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LIFE 15 GIC/IT/000030 LIFE FRANCA 
Partially funded by LIFE, a financial instrument of the European Union 
 
Action: C1 
Report on Focus group at Comune Borgo Valsugana1  
 
Data: 08/03/2018 
Luogo: Comune Borgo Valsugana 
Target: TECNICI  
Partecipanti: 4 
 
Note sulla conduzione: approccio singolo-O3 (Desiderabile). 
 
Dati sul gruppo: addetti e volontari del soccorso (alpino, croce rossa) 
 
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: 

• lingua allerte 

• social come moltiplicatori di panico (conoscenza non scientifica) 

• social come annullatori di attenzione 

• competenze (personale amministrativo) operative e tecniche 

• memoria storica conoscenze del territorio (passaggio tra generazioni) 

• mancanza informazione del comune alla popolazione (del piano comunale protezione civile 

• mancanza formazione sui rischi nella scuola nella società (limitate occasioni) 

• eccesso di preoccupazione 
 
Esiti – O3 desiderabile: 

• pannelli/schermi/totem distribuiti (uffici pubblici, supermercati) 

• manutenzione corsi acqua periodica (taglio degli alberi) 

• PAT spende meglio con progetti più lungimiranti 

• non ci saranno rifiuti o materiali dopo una piena 

• conoscenza storica degli eventi alluvionali (i giovani di oggi non lo sanno) 

• politiche mitigare cambiamento climatico 

• valore più alto riconosciuto all'ambiente dalle amm. pubb. 

• limiti al consumo di suolo 
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• investimenti nel territorio per la prevenzione (recupero della resilienza territoriale) da PA 
(PAT+Comuni) 

• Investimenti nella comunicazione (tecnologia pervasiva vedi migliori esperienze USA, 
canali radio dedicati allerte meteo (tipo CIS viaggiare informati in versione allerte) 

• investimento opere difesa "intelligenti" (es. barriere sui ponti come sui binari) 

• costruzione di aree di espansione 

• esercitazioni allargate alla cittadinanza periodiche 
 
Esiti –O2: 

• azienda sanitaria provinciale (per info su allerte e mobilitazione persone con difficoltà) 

• tecnologia per la formazione (scuole, associazioni, VVFF, Protezione Civile) 

• comunità locali (PA + cittadini) 

• aziende/cooperative locali, gruppi professionali (artigiani, edilizia, gestori rifiuti) 

• chi fa tecnologia per la comunicazione (integrata e bidirezionale) 

• tecnologia per costruzione progettualità (università, esperienze altri Paesi) 

• formazione formatori (nuovi percorsi) Università + associazioni + VVFF + Prot.Civile + 
radioamatori + CRI 

• persone anziane 

• professionisti vari, associazioni di categoria (ingegneri, geologi..) nel cambio di approccio 

• history lab RAI STORIA (es. documentari interviste sulle prime opere) 

• protezione civile + esercito + polizia - supporto alla formazione simulazione 

• Politici - Comuni e Provincia 

• insegnanti e docenti 
 
Considerazioni e appunti:  

Preoccupazioni principali: Efficacia comunicazione (allarmismo, ambiguità, rumore), 

Conoscenza cittadini (del territorio, consapevolezza dei rischi) 
 

Aspirazioni principali: memoria storica quindi comportamenti consapevoli (no rifiuti negli alvei) 

e virtuosi (manutenzione), investimenti in manutenzione dei corsi (anche rinaturalizzazione) e 

comunicazione. 
 

Alleati principali: Azienda Sanitaria per allerte e mobilitazione persone vulnerabili), operatori 

emergenza (Prot.Civ, CR, VVFF) per formazione, professionisti e associazioni categoria per 

cambio di mentalità, Scuola, Pubblica Amministrazione  
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