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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 Rete delle Riserve del Sarca (local network 

of small protected areas1 associated to the Sarca watercourse) 

 

Data: 30/11/2018 

Luogo: Tione di Trento  

Target: Cittadini (tecnici) 

Partecipanti: 8 

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: 

• Risorse economiche per prevenzione 

• cambiamenti climatici rendono + imprevedibili gli eventi  

• cultura ambientale a livello scolastico/senso civico come cittadini 

• scarsa lungimiranza mancanza di visioni a lungo termine (es. turismo mobilità) 

• cementificazione/riduzione suolo  

                                                           
1 V.01, Rocco Scolozzi, con il supporto di Filippo Bianchi. 
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• gestione patrimonio forestale 

• diminuizione capacità autogestione manuale del singolo cittadino 

• tecnico visione ampliata nelle opere 

• gestione del suolo e fasce di rispetto 

• formare sulla percezione del rischio (livello scolastico) 

• manca un cenrto di raccolta info da parte dei cittadini  

• popolazione attiva 

• conoscenza incertezza sula gestione dei corsi d'acqua 

• terrorismo mediatico 

• campanilismo limita coordinamento e prevenzione 

• mancanza conoscenza del territorio 

• risorse economiche nuovi interventi 

• risorse pe rla manutenzione 

• degrado abbandon del territorio  

• crescente disinteresse nell'infonrmarsi da parte del cittadino 

• risorse per monitoraggi 

• carenza risorse umane del territorio per gestione emergenze 

• conoscenza dei servizi ecosistemici da parte dei cittadini 

 

Esiti –O3: 

• risorse farqaoniche consentiranno di mettere in sicurezza il sarca 

• tecnologoa fornisce dispositivi personali pa allarme 

• nei giornali e nei media le notizie ambientali sono in 1° pagina "dare dignità e non terrorismo" 

• controllo territoriale puntale con sistemi avanzati  

• pianificazione più efficace amministratori e tenicic 

• condivisione conoscenze sulle criticità tra tecnici cittadini a amministratori 

• comunicazione allerta turistica 

• comunicazione gestita da un soggetto - coordinata tra i gestori dell'emergenza 

• tutte le criticità anche quelle periferiche  ben gestite per manutenzione 

• comunicazione personalizzata locali 

• si studiano problemi scientificamente - si condividono le soluzioni  in modo creativo e democratico  

• scenario culturale e democratico evoluto consente di condividere e risolvere i problemi 

• più energei a disposizione per il controllo del territorio 

• impego ottimale delle risorse ha portato a risparmiare risorse 
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• studi tecnologici hanno consentito di creare opere di prevenzione 

• obbligo di destinazione risorse a opere di pervenzione rischi enti pubblici  

• resilienza ecosistemi 

• comunità + empatica e coinvolta 

• educazione scolastica al rischio stabile 

• buon livello di responsabilità sociale e consapevolezza "cittadinanza attiva" 

• formazione e sensibilità dei politici 

• tutte le zone rosse sono state evacuate (spostate le attività o residenze) 

 

Esiti –O2: 

• ufficio tecnio comunale-PAT BM-GEAS spa sperimantezione sistemi allerta monitoraggio 

• gruppo di lavoro territorali nella gestioe territorio del rischio  

• nuova forza ambientale specifica per controlo giornaliero del territorio "rendena verde" 

• cooperative/negozi locali come presidi e centrali comunicazione 

• servizio foreste com maggior risorse 

• satellite trentino per comunicazioni dirette al singolo cittadino  

• drona satellite sensori 

• equipe google con sede a tione x sviluppare software ambientali  

• meteotrentino potenziato pe rle previsioni 

• docenti adottano monitorano un pezzo di territorio => aumento di responsabilità 

• istitutizon "tavolo ambiente"  SBM+SF+SSAQAPP+MUSE+FAUNISTI con potere vincolante 

• innovazione ripristino sistema allarme sirene 

• attori insegnanti tenici x educazione 

• gestione manutenzione generatori elettrici  

• innovazione monitoraggio pesone in situazione di pericolo 

• formazione obbligatoria ordini professionali x tecnici sulla sicurezza idrogeologica 

• sperimentazione tra servizi amministrazioni per gestione emergenze (innovazione)  

• aSAT-residenze x anziani x formaizone di diversi cittadini  

• pompe idrovore VVf Aziend locale pescicolture 

• efficienza banda larga 

 

Considerazioni e appunti:  

Principali preoccupazioni (O1): Vulnerabilità territorio (cementificazione, consumo di suolo, 

degrado abbandono del territorio, degrado delle fasce di rispetto e del patrimonio forestale), 

Conoscenza del territorio e percezione cittadini dei rischi (conoscenza del territorio e dei 
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servizi ecosistemici da parte dei cittadini, conoscenza delle incertezza nelle gestione dei corsi 

d’acqua, disinteresse nell’informarsi, sottostima dei rischi, Risorse economiche per 

manutenzione opere e soluzioni “soft” (carenza di risorse per gestire emergenze, per nuovi 

interventi, per prevenzione, per manutenzione, per monitoraggio). 

Principali aspirazioni (futuri desiderabili, 3°+): Capacità Istituzioni/amministratori (formazione e 
sensibilità dei politici, pianificazione più efficace, condivisione delle soluzioni in modo creativo e 

democratico, sono spostate altrove da tutte le zone rosse attività o residenze), Comunicazione 

(efficace anche per turisti e ospiti, coordinata da un soggetto, supportata da attori locali), Misure 

organizzative e normative (educazione al rischio stabile nelle scuole, obbligo di destinazione di 
risorse a opere di prevenzione) 

Principali alleati/innovazioni da coltivare (O2+): Gruppi di professionali/economici (sviluppo di 

software ambientali, gruppo di lavoro territoriale nella gestione territorio del rischio), Servizi 

pubblici (tavolo coordinamento, potenziamento dei Meteotrentino, del servizio foreste, uffici 

comunali con aziende di servizi e PAT sperimentano sistemi di allerta e monitoraggio), Sistema 

Educativo (docenti per educazione ai rischi, docenti adottano un pezzo di territorio per 
monitoraggio, formazione obbligatoria per tecnici sulla sicurezza idrogeologica). 

 

 

 


