
 
 

FOCUS GROUP  

Riduzione del dissesto idrogeologico 

OBIETTIVI 

Il seminario tematico “Riduzione del dissesto idrogeologico” tenuto in data 16/10/2021 nell’ambito 

del progetto PIT ALTA MONTAGNA (per tutte le informazioni e gli aggiornamenti sul progetto 

puoi vistare la sessione Made in PIT de “La Voce della Montagna 

https://lavocedellamontagna.it/madeinpit/) , ha mostrato un quadro dell’attuale situazione nel nostro 

territorio. Obiettivo del focus  è approfondire l’impatto dei fenomeni legati al dissesto 

idrogeologico sul territorio e sulla popolazione locale e creare idee per obiettivi futuri. 

L’individuazione dei punti di debolezza e degli  “ostacoli” da sormontare possono rappresentare la 

base delle possibili azioni da intraprendere sul territorio.  

Ti abbiamo invitato al focus perché sei un azienda agricola/ forestale oppure un commerciante, un 

albergatore, parte di un’associazione, di un’istituzione, ma soprattutto sei un abitante della 

montagna e quotidianamente vivi in prima persona gli effetti del dissesto idrogeologico. La tua 

opinione ci aiuterà a capire l’incidenza quotidiana di questo fenomeno sulla vita della popolazione 

locale. Troverai di seguito una scaletta per prepararti al focus. 

Grazie per il tuo contributo! 

 

REGOLE DEL FOCUS 

1) Nel focus parlerà una sola persona alla volta con un tempo limitato di 5 minuti, in modo che 

tutti abbiano la possibilità di intervenire. Il moderatore potrà interromperti, se necessario. 

2) Non ci sono risposte giuste o sbagliate, ma punti di vista diversi. 

3) Non c’è bisogno di essere d’accordo o in disaccordo con gli altri, ma è richiesto l’ascolto di 

tutti gli interventi. 

 

SCHEMA DI DISCUSSIONE 

Durante il focus ti chiederemo di pensare alla prima cosa che ti viene in mente quando senti le 

parole “Dissesto idrogeologico sulla Montagna Pistoiese”. Immagina di avere un minuto per 

descriverla: puoi partire scrivendo su un foglio una frase che più la rappresenta o mostrare una 

https://lavocedellamontagna.it/madeinpit/


 
fotografia che la rievoca. Quale è stata la causa di ciò? Cosa implica? Che impatto ha? Era 

evitabile? E la conseguenza?  

Pensa anche ad un buon esempio e ad un pessimo esempio di tentativo di risoluzione del problema 

che è stato fatto da te e/o da altre persone. Quali sono stati gli effetti positivi del tentativo? E quelli 

negativi? Quale è stato il ruolo degli altri?  

Conosci il progetto PIT A.LT.A MONTAGNA? In cosa contribuiscono o hanno già contribuito a 

cambiare, dal punto di vista individuale e/o collettivo, le proposte del PIT? Se potessi dare un tuo 

contributo, uno solo, quale sarebbe? 

 

 

CONCLUSIONI 

Dopo il focus group verrà prodotta una relazione di analisi che sintetizzerà i concetti chiave e che 

verrà condivisa con tutti i partecipanti ed anche sul sito “La Voce della Montagna”, sul quale sono 

riportati tutti gli aggiornamenti del progetto, nell’apposita sezione “Made in PIT”. 

 
 


