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PROGETTO  

LIFE PRIMES 
Prevenire il rischio 
alluvioni rendendo 

le comunità 
resilienti 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISI DI PERCEZIONE DEL RISCHIO 

 

QUESTIONARIO POPOLAZIONE 

 

COMUNE _____________ 

 

Nazionalità _________________________ 

 

 

 

 

 

PROGETTO LIFE PRIMES 

 

 

Il Progetto LIFE PRIMES (Prevenire il rischio alluvioni 

rendendo le comunità resilienti - Preventing flooding RIsks by 

Making resilient communitiES) ha lo scopo di costruire comunità 

resilienti al rischio alluvione mediante il diretto coinvolgimento delle 

comunità stesse nelle operazioni di Early Warning e di prevenzione 

del rischio.  

Il progetto riguarda tre regioni (Emilia Romagna, Marche ed 

Abruzzo), nei cui territori sono state individuate specifiche aree pilota. 

 

La partecipazione delle comunità vulnerabili è un aspetto 

cruciale del progetto. 

 

Mediante la compilazione di questo questionario, rivolto ai cittadini 

delle aree soggette ad indagine (Imola, Lugo, Mordano, Pineto, 

Poggio Renatico, San Benedetto del Tronto, Sant'Agata sul Santerno, 

Senigallia, Ravenna e Torino di Sangro) sarà possibile un'accurata 

analisi della percezione del rischio nei territori studiati. 

 

Grazie a tutti! 
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PRECEDENTI ESPERIENZE E CONOSCENZA DEL PROBLEMA 

 

1. La sua casa è ubicata in un'area esondabile 

 Completamente d’accordo 

 D’accordo  

 Incerto 

 In disaccordo 

 In completo disaccordo 

 

 

2. In una scala da 0 (nulla) a 5 (molto) quanto i seguenti elementi possono 

causare gli eventi alluvionali? (inserire i voti nelle caselle): 

 Agricoltura  

 Industria 

 Distribuzione dell’edificato 

 Disboscamento 

 Eccessivo consumo delle risorse naturali 

 Eccessiva produzione di rifiuti 

 Mezzi di trasporto 

 Cattiva progettazione, costruzione e manutenzione delle infrastrutture 

urbane 

 Altro ____________________________________________________ 

 
3. La salvaguardia del territorio richiede un cambiamento del modello di 

sviluppo 

 Completamente d’accordo 

 D’accordo  

 Incerto 

 In disaccordo 

 In completo disaccordo 

 

 

4. Nel territorio del suo Comune le alluvioni sono eventi eccezionali (poco 

frequenti o rarissimi): 

 Completamente d’accordo 

 D’accordo  

 Incerto 

 In disaccordo 

 In completo disaccordo 

 

 

5. La probabilità che gli eventi alluvionali diventino più frequenti è: 

 Molto alta   

 Alta  

 Media   

 Bassa   

 Molto bassa 
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6. In quale stagione il suo territorio è maggiormente esposto al rischio 

alluvione?  

 Inverno 

 Primavera 

 Estate   

 Autunno 

 

 

7. In una scala da 0 (nulla) a 5 (molto) una violenta alluvione nel suo 

territorio creerebbe danni materiali a (inserire i voti nelle caselle): 

 Tutto 

 Parte urbana 

 Agricoltura 

 Persone (specificare la categoria più vulnerabile  

_______________________________) 

 Industria 

 Beni culturali 

 Altro________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

8. In una scala da 0 (nulla) a 5 (molto) una violenta alluvione nel suo 

territorio creerebbe danni psicologici principalmente (inserire i voti 

nelle caselle): 

 Agli anziani 

 Ai bambini 

 Alle persone con disabilità 

 Alla popolazione in genere 

 Non creerebbe danni psicologici 

 Altro _________________________________________________ 

 

 
9. Le alluvioni non sono solo distruzione, ma anche opportunità 

(economiche, strutturali, ecc.): 

 Completamente d’accordo 

 D’accordo  

 Incerto 

 In disaccordo 

 In completo disaccordo 
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10. Conosce il piano di emergenza della sua città? 

 Si 

 No 

 Non so cosa sia 

 

 

11. Conosce altri documenti, compresa la legislazione, sulla gestione e 

prevenzione degli eventi alluvionali? 

 Direttive europee 

 Leggi quadro nazionali 

 Leggi regionali 

 Bollettini informativi 

 Piani di evacuazione 

 Opuscoli informativi sulle procedure di emergenza 

 Rapporti scientifici 

 Altro__________________________________________________ 

 Non sono a conoscenza di tale documentazione 

 

 

12. Da quali istituzioni ha ricevuto materiale informativo sulle alluvioni e 

sui comportamenti da tenere? 

 Dal Comune 

 Dalla Regione 

 Dalla Protezione Civile 

 Altro 

_________________________________________________________- 

 Non ho ricevuto materiale informativo 

13. Da quali istituzioni sono stati organizzati incontri formativi pubblici 

sulle alluvioni e sui comportamenti da tenere: 

 Dal Comune 

 Dalla Regione 

 Dalla Protezione Civile 

 Altro _______________________________________________ 

 Non sono stati organizzati incontri formativi pubblici 

 

 

 

14. Ritiene che le autorità preposte siano efficienti nella gestione del 

rischio alluvione: 

 Completamente d’accordo 

 D’accordo  

 Incerto 

 In disaccordo 

 In completo disaccordo 

 

 

 

15. Chi è responsabile della gestione delle emergenze alluvionali nel suo 

territorio? 

 

____________________________________________________________________ 
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16.  Una efficace campagna informativa sul rischio alluvionale è alla base 

della prevenzione: 

 Completamente d’accordo 

 D’accordo  

 Incerto 

 In disaccordo 

 In completo disaccordo 

 

 
17. In una scala da 0 (nulla) a 4 (molto) quali sono i mezzi di 

comunicazione più importanti per l’informazione pubblica sulle 

alluvioni? (inserire i voti nelle caselle) 

 Telegiornale 

 Programmi televisivi  

 Radiogiornale  

 Programmi radiofonici 

 Giornali  

 Social networks 

 Passaparola 

 

 

 

 

 

 

18. In una scala da 0 (nulla) a 5 (molto) Quali sono i mezzi di 

comunicazione più affidabili?  (inserire i voti nelle caselle) 

 Telegiornale 

 Programmi televisivi  

 Radiogiornale  

 Programmi radiofonici 

 Giornali  

 Social networks 

 Passaparola 

 Altro ____________________________ 

 

 

 

19. In una scala da 0 (nulla) a 5 (molto)  i media parlano delle alluvioni in 

termini di (inserire i voti nelle caselle): 

 Spettacolarizzazione 

 Dimensione politica 

 Dimensione ambientale  

 Dimensione economica 

 Dimensione sociale 
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20. Quanto sono importanti i seguenti mezzi per informarsi sulle alluvioni 

e le loro cause? (barrare le caselle su ogni riga) 

 

 Per nulla Poco Abbastanza Molto Moltissimo 

Sito web comunale 

 

     

Sito web regionale 

 

     

Siti web protezione 

civile 

 

     

Motore di ricerca 

web 

 

     

Programmi televisivi 

dedicati 

 

     

Riviste scientifiche 

 

     

Libri 

 

     

Esperti 

 

     

Persone di fiducia 

 

     

Nessuno 

 

     

Altro 

(______________) 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. In una scala da 0 (nulla) a 5 (molto)  le informazioni sulle alluvioni 

sono facilmente reperibili su (inserire i voti nelle caselle): 

 Sito web comunale 

 Sito web regionale 

 Siti web protezione civile 

 Motore di ricerca web 

 Programmi televisivi dedicati 

 Riviste scientifiche 

 Libri 

 Altro _________________________________________________ 

 In nessun modo 

 

 

22. Si ritiene disponibile a frequentare corsi di preparazione alle alluvioni: 

 Completamente d’accordo 

 D’accordo  

 Incerto 

 In disaccordo 

 In completo disaccordo 
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23. In una scala da 0 (nulla) a 5 (molto)  quali tipologie di formazione 

preferirebbe? (inserire i voti nelle caselle): 

 Incontri pubblici sulle cause di tali eventi 

 Incontri pubblici sul comportamento da tenere 

 Corsi sulle tecniche di primo soccorso 

 Corsi online 

 Corsi aziendali 

 Non ho preferenze 

 

 

24. In una scala da 0 (nulla) a 5 (molto) sul tema alluvioni sono più 

importanti le indicazioni fornite da (inserire i voti nelle caselle): 

 Sindaco 

 Funzionario Protezione civile 

 Persona del nucleo familiare (specificare _______________________) 

 Persona con esperienza personale pregressa 

 Personale delle forze dell’ordine 

 Amici\parenti 

 Esperto scientifico    

 Personaggio pubblico (specificare _____________________________) 

 Altro: _____________________________________________________ 

 

 

25.  In una scala da 0 (nulla) a 5 (molto) nelle scuole, l’argomento disastri 

(alluvioni), dovrebbe essere insegnato tramite (inserire i voti nelle 

caselle): 

 Lezioni frontali 

 Esercitazioni pratiche con tecnici del settore 

 Escursioni sui luoghi interessati da alluvioni 

 Altro ________________________________________________ 

 Non ritengo utile una didattica scolastica dedicata al problema 

 

 

26. I comportamenti dei cittadini possono limitare o accentuare le 

alluvioni  

 Completamente d’accordo 

 D’accordo  

 Incerto 

 In disaccordo 

 In completo disaccordo 
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27. In una scala da 0 (nulla) a 5 (molto) quali abitudini ritiene utili a 

limitare le alluvioni (inserire i voti nelle caselle): 

 Usare i mezzi pubblici 

 Usare la bicicletta 

 Fare la raccolta differenziata 

 Ridurre l’acquisto di beni per la propria persona 

 Ridurre l’uso di combustili ed energia elettrica nella propria abitazione 

 Ridurre il consumo d’acqua 

 Dotare la propria abitazione di sistemi per l’energia alternativa 

 Non ritengo che le abitudini dei cittadini possano influenzare il problema 

 Altro ___________________________________________ 

 

 

28. Delle abitudini sotto elencate quale effettivamente mette in pratica: 

 Usare i mezzi pubblici 

 Usare la bicicletta 

 Fare la raccolta differenziata 

 Ridurre l’acquisto di beni per la propria persona 

 Ridurre l’uso di combustili ed energia elettrica nella propria abitazione 

 Ridurre il consumo d’acqua   

 Dotare la propria abitazione di sistemi per l’energia alternativa     

 Non sono disposto a mettere in pratica particolari abitudini per una 

migliore gestione del problema 

 Ritengo inutile mettere in pratica particolari abitudini per una migliore 

gestione del problema 

 Altro ___________________________________________ 

 
 

 

PERCEZIONE DEL RISCHIO E COMUNICAZIONE 

 

 

29. È mai rimasto coinvolto in un’alluvione?   

 In prima persona 

 Parenti 

 Amici 

 Conoscenti 

 Vicini/concittadini 

 Non ho mai avuto questo tipo di esperienza 

 

 

30. In una scala da 0 (nulla) a 5 (molto) quale emozione ha provato o pensa 

proverebbe se vivesse tale esperienza? (inserire i voti nelle caselle): 

 Calma 

 Preoccupazione 

 Ansia 

 Nervosismo   (continua) 
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 Paura 

 Terrore 

 Rabbia 

 Altro ________________________________________ 

 

 

31. In una scala da 0 (nulla) a 5 (molto) quali reazioni immediate ha messo 

in atto o pensa attuerebbe se vivesse tale esperienza  (inserire i voti 

nelle caselle): 

 Fuggire a piedi per allontanarsi dal luogo dell’evento 

 Fuggire in macchina per allontanarsi dal luogo dell’evento 

 Nascondersi 

 Raggiungere una postazione ritenuta sicura  (salire ai piani più alti) 

 Chiamare i soccorsi 

 Andare in aiuto di altre persone 

 Cercare di controllare l’evento 

 Mettere in sicurezza i propri beni materiali 

 Altro _____________________________________________ 

 

 

32. In una scala da 0 (nulla) a 5 (molto) se vivesse tale esperienza si 

preoccuperebbe maggiormente per (inserire i voti nelle caselle): 

 Se stesso 

 I propri familiari 

 Parenti 

 Amici 

 Vicini e popolazione 

 I propri animali da compagnia 

 Altro ________________________________ 

 

 

 

33. In una scala da 0 (nulla) a 5 (molto) che tipo di impatto le alluvioni 

possono lasciare alle future generazioni? (inserire i voti nelle caselle) 

 Danni materiali 

 Danni psicologici 

 Nessun danno di lungo termine 

 Altro _____________________________________________ 
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34. In una scala da 0 (nulla) a 5 (molto)  come riceve le allerte 

meteoclimatiche? (inserire i voti nelle caselle) 

 A mezzo televisione 

 Radio 

 Comunicati alla popolazione da parte della Municipalità 

 Forze dell’ordine 

 Protezione civile 

 Canali internet 

 Social media 

 Passaparola 

 Altro _________________________ 

 

 

35. Le allerte diramate hanno raggiunto la maggior parte della 

popolazione: 

 Completamente d’accordo 

 D’accordo  

 Incerto 

 In disaccordo 

 In completo disaccordo 

 

 

36. Le allerte diramate sono state tempestive (hanno lasciato tempo 

sufficiente per la risposta): 

 Completamente d’accordo 

 D’accordo  

 Incerto 

 In disaccordo 

 In completo disaccordo 

 

 

 

37. Le allerte meteo sono spesso sbagliate: 

 Completamente d’accordo 

 D’accordo  

 Incerto 

 In disaccordo 

 In completo disaccordo 

 

 

38. Durante l’emergenza informazioni su come comportarsi sono state 

diramate a mezzo di:  

 Televisione 

 Radio 

 Comunicati alla popolazione da parte della Municipalità 

 Forze dell’ordine 

 Protezione civile 

 Canali internet 

 Social media    (continua) 
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 Passaparola 

 Altro ______________________________________________ 

 Non sono state diramate informazioni su come comportarsi in caso di 

emergenza 

 

 

39. Che tipo di informazioni ha ricevuto? 

 

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

40. Le informazioni ricevute dalle varie istituzioni erano simili 

 Completamente d’accordo 

 D’accordo  

 Incerto 

 In disaccordo 

 In completo disaccordo 

 

 

 

41. Il Comune ha spiegato bene i propri sistemi di allarme alluvione 

(sirene, sms, comunicato radio/TV, ecc.): 

 Completamente d’accordo 

 D’accordo  

 Incerto 

 In disaccordo 

 In completo disaccordo 

42. Ritiene di essere in grado di attuare efficacemente una procedura di 

emergenza alluvione (es. allontanarsi dal fiume, non attraversare 

ponti, salire ai piani superiori, ecc.): 

 Completamente d’accordo 

 D’accordo  

 Incerto 

 In disaccordo 

 In completo disaccordo 

 

 

43. Ritiene che la popolazione del suo territorio sia preparata ad 

affrontare un’emergenza alluvione: 

 Completamente d’accordo 

 D’accordo  

 Incerto 

 In disaccordo 

 In completo disaccordo 
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IN CASO DI EVENTO ALLUVIONALE ESTREMO 

 

 

 

44. In una scala da 0 (nulla) a 5 (molto)  in caso di emergenza a chi si è 

rivolto o a chi si rivolgerebbe per chiedere aiuto? (inserire i voti nelle 

caselle): 

 Sindaco 

 Funzionario Protezione civile 

 Persona del nucleo familiare (specificare _______________________) 

 Persona con esperienza personale pregressa 

 Personale delle forze dell’ordine 

 Amici\parenti 

 Altro: _______________________________ 

 

 

 

45. In una scala da 0 (nulla) a 5 (molto) in caso di emergenza si è sentito o 

si sentirebbe in grado di gestire la situazione (inserire i voti nelle 

caselle): 

 Da solo 

 Se aiutato da tecnici preposti (es. vigili del fuoco, protezione civile, ecc.) 

 Se aiutato da familiari    

 Se aiutato da amici/parenti 

 Non in grado di gestire la situazione, ma fiducioso di ricevere aiuto 

 Non in grado di gestire la situazione e in balia degli eventi 

 Altro: _______________________________ 

 

 

46. L’intervento dei soccorsi è stato tempestivo: 

 Completamente d’accordo 

 D’accordo  

 Incerto 

 In disaccordo 

 In completo disaccordo 

 

 

47. Passata l’emergenza, in quanto tempo si è ritornati alla normalità? 

 In modo molto lento 

 In modo lento 

 In modo rapido 

 In modo molto rapido 

 Non si è ritornati a condizioni di normalità, ma sono fiducioso che vi si 

tornerà 

 Non ritengo possibile ritornare a condizioni di normalità 
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48. In una scala da 0 (nulla) a 5 (molto) cosa è utile a migliorare la gestione 

delle alluvioni (inserire i voti nelle caselle)? 

 Formazione ed esercitazioni 

 Un maggior numero di tecnici  

 Investimenti sulla prevenzione 

 Sensibilizzazione degli amministratori e decisori politici 

 Sensibilizzazione della popolazione 

 Pianificare l’uso del territorio in modo sostenibile 

 Rendere più efficaci le arginazioni fluviali 

 Altro (specificare __________________________________) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE GENERALE 

 

 

49. Età (anni): ________________________   

    

50. Sesso:  

 Maschio  

 Femmina        

  

 

 

51. Occupazione:  ________________________________________________ 

 

 

52. Orientamento politico (descrivere le proprie propensioni, non è 

necessario indicare un partito di appartenenza):  

 

________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

   

53. Grado di istruzione:  

 Elementari  

 Medie   

 Scuole superiori (indicare quale ___________________________) 

 Università (indicare tipologia e tema):  

 

___________________________________________________________________ 

 Studi post universitari (indicare tipologia e tema):  

 

___________________________________________________________________ 
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54. Livello di istruzione e professione dei genitori:  

 

Padre_______________________________________________________________ 

 

Madre______________________________________________________________ 

 

 

55. Orientamento religioso (es. cattolica, buddista, musulmano, ecc):   

 

 

 

 

 

55.1 Se religioso: 

 Praticante 

 Non praticante 

 

 

56. I principi religiosi nella sua vita ha un ruolo importante:  

 Completamente d’accordo 

 D’accordo  

 Incerto 

 In disaccordo 

 In completo disaccordo 

 

 

57. Scelta alimentare:   

 Onnivora (nessuna restrizione)  

 Vegetariana   

 Vegana   

 Crudista  

 Altro (indicare) ______________________________ 

 

 

 

58. Per l’alimentazione ritiene sia importante prediligere prodotti di 

provenienza biologica: 

 Completamente d’accordo 

 D’accordo  

 Incerto 

 In disaccordo 

 In completo disaccordo 

 

 

59. Tipologia di cure mediche:    

 convenzionale  

 non convenzionale 

 

 

59.1 Se non convenzionale indicare quale: 

 

_______________________________________________________________ 

 

 

 

60. Hobbies (specificare): 

 

_________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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61. Partecipazione ad associazioni: 

 Volontariato (protezione civile, croce rossa, ecc.) 

 Ambientaliste 

 Religiose 

 Politiche 

 Ricreative/Sportive 

 Culturali 

 Altro ________________________ 

 Nessuna associazione 

 

 

62. In una scala da 0 (nulla) a 5 (molto) cosa legge nel tempo libero? 

(inserire i voti nelle caselle)    

 Fumetti 

 Riviste d’evasione 

 Riviste specifiche  

 Giornali 

 Libri 

 Altro (specificare) ________________________________________ 

 Niente 

 

 

 

62.1 Indicare il genere di libri e/o riviste:  

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

 

 

63. In una scala da 0 (nulla) a 5 (molto) quali sono i suoi interessi artistici 

(inserire i voti nelle caselle): 

 Musica 

 Pittura 

 Scultura 

 Teatro 

 Cinema 

 Altro (specificare) ________________________________________ 

 Niente 
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64. In una scala da 0 (nulla) a 5 (molto) quali sono i suoi programmi 

televisivi favoriti?  

 Programmi di intrattenimento musicale 

 Talk show 

 Reality show    

 Film 

 Serie televisive 

 Documentari 

 Notiziari 

 Niente 

 

 

65. Pratica qualche sport? 

 SI 

 NO 

 

 

65.1 Se si, specificare che tipo di sport:  

 

__________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

66. Nucleo familiare (compresa la presenza di animali): 

 

Numero adulti: ______________________ 

 

Numero bambini ed età: ________________________________________ 

 

Presenza animali domestici:   

 SI 

 NO 

 

Indicare quali e numero:  

___________________________________________________________ 

 

 

 

66.1 Gli animali, se presenti, vivono in casa (si, no) e che ruolo rivestono 

all’interno del nucleo familiare: 

 

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

67. Qual è il suo ruolo all’interno del nucleo familiare? 

 Madre 

 Padre 

 Figlio/figlia 

 Nonno/nonna 

 Altro ____________________ 
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68. È soddisfatto di quanto ha ottenuto dalla sua vita: 

 Completamente d’accordo 

 D’accordo  

 Incerto 

 In disaccordo 

 In completo disaccordo 

 

 

 

69. In generale, quando si trova in difficoltà (relativamente alla vita 

personale, non in caso di emergenza alluvione), solitamente si rivolge 

a: 

 una persona che ritiene esperta del problema 

 un familiare (indicare ________________________) 

 un caro amico 

 chiedo il parere di più persone  

 non chiedo pareri, sono abituato a risolvere i problemi da solo 

 

 

 

70. Descriva, con 5 aggettivi, le caratteristiche essenziali del capo ideale: 

 

 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 

 

71. In generale, per farsi un’opinione su un argomento (relativamente ad 

un qualsiasi aspetto, ma non in caso di emergenza alluvione), tiene in 

considerazione il parere di: 

 Una persona che ritiene esperta della questione 

 Un familiare (indicare ________________________) 

 Un caro amico 

 Della maggioranza  

 Mi informo autonomamente 

 

 

 

72. Se ha già un’opinione su un argomento il confronto con un gruppo in 

cui la  maggioranza abbia un’opinione diversa (relativamente ad un 

qualsiasi aspetto, ma non in caso di emergenza alluvione): 

 Non mi interessa, l'opinione degli altri sugli argomenti per me importanti 

 Non mi interessa, c’è molta altra gente che la pensa come me 

 Sarebbe stimolante, è interessante confrontarsi con idee diverse 

 Mi creerebbe disagio, avrei difficoltà ad argomentare  

 Mi creerebbe disagio, potrei cambiare opinione 

 

 

73. In generale, il comportamento del singolo può cambiare il corso degli 

eventi: 

 Completamente d’accordo 

 D’accordo  

 Incerto 

 In disaccordo 

 In completo disaccordo 
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74. Sta affrontando una situazione nuova e rischiosa di cui non ha 

informazioni sufficienti, qual è il suo livello di preoccupazione? 

 Mi piacciono le situazioni sconosciute e rischiose 

 Anche se so affrontare i rischi preferisco non correrli    

 Non mi piace non avere sufficienti informazioni 

 Non sapere cosa aspettarmi mi crea forte disagio  

 Preferirei non affrontare la situazione 

 

 

 

75. Sta affrontando una situazione da cui potrebbe ricavare un 

considerevole vantaggio, ha poche informazioni e molte incertezze sui 

rischi nel lungo termine, come si comporta? 

 Non faccio valutazioni, mi affido puramente all'istinto 

 Valuto al meglio i pro e i contro cercando di correre meno rischi possibili 

 Valuto al meglio i pro e i contro cercando di ottenere il maggiore vantaggio 

 Non riesco a scegliere, l'incertezza mi spaventa  

 Non riesco a scegliere, l'incertezza mi confonde 

 

 

 

76. Secondo lei la tecnologia: 

 Potrebbe risolvere ogni tipo di problema 

 Ha prodotto grandi vantaggi, ma non è la soluzione a tutto 

 Ha prodotti grandi vantaggi, ma anche molti svantaggi 

 Ha prodotto molti svantaggi e pochi vantaggi 

 Ha causato la rovina dell'uomo, che ha perso completamente il contatto con 

la natura 

 

 

77. Tipologia di abitazione e collocazione: 

 Appartamento in centro 

 Appartamento in periferia 

 Casa singola in centro 

 Casa singola in periferia 

 Villetta monofamiliare 

 Villetta plurifamiliare 

 

 

78. L’abitazione dista dai fiumi principali: 

 < 200 metri 

 200 < 500 metri 

 500 < 1 km 

 > 1 km 

 Non so 

 

 

79. Sono disposto a cambiare il luogo dove vivo al fine di diminuire 

l'esposizione alle alluvioni: 

 Completamente d’accordo 

 D’accordo  

 Incerto 

 In disaccordo 

 In completo disaccordo 
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UTILIZZO DEI SOCIAL MEDIA (TIPO FORUM) 

 

80. Presenza su Facebook:   

 Si collega poco frequentemente 

 Si collega molto frequentemente, ma legge soltanto   

 Si collega molto frequentemente e interviene attivamente  

 Non sono presente su Facebook 

 

 

 

81. Numero di contatti su Facebook:   

 Fino a 100 

 Da 101 a 500 

 Da 501 a 2500  

 Sopra i 2500 

 

 

82. Collegamento a gruppi  Facebook: 

 sono iscritto a meno di 10 gruppi 

 sono iscritto a  più di 10 gruppi 

 sono amministratore di ______ gruppi  (scrivere il numero) 

 non sono iscritto a gruppi 

 

 

82.1 Indicare il genere dei gruppi a cui si è iscritti: 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

 

83. Su Facebook: 

 Tendo a mostrare le cose migliori di quelle che sono 

 Tendo a mostrare le cose peggiori di quelle che sono 

 Mostro le cose esattamente come stanno 

 Non posto cose personali su Facebook, solo neutre 

 Non posto su Facebook 

 

84. Le discussioni su Facebook aumentano la sua irritabilità su argomenti 

cui tiene particolarmente: 

 

 Completamente d’accordo 

 D’accordo  

 Incerto 

 In disaccordo 

 In completo disaccordo 

 

 

85. Se non è iscritto a Facebook, perché? 

 Non ne sento la necessità  

 Trovo sia un mondo falsato 

 Non ne ho la possibilità altrimenti mi iscriverei 

 Ero iscritto, ma ho chiuso l’account 

 Non ho tempo da dedicare ai social 
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SOLO PER CHI HA VISSUTO L’ESPERIENZA DI UN’ALLUVIONE 

 

 

 

 

DESCRIVA LE COSE CHE HA FATTO IMMEDIATAMENTE, PRIMA DI 

COMINICARE A RAGIONARE SU QUELLO CHE STAVA SUCCEDENDO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIPORTI DI SEGUITO, SE NE HA, LE SUE OSSERVAZIONI RIGUARDO 

AL QUESTIONARIO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE! 


