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LIFE FRANCA
Flood Risk ANticipation and Communication in the Alps

Di cosa si tratta
Progetto europeo che promuove l’anticipazione e la
comunicazione
del rischio alluvionale nelle Alpi.

Obiettivi
Promuovere una cultura dell’anticipazione e prevenzione dei rischi del territorio in Trentino e nelle
Alpi, nella consapevolezza che la sicurezza totale non può essere garantita e che una migliore
gestione dei rischi necessita la collaborazione tra le componenti della società civile.
Aumentare e diffondere la consapevolezza nei diversi gruppi sociali dei rischi alluvionali e del loro
ruolo nel prevenire, affrontare, mitigare (= anticipare) gli eventi alluvionali.

Sviluppare e testare nuovi approcci in un progetto pilota, i cui risultati potranno essere applicati
sia ad altre regioni, che ad altri rischi naturali connessi ai cambiamenti climatici.

www.lifefranca.eu

A chi è rivolto

Cittadini, studenti e insegnanti, amministratori e politici, tecnici, giornalisti.

Dove si svolge

Attività a scala locale: 3 aree pilota (Rendena, Borgo, Trento)
Scala provinciale: comunicazione ed eventi pubblici provincia di Trento
Scala sovra-locale: area del Distretto Alpi Orientali, networking nazionale e internazionale.

Durata

Inizio - 1 luglio 2016
Fine - 31 dicembre 2019

Importo

Budget totale di progetto - 1.058.242 Euro
Contributo finanziario europeo - 630.383 Euro

I Partner di progetto

Principali Risultati
DATI
• Raccolta, analisi e
organizzazione dei
dati a disposizione sul
rischio alluvionale in
Trentino.

SCENARI
• Costruzione di scenari
strategici 2040 con 3
amministrazioni
(metodo Shell)
• 25 (su 42) Focus group
(approccioTre Orizzonti)

PORTALE
• web-GIS su rischi e
pericoli alluvionali
• (fase di testing) modulo
per «segnalazioni» su
«opere» o «eventi»

- +300 part.

FORMAZIONE
PROFESSIONALE
• Organizzazione di
seminari rivolti a
tecnici, giornalisti e
amministratori (40 p.)

NETWORKING
• Rete di rapporti e
collaborazioni con altri
stakeholder e altri
progetti (+10 org.ni)

EDUCAZIONE E
COMUNICAZIONE
• Attività ed escursioni
educative e corsi di
formazione per docenti
e studenti (228).
• Mostre ed eventi rivolti
alla cittadinanza (16.311)

Output da condividere con gli altri progetti
Indicazioni per una migliore anticipazione, comunicazione e
collaborazione tra cittadini e amministrazioni
Rilevato che
Incertezze dai
cambiamenti sociali
senso civico, mobilità dei
cittadini, invecchiamento,
delega
Percezione e
Conoscenza
Scarsa, scarso interesse,
scarsa consapevolezza
delle connessioni tra
scelte «individuali» ed
effetti di sistema

Tecnici – Indicazioni su come cambiamenti sociali
(es. invecchiamento, senso civico) influenzano gli
scenari, non solo variabili «tecniche».
Cittadini – Indicazioni di priorità per supportare
«senso civico» e conoscenza dell’ «idraulica del
proprio territorio» e degli eventi possibili (programmi
scolastici?), conoscenza delle buone pratiche (es. cosa
fare in caso di …) e dei rischi collegati alle proprietà e
attività (es. superfici, piazzali drenanti o impermeabili?).
Decisori – Metodi per considerare orizzonti lunghi
nelle pianificazioni e progettazioni, includendo
cambiamenti naturali, territoriali e sociali (es. numero di
persone esposte o vulnerabili in futuro), includendo le
comunità nella definizione e corresponsabilità di
scenari strategici.

Output da condividere con gli altri progetti
CANALE BIDIREZIONALE DI COMUNICAZIONE
Portale (web-GIS) fornisce informazioni qualitative e tecniche sui rischi
e pericoli, con possibilità (per utenti registrati) di accedere a studi tecnici
(anche georeferenziati) e (per qualsiasi utente) di fare segnalazioni

Prossimi passi
CANALE BIDIREZIONALE DI COMUNICAZIONE
 supporti per la comunicazione geo-differenziata e personalizzata
(in base a competenze o ruoli), coordinata
DIFFUSIONE ATTITUDINI ANTICIPANTI

Esercizi di futuro «diffusi» (strutturati e sistematici):
 A livello di comunità più resilienti
 A livello di amministrazioni più lungimiranti
 A livello di tecnici più transdisciplinari (ottica più sistemica)

