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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 students of University of Trento DICAM1 
 
Data: 09/04/2018 
Luogo: Trento  
Target: STUDENTI  
Partecipanti: 29 (studenti universitari corso ingegneria idraulica) 
 
Note sulla conduzione: approccio singolo-O3 (Desiderabile), con votazione O1 e O2 (1 voto a testa: 
a designare i principali elementi di preoccupazione nell’O1 e gli alleati o innovazioni più promettenti 
e urgenti nell’O2). 
 
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: 

• Diminuzione delle risorse a disposizione per fare comunicazione 

• Mezzi di comunicazione obsoleti 

• Incapacità di comunicare tra cittadini; tra amministratori e cittadini; tra amministrazioni pubbliche  

• Mancata assunzione di responsabilità da parte degli enti 

• Manutenzione opere scarsa e mancati o scarsi controlli nelle zone a rischio idrogeologico 

• Scarsa comunicazione con i cittadini (a cosa servono le opere?) → critica (conoscenza dei rischi) 

• Politica non cosciente  

• Mancanza di informazione ai cittadini  

• Scarsa conoscenza del territorio e del clima tipico della zona (caso di traslochi o viaggi) 

• Informazioni per i fuori sede 

• Perdita di conoscenza del territorio persone che si spostano 

• Opere non adatte ad affrontare fenomeni più estremi, anche a causa del cambiamento climatico 

• Imprevedibilità dei modelli  

• Problemi burocratici (lentezza…() 

• Mancanza sensibilizzazione nelle scuole  

• Effetti dovuti a precedenti interventi ambientali 

• Imporre un percorso a discapito delle volontà della natura 

• Mancanza di volontà delle persone a comprendere/adattarsi  

• Scorretta gestione delle risorse imminenti vs priorità di lungo periodo 

• Aggregazione di comunità porta a un interesse nella cosa pubblica 

• Preoccupazione limitata nel tempo cittadini + pa 

                                                           
1 V.01, Rocco Scolozzi, con il supporto di Filippo Bianchi. 
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Esiti – O3: 

• CRES aggiornamento interno azienda 

• Normativa ancora più stringenti e limitanti rispetto al corso naturale di un fiume ad esempio 

• Salvaguardia edifici storici borghi paesaggi ecosistemi infrastrutture in montagna attività umana 
(allevamenti, agricoltura…) 

• Sensibilizzazione della popolazione tramite pubblicità progresso nelle tv locali 

• Norma estese a più stati → norma applicata a maggiore superficie → cambiamento più veloce 

• Se prevenzione: riduzione dei morti 

• Popolazione più disposta a ridurre il rischio → accetta opere senza benefici immediati → ogni 
singolo rinuncia a qualcosa per la comunità 

• Partecipazione attiva dei cittadini gestione emergenze 

• Cambio di prospettiva economica verso un’economia circolare e verde 

• Popolazione più consapevole del rischio idrogeologico 

• Più opere corretta gestione fondi (dighe brenta) 

• Burocrazia dedicata e collaborazione tra istituzioni associazioni 

• Continuità nella gestione dei boschi in zone a rischio 

• Popolazione più consapevole e responsabile sensibilizzazione a partire dalle scuole 

• Stabilità politica interessata alla problematicità 

• Soldi per prevenire → spesi meno soldi che per riparare 

• < conflitti (es per soldi per riparare…) 

• Più incentivi a chi progetta opere più sostenibili 

• Comunicazione pianificata a tutti i livelli parte del problema soluzione cittadini 

• Investimenti nel settore ecologico al fine della prevenzione 

• Messa a norma delle strutture già esistenti per resistenza ad eventi 

• Niente condoni edilizi su aree a rischio idrogeologico 

• Conoscenza dei rischi e delle modalità di evacuazione da parte dei cittadini 

• Comunicazione in tempo reale attraverso la tecnologia allerta personalizzata 

• Modelli di previsione efficienti per fenomeni intensi 
 

 
Esiti –O2: 

• Protezione civile, corpo degli alpini e altre associazioni di volontariato per creare un senso di 
comunità 

• Ministero dell’ambiente → norme più restrittive 

• Formazione della classe politica riguardo problemi ambientali/idrogeologici 

• Sindaci → costruzione comunità consapevole del rischio → attuazione delle norme 

• Informatici per la divulgazione dell’informazione in tempo reale APP 

• Ministero dell’istruzione → sensibilizzazione nelle scuole; attività di ricerca in università (fondi) su 
parte tecnica e comunicativa 

• Enti e associazioni ambientali 

• Collaborazione tra esperti di comunicazione di problematiche ambientali 

• Portale informativo unico 

• DICAM ricerca modelli 

• Politici e come gestiscono le risorse 

• Tecnici specializzati (ingegneri ambientali meteorologi…) sviluppo e formazione 

• Insegnanti e ingegneri neolaureati portavoce nelle scuole   

• Ingegneri per l’ambiente e il territorio info per le opere 

 

Considerazioni e appunti:  

Principali preoccupazioni (O1): Efficacia comunicazione (incapacità di comunicare tra cittadini, 

tra amministratori e cittadini, tra amministrazioni pubbliche), Correttezza utilità informazioni 

(mancanza di informazioni ai cittadini, diminuzione risorse per fare comunicazione corretta), 

Conoscenza del territorio da parte dei cittadini (informazioni per cittadini temporanei es. studenti 

fuori sede, turisti, e per persone che si spostano, perdita di memoria e conoscenza del territorio), 
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capacità istituzioni (politica non cosciente, preoccupazioni e priorità limitate a tempi orizzonti 

brevi, lentezza burocratica), 

Principali aspirazioni (futuri desiderabili, 3O): Diffusione conoscenza e consapevolezza dei 

rischi (conoscenza dei rischi e delle modalità di evacuazione da parte dei cittadini, aggiornamento 

in azienda), Comunicazione (in tempo reale allerta personalizzata, comunicazione pianificata a 
tutti i livelli con la partecipazione dei cittadini, sensibilizzazione tramite campagne di informazione 

nelle TV locali), Capacità Istituzioni/amministratori (niente condoni su aree a rischio 
idrogeologico, più risorse per prevenire che per riparare, stabilità politica rispetto alle 
problematiche idrogeologiche).  
 

Principali alleati/innovazioni da coltivare (O2): Operatori comunicazione/informazione 
(collaborazione tra esperti di comunicazione e problematiche ambientali, portale informativo unico, 

sviluppo APP per allerte in tempo reale), Amministratori e politici sovralocali (formazione classe 

politica riguardo problemi ambientali e idrogeologici, norme più restrittive), Operatori emergenze 

(gruppi protezione civile, vigili del fuoco e altri per creare senso di comunità), Gruppi 

professionali e sistema educativo (ingegneri per l’ambiente per studio su opere, sviluppo e 
formazione, neolaureati portavoce in collaborazione con insegnanti nelle scuole. 

 

) . 


