particolarmente significativo l’indice di vecchiaia (ovvero quanti abitanti oltre 65 anni
ogni 100 giovani sotto i 14) che mostra il notevole processo di invecchiamento in atto: nel 2002 gli
anziani erano 131 ogni 100 giovani, salgono a 134 nel 2006, a 137 nel 2011 per arrivare a ben 157
nel 2016.

2

ISTAT, dato aggiornato all’1 Gennaio 2016
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Figura 9 Struttura (2016 e dinamiche della popolazione residente a Trento.

Un tale fenomeno è influenzato dall’indice di natalità che dal 2002 ad oggi è andato diminuendo
(da 10,1% del 2002 a 8,8% del 2016), e un tasso di mortalità in modesto aumento (da 8,0% del
2002 al 8,8% del 2016).
A tutti questi elementi, si deve aggiungere la lettura dei dati che interessano il saldo migratorio. La
tabella 5 riporta i flussi collegati alla mobilità in entrata e in uscita della popolazione dal territorio
comunale. l valore del saldo migratorio dipende in parte anche dalla persistente crescita degli
stranieri residenti nel comune. I residenti stranieri al 1° gennaio del 2016 erano 13.127 e
rappresentavano il 10,9% della popolazione residente, distinti tra 6.064 maschi (47,3%) e 6.755
femmine (52,7%). Rispetto al 2004 (con 5.332 e un’incidenza pari al 4,9%) la loro presenza è più
che raddoppiata. La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il
15,2% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dall'Albania con il 9,9% e dalla Moldavia
8,5%. Gli stranieri residenti si caratterizzano per una struttura demografica giovane, l’età media
infatti si attesta intorno ai 33,2 anni, mentre gli italiani hanno un’età media di 45,6 anni.
Tabella 6 Flusso migratorio della popolazione di Trento.

31 dic
2002

Iscritti
Da altri Da
comuni estero
1.949
643

Cancellati
Altri
motivi
95

PER altri
comuni
1.623

Saldo
PER Altri motivi Migratorio con
l'estero
estero
69
56
+574

Saldo
Migratorio
totale
+939

2006

2.138

1.109

155

2.395

195

222

+914

+590

2011

2.558

965

169

2.337

309

662

+656

+384

2015

2.479

813

336

2.305

451

818

+362

+53
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2.5.

Elementi di cambiamento di rischio nella comunità

Dato un certo rischio alluvionale, una comunità può essere più esposta o più vulnerabile, o avere
più o meno capacità di adattamento o preparazione, a seconda di alcune sue caratteristiche
sociali-culturali-economiche.
Di seguito si presentano alcuni elementi di possibili cambiamenti, da intendersi come spunto di una
prospettiva di medio e lungo periodo, piuttosto che indicazioni precise. I trend sono dedotti dei dati
2006-2015 del Sistema informativo degli indicatori statistici della Provincia Autonoma di Trento
(ISPAT).
Tabella 7 Trend per alcuni elementi sociali di rischio.
Elemento rilevante di cambiamento
Sorveglianza del territorio

Indicatore (proxy)
Incidenza occupati in agricoltura

Sorveglianza del territorio

Abitazioni occupate sul totale abitazioni

Difficoltà individuale (dei residenti) di
adattamento o reazione
Popolazione esposta (residente)

Incidenza dei 75-enni e oltre

Popolazione esposta (in movimento)

N° autovetture per 100 residenti (proxy
N° Automobilisti)
Stranieri residenti sul totale della
popolazione residente

Persone non locali esposte (con
minor conoscenza dell’idraulica del

Trend

Popolazione residente

Figura 10 N° autovetture per 100 residenti (sinistra); Stranieri residenti sul totale della popolazione residente (destra).
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3. Il gruppo di lavoro e gli incontri (focus group)
Il gruppo di lavoro è stato definito grazie alla collaborazione di alcuni tecnici e funzionari del
Comune di Trento, che ha coinvolto personalmente i colleghi dell’amministrazione comunale e
operatori economici o tecnici che più hanno esperienza nella gestione del territorio.
A parte il primo incontro conoscitivo, il gruppo di lavoro si è riunito in tre occasioni presso il
Dipartimento di Sociologia.
Di seguito si presentano i risultati delle tre sessioni con la specifica agenda, riportando anche foto
e trascrizioni di alcuni commenti, ove utili alla comprensione del processo. I risultati fanno
riferimento alle fasi presentate al capitolo 1.2.

Gruppo scenari Trento:

Nome

Organizzazione

Lorenza Forti

Comune

Giovanni Segatta

Comune

Claudia Patton

Comune

Giacomo de Sero

ispettore VVF di Trento

Antonio Ziantoni

Aut. Bacino Adige

Stefano Fait

Bacini Montani

Claudia Lauro

MUSE

Aaron Iemma

WWF

Luigi Fraccarollo

UNITN

Lorenza Corsini

MUSE- Società Trentina Scienze Naturali

Roberto Poli

UNITN

Rocco Scolozzi

UNITN
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3.1.

1° incontro – Fattori di cambiamento

Nel primo incontro (18 maggio 2017) si sono esplorati i fattori di cambiamento attraverso un’analisi
dei cambiamenti passati (“un passo indietro”, gli eventi principali di cambiamento degli ultimi 40
anni), le forze di cambiamento in futuro (“un passo in avanti”, i processi o i trend che
verosimilmente continueranno nei prossimi 20 anni).
Ciascun elemento è riportato sulla linea del tempo 1980-2040.

Figura 11 Linea del tempo (1980-2040) e le variabili.

Gli stessi elementi sono stati successivamente aggregati in cluster.

Figura 12 Cluster di forze guida.

Segue la trascrizione dei cluster e trascrizione degli elementi raccolti (post-it) e degli appunti:
1. Regole:
a. Protezione Civile 1992
b. Carte del pericolo 1987
c. PUP 1967
d. Legge Provinciale “Consumo suolo zero entro 2020”
e. Norme tutela acque
f. Regolamentazione cave
g. carta sintesi con vincoli edificatori
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h. nascita del servizio ambiente comunale
i. direttive Europee Alluvioni 2060, Acque 2760, 2006 PGUAP
j. Regolamentazione reticolo idrico minore
2. Clima:
a. nevicate
b. estremi climatici (siccità vs. bombe d’acqua)
3. Atteggiamento civico
a. cittadino discuta “alla pari”
b. diminuzione volontariato (crisi del)
c. cittadino esige “tutto”
d. sovrastima della propria conoscenza
e. cittadini delegano alle istituzioni la gestione del territorio
f. conflitti nei modelli culturali
4. Politica
a. problemi di governance di acqua e suolo (minori risorse per la manutenzione del
territorio)
5. Formazione
a. (creazione-crescita) università
b. diffusione di conoscenza tecnica- scientifica)
c. nuovi programmi di insegnamento, scienze ambientali, progetti pilota di educazione
ambientale
6. risorse economiche
a. risorse dell’amm. per la manutenzione del territorio
b. trend in diminuzione
c. trend crescente di manutenzione del territorio
d. più infrastrutture pubbliche (trasporti per attività ricreative) meno private
7. Demografia
città più vecchia
impoverimento comunità periferiche
difficolta di
a. Denatalità
gestione emergenza e minore capacità di reagire all’evento
b. concentrazione della popolazione (in aree urbane?) (trend incerto)
c. (crescita di) immigrazione
multiculturalità
difficoltà di comunicazione
d. (crescita di) dinamismo sociale, sistema “liquido” e complesso (sempre più difficile
“riconoscersi parte di un territorio”)
8. Tecnologia
a. maggiori capacità tecnologiche (maggiori quantità di dati)
b. (crescente) dipendenza dalla tecnologia e labilità dell’affidabilità tecnologica
c. folgorazione della scoperta scientifica che influisce sullo sviluppo dei progressi in atto
d. capacità di calcolo: miglioramento nelle applicazioni sostituzione uomo-macchina
(positivo e negativo)
9. Comunicazione
a. velocità di comunicazione
b. maggiore educazione
maggiore informazione popolazione
c. necessità di comunicare il rischio attraverso le istituzioni
d. società multiculturale
difficoltà comunicare (linguaggio - cultura)
e. educazione ambientale dopo gli 1990
10. Territorio
a. rivedere il fiume come risorsa per la società (rinaturalizzazione)
b. pendolarismo
+ persone in movimento sul territorio (es. notte + giorno)
c. abbandono della montagna
d. urbanizzazione/ bonifica
e. mini idroelettrico
f. gestione del bosco
g. aumento infrastrutture
minor uso auto privata + mezzi pubblici + strutture ricreative
necessità di strutture efficienti
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11. Governance
a. migliore qualità delle attività politica e istituzionale
12. Cultura del territorio
a. minore trasmissione tra generazioni di conoscenze e comportamenti
b. minore conoscenza realtà territoriale
c. minore tradizione legata al rapporto con le strutture naturali
d. maggiori informazioni (digitali, dai media) ma con minore influenza sui comportamenti
13. Percezione
a. esperienza e percezione (in calo)
b. accettazione del rischio/pericolo
c. percezione e conoscenza rischio nella popolazione (trend ambiguo, possibili andamenti
opposti: crescita e diminuzione)
d. sensibilità ambientale (in crescita) come attivazione di proteste per opere interventi
I cluster di fattori sono stati infine distinti tra “variabili” (veramente incerti, di cui non possiamo o è
difficile prevederne l’evoluzione) e “predeterminati” (di cui in qualche modo possiamo intuirne o
studiarne l’evoluzione).
Classificazione delle forze
VARIABILE

PREDETERMINATA

1. CLIMA

2. REGOLE

3. ATTEGGIAMENTO CIVICO

5. FORMAZIONE

4. POLITICA

6. RISORSE

9. COMUNICAZIONE

7. DEMOGRAFIA

10. TERRITORIO

8. TECNOLOGIA

13. PERCEZIONE

11. GOVERNANCE
12. CULTURA TERRITORIO
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3.2.

2° incontro – Composizione degli scenari

Nel secondo incontro (6 giugno 2017), i partecipanti hanno discusso le precedenti definizioni dei
fattori di cambiamento, modificandone alcune, e valutata la loro importanza in termini di impatto e
incertezza.
Per ciascun fattore sono stati definiti i possibili esiti o valori estremi, per il 2040.

Clima
Alluvioni, eventi estremi

Desertificazione

ATTEGGIAMENTO CIVICO
Disinteresse

Partecipazione (fino a ingerenza pretenziosa)
POLITICA

Utilizzo indiscriminato di suolo

“integralismo verde”
COMUNICAZIONE

Coordinata efficace, pervasiva

Frammentata, inefficace

TERRITORIO
sviluppo armonico delle parti urbane e extraaumento progressivo dell’impronta ecologica
urbane
PERCEZIONE
consapevolezza e accettazione informata

fobie, non accettazione

Definizione degli estremi per i fattori “predeterminati”

•
•

Regole
o Assenza, sproporzione
o Eccesso/frammentazione
Formazione
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•
•
•
•
•

o Mancanza
o sovra-informazione
superficialità
Risorse
o Assenza
o squilibrio, cattivo uso
Demografia
o società inclusiva e dinamica
o ghettizzazione e scarsa resilienza
Tecnologia
o benefici diffusi (nella comunità di cittadini)
o benefici concentrati (tra pochi attori, che controllano più informazioni)
(RIDEFINITA) Capacità tecnica-istituzionale di intervento
o inconcludente
o efficiente
Cultura del territorio
o connessione e frequentazione (del territorio)
o disconnessione e artificiosa (dalla natura)

Figura 13 Valutazione delle forze più impattanti e più incerte.

I fattori ritenuti importanti (impattanti e incerti) sono:
1. Clima, tra eventi estremi con alluvioni (più frequenti) e desertificazione
2. Atteggiamento civico: tra disinteresse e ingerenza (partecipazione “aggressiva”)
3. (Riserva) Politica: tra utilizzo indiscriminato del suolo e “integralismo verde”
A partire dai fattori più impattanti e più incerti il gruppo ha composto il quadrante degli scenari:
1: Partecipazione e Precipitazioni utili abbondanti*
2: Delega e passività con Precipitazioni utili abbondanti
3: Delega e passività con Precipitazioni utili scarse
4: Partecipazione e interesse con Precipitazioni utili scarse
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Figura 14 Matrice degli Scenari.

NOTA*: “precipitazione utile” è intesa come quantità e distribuzione nel tempo delle precipitazioni
tali da rendere disponibile la relativa acqua disponibile per i vari usi; questa definizione è ritenuta
un migliore indicatore di “precipitazione media” che può “nascondere” un aumento di eventi estremi
opposti (siccità e “bombe d’acqua”).
Successivamente, il gruppo ha svolto una prima “immersione” negli scenari, specificando “chi
perde/chi vince” all’interno degli scenari 1 e 3.
Scenario 1
“chi vince”
Agricoltori
Idroelettrico
cittadini
operatori turismo
professionisti

“chi perde”
commercianti dell’indotto delle crisi
protezione civile (calo risorse e attenzione)
esperti di soluzioni (es. assicuratori)

Scenario 3
“chi vince”
commercianti di prodotti che dipendono
dalla disponibilità d’acqua
esperti di soluzioni (es. assicuratori?)
protezione civile (importanza crescente)
politici populisti

“chi perde”
cittadini per aumento costi e diminuzione accessibilità
acqua
operatori turismo - turisti
Agricoltori
Politici (consenso)
Idroelettrico (aumentano le richieste di acqua per altri usi)
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Tabella 8 Griglia delle variabili per la stesura degli scenari strategici di Trento.
SCENARIO 1
Partecipazione con
Precipitazioni utili abbondanti

SCENARIO 2
Delega e passività con
Precipitazione utile
abbondante

SCENARIO 3
Delega e passività con
Precipitazioni utili scarse

SCENARIO 4
Partecipazione e interesse
con Precipitazioni utili scarse

Asse 1
Clima

Distribuzione e quantità delle
precipitazioni “gestibili”

Distribuzione e quantità delle
precipitazioni “gestibili”

eventi meteorologici estremi
e periodi di scarsità

eventi meteorologici estremi
e periodi di scarsità

Asse 2
Atteggiamento
civico

Partecipazione e interesse

Delega e passività (o
pretenziosità)

Delega e passività (o
pretenziosità)

Partecipazione e interesse

Chi vince

Agricoltori
Idroelettrico
cittadini
operatori turismo
professionisti

Chi perde

commercianti dell’indotto
delle crisi
protezione civile (calo
risorse e attenzione)
esperti di soluzioni (es.
assicuratori)

Politica
(territoriale)

commercianti di prodotti
che dipendono dalla
disponibilità d’acqua
esperti di soluzioni (es.
assicuratori?)
protezione civile
(importanza crescente)
politici populisti
cittadini per aumento costi
e diminuzione accessibilità
acqua
operatori turismo - turisti
Agricoltori
Politici (consenso)
Idroelettrico (aumentano
le richieste di acqua per
altri usi)
“integralismo verde”

“integralismo verde”

Frammentata, inefficace

Frammentata, inefficace

Coordinata efficace

Comunicazione

coordinata efficace

Territorio

sviluppo armonico tra urbano aumento progressivo
e extra-urbano
dell’impronta ecologica

aumento progressivo
dell’impronta ecologica

Sviluppo armonico

Regole

Regole concertate

Eccessive e frammentazione

Eccessive e frammentazione

Regole concertate

Percezione

consapevolezza e
accettazione informata

fobie, non accettazione del
rischio

fobie, non accettazione del
rischio

consapevolezza e
accettazione informata

Formazione

formazione diffusa

sovra-informazione e
superficialità

sovra-informazione e
superficialità

Risorse

risorse pubbliche adeguate

sempre più scarse

adeguate

adeguate

Demografia

società inclusiva e dinamica

società ghettizzata con scarsa
resilienza

società ghettizzata con scarsa
resilienza

società inclusiva e dinamica

Tecnologia

benefici diffusi

benefici concentrati

benefici concentrati

benefici diffusi

Capacità tecnicaistituzionale di
intervento

Efficiente

inconcludente

inconcludente

Efficiente

Cultura del
territorio

connessione e frequentazione
connessione e frequentazione
del territorio
del territorio
disconnessione dalla natura
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3.3.

3° incontro – Immersione negli scenari

Nel 3° incontro (13 luglio 2017), sono stati discussi ed esplorati gli scenari. In particolare, dopo la
lettura di ciascuno, il gruppo ha cercato di evidenziare problemi e opportunità in ciascuno e le
specifiche decisioni prioritarie da prendere per allontanare gli scenari indesiderabili e rendere più
probabili quelli desiderabili.
Di seguito si riportano gli scenari, secondo una narrazione di “una giornata da sindaco”. Al termine
di ogni scenario si riportano gli appunti dagli interventi nell’incontro.

SCENARIO 1 – Partecipazione e interesse con precipitazione
“utile” abbondante
“No, stamattina il sindaco è impegnato, è in olo-conferenza con le circoscrizioni, non può risponderle al
momento”, risponde una segreteria automatica (con un ormai diffuso software di intelligenza
artificiale).
L’ingegnere Alecsàndr An, il sindaco appena eletto alle recenti elezioni del 4 febbraio 2040, è
impegnato con l’assemblea diffusa con tutte le circoscrizioni del comune. Alla riunione partecipano
numerosi cittadini, nelle diverse sedi, in contemporanea, animati dall’interesse al comune problema:
dopo le colate di detrito e gli allagamenti del novembre 2038 l’attenzione al tema dell’instabilità
idraulica del territorio è rimasta alta.
Il signor An, ha origini miste, tra asiatiche e slave, ma nato trentino, come ormai la maggior parte dei
concittadini. La mediazione è la sua principale capacità oltre a quella di promuovere sempre una
prospettiva di medio e lungo periodo (ama citare la saggezza delle popolazioni indigene del Nord
America “usavano prendere le decisioni più difficili considerando le conseguenze fino alla 7°
generazione!”).
I concittadini partecipanti alla riunione hanno portato diverse proposte per difendere, lecitamente, i
diversi interessi, qualcuno arriva a proporre delle ipotesi di soluzione visualizzabili con simulazioni via
web (oggi, le applicazioni diffuse consentono a chiunque con minime conoscenze digitali di sfruttare
sofisticati modelli idraulici, pubblici e basati sul web, per eseguire simulazioni e disegnare scenari).
D’altra parte, il settore pubblico continua a mantenere una fitta rete di monitoraggio idraulico del
territorio (con pubblicazione on-line in tempo reale dei dati) e una ampia diffusione di opere di difesa.
Nel monitoraggio, i Servizi della Provincia da anni raccolgono anche osservazioni (georeferenziate) da
chiunque, frequentando il territorio, rilevi anomalie sulle opere e sui corsi d’acqua.
Nonostante i comuni sforzi di ricerca, di monitoraggio e di manutenzione l’imprevedibile è sempre
possibile: l’urbanizzazione, pure attenta e limitata, ma soprattutto lo sviluppo delle infrastrutture a
mezza quota e sulle cime più urbanizzate (definite “aree residenziali panoramiche”) attorno a Trento,
aveva reso impermeabili notevoli aree (una volta drenanti), ciò unito alla trasformazione dei boschi
cedui, abbandonati, in boschi ad alto fusto (quindi a maggior peso e capacità di leva sui suoli sottili)
aveva creato situazioni di instabilità di molti versanti. Nel 2038 numerose colate di detrito seguirono
alle ormai consuete piogge “quasi-tropicali”, col risultato di notevoli danni a cose e immobili. Una
generale preparazione della popolazione, che aveva risposto prontamente ad una comunicazione
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Appunti dalla discussione

Problemi – Opportunità
“Una modellazione “diffusa” può essere “pericolosa”, l’interpretazione di ogni modello necessita
dell’esperto, il rischio è la “falsa sicurezza” (falso negativo o l’opposto falso positivo) con
conseguenze cattivo delle informazioni. In parte la comunicazione potrebbe compensare le
interpretazioni estreme.”
“Da evidenziare nello scenario che i tecnici ci saranno comunque nella pianificazione”.
“Pericolo della sovra-strutturazione e rigidità dei processi partecipativi vs. opportunità di
competenze diffuse sul territorio, competenze diffuse dei tecnici nell’ascolto e facilitazione delle
competenze della popolazione. Conoscenze diverse: ognuna dovrebbe giocare un ruolo nelle
decisioni … tale competenza diffusa va rinnovata, mantenuta, non continua da sola”
Decisioni prioritarie
“Impostare con lungimiranza l’ascolto come pratica permanente e sistematica”.
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SCENARIO 2– Delega e passività con precipitazione “utile”
abbondante
“No, stamattina il sindaco è impegnato, è in olo-conferenza con le circoscrizioni, non può rispondervi al
momento”, risponde la proiezione di una segretaria androide sulla porta d’entrata della sede comunale, al
gruppetto di cittadini ansiosi di protestare di persona.
L’ingegnere Francesco Pedrini, il Sindaco appena eletto alle recenti elezioni del 4 febbraio 2040, è impegnato a
gestire la protesta di alcune circoscrizioni che lamentano l’inefficacia della protezione da frane e smottamenti da
parte del Comune (la Provincia da tempo ha delegato alle amministrazioni locali la manutenzione delle opere di
difesa costruite fino al primo ventennio del 2000, smettendo poi di costruirne di nuove).
Il Sindaco si trova in difficoltà districarsi tra le varie norme, stratificate e a volte in contraddizione reciproca (ad
esempio tra il livello comunale a quello di Distretto delle Alpi Orientali) e districare le responsabilità tra pubbliche
e private dei danni delle ultime precipitazioni violente. Negli ultimi anni, l’acqua è stata sempre più abbondante,
con periodi di piogge intense e spesso dannose.
Con le regole che si sono ulteriormente complicate, l’amministrazione comunale ha effettive difficoltà a gestire il
territorio nonostante le tecnologie diffuse e la mole di informazioni che continua a provenire dalla fitta e
distribuita rete di sensori, costantemente connessi ai web-geodatabase centralizzati, aggiornati ogni minuto.
I privati cittadini, che hanno subito danni diretti alle proprietà, sbandierano le nuove mappe 3D del pericolo (oloproiettate dai propri smartphone) come prova che il Comune “doveva sapere e deve risarcire”, insomma fare
qualcosa per garantire l’assenza totale di pericoli sulle proprietà e beni privati. Una parte degli stessi, in realtà, era
quella che si era opposta alla ricostruzione di alcune vecchie briglie in cemento (di contenimento del trasporto
solido) in nome di un presunto inaccettabile impatto estetico e ambientale.
Le altre circoscrizioni non considerano il tema della sicurezza idraulica di loro interesse, forse essendo più
occupate a gestire le rivalità interne e reciproche; questo nonostante abbiano anch’esse aree con situazioni di
pericolo medio e alto.
Il Sindaco Pedrini, risponde al rappresentante dei cittadini protestanti, olo-proiettato al lato opposto della sua
scrivania: “Il pericolo non può essere azzerato, questo dovete accettarlo, e i danni che ne derivano sono dovuti
anche ai comportamenti imprudenti o inconsapevoli…”

Appunti dalla discussione

Problemi – Opportunità
“Tale scenario è già qui per alcune cose” - “Circoscrizioni forse non esistono più, comportamenti
spontanei individuali di chi non fa nulla ma è pronto a protestare, in cui la mediazione è assente, le
situazioni arrivano a essere criticità di ordine pubblico”
Decisioni prioritarie
“Impedire che si realizzi …passare tramite gli interessi, tramite associazioni di categoria che hanno
interessi da difendere” - “Problema della incomunicabilità tra livelli istituzionali: non si vede
l’elemento unificante…per mantenere posizioni istituzionali e per difendere interessi diversi tra
livelli … bisognerebbe investire di più sulle associazioni di categoria (possibili alleati) più che sui
cittadini singoli… magari renderli consapevoli dei rischi che corrono come categoria”.

31

Segnaposti
N° volontari (Protezione civile): se calano può indicare una evoluzione verso le scenario 2… il
Sindaco potrebbe inventare una ricompensa…”

SCENARIO 3 – Delega e passività con precipitazione “utile”
scarsa
“Ci dispiace, stamattina il sindaco è impegnato, è in olo-conferenza, non può riceverla al momento”, risponde una
segretaria androide al rappresentante dei grandi anziani davanti alla porta della sede comunale.
L’imprenditore Giacomo Santoni, il Sindaco appena eletto alle recenti elezioni del 4 febbraio 2040, è stato
convocato da gruppi spontanei di danneggiati tra cui agricoltori urbani e genitori per rispondere di (presupposti)
disservizi nella gestione della risorsa idrica.
Nonostante le migliori norme e leggi, l’accordo con le regioni e provincie limitrofe, l’acqua rimane scarsa per tutti,
e il Sindaco si trova tra l’incudine (i cittadini e operatori turistici che vorrebbero acqua per usi ricreativi e
domestici) e il martello (agricoltori e associazioni che vorrebbero garanzie priorità per le produzioni agricole).
Entrambe le fazioni pretendono soluzioni dall’amministrazione, senza fare il minimo sforzo di concertazione o
adeguamento delle proprie abitudini (es. riduzione dei propri sprechi).
Le lamentele arrivate dopo l’annuncio della possibile chiusura temporanea degli acquedotti non si contano più.
Soprattutto dai commercianti, i gestori di ristoranti ed esercizi turistici che più dipendono dall’acqua.
La scarsità d’acqua fa dimenticare il pericolo di alluvioni (in parte realmente diminuito, per le nuove opere di
difesa in costante manutenzione) ma soprattutto fa trascurare anche all’amministrazione il pericolo di colate di
detrito. Proprio per la siccità e la relativa maggior aridità dei versanti boscati questi sono più esposti a erosione e
cedimenti.
La maggior parte del Consiglio Comunale, in effetti, considera la sicurezza idrologica un problema “superato”,
non prioritario, secondario a molti altri, specie considerando che opere di difesa ne sono state fatte e rifatte
nuove molte negli ultimi anni, grazie alle risorse più che adeguate dalla Provincia.
Così la prima pioggia un po’ più intensa provoca sempre qualche danno.
“La settimana scorsa si è sfiorata la tragedia, è inaccettabile, questo non può e non deve succedere, Sindaco!”.
In effetti, uno scuolabus era rimasto impantanato dai detriti colati dal versante su un’ennesima nuova strada
secondaria della circoscrizione di Villazzano, l’abbandono del mezzo e l’arrivo del soccorso della Sicurezza Civile
ha evitato il peggio; nella stessa strada, poco dopo, alcune auto parcheggiate ai lati sono state travolte dalla
colata e trascinate a valle per alcuni metri, ovviamente distrutte.

Appunti dalla discussione

Decisioni prioritarie
“Investire su normative quadro aggiornate per le nuove condizioni climatiche, condivise tra varie
provincie e regioni” – “Trentino Alto Adige sono assediati dalle regioni!”
“investire sull’efficientamento idrico – come classificazione energetica un “A+” su usi a basso
consumo di acqua”
“investire in regole per fondi e contributi alle ristrutturazioni con efficientamento idrico”
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“Gli acquedotti di Trento si approvvigionano da pozzi a Lavis, non sono messe in rete risorse di cui
il territorio è ricco, alcune circoscrizioni sono alimentate da una riserva alimentata da pochi pozzi…
riorientare le spese pubbliche su lunghe prospettive”
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SCENARIO 4 – Partecipazione e interesse con precipitazione
“utile” scarsa
“Spiacenti, stamattina il sindaco è impegnato, è in olo-conferenza con le circoscrizioni, non può risponderle al
momento”, risponde una segreteria automatica (con un ormai diffuso software di intelligenza artificiale) alla
chiamata del funzionario provinciale.
L’ingegnere Thomas Awad, il sindaco appena eletto alle recenti elezioni del 4 febbraio 2040, è impegnato con
l’assemblea diffusa con tutte le circoscrizioni del comune sul tema della scarsità acuta e ormai cronica di acqua
potabile. Alla riunione partecipano i delegati dalle diverse circoscrizioni, motivati dal comune problema: la
scarsità di acqua e timore per la prossima “bomba d’acqua” (man mano che la siccità si protrae si teme che la
prossima pioggia sia sempre più intensa).
Il signor Awad, ha origini miste, tra nordiche e orientali, ma nato trentino, come ormai la maggior parte dei
concittadini; ingegnere civile, appassionato di droni, con passate esperienze di pilotaggio droni per la protezione
civile.
Inizia il suo discorso: “Care signore e cari signori sappiamo tutti qual è il problema, siamo a un passo dal dovere
razionare l’acqua, almeno per gli usi non potabili, allo stesso tempo non dobbiamo abbassare la guardia per le
precipitazioni intense che potrebbero arrivare anche quest’anno concentrate, tutti si ricorderanno che come
l’anno scorso era caduto l’equivalente di 4 mesi di pioggia in poche ore, il che non ha permesso al terreno di
assorbire abbastanza acqua per i mesi successivi…”.
“Secondo le proiezioni del nuovo applicativo on line, signor Sindaco”, interviene un rappresentante della
circoscrizione più alta del Comune, citando il nuovo sistema di monitoraggio e modellazione in tempo reale di
tutti i corsi d’acqua e delle falde e di tutti gli utilizzi, “avremo scarsità di acqua già a partire dalle prossime
settimane, con conseguenti problemi alle coltivazioni e alle attività di trasformazione dei prodotti alimentari”
“Conosciamo il rischio, anche il settore dell’ospitalità turistica e non teme ripercussioni”
“Si ma anche avendo una riserva di acqua come possiamo concordare le priorità di erogazione? I turisti e gli altri
ospiti di Trento crescono sempre di più, es. studenti dell’università in crescita o i partecipanti dei sempre più
numerosi congressi o grandi manifestazioni. Ciò comporta consumi domestici enormemente maggiori rispetto a
qualche anno fa. Seguendo la tradizionale priorità agli “usi domestici” dell’acqua, vuol dire lasciare le nostre
attività con poca acqua, vuol dire mettere a rischio produzioni e servizi, e posti di lavoro e le comunità di cittadini
che beneficiano degli orti diffusi!”
Incalza il portavoce di un’altra circoscrizione, “Per non parlare dei danni delle “bombe d’acqua” sui terreni “liberi”,
le acque piovane creano ruscelli e torrenti con portate improvvise che finiscono per essere parecchio erosivi,

Decisioni prioritarie
“Efficientamento idrico ed educazione al risparmio”
“Tenere separate acqua potabili e non (utilizzabili per agricoltura), es. acqua piovana per
irrigazione… favorire buone pratiche collettive (Imparare insieme per usare meglio l’acqua)
cui migliorare la definizione degli scenari 3 e 4”
“Educazione fin dalle elementari al risparmio di energia e di acqua”
Elementi comuni ai quattro scenari
•

“Educazione ambientale

•

partecipazione e sensibilizzazione per gruppi specifici
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da

•

procedure di governance tra più soggetti territoriali su problemi comuni

•

infrastrutture pubbliche - capacità strategiche nella definizione nella manutenzione

•

chiarezza delle responsabilità “es. pulizia dei canali …ci è voluto un giorno per capire di chi
era!”
layer per web-portale?

•

Indicazioni strategiche
o

Educazione

o

meccanismi partecipazione continua

o

normativa da ripensare per renderli possibili in futuro

o

definire quali opere sono strategiche, criteri di priorità…”
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