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Partially funded by LIFE, a financial instrument of the European Union 

Action: C1 

Report on Focus group with local administrators of Borgo and surroundings1 

 

Data: 12/09/2018 

Luogo: Borgo Valsugana  

Target: Amministratori  

Partecipanti: 5 

Note sulla conduzione: : approccio singolo-O3 (Desiderabile), con votazione O1 e O2 (3 voti 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). 

 

Segue trascrizione integrale dei post-it: 

Esiti – O1: 

• conoscenza dei rischi interni degli edifici 

• errori del passato pianificazione urbanizzazione aree a rischio 

• singola serenità come priorità politica 

• amministratori, mancanza accettazione serena del rischio 

• da civiltà contadina a lavoro in città minore conoscenza del proprio territorio 

• società multietnica e multiculturale più difficile comunicare 

• risorse dedicate difesa geologica*** 

                                                           
1 V.01, Rocco Scolozzi, con il supporto di Filippo Bianchi. 
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• vulnerabilità delle reti e minore autonomia 

• cambiamento climatico 

• microeventi  sempre più intensi 

• mancanza prospettiva priorità sul visibile e oggi 

• frammentazione proprietà privata che genera scarso manutenzione (condomini) 

• attenzione bene comune briglia piena 

• riduzione informazione ai cittadini simulazioni 

• si vive si lavora si studia in territori diversi generano ancora minore conoscenza 

• delega e miopia del cittadino 

• falsata percezione realtà nell’individuo che limita o blocca attivazione 

• formazione cittadini *** 

• poca comunità crisi relazioni** 

• dipendenza dalle reti dei cittadini a amministrazioni 

 

Esiti – O3: 

• Strumenti graduazione del rischio 

• Accordi sul clima riduzione emissioni 

• Priorità scelte politiche 

• Mappatura completa dei rischi e del territorio 

• Sburocratizzazione 

• Programmazione politica economica di lungo periodo 

• Collaborazione fra territorio settori enti meno rigidità 

• Esercitazioni periodiche 

• Risorse adeguate prevenzione manutenzione 

• Sistema integrato in rete di tutte le info su possibili rischi 

• Consapevolezza paesaggio territorio 

• Comunità più autonome in caso di calamità formazione dei dirigenti e popolazione adulti 

• Comportamenti virtuosi cosa meglio fare cosa no 

• Allerte previsioni puntuali 

• Educazione rischi e azioni nelle scuole 

• Cartellonistica luminosa richiami sonori verso le vie di fuga 

Esiti –O2: 

• Servizio provincia o step * 

• Provincia PAT servizio più risorse per manutenzione*** 
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• Comuni coinvolgimento cittadini esercitazioni ** 

• Custodi forestali, servizio foreste per monitoraggio boschi e torrenti 

• Bollettino comunale canali tv diffusione piani protezione civile 

• Sociologia università muse per tradurre i piani protezione civile 

• PAT portale web gis comunicato meglio** 

• PAT meteo trentino allerte meteo più precise e personalizzate 

• Regolamenti comunale vasche di laminazione anche a monte 

• Scuole esercitazioni rischio idrogeologico 

• Comuni per aggiornamento piani protezione civile e loro diffusione** 

• PAT: BM geologico protezione civile per carte del rischio ** 

• Consorzi irrigui 

 

Considerazioni e appunti:  

Principali preoccupazioni (O1): Conoscenza dei cittadini (conoscenza dei rischi interni degli 

edifici, falsa percezione che limita attivazione, minore conoscenza del proprio territorio), Capitale 

sociale (attenzione al bene comune e al territorio, delega e miopia, crisi di relazioni tra cittadini). 

Principali aspirazioni (futuri desiderabili, 3°+): Capacità istituzioni/amministratori (priorità delle 

politiche di lungo periodo, sburocratizzazione), Migliori conoscenze e strumenti tecnico-

scientifici (sistemi integrati per allerte puntuali, cartellonistica luminosa e richiami sonori per le vie 

di fuga), Diffusione conoscenza e consapevolezza dei rischi (comportamento virtuoso diffuso, 
cultura e consapevolezza diffusa, educazione ai rischi nelle scuole). 

Principali alleati/innovazioni da coltivare (O2+): Servizi Pubblica Amministrazione (Meteotrentino, 

custodi forestali Bacini Montani monitorano e comunicano meglio), Amministratori locali e 

sovracomunali (risorse per la manutenzione, coinvolgimento dei cittadini in esercitazioni, 
aggiornamento e diffusione piani protezione civile, regolamenti comunali per vasche di 
laminazione).  

 

 

     


