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Partially funded by LIFE, a financial instrument of the European Union 
 
Action: C1 
Report on Focus group with Distretto Idrografico delle Alpi Orientali1 
 
Data: 16/02/2018 
Luogo: Distretto Idrografico delle Alpi Orientali, Trento 
Target: TECNICI  
Partecipanti: 8 (tecnici dipendenti pubblici) 
 
Note sulla conduzione: approccio doppio-O3 (Desiderabile e Indesiderabile) e O2+/O2- 
(alleati/nemici). 
 
Note sull’elaborazione e sintesi: l’interpretazione e sintesi dei numerosi spunti raccolti nei foglietti 
adesivi (post-it) è sviluppata con una modalità iterativa (per affinamento progressivo), partendo 
dalla loro trascrizione fedele, tenendo conto degli appunti del facilitatore presi durante il focus 
group, convergendo ad un numero limitato di temi/questioni per ciascun orizzonte.  
Il bias dell’interpretazione soggettiva è ridotto tenendo conto delle interpretazioni di due analisi 
indipendenti (due analisti hanno interpretato autonomamente il contenuto dei foglietti e 
successivamente hanno concordato sui significati e intenzioni più plausibili delle frasi trascritte). 
Nelle considerazioni e appunti finali, l’ordine dei temi segue la classifica delle votazioni dei 
partecipanti o il numero di ricorrenze (in ordine decrescente). 
 
 
Esiti – O1: 

• riduzione investimenti a sostegno territori montano (1) 

• Riduzione interesse comune per beni pubblici 

• riduzione riconoscimento autorità competente (4) 

• gestione localistica (1) 

• interessi locali politico economico (2) 

• qualità studi / esternalizzazione per avere bene placito 

• cambiamenti climatici (informazione) 

• riduzione sentinelle del territorio (casellanti - custodi idraulici) (1) 

• invecchiamento popolazione (2) 

• aumento flussi turistici/persone esposte 

• riduzione adattamento cambiamenti climatici (attori) (2) 

• inflazione comunicazioni 

• maggiore accesso info con minore dettaglio 

• minore percezione del rischio (singoli) (4) 

• incertezza popolazione (trend) 

• maggiore sfruttamento territorio (cambio uso del suolo) 

• mancata definizione scala priorità pericolo (no costi-benefici) (3) 

• percezione rischio calante se non ci sono urgenze (politici e tecnici) (3) 

                                                           
1 V.01, Rocco Scolozzi, con il supporto di Filippo Bianchi. 
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• abbandono territorio montano (politiche) 

• abbandono territorio montano (abitanti) (2) 
 
Esiti – O3 (DESIDERABILE): 

• miglior sensibilità sociale diffusa 

• resilienza ai cambiamenti climatici 

• aumento tecnologia monitoraggio e allerta popolazione 

• orizzonti lunghi nella pianificazione 

• realizzazione di opere necessarie 

• diffusione informaz. pianificaz. web 

• migliore conoscenza del modello naturale con maggiori possibilità intervenire 
 

Esiti – O3 (INDESIDERABILE): 

• disomogeneità dei protocolli informatici 

• indifferenza al rischio eventi naturali 

• miopia programmazione politica 

• mancanza della programmazione politica 

• mancanza di flessibilità e adattamento ai cambiamenti 

• distruzione della resilienza degli habitat 

• finanziamenti solo post-emergenza 
 
Esiti – O2 ALLEATI: 

• politica trasparente (e classe dirigente competente) 

• partecipazioni pubblico-provate es. gestione invasi e territorio 

• attuazione piano interventi (provincia, genio civile) 

• formazione continua della classe politica 

• condivisione informazioni tra le istituzioni (ministero) 

• priorità ministero per finanziare opere necessarie 

• formazione specifica nelle scuole 

• associazionismo (SAT – pescatori - WWF) per impegno sociale 

• azioni ministero/EU trasversali e condivise sui cambiamenti climatici 

• incremento degli investimenti studi propedeutici alla tutela del territorio (ministero - UE) 

•  
Esiti – O2 NEMICI: 

• politici corrotti e miopi e classe dirigente assertiva 

• interessi dei singoli su quelli collettivi 

• frammentazione competenze PAT - Ministero Ambiente 

• gruppi economici che hanno interessi concorrenti con l'ambiente 
 
Considerazioni e appunti:  

Preoccupazioni principali (O1): esposizione dei singoli (in crescita per N° persone, per condizioni 

e impreparazione individuale), conoscenza dei cittadini (diminuzione della percezione generale 

dei pericoli), coordinamento tra livelli e ambiti di governo (chiarezza ruoli, responsabilità) 
 

Aspirazioni principali (O3-): educazione-cultura cittadini (consapevolezza, conoscenza, 

comportamenti), orizzonti più lunghi di pianificazione del territorio, tecnologie per il migliore 
monitoraggio e allerta.  
 

Timori principali (O3-): disomogeneità protocolli (difficoltà di coordinamento e comunicazione tra 

livelli di governance), perdita di resilienza del territorio, programmazione con orizzonti brevi, 

rigidità gestionali.  
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Alleanze/innovazioni principali da coltivare (O2+): organizzazioni attivi nella formazione continua 

(per giovani, adulti, amministratori), strutture e organizzazioni dedicate alla produzione e 

condivisione delle informazioni. 

Ostacoli/nemici principali da considerare (O2-): miopia (di interessi, di strumenti, di politici) e 

frammentazione di ruoli e competenze. 
 
 

  
 


