
Questionario Risq'Eau
Quanto conosci le alluvioni?

Il progetto RISQ’EAU fa parte del programma INTERREG V-A ITALIA–FRANCIA
ALCOTRA 2014–2020, che vede cooperare otto diversi partner francesi e
italiani con l’obiettivo di aumentare la resilienza dei territori ALCOTRA a
rischio inondazione e inquinamento. Grazie a esso, dunque, si mira ad
aumentare la conoscenza e il monitoraggio del territorio e a migliorare sia il
sistema previsionale, sia il livello di preparazione degli operatori e della
popolazione nei confronti della prevenzione da rischi naturali, quali alluvioni e
inquinamento delle acque. 

Il presente questionario ha lo scopo di raccogliere dati sulla conoscenza e
percezione del rischio legato ai fenomeni alluvionali al fine d’individuare gli
strumenti e le modalità migliori a rendere la comunità più consapevole e
informata. Il questionario è completamente anonimo, dura solo pochi minuti e
sarà utilissimo per poter creare o implementare quel percorso teso a migliorare
la resilienza territoriale e socilae nei confronti di eventi calamitosi così
imponenti e forti eppure altrettanto sconosciuti. 



Dati personali
1) Genere:
Femmina            Maschio

2) Età: ___________________________________________________________________

3) Professione: ___________________________________________________________

4) Titolo di studio
Licenza media superiore
Diploma di scuola superiore
Laurea di primo livello (Triennale)
Laurea di secondo livello (Magistrale)
Master/Specializzazione/Dottorato 

5) In quale Comune risiedi? ________________________________________________

6) Il Comune dove abiti è stato mai colpito da alluvioni o altri fenomeni idrogeologici 
gravi?

SÌ In che anno
NO

7) A che piano abiti?
Seminterrato
Piano terra
Primo piano
Secondo piano
Terzo piano o superiori
Casa indipendente a più piani (terratetto)

8) Da quanti anni vivi in questa abitazione?
Meno di 3 anni
Da 4 a 10 anni
Da 11 a 25 anni
Da più di 26 anni 

9) Quanto dista l'edificio dal fiume o torrente più vicino?
Meno di 100 metri 
Circa 200-500 metri 
Circa un chilometro
Più di un chilometro
Altro:

10) Abiti con bambini, anziani o individui diversamente abili?
SÌ
NO



11) In quale Comune trascorri la maggior parte della giornata (lavoro, scuola,ecc...)? 
  ____________________________________________________________________

12) Il Comune è stato mai colpito da alluvioni o altri fenomeni idrogeologici gravi?
SÌ In che anno
NO

13) A quale piano trascorri questo tempo?
Seminterrato
Piano terra
Primo piano
Secondo piano
Terzo piano e oltre
Casa a più piani (terratetto)

14) Quanto dista l'edificio dal fiume o torrente più vicino?
Meno di 100 metri
Circa 500 metri
Circa un chilometro
Più di un chilometro
Altro:

Dati sulla conoscenza
15) Come valuti il tuo livello di conoscenza del rischio alluvionale del territorio in cui 
vivi?
Per niente 
Poco
Abbastanza
Conosco i rischi principali
Conosco perfettamente tutti i rischi

16) Sei preparato sulle azioni da intraprendere in caso di un evento alluvionale?
Per niente 
Poco
Abbastanza
Ho letto/visto delle istruzioni
Ho partecipato anche ad esercitazioni
So cosa fare 

17) I livelli dell'attuale sistema di allerta meteo sono rappresentati come...
Numeri
Colori

18)Quanti sono i livelli di allerta meteo? 

                            1   2   3   4   5



19) Esistono specifiche allerte meteo, oltre che per piogge significative e 
persistenti, anche per eventi di natura temporalesca (durata sufficientemente 
contenuta ed intensità significativa)?

SÌ
NO

20) Il Comune in cui vivi ha predisposto un piano di emergenza individuando le 
aree a rischio alluvione e le aree sicure?

SI NO
Sì lo ha predisposto e ne ho preso visione
Sì, so che lo ha predisposto ma io non lo conosco
Non lo ha predisposto
Non so se lo ha predisposto

21) Hai mai partecipato a iniziative di formazione/informazione sul rischio 
alluvioni?

SÌ
NO

22) Hai partecipato a simulazioni/esercitazioni sul rischio alluvioni?
SÌ In che anno
NO

23) Secondo te, a chi spetta la responsabilità di far sì che tu sia preparato nel caso 
di alluvione? 

Completamente a me
A me principalmente
A me e alle istituzioni in ugual misura
Principalmente alle istituzioni
Totalmente alle istituzioni

Quali tra questi fattori hanno contribuito a formare la tua conoscenza in fatto di 
alluvioni? 

Si No
Iniziative e campagne ufficiali d’informazione a livello nazionale (campagne di 
sensibilizzazione, incontri, esercitazioni, conferenze, opuscoli)
Social networks 
Stampa
Il Comune tramite opuscoli, interviste, sito internet, ecc.
TV/radio
Ricerca e interesse personale
Scuola o Istituti educativi

Partecipazione a eventi o manifestazioni di carattere volontario (protezione civile, 
vigili del fuoco, ecc.)
Amici/parenti/vicini di casa
Altro: 



24) Ti piacerebbe essere più informato e sensibilizzato riguardo la frequenza di tali 
eventi nel territorio in cui vivi e le buone pratiche da intraprendere sia prima, sia 
dopo un'alluvione?
SÌ
NO

25) Come vorresti essere informato in fatto di alluvioni? (Seleziona massimo tre 
opzioni)

S
I

NO

Iniziative ufficiali d’informazione a livello nazionale (campagne di sensibilizzazione, 
incontri, esercitazioni, conferenze, opuscoli)
Social networks 
Stampa
Tramite il Comune in cui vivi (opuscoli, interviste, sito internet, tec)
TV/radio
Scuola o Istituti educativi
Partecipazione a eventi o manifestazioni di carattere volontario (protezione civile, 
vigili del fuoco, etc)
Altro: 

26) Quanta fiducia hai nelle informazioni sul rischio alluvioni che provengono da:
nulla scarsa sufficiente buona elevata

Iniziative ufficiali d’informazione a livello 
nazionale (campagne di sensibilizzazione, 
incontri, esercitazioni, conferenze, opuscoli)
Social networks (n.b. nella quarta preferenza 
sono nuovamente contemplati e, dunque, 
ridondanti)
Stampa
Comune in cui vivi (opuscoli, interviste, sito 
internet, facebook/twitter/instagram ecc.)
TV/radio
Associazioni ambientaliste
Esperti, tecnici e scienziati
Scuola 
Protezione civile e Vigili del Fuoco
Forze dell’Ordine (carabinieri, polizia)
Amici/parenti/vicini di casa



Dati sulla percezione
per 
nulla

poco in 
parte

abbastanza molto

27) Quanto ritieni possibile che nei 
prossimi anni accadano eventi alluvionali 
nel comune in cui vivi e nelle zone 
limitrofe?
28) In che misura pensi che gli eventi 
alluvionali costituiscano un pericolo per la 
tua casa?

29) In che misura pensi che gli eventi 
alluvionali costituiscano un pericolo per te 
personalmente?

30) Secondo te, quali fattori possono contribuire a un evento alluvionale?

per nulla poco  in parte abbastanza molto
La sfortuna
Il cambiamento del 
clima
Le caratteristiche del
suolo
La cementificazione
Errata gestione del 
territorio
Disboscamento
Mancata 
pulizia/manutenzion
e degli alvei
Mancata 
pulizia/manutenzion
e dei tombini
ALTRO

31) Perché secondo te gli eventi alluvionali sono pericolosi per la comunità?
  (Segna l'opzione più importante)

SÌ NO
Sono imprevedibili
C'è una scarsa presenza di adeguate protezioni (dighe, rinforzi argini, ecc)
Le persone adottano comportamenti sbagliati
C'è una cattiva gestione da parte delle autorità locali



32) Quanto ritieni possibile che queste cause provochino un'alluvione nell'area in 
cui vivi?

per nulla poco  in parte abbastanza molto
Esondazione di un 
fiume/torrente
Rottura argini/dighe
Tracimazione di un lago 
artificiale
Precipitazioni intense
Terremoto 
Tsunami/Onda anomala

Esperienze dirette
 

33) Hai avuto esperienza diretta di un’alluvione nel comune in cui vivi o nelle zone 
limitrofe?
SÌ
NO

34) Hai avuto esperienza diretta di un’alluvione, che ha causato danni alla sua 
abitazione o ai suoi beni?
SÌ
NO

35) Un tuo parente/amico/vicino di casa ha avuto un’esperienza diretta che ha 
comportato danni alla sua abitazione o ai suoi beni?
SÌ
NO

36) Quali azioni saresti disposto a intraprendere in futuro, o che hai già intrapreso, 
per proteggerti da eventi alluvionali?

SÌ NO
Preparare un kit di emergenza
Cercare informazioni sulla possibilità di un evento alluvionale, quali azioni da 
intraprendere per proteggersi, le vie di evacuazione e le persone da contattare
Munirsi preventivamente di strutture rialzate e sacchetti di sabbia 
Sottoscrivere una polizza assicurativa in protezione alla casa, macchina o alla persona
Nessuna. Credo che nessuna azione preventiva possa proteggermi da tali eventi
Nessuna. Non ritengo io possa essere mai colpito da un evento 
Nessuna. Il Governo e le autorità locali devono investire e agire per la salvaguardia 
dei cittadini e le loro case
Non so
Altro:

 


