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PREMESSA E OBIETTIVI DEL RAPPORTO PREMESSA

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. 11 delle 20 previste per il 2022) è focalizzata sul Rincaro
dei costi dell’energia.
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LA METODOLOGIA DI INDAGINE (1/2) METODOLOGIA

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 DI INDAGINE (2/2) METODOLOGIA

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.
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NOTA METODOLOGICA: ELEMENTI BASE DELLA RILEVAZIONE METODOLOGIA

UNIVERSO DI RIFERIMENTO
Popolazione di età superiore a 18 anni

CAMPIONE

Sono state realizzate 800 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 12 al 15 settembre 2022



CHI SONO GLI INTERVISTATI? COMPOSIZIONE DEL CAMPIONE CAMPIONE
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65 ANNI E PIÙ

Età media: 45,8

49%51%
UOMO

DONNA
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47%17%
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O TITOLO SUPERIORE

27%

19%
20%

34% NORD OVEST

NORD EST

CENTRO

SUD + ISOLE

Impiegato nel settore pubblico 3%
Impiegato nel settore privato 9%
Operaio (e assimilati) nel settore pubblico 23%
Operaio (e assimilati) nel settore privato 2%
Altro occupato 7%
Percepisce la pensione, ma svolge ancora attività lavorativa 1%
Pensionato - non svolge attività lavorativa 0,5%
Casalinga 11%
Studente 8%
Disoccupato/in cerca di prima occupazione 6%
Altro non occupato 4%

GENERE ETA’ TITOLO DI STUDIO

AREA GEOGRAFICA OCCUPAZIONE

Imprenditore 2%
Libero professionista iscritto ad un albo 3%
Lavoratore autonomo 5%
Commerciante/Artigiano 3%
Socio di cooperativa di lavoro/produzione 1%
Agricoltore conduttore 1%
Dirigente nel settore pubblico 3%
Dirigente nel settore privato 2%
Quadro direttivo nel settore pubblico 1%
Quadro direttivo nel settore privato 3%
Insegnante/docente 3%
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GLOSSARIO 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 SITUAZIONE ECONOMICA

Stabile al 53% la percentuale degli intervistati in difficoltà economiche.

DH Quale di queste frasi descrive meglio l’attuale situazione finanziaria della sua famiglia?

Base: Totale intervistati (801 casi)
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6.…

4.7.22
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PREFERISCO NON RISPONDERE

RIESCO A RISPARMIARE OLTRE IL 10% DELLE MIE
ENTRATE MENSILI

RIESCO A RISPARMIARE NON OLTRE IL 10% DELLE MIE
ENTRATE MENSILI

IL MIO SALARIO O LA MIA PENSIONE MI PERMETTONO
SOLO DI ARRIVARE A FINE MESE

DEVO CHIEDERE AIUTO/DENARO ALLA MIA FAMIGLIA
O AI MIEI AMICI PIÙ STRETTI PER ANDARE AVANTI

DEVO PRELEVARE DAI MIEI RISPARMI

DEVO FARE DEBITI

53% degli 
intervistati è 
in difficoltà 
economica

Dati in percentuale
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GLI ISCRITTI AL SINDACATO E LA QUOTA DI MERCATO DI CGIL SINDACATO

Gli iscritti a un Sindacato sono il 22% del campione. Tra questi, 2 su 5 sono iscritti alla CGIL, quota superiore a quella della CISL

in questa rilevazione.

DL – Lei è iscritto/a a un sindacato? Se sì, a quale?

Base: Totale intervistati (801 casi)
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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

40%

29%

15%

16%

CGIL

CISL

UIL

ALTRI

% DI INTERVISTATI ISCRITTI AL SINDACATO ISCRITTI AL SINDACATO

Base: Iscritti al sindacato, 153 casi
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LE PRINCIPALI CAUSE DEI RINCARI ENERGETICI FOCUS

Tra le cause alla base dell’attuale situazione di forte inflazione e di aumento dei costi dell’energia la speculazione da parte dei
colossi dell’energia e le scelte passate su temi geo-politici sono le principali cause a detta della maggior parte del campione.

Piuttosto impattante anche l’inadeguata gestione dei contratti con la Russia, da parte del Governo e dell’Europa.

D1 - Parliamo dell’attuale situazione economica del paese ed in particolare dell’inflazione ossia dell’aumento generalizzato dei prezzi di beni e servizi che
riducono il potere di acquisto delle famiglie. Secondo Lei quali sono state le principali cause dell’attuale situazione con particolare riferimento agli
aumenti che hanno riguardato il mercato dell’energia (gas, energia elettrica, carburanti, ecc.)? Inserisca al massimo 3 risposte
D1a - Per favore ora metta in ordine di importanza gli elementi selezioni alla domanda precedente

Base: Totale intervistati (801 casi)

Dati in percentuale

29 21 14 14 12 6

57
46 42

34 31 20

La speculazione da parte dei 
colossi dell’energia

Le scelte errate fatte nel
passato sui temi geo-politici

ed energetici

L’inadeguata gestione della 
situazione di crisi politica con 

la Russia da parte del 
governo e più in generale 

dell’Europa

La guerra in Ucraina L’instabilità politica del nostro 
paese

La politica della Russia nei 
confronti dell’Europa

1° posto 1°+2°+3° posto

63% tra i maschi
68% tra over 55 anni

65% al Nord Est 54% al Nord Ovest
57% tra i laureati 47% tra i 18-34 

anni

4% non esprime un’opinione
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LIVELLO DI PREOCCUPAZIONE RISPETTO AL TEMA INFLAZIONE FOCUS

Oltre 3 intervistati su 4 si dichiarano preoccupati per il continuo rincaro dei costi dell’energia e dei prezzi in generale. Ciò è

ancora più sentito dalle donne, sopra i 55 anni, residenti al Nord Est e al Centro.

D2 Con riferimento al tema dell’inflazione ed in particolare al rincaro dei prezzi dell’energia quanto è preoccupato dall’attuale situazione e
dalla sua possibile evoluzione?

Base: Totale intervistati (801 casi)

Dati in percentuale

41

38

15
312

0%

50%

100%

SONO MOLTO PREOCCUPATO

SONO ABBASTANZA PREOCCUPATO

SONO MEDIAMENTE PREOCCUPATO

SONO POCO PREOCCUPATO

NON SONO PER NULLA 
PREOCCUPATO

NON SO/NON HO UN’OPINIONE

79
83% tra le donne

85% tra gli over 55
82% al Nord Est e Centro

Media 1-4 4,1
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POSSIBILE EVOLUZIONE DELLA SITUAZIONE LEGATA ALL’INFLAZIONE FOCUS
Il 56% del campione si dichiara poco ottimista nei confronti della situazione legata all’inflazione: il 38% pensa che la crisi durerà
ancora a lungo, mentre il 18% pensa addirittura che la situazione sia destinata a peggiorare fino a scenari simili a quelli che si

sono creati a seguito dello shock petrolifero degli anni 70. I meno pessimisti sono circa il 40% del campione, più concentrati tra

gli uomini e i residenti al Sud.

D3 - Secondo Lei l’attuale situazione legata all’inflazione e più specificatamente al rincaro dei prezzi dell’energia, come evolverà nel
prossimo futuro?

Base: Totale intervistati (801 casi)

Dati in percentuale

7

32

38

18

4

0%

50%

100%
NON SO/NON HO UN’OPINIONE

TEMO CHE LA SITUAZIONE SIA DESTINATA A PEGGIORARE 
DRASTICAMENTE GENERANDO UNA CRISI ENERGETICA ED 
ECONOMICA SIMILE A QUELLA DEGLI ANNI 70

PENSO CHE LA CRISI DURERÀ ANCORA A LUNGO E 
TENDERÀ A UN ULTERIORE PEGGIORAMENTO

RITENGO CHE LA SITUAZIONE DI CRISI PERMARRÀ ANCORA 
A LUNGO MA SENZA AGGRAVARSI ULTERIORMENTE

SONO FIDUCIOSO CHE LA SITUAZIONE MIGLIORERÀ IN 
TEMPI RAGIONEVOLMENTE BREVI

44% tra  gli uomini
45% al Sud39
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L’IMPATTO DELL’INFLAZIONE SULLA VITA QUOTIDIANA FOCUS

Per 3 intervistati su 4 i rincari energetici avranno un impatto importante sull’acquisto di altri prodotti e servizi. Per il 37% gli effetti

si avvertiranno anche su prodotti e servizi essenziali.

D4 - Sempre con riferimento all’inflazione ed in particolare al rincaro dei prezzi dell’energia, come ritiene che essa possa influire sul tenore di
vita suo e della sua famiglia?

Base: Totale intervistati (801 casi)

Dati in percentuale

3
17

38

37

14

0%

50%

100%
NON SO/NON HO UN’OPINIONE

NESSUNA DELLE PRECEDENTI

IMPATTERÀ ANCHE SULLE SPESE ESSENZIALI (AD ESEMPIO CIBO, 
BOLLETTE, TRASPORTI, AFFITTO, ECC.)

IMPORRÀ RINUNCE NELL’ACQUISTO DI PRODOTTI E SERVIZI NON 
ESSENZIALI (AD ESEMPIO CINEMA, RISTORANTI ATTIVITÀ SPORTIVE,

NON IMPATTERÀ IN MANIERA NETTA MA POTREBBE COMPORTARE 
UNA MINORE CAPACITÀ DI RISPARMIO

TUTTO SOMMATO NON IMPATTERÀ IN ALCUN MODO

84% tra  i 55-64enni
81% tra chi ha un titolo di 

studio inferiroe
75
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LE CATEGORIE DI PRODOTTI A PIÙ ALTO IMPATTO SUL TENORE DI VITA FOCUS

Le categorie merceologiche che più avranno impatto sul tenore di vita delle famiglie sono le bollette di gas e luce e i

carburanti. Seguono a ruota i prodotti alimentari, che già negli ultimi mesi hanno subito rincari importanti. Molto più contenuto

l’impatto di viaggi, ristoranti, trasporti e mutui.

D5 - Quali aumenti, tra quelli relativi alle categorie indicate, ritiene che impatteranno maggiormente sul tenore di vita suo e della sua famiglia? Inserisca 
al massimo 3 risposte
D5a - Per favore ora metta in ordine di importanza gli elementi selezioni alla domanda precedente

Base: Totale intervistati (801 casi)

Dati in percentuale

59

10 17
4 2 1 3

85

65 60

17 14 10 10

Bollette luce e gas Carburanti Prodotti alimentari Viaggi e vacanze Ristoranti, pizzerie e fast
food

Trasporti Mutui a tasso variabile

1° posto 1°+2°+3° posto

2% non esprime un’opinione

70% over 55
71% tra i 

diplomati

66% over 55
69% tra coloro 

con titolo di 
studio inferiore
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L’IMPATTO DELLE SANZIONI ALLA RUSSIA SUI PREZZI DEL GAS FOCUS

Complessivamente il 66% del campione si dichiara favorevole alle sanzioni inflitte alla Russia, anche se tra questi il 20%

rivedrebbe l’atteggiamento. Solo il 18% del campione si dichiara apertamente contrario alle sanzioni.

D6 - In relazione all’aumento del prezzo del gas e più in generale dell’aumento generalizzato dei prezzi, Lei ritiene che le sanzioni alla Russia 
siano state la scelta giusta? 

Base: Totale intervistati (800 casi)

Dati in percentuale

26
20 20 18

4
Si è stato giusto e le sanzioni

dovrebbero inasprirsi ancora di più
Si è stato giusto e le sanzioni

dovrebbero permanere ma senza
ulteriori inasprimenti

Si è stato giusto introdurre le sanzioni 
dopo l’invasione dell’Ucraina, ma 

adesso è meglio rivedere 
l’atteggiame

È stato un errore, non si sarebbe
dovuta imporre alcuna sanzione nei

confronti della Russia

Nessuna delle precedenti

12% non esprime un’opinione

32% tra gli over 65
33% al Centro

29% tra i laureati
24% al Sud
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IL GIUDIZIO SULL’AZIONE DI GOVERNO IN AIUTO A IMPRESE E FAMIGLIE FOCUS

Solo 1 intervistato su 4 vede di buon occhio l’azione di governo in termini di aiuto a famiglie e imprese. Il 42% la giudica
insufficiente e il restante 25% non si dichiara né favorevole né contrario.

D7 - Come giudica le azioni del governo finalizzate ad aiutare famiglie e imprese in relazione al tema del caro energia e più in generale
all’aumento generalizzato dei prezzi?

Base: Totale intervistati (801 casi)

Dati in percentuale

7

18

25

21

21

8

0%

50%

100%

MOLTO POSITIVAMENTE

ABBASTANZA POSITIVAMENTE

NÉ POSITIVAMENTE NÉ NEGATIVAMENTE

POCO POSITIVAMENTE

PER NIENTE POSITIVAMENTE

NON SO/NON HO UN’OPINIONE

25
28% tra gli uomini 
37% tra gli over 65
32% tra i laureati

Media 1-5 4,4
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L’ATTEGGIAMENTO NEI CONFRONTI DEL RISPARMIO ENERGETICO FOCUS

Circa la metà del campione non si sente pronta ad affrontare le misure di risparmio energetico richieste dalla situazione. Il 27%

si sente disposto a farlo, ma non sa se riuscirà a seguire le indicazioni UE fino in fondo. Solo il 20% si ritiene pronto e deciso ad

applicare le restrizioni che verranno date.

D8 L’Unione Europea e i singoli paesi membri stanno adottando varie misure di risparmio energetico per far fronte alle minori disponibilità di gas (ad 
esempio uso più moderato dei riscaldamenti e dei condizionatori, utilizzo più razionale dell’acqua calda, utilizzo di lampadine a basso consumo, riduzione 
dell’illuminazione pubblica, ecc.). Lei come si pone davanti all’esigenza di rinunciare a certi comfort per dare il suo contributo al risparmio energetico?

Base: Totale intervistati (801 casi)

Dati in percentuale

9
17 21 27 20

6
Non sono assolutamente

pronto e non sono disposto a
rinunciare ai comfort a cui

sono abituato

Non sono assolutamente
pronto ma se necessario
cercherò di dare il mio

contributo

Non ho idea di come riuscirò a
pormi davanti alle imposizioni
legate al risparmio energetico

Sono ben predisposto ma non 
so se riuscirò a rispettare tutte 

le indicazioni dell’UE e del 
governo

Mi sento pronto e sono certo
che farò tutto ciò che verrà

richiesto senza problemi

Non so/non ho un’opinione

23% tra i laureati
27% tra gli 
impiegati
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LA DURATA DELLA CRISI ENERGETICA FOCUS

La maggior parte del campione ritiene che la crisi non sia passeggera e che durerà almeno due-tre anni. Solo il 13% si

dimostra fiducioso rispetto al fatto che si possa risolvere a breve.

D9 - Secondo Lei quanto durerà questa situazione di crisi energetica e più in generale di crisi economica? 

Base: Totale intervistati (801 casi)

Dati in percentuale

13

35 42

3 6

Sono fiducioso che nell’arco di 
qualche mese o al massimo in un 

anno la situazione andrà 
normalizzandosi

Ritengo che sia una situazione che
permarrà per almeno due o tre anni

Temo che siamo di fronte a
cambiamenti geo-politici di enorme

importanza e la situazione di crisi sarà
duratura e ci accompagnerà per

parecchi anni

Nessuna delle precedenti Non so/non ho un’opinione

43% tra gli over 65
40% tra gli universitari

46% tra i 55-64 anni
48% tra chi ha titolo 
di studia intermedio
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IL RUOLO DEI SINDACATI NELLA DIFESA DEI LAVORATORI DURANTE LA CRISI FOCUS

Ai sindacati è chiesto a gran voce un intervento concreto per ottenere aumenti salariali che compensino le maggiori uscite in

rincari o un aiuto concreto a sostegno di lavoratori e famiglie. La possibilità che la crisi economica aumenti il rischio di perdita

del lavoro acuisce ulteriormente il bisogno di intervento dei sindacati.

D10 – Sempre con riferimento al tema dell’inflazione e del caro energia a quali dei seguenti aspetti i sindacati dovrebbero dare maggiore
priorità per tutelare i lavoratori? Inserisca al massimo 3 risposte
D10a – Per favore ora metta in ordine di importanza gli elementi selezioni alla domanda precedente

Base: Totale intervistati (801 casi)

Dati in percentuale

21 31 19 9 8

49 48 45

21 18

Dovrebbero battersi per contrastare
inflazione e caro energia sostenendo

iniziative concrete di aiuti ai
lavoratori e alle famiglie

Dovrebbero battersi per aumenti
salariali che compensino l'aumento

dell'inflazione e il caro energia

Dovrebbero sostenere ed aiutare i
lavoratori in previsione di una crisi

economica che potrebbe mettere a
serio rischio i posti di lavoro

Dovrebbero avere un ruolo di
controllo sul rispetto delle regole

poste in essere dal Governo contro il
caro energia

Dovrebbero avere un ruolo attivo 
informando lavoratori ed imprese 

sull’importanza del risparmio 
energetico

 1° posto  1°+2°+3° posto

11% nessuna risposta/non esprime un’opinione

53% tra gli over 65 53% tra gli operai
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PRINCIPALI CONCLUSIONI EMERSE SINTESI

• L’attuale situazione economica preoccupa gli italiani: il 75% si dichiara allarmato per i rincari dell’energia, che

attribuiscono alla speculazione da parte dei colossi dell’energia, alle scelte passate su temi geo-politici e all’inadeguata

gestione dei contratti con la Russia da parte del Governo e dell’Europa, nonostante il 66% del campione si dichiari

favorevole alle sanzioni inflitte alla Russia.

• Il 56% del campione si dichiara poco ottimista nei confronti della situazione legata all’inflazione: il 38% pensa che la crisi

durerà ancora a lungo, mentre il 18% pensa addirittura che la situazione sia destinata a peggiorare fino a scenari simili a

quelli che si sono creati a seguito dello shock petrolifero degli anni 70. La maggior parte del campione ritiene che la crisi

non sia passeggera e che durerà almeno due-tre anni. Solo il 13% si dimostra fiducioso rispetto al fatto che si possa

risolvere a breve.

• Inoltre per 3 intervistati su 4 i rincari energetici avranno un impatto importante sull’acquisto di altri prodotti e servizi (in primis

bollette e carburanti). Per il 37% gli effetti si avvertiranno anche su altri prodotti e servizi essenziali. Infatti i prodotti
alimentari, che già negli ultimi mesi hanno subito aumenti importanti, sono i prodotti su cui si avvertiranno di più i rincari.

Molto più contenuto l’impatto su viaggi, ristoranti, trasporti e mutui.

• Circa la metà del campione non si sente pronta ad affrontare le misure di risparmio energetico richieste dalla situazione. Il

27% si sente disposto a farlo, ma non sa se riuscirà a seguire le indicazioni UE fino in fondo. Solo il 20% si ritiene pronto e

deciso ad applicare le restrizioni che verranno date.

• Per quanto riguarda l’azione di governo, solo il 25% vede di buon occhio quanto fatto in termini di aiuto a famiglie e

imprese. Il 42% la giudica insufficiente e il restante 25% non si dichiara né favorevole né contrario.
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PRINCIPALI CONCLUSIONI EMERSE SINTESI

Che ruolo giocano in questo contesto i sindacati?

Ai sindacati è chiesto a gran voce un intervento per ottenere aumenti salariali che compensino le maggiori uscite in rincari o

un aiuto concreto a sostegno di lavoratori e famiglie.

La possibilità che la crisi economica aumenti il rischio di perdita del lavoro acuisce ulteriormente il bisogno di intervento dei

sindacati.
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