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Action: C1 
Report on Focus group at Bacini Montani1 
 
Data: 20/03/2018 
Luogo: Trento 
Target: TECNICI 
Partecipanti: 7 
 
Note sulla conduzione: approccio singolo-O3 (Desiderabile), con narrazione creativa (2 sketch: 
esperto 2040 racconta nuove tecnologie; intervista al Sindaco 2040: visione situazione ideale). 
 
Dati sul gruppo: funzionari (ingegneri), dirigenti provinciali.  
 
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: 

• ruolo Protezione civile: troppa responsabilità 

• popolazione migrante => nuovi cittadini 

• ruolo Protezione civile: declino volontariato in termini di partecipazione 

• distribuzione popolazione: aumento concentrazione in aree a rischio (fondovalle) 

• mirare all'annullamento del rischio idrogeologico 

• perdita di conoscenza sui pericoli naturali 

• riduzione della fiducia nella PA 

• perdita identità territoriale (dei singoli cittadini) mancata conoscenza dinamiche territoriali 

• eccesso di fiducia nelle opere di difesa da parte della popolazione 

• ruolo PA: non chiarezza regole (ruolo contradditorio magistratura?) 

• incapacità delle istituzioni di comunicare con efficacia le info essenziali 

• scarsa sostenibilità economica ecologica e sociale delle gestione del pericolo 

• ruolo PA: declino risorse economiche per opere 

• possibile riduzione dei finanziamenti per opere strutturali 

• ruolo PA: troppi vincoli => insofferenza cittadini 

• minore fiducia nelle istituzioni => messa in discussione di qualsiasi intervento 

                                                           
1 V.01, Rocco Scolozzi, con il supporto di Filippo Bianchi. 
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• ruolo indiscusso dell'ente pubblico nella gestione del rischio (metodo decisionale top-down) 

• stima (esperti) degli eventi intensi => consapevolezza dell'incertezza 

• ruolo protezione civile: capacità di comunicare 

• ruolo PA: mancanza comunicazione  

• scarsa comprensione scelte e progetti (dei cittadini) 

• scarsa comprensione dei pericoli 
 
Esiti – O3 (Desiderabile): 

• meno provincia più comunità = sussidiarietà 

• progressivo ritorno alla "montagna" e ai suoi valori 

• maggior consapevolezza dei cittadini (e dei turisti) rispetto alle "dinamiche" territoriali 

• maggior solidarietà sociale e più rispetto delle regole 

• verso una maggiore responsabilizzazione del singolo  

• minor realizzazione di interventi strutturali 

• maggiore monitoraggio territorio sia strumentale sia mediante coinvolgimento dei cittadini 

• ricerca della sostenibilità nella gestione del rischio 

• maggior partecipazione nelle scelte strategiche di gestione del rischio  

• informazioni più diffuse con nuove tecnologie 

• migliorano le tecnologie per la previsione dei pericoli naturali 

• buone previsioni dei pericoli 

• maggiore controllo del territorio con la tecnologia avanzata 

• risorse mirate e puntuali 

• evoluzione PA => comunicazione + social + controllata => semplificazione: + 
digitalizzazione, - vincoli 

• cambiamento climatico: piene + siccità con capacità di adattamento e + resilienza (della 
società) 

 
Esiti – O2: 

• "sfruttare" le future alluvioni per sensibilizzare la popolazione (es. dare notizia dei danni 
evitati) 

• lungimiranza politica ("statista") 

• tecnici = motivare pubblicamente ogni singolo intervento sul territorio 

• classificazione degli edifici in base al rischio idrogeologico (catasto privato) 

• sviluppare sistema di allerta per autoprotezione (comuni) 

• maggior implementazione di sistemi di allertamento (early warning systems) 

• favorire la conoscenza del territorio locale (popolazione locale + turisti, es. Svizzera "carte 
idrauliche") 

• SBM: maggior trasparenza sulle scelte di intervento 

• portale scambio informazioni 

• provincie TN e BZ (protezione civile) radar e evoluzione della tecnologia (migliore 
risoluzione spaziale degli eventi) 

• maggior raccordo tra strutture PAT E VVFF 

• programma per scuole maggior coinvolgimento 

• cittadini e scuole: alunni, docenti, dirigenti 

• amm. comunali 

• bacini montani + protezione civile 

• raccordo tra decisori politici europei, statali, provinciali, ==> maggior comunicazione 

• comunicazione social/portali/tecnologie pervasive 
 
 

Considerazioni e appunti:  
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Preoccupazioni principali (O1): fiducia autorevolezza e credibilità delle istituzioni (riduzione 

della fiducia nella PA, insofferenza, messa in discussione di qualsiasi intervento), conoscenza dei 

cittadini (ignoranza delle dinamiche del territorio, eccesso di fiducia nelle opere), efficacia 

comunicazione (capacità della PA e Protezione Civile nel comunicare), esposizione delle 

persone. 

Aspirazioni principali (futuri desiderabili, 3O+): migliori conoscenze e tecnologie (previsioni, 

monitoraggio), capacità delle istituzioni (adattamento e resilienza, semplificazione 

amministrativa), capitale sociale (maggiore solidarietà e rispetto delle regole, responsabilità 
condivisa, consapevolezza).   
 

Timori principali (futuri indesiderabili, 3O-): continuo alterazione del territorio (consumo di suolo, 

non rispetto dei limiti, aumento delle infrastrutture e mobilità privata), instabilità tecnologie di 

comunicazione (es. continuo aggiornamento di sistemi non compatibili con i “vecchi” cellulari), 

individualismo (perdita valori di comunità), disparità tra cittadini (cittadini di serie A e B) 

Alleati principali (O2): Associazioni locali (per conservare memoria storica), volontari (per 

sensibilizzare e coinvolgere, diffondere conoscenze sui rischi), scuola (per formare cittadini a tutti i 

livelli), Comunità di Valle e Provincia (per piano territoriale ventennale e investimenti su migliore 
uso del territorio). 
 

Gli sketch narrativi hanno focalizzato soprattutto il tema dello sviluppo e diffusione di tecnologie 

di monitoraggio e allerta:  

• sistema 2040 - SIBAM10: ciascun cittadini ricevuta l’allerta visualizza possibili pericoli 
intorno, migliore la previsione e la popolazione si comporta in modo più funzionale, finito 
l’evento può segnalare i suoi effetti   

• Intervista Sindaco 2040: “noi comuni siamo arrivati ad avere più poteri e più responsabilità 
sul nostro territorio, mi sono ricreduto sull’allargamento, grazie al confronto con in 
funzionari della provincia e con i comuni limitrofi, … i cittadini si informano di più, anche 
quelli da fuori, anche per gestire una malga abbandonata, la montagna si sta ripopolando…” 

• visione ideale: (…) la stessa popolazione si attiva per limitare lo sviluppo di superfici 
impermeabili,  e per rispettare “in prima persona” al rispetto dei limiti e del territorio, (…) 
passando da un concetto di “vincoli” al concetto di “opportunità”, per aumentare la 
resilienza e adattabilità delle persone. 

 
 

  
 


