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PREMESSE METODOLOGICHE
E OBIETTIVI DEL RAPPORTO

Premessa e obiettivi del rapporto
Il presente studio si propone di valutare continuativamente, attraverso indagini demoscopiche condotte sulla popolazione italiana
di 18 anni e oltre, il parere dell’opinione pubblica su argomenti socio-economici di attualità scelti, di volta in volta, in
collaborazione con il committente.
In particolare, l'indagine rappresentata nel presente rapporto (la n. 1 delle 20 previste per il 2022) è focalizzata sul percepito
degli italiani in relazione ai risvolti che la guerra in Ucraina potrebbe avere sulla situazione economica del nostro paese e sul
potere di acquisto dei lavoratori italiani.

ECONOMIA DEL PAESE E VITA DEGLI ITALIANI: LE CONSEGUENZE DELLA GUERRA IN UCRAINA

4

La metodologia d’indagine (1/2)
Lo studio si base su un’indagine demoscopica (o indagine campionaria), ossia sulla somministrazione di alcune domande,
attraverso un questionario strutturato, ad un insieme di persone (detto anche campione) rappresentativo della popolazione
italiana di età superiore a 18 anni (detto anche universo di riferimento).
Nel caso di specie, il campione (ossia i rispondenti al questionario) è costituito da circa 800 persone per ciascuna wave di
indagine ed è stratificato, cioè suddiviso in modo tale da rappresentare nel modo più preciso possibile l'universo di riferimento,
ossia la popolazione italiana di età 18+.
Per essere più precisi, il campione è costituito dal 49% di uomini e dal 51% di donne in quanto anche la popolazione italiana
maggiorenne è suddivisa nella medesima proporzione, è costituito dal 10% di persone di età compresa tra 18 e 24 anni in quanto
anche per la popolazione italiana i 18-24enni sono circa il 10% del totale e così via secondo le variabili di genere, età, area di
residenza (vedi suddivisione dettagliata a pag. 8).
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La metodologia d’indagine (2/2)
Gli 800 rispondenti per ciascuna wave sono estratti in maniera casuale da un panel, ossia da un insieme più ampio di persone
(rappresentativo della popolazione) di cui si detengono i nominativi e il contatto. Il panel è costituito da oltre 150.000 individui.
In ogni wave il campione, nei limiti del possibile, è indipendente, ossia composto da individui non intervistati in precedenza.
Le interviste sono realizzate con la metodologia CAWI (Computer Aided Web Interviewing) mediante piattaforma web. Si tratta
di un sistema d’intervista nel quale le domande vengono somministrate a distanza attraverso un'interfaccia web e le risposte
vengono direttamente inserite a sistema dall’intervistato. Tale metodologia non richiede la presenza di intervistatori (riducendo
così la possibilità d’influenzare le risposte degli intervistati) e consente la supervisione in itinere dell’indagine. La partecipazione
avviene su base volontaria, è gratuita ed anonima.
Le risposte all’intervista vengono successivamente elaborate e rappresentate in forma aggregata nel report che viene consegnato
ogni mese al cliente.

ECONOMIA DEL PAESE E VITA DEGLI ITALIANI: LE CONSEGUENZE DELLA GUERRA IN UCRAINA

6

Nota metodologica: elementi base della I rilevazione
UNIVERSO DI RIFERIMENTO
Popolazione di età superiore a 18 anni
CAMPIONE
Sono state realizzate 803 interviste. Il campione è rappresentativo della popolazione + 18 anni con accesso a Internet
METODOLOGIA DI RILEVAZIONE
L’indagine è stata condotta attraverso questionari autocompilati online su panel web. I nominativi degli individui da intervistare
sono stati estratti con criterio casuale
PERIODO DI RILEVAZIONE
Le interviste sono state realizzate dal 14 al 21 Aprile 2022
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Chi sono gli intervistati? Composizione del campione
Genere

Età
14%
Uomo

49%
51%

Titolo di studio
0%

10%
18-24 anni
25-34 anni
35-44 anni
45-54 anni
55-64 anni
65 anni e più

16%
17%

Donna

21%

Area geografica
27%

34%

NORD OVEST
NORD EST

19%
20%
Base: Totale intervistati (803 casi)

CENTRO
SUD + ISOLE

22%

Età media: 45,8

Occupazione

23%

11%

nessun titolo
scuola dell'obbligo
diploma

20%

46%

frequenta università
o laurea di I livello
laurea di II livello o
titolo superiore

Insegnante/docente
Impiegato nel settore pubblico
Imprenditore
1%
Libero professionista iscritto ad un albo
4% Impiegato nel settore privato
Lavoratore autonomo
6% Operaio (e assimilati) nel settore pubblico
Commerciante/Artigiano
3% Operaio (e assimilati) nel settore privato
Socio di cooperativa di lavoro/produzione 0,3% Altro occupato
Agricoltore conduttore
0,3% Percepisce la pensione, ma svolge ancora attività lavorativa
Dirigente nel settore pubblico
2% Pensionato - non svolge attività lavorativa
Dirigente nel settore privato
0,5% Casalinga
Quadro direttivo nel settore pubblico
1% Studente
Quadro direttivo nel settore privato
3% Disoccupato/in cerca di prima occupazione
Altro non occupato
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3%
9%
22%
1%
8%
2%
1%
12%
9%
6%
3%
2%
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Glossario
Di seguito riportiamo le classificazioni che abbiamo utilizzato nell’ambito dello studio e del presente rapporto.
SITUAZIONE FINANZIARIA DELLA FAMIGLIA
1. Grave difficoltà economica: l’intervistato deve fare debiti o deve chiedere aiuto alla propria famiglia/amici (cod 1/2 a DOM H)
2. Parziale difficoltà economica: l’intervistato deve prelevare dai propri risparmi o il salario e la pensione permettono solo di
arrivare a fine mese (cod 3/4 a DOM H)
3. Modesti risparmi: l’intervistato riesce a risparmiare non oltre il 10% delle proprie entrate mensili (cod 5 a DOM H)
4. Risparmi di una certa entità: l’intervistato riesce a risparmiare oltre il 10% delle proprie entrate mensili (cod 6 a DOM H)
PROFESSIONE
• Partita IVA: Libero professionista iscritto ad un albo/Lavoratore autonomo/Commerciante/Artigiano (cod 2/3/4/5 a DOM E)
• Colletti Blu: Artigiano/Agricoltore Conduttore/Operaio o assimilato nel settore pubblico o privato (cod 5/7/16/17 a DOM E)
• Colletti Bianchi: Dirigente nel settore pubblico o privato/Quadro direttivo nel settore pubblico o privato/Insegnante o Docente
nella scuola o università pubblica o privata (cod 8/9/10/11/12/13 a DOM E)
• Lavoratori dei servizi: Impiegato nel settore pubblico o privato (cod. 14/15 a DOM E)
• Altre Occupazioni: Socio di cooperativa di produzione lavoro o produzione/Altri occupati/Percepisce la pensione, ma svolge
ancora attività lavorativa (cod. 6/18/19 a DOM E)
• Non Occupati: Pensionato/ Non svolge attività lavorativa/Casalinga/Studente/Disoccupato/in cerca di prima occupazione/Altri
non occupati (cod. 20-24 a DOM E)
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La situazione economica degli italiani
La situazione economica degli italiani si conferma difficile.
A fronte di circa il 50% degli intervistati che versa in una qualche difficoltà economica, solo il 44% del campione riesce a destinare
a risparmio parte delle proprie entrate mensili.
DATI IN PERCENTUALE
DH - Quale di queste frasi descrive meglio l’attuale situazione finanziaria della sua famiglia?

Preferisco non rispondere
Riesco a risparmiare oltre il 10% delle mie
entrate mensili

Situazione economica delle famiglie italiane
100%
90%

Riesco a risparmiare non oltre il 10%
delle mie entrate mensili

80%

Il mio salario o la mia pensione mi
permettono solo di arrivare a fine mese

60%

Devo chiedere aiuto/denaro alla mia
famiglia o ai miei amici più stretti per
andare avanti
Devo prelevare dai miei risparmi

40%

Devo fare debiti
Base: Totale intervistati (803 casi)

9

9

7

16

18

18

26

26

26

28

26

25

0
16

6

6

7
13
4

15
3

2020

2021

apr-22

70%
50%
30%
20%
10%
0%
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49% degli

intervistati è in

difficoltà
economica
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Gli iscritti al Sindacato e la quota di mercato di CGIL
Il 20% degli intervistati ad aprile ha dichiarato di essere iscritto a qualche Sindacato. Tra questi, oltre un terzo sono
iscritti alla CGIL, che si conferma leader, con 7 punti di quota di vantaggio sulla CISL, al secondo posto.
DATI IN PERCENTUALE
DL – Lei è iscritto/a a un sindacato? Se sì, a quale?

Iscritti al Sindacato

% di intervistati iscritti al Sindacato
20%
15%

16%

23%

2020

2021

apr-22

NB: Il fatto che la quota di iscritti al Sindacato presenti delle variazioni di mese in mese non significa
necessariamente che nel brebe periodo gli iscritti siano aumentati o siano in diminuzione a livello
assoluto in Italia, ma solo che è aumentata/diminuita la percentuale di iscritti tra quanti hanno
partecipato liberamente al sondaggio

Base: Totale intervistati (803 casi)
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34%

16%
27%
Base: Iscritti al sindacato, 152 casi
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LO STUDIO NEL DETTAGLIO

Il conflitto sui principali organi di informazione
Rispetto al ruolo dei media nel raccontare il conflitto in Ucraina, il campione si mostra scettico nell’attribuire ai mezzi di
informazione la capacità di trattare il tema in modo equilibrato: tuttavia sono basse le percentuali di coloro che ritengono che sia
esasperato il focus sull’economia, sulla tragedia umanitaria o sugli aspetti militari.
DATI IN PERCENTUALE
D1 - Pensi al conflitto tra Russia e Ucraina e al modo in cui i media stanno trattando questo specifico argomento? In una scala da 1 a 10 (dove 1 vuol dire per niente d’accordo e 10 completamente
d’accordo) quale valutazione attribuisce a ciascuna delle seguenti affermazioni ...?

Media 1-10
100%

6,1

6,0

6

5,9

6,0

52

53

50

24

26

31

17

15

13

6

7

52

5,3

6

6

62

50%

23
0%

20

23% 55-64
28% Sud

Sono troppo focalizzati sugli aspetti Sono troppo focalizzati sugli aspetti
economici
militari

voti 9-10

Stanno in generale dando al
conflitto in Ucraina troppo peso
tralasciando altri temi comunque
rilevanti

voti 8-7

voti 1-5

17% over 65

19
13

I media stanno trattando
Sono troppo focalizzati sulla tragedia
l’argomento in modo adeguato in
umanitaria
rapporto all’importanza dello
specifico tema

non risponde

Base: Totale intervistati (803 casi)
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Il conflitto nello stato d'animo degli italiani
La prima preoccupazione degli italiani riguarda il possibile allargamento del conflitto anche in altri paesi, citato al primo
posto dal 21% del campione. Le altre paure sono relative alle conseguenze economiche (complessivamente tra i primi 3
motivi per il 50% del campione), l’utilizzo di armi nucleari (41%), la rabbia per un conflitto che si poteva e doveva evitare
(40%).
DATI IN PERCENTUALE
D2 - Quali delle seguenti affermazioni rappresentano il suo stato d’animo in relazione al conflitto? Indichi al massimo 3 risposte
D2a - Per favore ora metta in ordine di importanza gli elementi selezionati alla domanda precedente

100

50

55% Nord Ovest

45

49% donne
52% over 65

41

40

38

50

0

21
16

21

17

18

14

5

15% Nord Ovest
16% Universitari

10
3

8

4

3
3

Preoccupazione per Paura per il rischio
Paura legata al
Rabbia perché
Preoccupazione per Preoccupazione per Preoccupazione per
Ritengo che il
Sono
le conseguenze
di estensione del possibile uso di armi ritengo che questo
le conseguenze
le generazioni le conseguenze sulla conflitto fosse
sostanzialmente
economiche
conflitto
nucleari
conflitto si sarebbe
umanitarie
future
stabilità lavorativa inevitabile alla luce
indifferente
potuto e dovuto
delle precedenti
evitare
tensioni tra Russia e
Ucraina

1° posto

1°+2°+3° posto

Base: Totale intervistati (803 casi)
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Propensione a fare acquisti nei prossimi 12 mesi
La propensione agli acquisti nei prossimi 12 mesi è destinata a migliorare non oltre l’8% nelle previsioni degli intervistati.
Per oltre la metà del campione la propensione agli acquisti peggiorerà o tutt’al più rimarrà stazionaria (36%).
DATI IN PERCENTUALE
D3 – In relazione alla situazione socio-economica che si è venuta a creare in Europa per effetto della guerra in Ucraina, nell’arco dei prossimi 12 mesi lei pensa che la propensione a fare acquisti sua e della
sua famiglia...

Non so / non ho una opinione100%
Peggiorerà nettamente

6%
22%

Peggiorerà lievemente
Rimarrà stazionaria
Migliorerà lievemente

50%

29%

Peggiorerà
58% Over 55 anni
51%
55% Nord Est

36%

Migliorerà nettamente
0%

7%
1%

apr-22
Media 1-5

2,3

Base: Totale intervistati (803 casi)

ECONOMIA DEL PAESE E VITA DEGLI ITALIANI: LE CONSEGUENZE DELLA GUERRA IN UCRAINA

15

Le maggiori preoccupazioni legate alle conseguenze del conflitto
La conseguenza principale del conflitto, che già ora è avvertita nella quotidianità, è l’aumento dei prezzi dei prodotti
essenziali, citata al primo posto dal 43% del campione. A grande distanza seguono altre preoccupazioni legate al
contingentamento delle fonti energetiche per le famiglie (citate complessivamente ai primi 3 posti dal 46% del campione)
e per le imprese (40%).
DATI IN PERCENTUALE
D4 - Quali sono le possibili conseguenze della guerra sul nostro paese che la preoccupano di più? Indichi al massimo 3 risposte (citazioni totali)
D4a - Per favore ora metta in ordine di importanza gli elementi selezionati alla domanda precedente

74

82% over 65

46

51

43
1

15

54% over 65

40 46% Nord Est
17% over 65

11 16% Nord Est

29

27

14 18% over 65

8

34% 18-34 anni

23
8

L’aumento dei prezzi di
La possibilità che ci sia carenza La possibilità che ci sia carenza I risvolti legati all’emergenza La possibilità che ci sia carenza Il rischio che possano esserci
prodotti essenziali con perdita di disponibilità di energia per di disponibilità di energia per
umanitaria
effetti negativi
di disponibilità di prodotti
di potere d’acquisto da parte
sull’occupazione
le famiglie
le imprese
alimentari
delle famiglie

1° posto

1°+2°+3° posto

Base: Totale intervistati (803 casi)
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Valutazione degli aiuti del governo alle famiglie e imprese
La valutazione dell’operato del governo a sostegno di famiglie e imprese alla luce dei rincari energetici è piuttosto tiepida:
solo il 19% è positivo, mentre il 47% è negativo nei confronti delle iniziative.

DATI IN PERCENTUALE
D5 – Alla luce dell’aumento dei costi energetici come carburanti, energia elettrica, gas, come giudica le azioni del governo finalizzate ad aiutare famiglie e imprese?

100%

Non so / non ho una opinione
Per niente positivamente

5%
22%

Poco positivamente
Né positivamente né negativamente
Abbastanza positivamente

50%

25%

47%

51% donne

28%

Molto positivamente

0%

18%
1%

apr-22
Media 1-5

2,5

Base: Totale intervistati (803 casi)
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I temi all’attenzione del governo in seguito al conflitto
Tra le priorità che il governo dovrebbe avere in questo momento spiccano gli aiuti alle famiglie che occupano
decisamente il primo posto nella classifica delle priorità per gli italiani: è citata al primo posto da oltre 1 intervistato su 3
e complessivamente ai primi tre posti da 3 intervistati su 4. Segue a breve distanza il tema energetico, con un’importanza
complessiva del 65%.
DATI IN PERCENTUALE

D6 - Secondo Lei a quale dei seguenti argomenti, il governo dovrebbe prestare maggiore attenzione in relazione alle possibili conseguenze della guerra sull’economia del paese? Indichi al massimo 3
risposte (citazioni totali)
D6a - Per favore ora metta in ordine di importanza gli elementi selezionati alla domanda precedente

73

65

73% over 65
74% Laurea/master

42

51

37

26

1
Aiuti alle famiglie

Tema energetico

56% over 65

7
Aiuti alle imprese

1° posto

32 36% 18-34 anni

32

39% over 65

13

15

11

Aiuti umanitari

Salvaguardia dei posti di
lavoro

1°+2°+3° posto

4
Difesa militare

Base: Totale intervistati (803 casi)
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La direzione del governo in relazione al mercato energetico
Gli italiani, in materia di risorse energetiche, privilegiano idee che favoriscano l’autonomia nazionale e l’utilizzo di risorse
rinnovabili. Il 51% infatti la trova la soluzione ideale da percorrere e circa il 70% la posiziona comunque tra le prime tre
scelte. Da notare che al primo posto ha un’importanza relativa significativa la possibilità di installare centrali nucleari nel
nostro paese.
DATI IN PERCENTUALE
D7 - Nel nuovo scenario che si sta delineando nel mercato dell’energia, in che direzione ritiene che il Governo dovrebbe muoversi in tema di politiche energetiche? Indichi al massimo 3 risposte
(citazioni totali)
D7a - Per favore ora metta in ordine di importanza gli elementi selezionati alla domanda precedente

69

80% over 55

42

51

40

48% over 65

51
1
Dovrebbe spingere maggiormente su una
politica di produzione energetica interna
focalizzata il più possibile sulle energie
rinnovabili

52% over 65
47% Nord Est

26

31% Laurea

17

20

11

Dovrebbe diversificare il più possibile
l’approviggionamento da paesi esteri
escludendo completamente la Russia

Dovrebbe spingere maggiormente su una
politica di produzione energetica interna
aprendo anche alla possibilità di installare
centrali nucleari

Dovrebbe diversificare il più possibile
l’approviggionamento da paesi esteri
mantenendo rapporti con la Russia

1° posto

1°+2°+3° posto

Base: Totale intervistati (803 casi)
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Azioni da intraprendere in un prossimo futuro
Le azioni da intraprendere in futuro hanno un impatto sulla quotidianità: maggiore attenzione ai consumi energetici
(prima azione citata dal 42% del campione) e agli acquisti di beni di prima necessità (18%). Al terzo posto si posiziona il
rinvio di acquisti non indispensabili (15%). Gli ottimisti e non preoccupati sono solo l’8% del campione.
DATI IN PERCENTUALE
D8 - Pensando ai prossimi mesi quali delle seguenti azioni ritiene possano riguardarla più da vicino? Indichi al massimo 3 risposte (citazioni totali)
D8a - Per favore ora metta in ordine di importanza gli elementi selezionati alla domanda precedente

63
43

51

42
1
Cercherò di limitare
consumi energetici come
carburanti, energia
elettrica e gas

48% donne
49% educ. inferiore

18
Penso di prestare
attenzione anche alle
spese inerenti beni di
prima necessità

40

45% Nord Est
54% educ. inferiore

15

26

17

11

Penso di rinviare acquisti Avrò un atteggiamento
di beni o servizi non
più prudente e attendista
essenziali a cui stavo
verso gli investimenti
pensando da tempo

1° posto

6
Penso di attendere in
relazione alla
pianificazione delle
prossime vacanze

1°+2°+3° posto

77

10% Nord Est

1

Non sono particolarmente Sono tutto sommato
preoccupato e penso che
ottimista e penso di
continuerò a spendere e aumentare le mie spese e
investire come prima
i miei investimenti

Base: Totale intervistati (803 casi)
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SINTESI DEI RISULTATI

Principali conclusioni emerse
•
•

•
•

•
•

Il conflitto in Ucraina ha e avrà nel prossimo futuro conseguenze importanti per il campione intervistato.
Alle paure per le conseguenze economiche (nel ranking delle paure è nelle prime 3 posizioni per il 50% degli
intervistati) si aggiungono la preoccupazione che il conflitto possa estendersi (45%) e che porti all’utilizzo di armi
nucleari (41%).
È diffusa anche la rabbia per un conflitto che poteva e doveva essere evitato (40%).
Le paure sembrano solo in parte esasperate dai media. Risulta infatti che, nel raccontare il conflitto in Ucraina, i mezzi
di informazione mostrino una limitata capacità di trattare il tema in modo equilibrato: tuttavia sono basse le
percentuali di coloro che ritengono che sia esasperato il focus sull’economia, sulla tragedia umanitaria o sugli aspetti
militari.
Le paure per le conseguenze economiche del conflitto hanno ripercussioni sulla propensione agli acquisti nei prossimi
12 mesi che è destinata a migliorare per non più dell’8% degli intervistati. Per oltre la metà del campione infatti la
propensione agli acquisti peggiorerà o tutt’al più rimarrà stazionaria (36%).
Le conseguenza conseguenze economiche si riverberano innanzitutto sull’aumento dei prezzi dei prodotti essenziali,
citata al primo posto dal 43% del campione e, in seconda battuta, sul contingentamento delle fonti energetiche per le
famiglie (citate complessivamente ai primi 3 posti dal 46% del campione) e per le imprese (40%).
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Principali conclusioni emerse
•

•

Cosa sta facendo il governo in questo frangente? Al momento i cittadini esprimono un giudizio piuttosto negativo in
merito: solo il 19% esprime una valutazione positiva sul suo operato. Tra le priorità che il governo dovrebbe avere in
questo momento spiccano gli aiuti alle famiglie, che occupano decisamente il primo posto nel ranking delle priorità
con una citazione su 3 e ai primi tre posti per 3 intervistati su 4. Segue a breve distanza il tema energetico, con
un’importanza complessiva del 65%.
Il nuovo scenario che si va delineando in materia di risorse energetiche, richiede di privilegiare fonti che favoriscano
l’autonomia nazionale e il ricorso a fonti rinnovabili. Il 51% del campione infatti la trova la soluzione ideale da
percorrere e circa il 70% la posiziona comunque tra le prime tre scelte. Da notare che in prima posizione ha
un’importanza significativa la possibilità di installare centrali nucleari nel nostro paese.

•

Cosa può fare il singolo cittadino? Il singolo cittadino può lavorare fin da oggi per una maggiore attenzione ai
consumi energetici (prima azione citata dal 42% del campione) e agli acquisti di beni di prima necessità (18%), al
rinvio di acquisti non indispensabili (15%).

•

Il clima che si respira dunque non è caratterizzato da particolare ottimismo (gli ottimisti e non preoccupati sono solo
l’8% del campione), e le preoccupazioni che si possono evidenziare riguardano in primis l’aspetto economico, ma
anche la paura di un conflitto esteso e che ricorra alle armi nucleari. Nel piccolo e nel quotidiano si cerca di rendere
più consapevoli gli acquisti, rimandare l’acquisto di ciò che non è indispensabile, chiedere maggiori aiuti al governo e
una maggiore lungimiranza nell’uso delle risorse energetiche, auspicando quella transizione al green e alle fonti
nazionali, che porterebbe a una riduzione della dipendenza da nazioni straniere.
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