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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 with Corpo Vigili del Fuoco Volontari di Gardolo1 
 
Data: 27/03/2018 
Luogo: Gardolo, Trento  
Target: TECNICI 
Partecipanti: 10 
 
Note sulla conduzione: approccio singolo-O3 (Desiderabile). 
 
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: 

• gestione delle PA (corruzione, favoritismi, politiche di tornaconto, eccessivi condoni edilizi) 

• definizione responsabili "se devo mettere uno split (per scendere a controllare in sicurezza), 
o far qualcosa, chi ti segue? Chi risponde?" 

• problemi di bilancio: non si possono finanziare opere di manutenzione o tecnici (dragare 
l'Adige fino negli anni scorsi) 

• simulazione: non si fanno eventi addestrativi/simulativi da molti anni, siamo pronti? 

• allerta meteo in TV: molte persone non hanno la TV! 

• conoscenza del territorio: la gente che si trasferisce in generale la popolazione non esplora 
il territorio circostante 

• cura del territorio: la cura del T è demandata allo "stato" e non ci si interessa di dove si vive 

• le risorse economiche per la gestione della sicurezza del territorio 

• "i fa sempre le case pù grande coi pozeti sempre pù picioi" 

• la fiducia nella fonte che emana l'allerta 

• memoria storica: tramandare le notizie e i problemi inerenti al territorio (millenials e 
alluvione '66) 

• ambientalisti: problemi riguardanti la pulizia degli argini (proteste) 

• la responsabilizzazione dei giovani partendo dalle scuole (educazione civica da ripristinare) 

• sistemi di comunicazione pro istituzioni e verso i privati, non collegati in rete 

• iter burocratici nella gestione del territorio vs. fiducia 

                                                           
1 V.01, Rocco Scolozzi, con il supporto di Filippo Bianchi. 
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• comunicazione fra pianificatori e chi agisce nell'emergenza (es. carta del pericolo non 
comunicata ai VVF) 

• i cittadini non conoscono il territorio e le relative problematiche e rischi 

• mantenimento argini canali e fiumi 

• comunicazione dei rischi su supporti cartacei 

• ognuno (cittadini) guarda il proprio interesse 

• i media non parlano della prevenzione ma solo dell'evento una volta successo  

• cattiva gestione del territorio rispetto al passato (pulizia argini corsi d'acqua)  

• senso civico e di appartenenza alla comunità. Anteporre le esigenze del singolo a quelle 
della comunità 

• tecniche costruttive (opere pubbliche e private) es. materiali meno durevoli e meno adatti 
alle variazioni climatiche 

• la gratuità del gesto e del singolo nella prevenzione e mantenimento degli scoli, torrenti, 
sfalci 

• sistema scolo acque bianche (sistema urbano) 
 
Esiti – O3: 

• comunicazione efficace e veloce fra tecnici e organi d'emergenza 

• popolazione più cosciente ed informata a certe emergenze 

• migliorare i nuovi sensori e le nuove previsioni 

• definire compiti e responsabilità (enti pubblici, bacini montani) 

• incrementare fondi per: personale, attrezzature, formazione 

• digitalizzazione allerte e materiali informativo con distribuzione a cittadini e operatori 

• testare … procedure di evacuazione e messa in sicurezza 

• tecnici provinciali facciano informazione in modo capillare alla popolazione 
(incontri/competenze) 

• far sentire la gente a casa propria per far sì che si prenda cura di essa 

• preservare cultura e conoscenza 

• assunzione e miglior gestione di personale qualificato nella gestione del territorio 

• miglior sfruttamento delle risorse già presenti sul nostro territorio meno disboscamento 
(biogas, centrali idroelettriche) 

• coinvolgimento della popolazione con momenti di sensibilizzazione nella gestione del 
proprio territorio  

• avere punti di riferimento per eventuali emergenze tipo ad esempio magazzini di sacchi o 
altri mezzi 

• agevolato da politiche di PA (benefici di legge) interventi e tutele più veloci 

• tecniche di costruzione (resistenti) alle variazioni climatiche (terremoti, inondazioni, 
nevicate abbondanti) 

• previsioni ed eventuali allarmi più precisi 
 
Esiti –O2: 

• collaborazione tra soccorritori (VF) Ente di prevenzione (Bacini Montani)  

• denaro fondi europei per formazione personale e acquisto di attrezzature, manutenzione 
opere 

• mostre/visite guidate per preservare la cultura del posto e i rischi (musei/fondazioni) 

• finanziamento di progetti mirati e validi stop ai fondi a pioggia (pubblici e privati 

• investimenti nella ricerca (IASMA; FBK; UNITN) di tecnologie materiali e metodi di 
costruzione 

• incontri periodici per la popolazione con buffet finale (tecnici, bacini montani) 

• maggior formazione e maggior materiale tecnico per gli organi d'emergenza a cura dello 
stato/provincia 
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• la scuola (tutta)  deve trasmette educazione civica => volontari e associazioni + senso di 
appartenenza 

• venga disegnato uno o più responsabili di settore reperibili per ogni corso d'acqua (bacini 
montani) 

• politica - spinta alla collaborazione e al miglioramento dei vari settori  

• tecnologia (UNIV e aziende) sfruttare le nuove tecnologie presenti o inventarne di nuove 
(ricerca)  

• formazione - campagne informative alla popolazione fin dalla scuola (scuole ogni livello 
dalle elementari) 

• educazione nelle scuole dell'obbligo (piani protezione civile) vigili del fuoco  

• nuove tecnologie grazie a fondi x studio università su come prevenire eventi (previsioni ecc.) 

• più progetti come LIFE FRANCA coinvolgendo la federazione VF e PC 
 

Considerazioni e appunti:  

Preoccupazioni principali (O1): capitale sociale (cura del territorio delegata, perdita di fiducia di 

chi allerta, esigenze del singolo anteposte a quelle della comunità), conoscenza dei cittadini (non 

si fa da molti anni addestramento/simulazioni per alluvioni, perdita memoria storica, ignoranza dei 

rischi e del territorio), manutenzione e adeguamento artefatti/opere (mancante gestione acque 

piovane in ambito residenziale, pulizia argini e canali), risorse economiche (per manutenzione 

opere e sicurezza). 

Aspirazioni principali (futuri desiderabili, 3O+): capacità delle istituzioni (chiara definizione di 
responsabilità e compiti, più fondi per personale qualificato, attrezzature e formazione), 

comunicazione (efficace e veloce tra tecnici, tecnici provinciale informano capillarmente 

popolazione), cultura diffusa (popolazione più informata riguardo le possibili emergenze, 
maggiore coinvolgimento nella gestione del proprio territorio).   
 

Alleati principali (O2): Sistema educativo (musei/fondazioni per mostre attività per preservare la 
cultura del posto e sui rischi, formazione fin dalle scuole a tutta la popolazione sui rischi locali, sui 

piani di protezione civile), Amministratori e politici Provinciali volontari (investimenti in ricerca 

applicata in materiali e metodi, maggior collaborazione tra vari settori), Ricercatori/sviluppatori di 

tecnologie (nuove tecnologie di previsione e prevenzione). 
 
 

 


