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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: 

• Incuria torrenti boschi rii 

• Calo risorse umane ed economiche e monitoraggio territorio 

• 1966: Oggi sarebbe più tragico c’è meno consapevolezza i giovani non saprebbero cosa fare 

• Abbandono territorio montano dai cittadini 

• Costruzione in zone a rischio* 

• Eredità dal passato, costruzioni mal fatte** 

• Burocrazia inchioda attività ** 

                                                           
1 V.01, Rocco Scolozzi, con il supporto di Filippo Bianchi. 
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• Consapevolezza amministratori 

• Conoscenza territorio rischio e geografia*** 

• Calo memoria storica e eventi precedenti 

• Cambiamento climatico piogge più intense, territori impermeabili* 

 

Esiti – O3: 

• monitoraggio completo territorio e in tempo reale costante 

• Tecnici sanno gestire le priorità 

• Dalle elementari geografia locale 

• Popolazione più coinvolta (esercitazioni) 

• Popolazioni più a conoscenza della funzione delle opere e dei lavori BM 

• gestione urbanistica e sviluppo urbanistico coordinato tra priorità e settori 

• Migliore passaggio conoscenze tra operatori 

• Politici si fidano dei tecnici e conoscono i rischi 

• Reputazione bacini montani 

• Migliore efficienza gestione e riconoscimento competenze 

• Politici danno priorità alla sicurezza rispetto all’apparire 

 

Esiti –O2: 

• Operatori di altri territori che possono ispirare soluzioni nuove 

• Giovani neolaureati insieme a chi ha esperienza dei territori bravi a fare linee guida sui torrenti*** 

• Progetti che riescano a sterminare il livello consapevolezza cittadini per calibrare azioni 

• Assessorato territorio ambiente per finanziamenti realizzazione opere 

• Scuola dalle elementari* 

• Nuove generazioni di operari insieme alle vecchie*** 

• Popolazione che può spingere i politici verso mantenimento e miglioramento** 

• comuni, amministratori per migliorare comunicazione delle opere 

• Comuni amministratori servizi per spiegare funzioni delle opere**** 

 

Considerazioni e appunti:  

Principali preoccupazioni (O1): Vulnerabilità del territorio (impermeabilizzazione, eventi più 

intensi), Conoscenza dei cittadini (“1966 oggi sarebbe più tragico - i giovani non saprebbero 

cosa fare”, calo della conoscenza del territorio e dei rischi), Capacità delle istituzioni 

(consapevolezza degli amministratori, burocrazia blocca le attività di manutenzione). 
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Principali aspirazioni (futuri desiderabili, 3°+): Coordinamento tra soggetti (migliore efficienza 
gestione e riconoscimento competenze, migliore passaggio conoscenze tra operatori, politici si 

fidano per tecnici e conoscono i rischi), Capacità istituzioni/amministratori (priorità alla 

sicurezza rispetto all’apparire, reputazione del servizio bacini montani), Migliori conoscenze e 

strumenti tecnico-scientifici (monitoraggio completo e costante del territorio). 

Principali alleati/innovazioni da coltivare (O2+): Gruppi professionali/economici (giovani laureati 
insieme a chi ha esperienza, nuove generazioni di operai insieme alle “vecchie”, operatori di altri 

territorio che possono ispirare soluzioni nuove), Amministratori locali (migliore comunicazione 

del perché delle opere, finanziamento delle opere e loro manutenzione), Cittadini (popolazione 
che può spinger i politici alla manutenzione e miglioramento della prevenzione).  

 

 

 

 

 


