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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 representative of Parco Naturale Adamello Brenta1 

 

Data: 07/11/2018 

Luogo: Verona   

Target: Cittadini (tecnici) 

Partecipanti: 62 

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: 

• ignoranza sulle funzioni degli ecosistemi 

• passività delega "tutelati passivi" , meno interventi di manutenzione privata e collettiva  

• +social => sapere tutto non conoscere niente (omogeneizzazione delle info>rumore di fondo>4 
palme come gli schianti Fiemme) 

• meno empatia pe rdanni alla fauna e flora 

                                                           
1 V.01, Rocco Scolozzi, con il supporto di Filippo Bianchi. 
2 La foto riportata è stata fatta dopo i saluti finali, in pratica solo con chi si era fermato per interesse e 
approfondimento. 
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• meno accettazione del rischio residuo  

• non sapere come autopreteggersi cosa fare in caso di eventi (es. giovani?) 

• Amm + centralizzata , meno conoscenze puntuale, meno capacità di intervento puntuale 

• meno ovlontari, meno preparazione agli e dopo gli eventi 

• recupero del territorio ma senza recupero delle conoscenze 

• abbandono frequentazione territorio > meno conoscenze dei rischi  

• meno risorse economiche  x gestione manutenzione e prevenzione 

• ricerca del sensazionale 

• cittadini e amministratori apprendono sempre meno dalle esperienze dagli eventi alluvionali 

• perdita del "singolo" (custode forestale) che conosceva il singolo versante 

• urbanizzazione inlfuenza vulnerabilità territorio  

• meno conoscenza tutti cittadini e ammins.ir del territorio  

• spazio x sviluppo urbanistico => + esposizione beni ai rischi 

• CC=> aumento prob.tà eventi intensi 

• poca trasmissione della conoscenza (non abbiamo tempo non siamo capaci) 

 

Esiti –O3: 

• trentino tuto un parco 

• consapevolezza di tutti (non ci sono domande di costruzione in alveo) 

• modelli prvisione rischio + +attendibili + precisi + aggiornati  

• aumenta resposabilità personale "festa del fiume " con i cittadini volontariato 

• cittadini "parte del tutto " comunitè più sensibile ai valori mabientali priorità - immagine ecosistemi 
nelle scelte  

• fine urbanizzazione consumo di suolo (solo ristrutturaizone) 

• tecniche costruttive con materiali più leggeri..imitando la natura 

• unove stutture solo in ottica di prevenzione 

•  sistema di priorità nella gestione allerte (meno impattanti fatotri economici) 

• consapevolezza azioni di mitigazione ai CC 

• prevenzione collettiva condivisa con i cittadini  

• coesione sociale auto di vicinato solidarietà 

• PAT-Comuni capitolo di bilancio per manutenzione prevenzione ordinaria 

• sistema comunicazione capillare al cittadinio con indicazioni su cosa fare 

• sapere delle popolazione ruolo entra nelle soluzioni/decisioni  

• poiltici consapevoli econ cultuira del territoprio che amministrano si affidano a esperti  

• autonomia resilienza delle famiglie (riserve cibo acuqa scorte elettricità) 
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Esiti –O2: 

• ignoranza sulle funzioni degli ecosistemi 

• passività delega "tutelati passivi" , meno interventi di manutenzione privata e collettiva  

• +social => sapere tutto non conoscere niente (omogeneizzazione delle info>rumore di fondo>4 
palme come gli schianti Fiemme) 

• meno empatia pe rdanni alla fauna e flora 

• meno accettazione del rischio residuo  

• non sapere come autopreteggersi cosa fare in caso di eventi (es. giovani?) 

• Amm + centralizzata , meno conoscenze puntuale, meno capacità di intervento puntuale 

• meno ovlontari, meno preparazione agli e dopo gli eventi 

• recupero del territorio ma senza recupero delle conoscenze 

• abbandono frequentazione territorio > meno conoscenze dei rischi  

• meno risorse economiche  x gestione manutenzione e prevenzione 

• ricerca del sensazionale 

• cittadini e amministratori apprendono sempre meno dalle esperienze dagli eventi alluvionali 

• perdita del "singolo" (custode forestale) che conosceva il singolo versante 

• urbanizzazione inlfuenza vulnerabilità territorio  

• meno conoscenza tutti cittadini e ammins.ir del territorio  

• spazio x sviluppo urbanistico => + esposizione beni ai rischi 

• CC=> aumento prob.tà eventi intensi 

• poca trasmissione della conoscenza (non abbiamo tempo non siamo capaci) 

 

Considerazioni e appunti:  

Principali preoccupazioni (O1): Conoscenza dei cittadini e percezione dei rischi (ignoranza 

sulle funzioni degli ecosistemi, meno frequentazione del territorio quindi meno conoscenze dei 

rischi, cittadini e amministratori apprendono sempre meno dagli eventi), Esposizione/capacità dei 

reazione dei singoli (meno volontari meno preparazione agli eventi e per il dopo eventi, non 

sapere auto-proteggersi, esposizione di beni ai rischi per urbanizzazione non consapevole), 

Capitale sociale (passività e delega di “tutelati passivi”, poca trasmissione della conoscenza). 

Principali aspirazioni (futuri desiderabili, 3°+): Misure organizzative e normative (sistema di 

priorità nella gestione delle allerte, fine urbanizzazione e consumo di suolo), Contributo e 

capacità dei cittadini singoli (prevenzione collettiva e condivisa con i cittadini, autonomia e 

resilienza delle famiglie, es. scorte di cibo, acqua), Capitale sociale (coesione sociale aiuto di 
vicinato, cittadini “parte del tutto”, aumenta la responsabilità personale e la sensibilità della 
comunità ai valori ambientali, gli ecosistemi entrano nelle scelte, si organizza la “festa del fiume”). 

Principali alleati/innovazioni da coltivare (O2+): Amministratori e politici sovracomunali 
(Provincia e comuni per norme sul consumo di suolo, per impedire nuove infrastrutture impattanti 

sul rischio, per una formazione specifici sui rischi degli amministratori e funzionari), sistema 
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educativo (Parco contribuisce alla formazione “locale” sui rischi del territorio, scuole e PAT 
sviluppano programmi sulla consapevolezza dei rischi, sistema aree protette contribuisce alla 

formazione e alla raccolta dati e monitoraggio – citizen science), Servizi pubblici (supportano 
ingegneria naturalistica per le opere di difesa, contribuiscono allo sviluppo e diffusione di sistemi di 
allerta per smartphone).  

 

 

 


