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1. Proposta preliminare di tre instant exhibition itineranti  

Il MUSE in collaborazione con gli altri enti partner di LIFE FRANCA propone di sviluppare tre 

instant exhibition, che verteranno sui seguenti argomenti principali: 

 
1) I fenomeni idrogeologici 
2) La difesa dai fenomeni idrogeologici 
3) Anticipazione e Scenari di future alluvioni in Trentino 
 
Queste tre piccole mostre verranno allestite inizialmente al Muse per un periodo di circa 1 mese e 
mezzo al massimo e a seguire itinereranno nelle altre aree di studio del Progetto (Borgo 
Valsugana, Val Rendena). 
I primi contatti con i sindaci sono stati avviati per definire sedi e periodo di allestimento. 

La prima e la seconda esposizione a Trento sono programmate rispettivamente in primavera e 
autunno 2018, mentre la terza ed ultima in autunno 2019. 
La prima in particolare inaugurerà entro il 30 aprile 2018. 

Il messaggio principale che dovrebbe emergere da queste esposizioni nel loro insieme è che 
l’efficacia della prevenzione e anticipazione dei rischi naturali dipende dalla collaborazione di tutti: 
amministratori, tecnici e cittadini. 
Inoltre naturalmente che LIFE FRANCA, progetto pilota in Trentino, individua strumenti e 

metodologie generali per sviluppare una cultura della prevenzione del rischio alluvionale nelle Alpi 

e promuovere l’anticipazione come approccio alla sua gestione.  

Come indicato nel I° progress report del 30 giugno 2017 e in accordo con il monitor dott. Ghezzi un 
completo e dettagliato report sulle esposizioni verrà stilato una volta terminata l’itineranza in 
ciascuna delle tre aree studio.  
Come indicato in application ogni esposizione sarà composta da circa una decina di pannelli.  
 
Segue una sintesi degli argomenti che verranno trattati nelle tre singole esposizioni: 
 

1.1 I fenomeni idrogeologici 

 
La prima mostra intende promuovere la conoscenza di base dei fenomeni naturali di tipo 
idrogeologico, caratteristici del territorio alpino: alluvioni, colate, frane, valanghe.  
Cosa sono, dove si originano, quali sono le caratteristiche e i fattori innescanti? 
Il primo passo per potersi difendere dai rischi naturali è infatti conoscerli. 
 
Proposta preliminare degli argomenti dei pannelli: 
 

PANNELLI ARGOMENTI  

N° 1 Life Franca 

N° 2 Rischio idrogeologico e alluvionale 

N° 3 Rischio e Pericolo 

N° 4 Frane 

N° 5 Valanghe 

N° 6 Alluvioni 

N° 7 Colate 

N° 8 Analisi storiche e tempo di ritorno 

N° 9 Colophon 
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1.2 La difesa dai fenomeni idrogeologici 

 
La seconda mostra intende descrivere quali sono le azioni che dovrebbero essere messe in campo 
e da chi per poter gestire e difendersi dagli eventuali eventi calamitosi di natura idrogeologica: 
previsione, prevenzione, gestione delle emergenze, informazione ed educazione. 

 
Proposta preliminare degli argomenti dei pannelli: 
 

PANNELLI ARGOMENTI  

N° 1 Life Franca 

N° 2 Introduzione: azioni di previsione, prevenzione, gestione eventi calamitosi 

N° 3 Carta di pericolosità idrogeologica  

N° 4 Previsioni e allerta Meteo 

N° 5 Il Servizio di Piena 

N° 6 Prevenzione strutturale:  

le opera di difesa 

N° 7 Prevenzione non strutturale: pianificazione territoriale, preparazione piani di 

emergenza, di protezione civile, formazione 

N° 8 Prevenzione non strutturale: informazione, educazione, divulgazione, 

N° 9 Normative provinciali, nazionali ed europee, Direttiva alluvioni EU 

N° 10 Colophon 

 

1.3 Anticipazione e Scenari di future alluvioni in Trentino 

 
La terza mostra intende illustrare il nuovo approccio alla gestione del rischio alluvionale proposto in 
LIFE FRANCA e cioè quello anticipatorio: metodo che prepara i cittadini a diversi futuri possibili, 
migliora i processi decisionali di politici e amministratori e riduce così gli impatti di particolari tipi di 
rischio. 
Verranno presentati i risultati finali dei lavori svolti durante il periodo di progetto nelle tre aree 
sperimentali di studio, attraverso la costruzione di scenari strategici con gli stakeholders e i focus 
group con la popolazione. 
 
Proposta preliminare degli argomenti dei pannelli: 
 

PANNELLI ARGOMENTI  

N° 1 Life Franca 

N° 2 Futures Studies e Anticipazione 

N° 3 Gli scenari strategici 

N° 4 La pericolosità alluvionale a Trento 

N° 5 Scenari e focus group a Trento 

N° 6 La pericolosità alluvionale a Borgo 

N° 7 Scenari e focus group a Borgo 

N° 8 La pericolosità alluvionale a Bocenago 

N° 9 Scenari e focus group a Bocenago 

N° 10 Conclusioni 

N° 11 Colophon 

 


