
Un esempio di comunicazione bidirezionale:
il portale di LIFE FRANCA

CONOSCERE E CONVIVERE CON IL RISCHIO IDROGEOLOGICO:
DALLA FENOMENOLOGIA ALLA GESTIONE.

L’ESEMPIO DEL RECENTE EVENTO DI FINE OTTOBRE 2018
CORSO DI FORMAZIONE E VISITA SUL TERRITORIO

Malè, 13 settembre 2019 

https://portal. l ifefranca.eu
www.lifefranca.eu
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Il progetto Life FRANCA

Obiettivo
promuovere la crescita di una cultura dell’anticipazione dei fenomeni alluvionali attraverso:

 

– comunicazione/educazione del rischio idrogeologico 

Flood Risk ANticipation and Communication in the Alps

– miglioramento della consapevolezza e della percezione del rischio idrogeologico 
– modifica mirata dei comportamenti socioculturali collettivi e delle modalità decisionali 
– costruzione di un portale on-line sul rischio alluvionale 

(punto di riferimento per la situazione idrogeologica del territorio trentino)
– coinvolgimento attivo e partecipazione diretta dei cittadini
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Monitoraggio di tipo tradizionale/istituzionale e partecipativo 
Durante l’eventoStato opereLivelli idrometrici Post evento

  

Variabili meteorologiche
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Popolamento dell’archivio degli eventi storici (monitoraggio diffuso) 

Oltre 3500 eventi, il primo risalente al 1570
Articoli di stampa locale

Schede tecniche

Video e fotografie



Accrescimento della consapevolezza del rischio idrogeologico sul territorio

Attraverso l’accessibilità alla lista delle segnalazioni...



Accrescimento della consapevolezza del rischio idrogeologico sul territorio

a dati che possano suscitare curiosità e interesse
(rilievi fotogrammetrici con visualizzatore 3D, librerie Potree)... 



Accrescimento della consapevolezza del rischio idrogeologico sul territorio

ma anche a informazioni più tecniche 
come la Carta del Pericolo alluvionale
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Bidirezionalità: cittadini più consapevoli, informati, preparati 
Durante l’eventoStato opereLivelli idrometrici Post evento
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https://portal.lifefranca.eu Ufficio Pianificazione, Supporto Tecnico e Demanio Idrico
Servizio Bacini montani

bacinimontani@provincia.tn.it
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