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Capitolo 5.6

IL CLIMA DI OPINIONE1

La situazione economica italiana

Il giudizio sui 12 mesi trascorsi

I primi mesi del 2016 presentano un Piemonte incerto, sul piano del clima di opinione, fra 

giudizio positivo per l’anno trascorso e ottimismo declinante per quello a venire. E non è 

l’unico aspetto controverso: diminuiscono le famiglie in difficoltà e si riduce, pur restan-

do positivo, il saldo fra risparmiatori e indebitati; aumenta la fiducia in alcune istituzioni 

come polizia o servizi di assistenza pubblici; criminalità, lavoro e tassazione sono sempre 

le preoccupazioni principali, ma meno gravi del passato, mentre crescono quelle legate 

alla qualità residenziale; cresce l’insoddisfazione anche per i servizi pubblici, ma quella 

personale per la propria vita rimane costante. Declina infine in modo evidente la tolleran-

za verso la diversità (religiosa, etnica o di preferenze sessuali) ma aumenta, di poco ma 

invertendo una tendenza, la fiducia verso il prossimo. 

I segnali sono dunque contrastanti e non si prestano a descrivere né una società piemon-

tese tranquillizzata dai progressi nella ripresa economica (reale, ma ancora debole come 

si argomenta in altri capitoli) né un Piemonte in preda alla “recessione civica”, ossia alla 

perdita di coesione sociale per effetto della crisi. Questa situazione di incertezza è in buo-

na parte spiegata dall’evoluzione dell’economia, caratterizzata non solo da una prolunga-

ta debolezza della domanda, ma da una parallela promessa di ripresa accompagnata da 

segnali abbastanza solidi da renderla credibile e da alimentare speranze, ma non tali da 

rassicurare. 

I 12 mesi precedenti la rilevazione, quindi in sostanza il 2015, sono andati bene per l’Ita-

lia, nel giudizio dei piemontesi. Aumentano di 2,6 punti percentuali quelli che hanno visto 

un miglioramento nelle condizioni economiche generali e diminuiscono di 9,5 quelli che 

hanno ravvisato un peggioramento. Così il saldo, pur rimanendo negativo, ossia scontenti 

più numerosi dei soddisfatti, scende di oltre 12 punti percentuali. In ogni caso, rimane 

peggiore della situazione media nazionale, dove i cittadini che hanno sperimentato un 

miglioramento per l’Italia sono aumentati di più.

1 La rilevazione è stata realizzata mediante tecnica mista, 600 interviste telefoniche con metodo CATI (Computer Assisted 
Telephone Interview) e 600 interviste online con metodo CAWI (Computer Assisted Web Interview). Il campione com-
plessivo di 1.200 soggetti maggiorenni residenti nel Piemonte è rappresentativo dell’universo di riferimento in base 
ai parametri di provincia di residenza, sesso, età e titolo di studio. Tutti i parametri sono uniformati ai più recenti dati 
forniti dall’ISTAT. I dati sono stati ponderati al fine di garantire la rappresentatività rispetto ai parametri di zona, sesso, 
età e livello scolare. Il margine d’errore statistico dei dati riportati è dl 2,8% a un intervallo di confidenza del 95%.
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Figura 1 Situazione economica dell’Italia: giudizio sui 12 mesi precedenti (valori %)

Fonte: Indagini Ires-Swg e Istat

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

Fonte: Indagini Ires-Swg e Istat

Le prospettive per i 12 mesi successivi

Diverso l’atteggiamento verso il futuro, con una riduzione dell’ottimismo piuttosto mar-

cata. Gli ottimisti per il futuro dell’Italia scendono da 31,2% a 24,4%, mentre i pessimisti 

crescono anche se di poco, da 28,4 a 29,1%. Il saldo per la prima volta in tre anni è nega-

tivo, ossia più piemontesi pessimisti che ottimisti (-4,7%). In Italia viceversa gli ottimisti 

sono in maggioranza, con un saldo positivo del 10,8% (Figura 2).
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Le condizioni particolari della famiglia

Il giudizio sui 12 mesi trascorsi: per la famiglia

Anche nel giudizio sull’anno precedente riferito alla propria famiglia, predominano i com-

menti positivi. Benché i piemontesi che hanno sperimentato un miglioramento economico 

siano meno numerosi che nel 2015 (da 9,5 a 6,7%), diminuiscono in misura maggiore 

quelli che hanno vissuto un peggioramento economico, da 37,9 a 30,7%. Il risultato è una 

diminuzione del saldo, sempre negativo, ossia più insoddisfatti che soddisfatti per l’anno 

passato, ma da -28.4 a -24.0%, valore allineato a quello medio nazionale.

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

Fonte: Indagini Ires-Swg e Istat

Le prospettive per i 12 mesi successivi

Tornando a guardare al futuro, anche nel caso della famiglia i piemontesi sono orientati 

a un moderato pessimismo per il 2016. Passano infatti da 17.3 a 13.4% gli ottimisti e da 

20.5 a 23.4% i pessimisti. Il saldo rimane negativo ma cresce, arrivando a -10.0%, quattro 

volte il saldo nazionale, anch’esso negativo.
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Figura 4 Situazione economica della famiglia: previsione per i 12 mesi successivi

Fonte: Indagini Ires-Swg e Istat

Il giudizio sulla situazione patrimoniale delle famiglie

Figura 5 “Quale delle seguenti alternative descrive meglio la situazione della sua famiglia?” 
(valori %)

Fonte: Indagini Ires-Swg e Istat

Anche nel 2015 sono più numerosi i piemontesi che risparmiano di quelli che devono 

indebitarsi. Tuttavia il saldo, pur rimanendo positivo, diminuisce e passa da 8.4 a 5.7%, in 

linea con quello nazionale (5.9%). Il peggioramento è influenzato soprattutto dalla dimi-

nuzione dei risparmiatori, mentre l’aumento degli indebitati è minimo. Si tratta di un dato 

coerente con il moderato aumento dei consumi privati, descritto in altri capitoli.
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Percezione dei problemi: criminalità e sicurezza, tassazione eccessiva

Criminalità, disoccupazione e tassazione sono sempre le preoccupazioni principali dei 

piemontesi, tuttavia in declino come intensità rispetto a inizio 2015. Crescono invece in 

modo rilevante inquinamento e degrado dell’ambiente (+6,6%), immigrazione (+5.8%) e 

servizi pubblici inadeguati (+7,9%). Se aggiungiamo la crescita consistente di solitudine 

e difficoltà nei rapporti umani (+3.8%) e degrado e bruttezza del paesaggio (urbano o 

extra-urbano) in cui si abita o si lavora (+4.4%), ne esce un quadro coerente, in cui le pau-

re tendono a spostarsi dalla sfera collettiva o economica, a quella più privata, concreta e 

locale, molto legata al degrado dei luoghi. La variazione di un solo anno non è sufficiente 

per trarre considerazioni ultimative, tuttavia l’aumento dell’insoddisfazione per la propria 

abitazione (soprattutto per inquinamento e criminalità) e per il proprio quartiere (di nuovo 

soprattutto per inquinamento dell’aria, criminalità e rumore) sembrerebbero confermare 

questa ipotesi.

Figura 6 I problemi che preoccupano di più i piemontesi

Fonte: Indagini Ires-Swg

Fiducia nelle istituzioni

L’andamento della fiducia verso varie istituzioni è tipica dei momenti di uscita dalla crisi, 

elemento questo incoerente rispetto alle previsioni economiche dei piemontesi, sia per 

l’Italia sia per se stessi. La diminuzione (modesta) della fiducia per famiglia e amici è spe-

culare alla chiusura nel privato tipica dei primi momenti di crisi e già sperimentata subito 

dopo il 2008. Accompagnata a un aumento della fiducia verso istituzioni pubbliche quali 

le forze dell’ordine e i servizi pubblici di assistenza o comunque collettive e sovra-familiari 

come la Chiesa, dovrebbe essere un segnale di ritrovata fiducia, contrastante, come si è 

visto, con le previsioni soggettive. A questo dobbiamo aggiungere che anche la fiducia 

nel prossimo sembra in aumento. Alla domanda “Lei generalmente pensa che ci si possa 

fidare della maggior parte della gente oppure bisogna stare molto attenti?”, i “fiduciosi” 

passano da 23,2% a 25.7%, mentre scendono specularmente i “diffidenti”: una variazione 

modesta ma che inverte una tendenza.
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Figura 7 “Di fronte alle difficoltà della vita quanta fiducia le danno (molto + abbastanza)?”

Fonte: indagine IRES-SWG

La percentuale di famiglie con difficoltà di bilancio è in diminuzione rispetto al 2015, più 

o meno per tutte le voci. Rimane comunque elevata per gli aspetti legati all’abitare: 19.5% 

sono in difficoltà per le spese di casa e 16.6% per il pagamento delle bollette.

Figura 8 “La sua famiglia nel 2015 ha incontrato difficoltà economiche per uno o più dei seguenti 
aspetti?”

Fonte: indagine IRES-SWG

Il giudizio sul funzionamento dei servizi pubblici

Il giudizio di gradimento dei servizi pubblici è in diminuzione generalizzata, con l’ecce-

zione di quelli legati a internet. In questo ultimo caso il saldo soddisfatti/insoddisfatti, già 

positivo e pari a 3.2% nel 2015, sale a 20.8% a inizio 2016. Forti riduzioni di gradimento 

invece per i trasporti pubblici (da +28.0 a -16.6%), Passano da saldo positivo a negativo 

anche i servizi per gli anziani, per il lavoro (uffici di collocamento, formazione professio-
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nale), per la prima infanzia e per le persone diversamente abili. Rimangono positivi ma 

peggiorano tutti gli altri servizi.

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

Fonte: indagine IRES-SWG

Problemi relativi alla zona di abitazione

Le criticità dell’abitare sono in aumento e il fenomeno emerge in modo evidente osservan-

do gli aspetti segnalati come problematici nel quartiere di residenza: da tre anni si assiste 

a un declino della qualità percepita. In particolare il rumore e l’inquinamento atmosferico 

che già venivano indicati come problema dal 33,3% dei piemontesi, interessano ora il 

39,3% dei residenti, diventando il secondo problema dopo i collegamenti di trasporto, che 

salgono in tre anni dal 42,0 al 46,7%. Rilevante anche l’aumento della criminalità percepi-

ta: nel 2014 era segnalata come problema dal 20.0% dei residenti, ora dal 37,6%.

Analoga la crescita dell’insoddisfazione per la propria abitazione. Anche qui sono inquina-

mento e criminalità le voci più segnalate e anche quelle più in crescita: nel primo caso la 

quota di insoddisfatti passa dal 18,8% del 2015 al 37,8% di inizio 2016, con un aumento 

di 19 punti, mentre nel secondo la variazione è da 18,4 a 35,3%, con una crescita di quasi 

17 punti. Sovraffollamento e dotazioni igieniche risultano gli aspetti meno problematici, a 

conferma che la qualità dell’abitare sembrerebbe dipendere più da condizioni di contesto 

che specifiche delle case.
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Figura 10 “Pensando alla zona in cui abita, quanto considera problematici i seguenti aspetti?”

Fonte: Indagine Ires-SWG

Figura 11 “Pensando al suo alloggio, quanto considera problematici i seguenti aspetti?”

Fonte: Indagine Ires-SWG 
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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 1,0 15,1 40,6 25,9 16,2 1,1

Pr
o
vi

n
ci

a

Alessandria 1,1 12,2 34,5 30,6 21,5 0,0

Asti 0,5 12,8 40,6 24,4 19,2 2,5

Biella 2,6 12,8 38,0 38,6 8,0 0,0

Cuneo 0,0 20,3 48,4 17,2 13,0 1,1

Novara 1,4 10,6 40,3 34,5 13,1 0,0

Torino 1,2 16,3 39,8 26,3 15,0 1,4

Vco 1,4 11,3 39,0 21,7 26,7 0,0

Vercelli 0,0 8,6 44,5 12,3 31,6 3,0

Se
ss

o Maschi 1,0 17,1 42,7 24,3 14,6 0,2

Femmine 1,1 13,3 38,6 27,3 17,7 2,0

Et
à

18-24 anni 3,3 31,3 49,3 6,3 9,7 0,0

25-34 anni 0,9 12,8 46,1 26,3 14,0 0,0

35-44 anni 0,4 9,1 47,6 20,2 21,1 1,6

45-54 anni 0,5 11,0 35,0 26,3 25,8 1,4

55-64 anni 1,3 20,6 40,8 26,4 10,2 0,6

oltre 64 anni 1,1 15,4 35,4 33,4 13,0 1,7

T
it
o
lo

 d
i s

tu
d
io

Senza titolo/lic. 
elementare 0,0 12,5 33,8 39,1 13,6 1,0

Diploma scuola 
media inferiore 0,9 14,3 38,3 27,1 17,7 1,7

Diploma scuola 
media superiore 1,2 15,5 42,3 22,0 18,5 0,5

Laurea 2,3 19,9 51,7 16,1 9,6 0,5

Fonte Elaborazione Ires su indagine SWG

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 0,6 23,8 43,7 19,3 9,8 2,8

Pr
o
vi

n
ci

a

Alessandria 0,0 23,1 36,4 25,3 12,7 2,5

Asti 2,1 26,2 38,1 17,7 15,1 0,9

Biella 0,5 14,5 57,6 19,9 6,6 0,9

Cuneo 0,0 28,0 50,5 13,0 6,5 2,1

Novara 0,7 12,9 51,6 25,2 4,1 5,5

Torino 0,7 26,2 40,9 18,4 10,6 3,1

Vco 0,0 21,6 47,1 23,3 7,3 0,7

Vercelli 0,0 11,0 48,3 23,2 14,5 3,0

Se
ss

o Maschi 0,3 22,2 47,7 19,3 8,3 2,2

Femmine 0,8 25,2 40,1 19,4 11,1 3,4
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Et
à

18-24 anni 2,2 37,9 44,3 9,9 3,4 2,3

25-34 anni 1,0 22,2 41,4 18,9 14,3 2,2

35-44 anni 0,0 11,5 55,5 17,8 13,1 2,1

45-54 anni 0,4 16,6 42,0 21,7 13,2 6,1

55-64 anni 0,5 26,2 41,9 21,4 8,3 1,7

oltre 64 anni 0,4 31,5 39,6 20,1 6,1 2,2

T
it
o
lo

 d
i s

tu
d
io

Senza titolo/lic. 
elementare 0,0 25,9 39,7 22,2 8,6 3,6

Diploma scuola 
media inferiore 0,2 22,9 46,1 17,9 10,5 2,4

Diploma scuola 
media superiore 1,2 21,3 42,0 21,3 10,5 3,9

Laurea 1,1 29,7 43,8 16,9 7,5 1,1

Fonte Elaborazione Ires su indagine SWG

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 0,3 6,4 61,5 19,2 11,5 1,1

Pr
o
vi

n
ci

a

Alessandria 0,0 7,9 54,5 27,4 10,2 0,0

Asti 0,5 2,7 57,0 19,1 17,5 3,3

Biella 0,0 9,8 63,9 19,3 7,1 0,0

Cuneo 0,0 4,1 67,5 12,2 15,2 1,0

Novara 0,0 10,1 62,2 19,7 7,6 0,5

Torino 0,6 6,4 61,8 18,7 11,1 1,5

Vco 0,0 4,2 56,9 28,8 10,2 0,0

Vercelli 0,0 5,5 60,7 18,2 15,6 0,0

Se
ss

o Maschi 0,1 6,8 63,8 19,3 9,6 0,4

Femmine 0,5 6,0 59,4 19,1 13,3 1,7

Et
à

18-24 anni 2,6 7,3 73,3 12,0 2,9 1,8

25-34 anni 0,0 14,8 59,7 15,7 9,9 0,0

35-44 anni 0,0 6,4 60,3 19,1 13,4 0,7

45-54 anni 0,0 5,3 53,3 19,7 20,3 1,4

55-64 anni 0,9 5,5 61,2 22,6 8,2 1,5

oltre 64 anni 0,0 3,7 65,4 20,3 9,4 1,2

T
it
o
lo

 d
i s

tu
d
io

Senza titolo/lic. 
elementare 0,0 4,7 58,1 24,5 12,2 0,6

Diploma scuola 
media inferiore 0,0 4,6 64,7 15,9 13,3 1,5

Diploma scuola 
media superiore 0,2 6,6 59,6 21,3 11,6 0,6

Laurea 1,9 13,5 58,4 19,6 5,0 1,4

Fonte Elaborazione Ires su indagine SWG
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Tabella 4 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 0,8 12,6 59,6 17,2 6,2 3,5

Pr
o
vi

n
ci

a

Alessandria 0,0 12,1 63,9 14,5 8,2 1,3

Asti 0,0 13,8 57,4 14,7 4,7 9,3

Biella 0,0 14,2 62,9 19,5 1,6 1,8

Cuneo 0,8 8,1 62,4 22,6 3,1 3,0

Novara 1,3 16,1 58,0 19,8 3,4 1,4

Torino 1,1 13,0 58,3 16,0 7,1 4,4

Vco 0,0 19,4 55,0 19,1 6,0 0,5

Vercelli 0,0 8,0 62,8 15,9 11,7 1,6

Se
ss

o Maschi 0,3 13,3 61,4 17,7 5,3 1,9

Femmine 1,3 12,0 57,9 16,8 7,0 5,0

Et
à

18-24 anni 4,6 34,2 49,2 9,0 0,0 2,9

25-34 anni 1,4 15,8 58,1 15,0 7,4 2,3

35-44 anni 0,0 10,9 56,6 16,9 9,9 5,6

45-54 anni 1,3 9,1 52,8 25,4 8,1 3,3

55-64 anni 0,3 14,5 60,7 17,6 3,7 3,3

oltre 64 anni 0,0 8,3 68,5 14,9 5,0 3,3

T
it
o
lo

 d
i s

tu
d
io

Senza titolo/lic. 
elementare 0,0 9,7 62,3 15,6 8,2 4,2

Diploma scuola 
media inferiore 0,5 12,6 58,1 19,5 5,3 4,1

Diploma scuola 
media superiore 0,4 11,6 59,6 18,1 7,4 2,8

Laurea 3,6 18,3 61,6 9,6 4,4 2,5

Fonte Elaborazione Ires su indagine SWG

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 5,5 15,6 49,7 24,1 2,7 2,5

Pr
o
vi

n
ci

a

Alessandria 6,4 25,2 41,2 25,9 1,3 0,0

Asti 11,5 10,9 50,8 23,7 2,4 0,7

Biella 3,5 19,3 50,9 22,4 2,4 1,5

Cuneo 2,7 17,7 44,1 28,2 1,5 5,7

Novara 2,1 10,3 69,0 15,1 2,5 0,9

Torino 6,4 13,5 47,6 25,8 3,8 3,0

Vco 5,6 11,1 66,4 16,5 0,0 0,4

Vercelli 1,9 27,3 57,8 11,6 1,0 0,4

Se
ss

o Maschi 4,8 16,3 47,7 28,2 2,6 0,4

Femmine 6,0 14,9 51,5 20,3 2,9 4,4

Et
à

18-24 anni 0,0 6,6 42,2 35,0 3,7 12,6

25-34 anni 5,8 15,7 48,7 23,8 4,4 1,6

35-44 anni 9,1 12,3 44,2 29,5 4,4 0,5

45-54 anni 9,9 17,8 45,1 22,1 1,7 3,5

55-64 anni 1,2 14,6 53,9 25,6 3,0 1,7

oltre 64 anni 4,0 18,7 56,0 18,7 1,4 1,2
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T
it
o
lo

 d
i s

tu
d
io

Senza titolo/lic. 
elementare 7,6 15,6 55,1 17,8 1,2 2,7

Diploma scuola 
media inferiore 6,7 17,2 54,1 19,0 0,5 2,7

Diploma scuola 
media superiore 4,0 15,4 46,0 29,6 2,7 2,2

Laurea 2,3 10,4 37,2 35,8 12,0 2,2

Fonte Elaborazione Ires su indagine SWG




