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Capitolo 5.4

iL CLima Di OPiniOne 
Alberto Crescimanno

migliora il trend dei giudizi sulla situazione economica dell’italia. Piemontesi più fiduciosi 

dell’anno precedente sia sull’anno appena passato che per l’immediato futuro dell’eco-

nomia. anche l’andamento recente e le prospettive immediate della propria situazione 

familiare confermano questa posizione di leggero miglioramento. Situazione patrimoniale 

delle famiglie: migliora il saldo tra chi si indebita e chi riesce a risparmiare migliora.

questi alcuni dei risultati emersi dal tradizionale sondaggio dell’ires, condotto tra feb-

braio e marzo 2015 presso la popolazione, che consente di misurare il clima di opinione 

prevalente nella regione.1
 

La situazione economica italiana

Il giudizio sui 12 mesi trascorsi

i giudizi dei piemontesi sulla situazione economica dell’italia nell’ultimo anno migliorano 

(il saldo passa a -38,1 da -67): il risultato è spiegato dalla diminuzione, al 51,6 % dal 73%, 

della quota di intervistati che giudica la situazione del paese ‘peggiorata’. anche se, nel 

2015, la maggioranza dei cittadini piemontesi giudica la situazione economica dell’italia 

peggiorata negli ultimi 12 mesi (51,6%). ad esprimere un giudizio più severo sono so-

prattutto le donne (60,1%), coloro che hanno tra i 35-54 anni (55,5%) e gli over 55 anni 

(53,3%).

a livello provinciale, invece, i più critici si ritrovano nelle province di Biella (59,6%), Verba-

nia (56,1%) e novara (55,4%).

La percezione negativa è comunque influenzata dall’inclusione/esclusione dal mondo del 

lavoro. meno negativi Occupati (49,9%) rispetto a Disoccupati (58,1%), Casalinghe (61,2%) 

e Pensionati (52,1%).

1 esso è basato su un’indagine telefonica realizzata con tecnica secondo metodo Cati, margine di errore (livello di affi-
dabilità 95%) +/- 3%, su un campione di circa 1.200 maggiorenni residenti in Piemonte, stratificato per provincia, sesso, 
classe di età.
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Figura 1 Situazione economica dell’italia: giudizio sui 12 mesi precedenti (valori %)

Fonte: indagini ires-ipr e istat

Le prospettive per i 12 mesi successivi

Le attese sulla situazione economica sono in lieve miglioramento: rispetto al futuro, gli 

ottimisti (31,2%) superano i pessimisti (28,4%) di 2,8 punti percentuali.

Figura 2 Situazione economica dell’italia: giudizio sui 12 mesi successivi (valori %)

Fonte: indagini ires-ipr e istat

analizzando il saldo tra ottimisti e pessimisti nei diversi target, si evidenzia che le pro-

vince di torino (-2,2%) e Biella (-1,7%) sono quelle più pessimiste sul futuro economico 

del paese, mentre quelle di Cuneo (+16,9%) e alessandria (+10,2%) sono le più fiduciose. 

La percezione dell’andamento dell’economia italiana nell’immediato futuro è fortemente 
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influenzata dal livello di scolarizzazione degli intervistati: il saldo ottimisti/pessimisti cre-

sce al crescere del titolo di studio (senza titolo/elementare: -5,4% - media inferiore: -1,6% 

- media superiore: -0,4% - laurea: +15,1%). Rispetto alla condizione professionale, invece, 

più ottimisti gli studenti (+15,4%) e i pensionati (+11,2%) mentre, in questo caso, tra gli 

occupati prevalgono gli scettici (-3,4%).

Le condizioni particolari della famiglia

Il giudizio sui 12 mesi trascorsi: per la famiglia nel 2013 un lieve miglioramento

i dati sull’andamento economico dell’anno precedente per la propria famiglia dicono che 

la situazione è migliorata: il saldo passa a -28 da --34. 

il 51,9% dei piemontesi considera stazionaria la situazione economica familiare nel corso 

dell’ultimo anno a fronte del 37,9% che, invece, la ritiene peggiorata e del 9,5% che evi-

denzia un miglioramento (saldo miglioramento-peggioramento -28,4%).

Figura 3 Situazione della famiglia: giudizio sui 12 mesi precedenti (valori %)

Fonte: indagini ires-ipr e istat

Più critici i giudizi degli appartenenti alla coorte dei 35-54enni che per il 41,6% giudicano 

peggiorata la propria situazione familiare, così come i disoccupati (50,0%).

tra i residenti di Biella (42,8%) e Vercelli (40,5%) si registra una percentuale superiore alla 

media regionale di coloro che hanno avvertito un peggioramento delle condizione econo-

miche della propria famiglia negli ultimi 12 mesi.

Le prospettive per i 12 mesi successivi

La maggioranza degli intervistati (57,2%) ritiene che la condizione economica della propria 

famiglia nel prossimo futuro resterà invariata. il saldo tra ottimisti e pessimisti è legger-

mente negativo (-3,2%). La percezione di stasi rispetto ai prossimi 12 mesi è prevalente in 
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tutti i target. analizzando invece i saldi tra percezione di miglioramento e peggioramento 

emerge che i più fiduciosi sul futuro economico familiare sono gli appartenenti alla classe 

18-34 anni (+8,0%) e i laureati (+6,4%), mentre i meno fiduciosi sono soprattutto gli over 

55 anni (-6,8%), i disoccupati (-11,4%) e i pensionati (-8,2%).

tra i residenti nelle province di Cuneo, asti e alessandria prevalgono coloro che ipotizza-

no un miglioramento economico nell’immediato futuro. nelle altre province della regione, 

invece, prevalgono i pessimisti sugli ottimisti.

Figura 4 Situazione economica della famiglia: previsione per i 12 mesi successivi

Fonte: indagini ires-ipr e istat

Il giudizio sulla situazione patrimoniale delle famiglie: migliora la posizione finan-

ziaria

il 47,5% dei piemontesi riesce a malapena a quadrare il bilancio familiare, il 20,6% deve 

fare debiti o intaccare i propri risparmi e il 29,0% riesce a risparmiare. il saldo tra chi si 

indebita o deve attingere ai propri risparmi e chi riesce a risparmiare è comunque positivo 

(+8,4%).

Denunciano più difficoltà i disoccupati, le casalinghe e coloro che hanno un titolo di studio 

medio-basso, mentre riescono a risparmiare in misura maggiore della media i 18-34enni, 

chi ha un posto di lavoro e i diplomati e laureati.
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Figura 5 “quale delle seguenti alternative descrive meglio la situazione della sua famiglia?” 
(valori %)

Fonte: indagini ires-ipr e istat

Percezione dei problemi: criminalità e sicurezza, tassazione eccessiva

La criminalità e la sicurezza (45,1%), la tassazione eccessiva (40,9%) e la difficoltà a trovare 

lavoro (37,8%) sono i 3 problemi che preoccupano di più i piemontesi. a seguire, per il 

19,3% rappresenta un problema preoccupante l’inquinamento ambientale e per il 14,9% 

l’immigrazione. i problemi che, invece, preoccupano di meno sono il degrado e la bruttez-

za del paesaggio (4,3%), l’inadeguatezza dei servizi pubblici (8,5%) e la solitudine (9,8%).

Figura 6 i problemi che preoccupano di più i piemontesi

Fonte: indagini ires-ipr
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Fiducia nelle istituzioni

Di fronte alle difficoltà della vita, per i piemontesi i due capisaldi su cui fare affidamento 

sono in assoluto la famiglia (92,0%) e gli amici (81,3%). Più distanziati, ma con un dato 

comunque superiore alla soglia del 50%, le forze dell’ordine (55,7%), le associazioni di 

volontariato (53,9%) e, per chi ha un’occupazione, anche il gruppo dei colleghi di lavoro 

(50,8%). 

Chiudono la graduatoria la magistratura (36,2%) e i servizi di assistenza pubblici (33,9%).

Figura 7 Di fronte alle difficoltà della vita quanta fiducia le danno (molto + abbastanza)

Fonte: indagine ires-iPR

Le maggiori difficoltà economiche incontrate dalle famiglie piemontesi nel corso del 2014 

riguardano soprattutto le spese per la casa (affitto, mutuo) indicate dal 32,8% degli inter-

vistati, le spese mediche al 29,7% e il pagamento delle bollette 28,6%.

Va segnalato come un quinto dei cittadini ha incontrato una certa difficoltà anche nell’ac-

quisto di generi alimentari (20,5%).

Figura 8 La sua famiglia nel 2013 ha incontrato difficoltà economiche per uno o più dei seguenti 
aspetti?

Fonte: indagine  ires-iPR
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Il giudizio sul funzionamento dei servizi pubblici

Figura 9 Secondo la sua esperienza, mi può dire che giudizio dà del funzionamento dei seguenti 
servizi pubblici? 

Fonte: indagine  ires-iPR

La maggioranza dei residenti in Piemonte si dice soddisfatto dell’offerta e del funziona-

mento dei servizi culturali (61,9%), dei servizi ambientali (54,9%), dei servizi e strutture 

per lo sport (53,0%) e dei servizi di pubblica sicurezza (50,7%).

giudicati in maniera insoddisfacente i servizi per le persone diversamente abili (30,7%), la 

connessione internet nei luoghi pubblici (26,6%) e i servizi per il lavoro (23,1%).

Problemi relativi alla zona di abitazione

Relativamente alla zona in cui si vive e si abita, la mobilità in generale è il problema più 

sentito dai piemontesi. in primo luogo i cittadini (in particolare tra quelli residenti nei 

centri di media e piccola grandezza) lamentano la mancanza/scarsità di collegamenti con 

i mezzi pubblici (45,0%) e in seconda battuta indicano come problematica la viabilità in 

auto e la disponibilità di parcheggi (36,1%). Seguono, il rumore e l’inquinamento dell’aria 

(33,7%) e la criminalità (28,7%).
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Figura 10 Pensando alla zona in cui abita, quanto considera problematici i seguenti aspetti?

Fonte: indagine ires-iPR
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Appendice

Tabella 1 La situazione economica generale dell’italia nell’ultimo anno (valori %)

Nettamente 
migliorata

Un po' 
migliorata

Rimasta 
stazionaria

Lievemente 
peggiorata

Nettamente 
peggiorata Non so

totale 0,5 13,0 33,7 29,2 22,4 1,2

Pr
o
vi

n
ci

a

alessandria 0,0 9,1 38,8 26,6 23,3 2,2

asti 0,0 14,7 33,8 34,5 17,0 0,0

Biella 0,0 9,6 30,8 34,6 25,0 0,0

Cuneo 1,3 15,4 36,3 29,1 14,7 3,2

novara 0,4 12,5 30,1 29,1 26,3 1,6

torino 0,4 13,6 33,1 28,2 24,4 0,3

Vco 1,2 12,4 27,7 34,1 22,0 2,6

Vercelli 0,0 11,6 35,3 32,7 17,4 2,8

Se
ss

o maschi 0,9 14,6 40,8 25,2 17,4 1,1

Femmine 0,1 11,5 27,0 33,0 27,1 1,2

et
à

18-34 anni 0,1 18,2 40,3 23,0 16,7 1,7

35-54 anni 0,2 11,9 32,0 28,8 26,7 0,4

55 anni e più 0,8 11,9 32,4 32,1 21,2 1,5

t
it
o
lo

 d
i s

tu
d
io

Senza titolo/lic. 
elementare 0,0 7,2 20,6 27,5 36,2 8,5

Diploma scuola 
media inferiore 1,2 8,9 25,8 38,2 24,7 1,2

Diploma scuola 
media superiore 0,2 13,8 32,7 29,7 23,3 0,3

Laurea 0,5 16,7 45,9 20,6 15,3 1,0

Fonte: elaborazione ires su indagine iPR marketing

Tabella 2 La situazione economica generale dell’italia nei prossimi 12 mesi (valori %)

Migliorerà 
nettamente

Migliorerà 
lievemente

Resterà 
stazionaria

Peggiorerà 
un po'

Peggiorerà 
nettamente Non so

totale 0,9 30,3 35,7 19,4 9,0 4,7

Pr
o
vi

n
ci

a

alessandria 1,0 37,3 26,9 20,1 7,9 6,8

asti 0,0 28,9 42,5 18,9 3,0 6,8

Biella 1,6 29,0 26,9 20,0 12,4 10,1

Cuneo 1,9 37,7 32,6 17,1 5,6 5,1

novara 1,3 29,7 32,3 22,8 7,4 6,5

torino 0,7 27,6 38,1 19,8 10,7 3,1

Vco 0,5 30,4 38,5 11,9 10,6 8,2

Vercelli 0,4 26,7 42,1 19,5 7,1 4,3

Se
ss

o maschi 0,6 33,6 35,1 18,0 8,7 4,0

Femmine 1,2 27,2 36,3 20,6 9,3 5,4

(continua)



315
Relazione annuale
iReS 2014

et
à

18-25 anni 0,2 27,2 41,6 22,9 4,5 3,7

26-35 anni 0,5 23,9 39,7 20,5 12,4 2,9

36-45 anni 1,5 36,7 30,1 17,0 8,1 6,6

t
it
o
lo

 d
i s

tu
d
io

Senza titolo/lic. 
elementare 1,4 30,1 20,6 27,9 9,0 11,0

Diploma scuola 
media inferiore 2,5 28,9 30,3 22,3 10,8 5,2

Diploma scuola 
media superiore 0,4 28,1 38,3 20,4 8,6 4,2

Laurea 0,3 35,8 39,0 12,7 8,3 3,9

Fonte: elaborazione ires su indagine iPR marketing

Tabella 3 La situazione economica della famiglia nel corso degli ultimi 12 mesi (valori %)

Nettamente 
migliorata

Lievemente 
migliorata

Rimasta 
stazionaria

Divenuta un 
po’ meno 

buona

Divenuta 
assai meno 

buona
Non so

totale 1,1 8,4 51,9 27,4 10,6 0,6

Pr
o
vi

n
ci

a

alessandria 0,0 6,5 57,9 26,1 8,8 0,7

asti 0,7 6,1 56,4 29,5 7,3 0,0

Biella 0,0 3,2 54,0 28,2 14,7 0,0

Cuneo 0,0 7,3 55,8 26,8 9,3 0,8

novara 0,4 3,9 54,9 29,1 8,4 3,1

torino 1,8 11,2 47,7 27,4 11,7 0,3

Vco 0,9 6,6 60,1 20,8 11,0 0,5

Vercelli 1,6 1,2 56,7 31,5 8,9 0,0

Se
ss

o maschi 0,2 8,4 54,6 27,3 8,8 0,7

Femmine 2,0 8,5 49,4 27,4 12,2 0,5

et
à

18-25 anni 3,1 16,6 47,1 26,5 4,9 1,9

26-35 anni 0,6 11,9 45,6 28,1 13,4 0,3

36-45 anni 0,7 2,4 59,0 27,0 10,5 0,3

t
it
o
lo

 d
i s

tu
d
io

Senza titolo/lic. 
elementare 0,0 1,8 54,5 28,6 14,3 0,8

Diploma scuola 
media inferiore 1,4 6,1 49,8 29,3 12,6 0,7

Diploma scuola 
media superiore 1,2 7,0 50,5 29,9 11,3 0,2

Laurea 1,0 14,9 56,0 20,3 6,6 1,3

Fonte: elaborazione ires su indagine iPR marketing

tabella 2 (continua)
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Tabella 4 La la situazione economica della famiglia nel corso dei prossimi 12 mesi (valori %)

Migliorerà 
nettamente

Migliorerà 
lievemente

Resterà 
stazionaria

Peggiorerà 
un po'

Peggiorerà 
nettamente Non so

totale 1,7 15,6 57,2 16,3 4,2 5,0

Pr
o
vi

n
ci

a

alessandria 2,1 18,3 56,3 14,5 2,9 5,9

asti 0,5 16,1 64,7 12,2 1,8 4,7

Biella 0,0 11,3 64,0 15,1 5,8 3,8

Cuneo 0,0 21,0 57,3 16,1 2,6 3,0

novara 1,0 14,7 52,9 19,3 4,0 8,2

torino 2,6 15,1 55,2 17,1 4,9 5,2

Vco 0,9 9,9 67,6 13,4 4,7 3,5

Vercelli 0,0 9,1 67,3 14,0 5,6 4,0

Se
ss

o maschi 0,5 17,6 57,8 16,6 3,6 4,0

Femmine 2,8 13,7 56,7 16,0 4,8 6,0

et
à

18-25 anni 4,5 24,3 46,5 18,7 2,1 3,9

26-35 anni 1,4 19,3 49,3 19,6 5,5 4,8

36-45 anni 0,8 9,0 67,9 12,6 4,0 5,6

t
it
o
lo

 d
i s

tu
d
io

Senza titolo/lic. 
elementare 0,0 2,4 64,4 24,8 3,7 4,7

Diploma scuola 
media inferiore 1,1 10,9 62,5 12,2 5,6 7,8

Diploma scuola 
media superiore 1,8 16,2 56,3 18,0 4,1 3,6

Laurea 2,5 21,8 52,5 14,6 3,3 5,3

Fonte: elaborazione ires su indagine iPR marketing

Tabella 5 La situazione finanziaria attuale della sua famiglia (valori %)

Deve fare 
debiti

Deve 
prelevare 

dalle riserve

Quadra 
appena il suo 

bilancio

Riesce a 
risparmiare 

qualcosa

 Riesce a 
risparmiare 
abbastanza

Non so

totale 7,0 13,6 47,5 25,4 3,6 2,8

Pr
o
vi

n
ci

a

alessandria 5,8 12,9 51,6 19,9 5,2 4,7

asti 2,7 16,0 49,8 26,6 2,3 2,5

Biella 5,4 18,9 50,6 17,3 2,7 5,0

Cuneo 8,0 13,3 45,2 25,0 4,0 4,5

novara 3,9 17,2 46,1 27,6 2,0 3,0

torino 7,8 12,4 47,1 27,2 3,7 1,7

Vco 10,2 14,3 45,2 23,4 2,9 3,9

Vercelli 6,7 14,8 49,2 21,8 3,7 3,9

Se
ss

o maschi 6,2 10,4 46,6 29,8 5,3 1,6

Femmine 7,7 16,6 48,4 21,3 2,0 4,0

et
à

18-25 anni 4,8 14,0 31,3 39,2 5,4 5,4

26-35 anni 9,1 11,1 49,0 25,4 3,5 1,9

36-45 anni 6,2 15,5 52,8 19,9 3,1 2,5

(continua)
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t
it
o
lo

 d
i s

tu
d
io

Senza titolo/lic. 
elementare 10,1 13,3 64,0 10,1 0,0 2,5

Diploma scuola 
media inferiore 5,8 18,3 53,7 17,3 1,4 3,5

Diploma scuola 
media superiore 9,2 14,2 42,1 27,2 4,6 2,7

Laurea 3,1 8,3 48,7 32,8 4,5 2,7

Fonte: elaborazione ires su indagine iPR marketing

tabella 5 (continua)




