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La ricerca in breve

Il progetto ResPOnsE Covid-19 ha l’obiettivo di sviluppare una infrastruttura di ricerca per il monitoraggio 

quotidiano dell’opinione pubblica durante l’emergenza Covid-19.

L’indagine rileva comportamenti, opinioni e benessere dei cittadini italiani durante la crisi mediamente 150 

interviste ogni giorno che permettono di seguire puntualmente i principali trend.

Il periodo di copertura previsto va da aprile a luglio 2020. Include dunque la fase di contrasto alla diffusione 

del Coronavirus e la successiva fase di contenimento del contagio.

Si pone come strumento di ricerca scientifica e di supporto alle attività di policy making rivolte alla 

definizione di interventi efficaci per il superamento dell’emergenza.

Presentazione scientifica del progetto: https://doi.org/10.18148/srm/2020.v14i2.7745

Team di ricerca: SPS TREND Lab (spstrend.unimi.it) presso il Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche 

dell’Università Statale di Milano

Contatti: spstrend@unimi.it

https://doi.org/10.18148/srm/2020.v14i2.7745


Sommario: Gli effetti del Coronavirus in Lombardia e nel

Nord Italia (Rilevazione 6 aprile - 8 giugno 2020)

La pandemia del Coronavirus ha colpito l’Italia con tempi e modi diversi. Il Nord è stato colpito in modo particolarmente 

severo, in primis in Lombardia dove si sono registrati il numero più alto di contagi e vittime.

Gli effetti economici della crisi sono stati diversi da quelli delle crisi del passato, perché hanno messo in ginocchio non solo 

le aree più deboli del paese, ma anche quelle regioni che possono essere definite come le locomotive nazionali.

Particolarmente in sofferenza la Lombardia e il Nord-Ovest nel suo complesso.

I dati qui presentatati mostrano bene quello che è successo nelle principali regioni del Nord, che hanno subito il forte 

contraccolpo prima della crisi sanitaria e poi del successivo blocco delle attività produttive.

Il rapporto si concentra su Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna.

Questi i punti salienti rilevati dall’indagine

La percezione del rischio sanitario

• La Lombardia, regione più colpita dalla pandemia, è anche quella dove la percezione dell’esposizione al contagio è più 

alta

• Questa percezione del rischio riflette la tragica esperienza diretta della malattia da parte dei cittadini lombardi: il 40% 

di essi conosce una persona morta di Covid-19

• La pandemia del Coronavirus al Nord ha la dimensione di una crisi collettiva, in quanto ha toccato in modo diretto 

pressoché tutti i cittadini senza risparmiare nessuno



La percezione del rischio economico

• La crisi del Coronavirus ha portato grande incertezza nel mondo del lavoro, anche nel Nord Italia, storicamente meno 

toccato dai problemi della disoccupazione

• Anche in Lombardia questa percezione è molto forte, soprattutto tra i lavoratori autonomi (30% teme di perdere il  lavoro)

• Oltre il 30% degli intervistati ritiene che le condizioni economiche della propria famiglia siano peggiorate dall’inizio 

della pandemia; la Lombardia e il Nord Italia non fanno eccezione a questa tendenza

• Il Nord ha subito un duro colpo, perdendo quella vena di ottimismo economico che lo distingueva dal resto del paese

• I timori del contagio sono ancora alti e frenano la ripartenza: oggi, il 60% dei lombardi chiede di mantenere o inasprire 

le misure già in vigore per contrastare il contagio

Il giudizio dei cittadini

• La brusca crisi che ha colpito la Lombardia e il Piemonte si riflette anche sui giudizi che i loro cittadini danno dell’operato 

dei loro presidenti di regione e del servizio sanitario regionale

• I voti medi assegnati a Fontana e Cirio a fine maggio non raggiunge la sufficienza (5 su una scala da 0 a 10) e sono oltre due 

punti sotto i voti di Zaia e Bonaccini, che ottengono valori sopra il 7

• I giudizi sui sistemi sanitari della Lombardia e del Piemonte raggiungono la sufficienza (6), ma anche in questo caso sono 

nettamente più bassi di quelli del Veneto e dell’Emilia-Romagna, che superano il 7

• Sia il giudizio sul presidente che sul sistema sanitario lombardo sono sensibilmente peggiorati durante lo sviluppo della 

pandemia

Sommario: Gli effetti del Coronavirus in Lombardia e nel

Nord Italia (Rilevazione 6 aprile - 8 giugno 2020)



1 – La percezione del rischio sanitario



Percezione del rischio di esposizione al contagioPunti salienti

• I cittadini delle regioni del 

Nord e, in particolare, della 

Lombardia hanno la chiara 

percezione che il virus abbia 

colpito in modo più severo 

questi territori

• I cittadini lombardi 

percepiscono di essere 

molto più esposti al 

contagio dei cittadini che 

vivono nelle altre regioni

• Segue il Piemonte, mentre 

in Veneto ed Emilia-

Romagna la percezione del 

rischio contagio è più bassa, 

più vicina ai livelli del resto 

d’Italia

Lei ritiene che oggi chi vive nella sua zona di residenza sia più o meno esposto al 

contagio della maggioranza della popolazione nazionale?

(%)



Prossimità sociale della malattia per area geografica
Punti salienti

• Molti italiani, soprattutto nel 

Nord Italia, sono stati toccati 

direttamente dalle 

conseguenze tragiche del 

Coronavirus

• In Lombardia, il 40% degli 

intervistati conosce 

qualcuno morto di Covid-19

• Nella altre regioni questa 

percentuale si abbassa, ma 

rimane saldamente sopra il 

20%

• Il Coronavirus rappresenta 

una crisi collettiva che tocca 

in modo diretto l’intera 

società

Tra i suoi conoscenti, ci sono persone che si trovano nelle seguenti condizioni a 

causa del Coronavirus?

(%)



2 – La percezione del rischio economico



Rischio di perdere il lavoro per settore di impiegoPunti salienti

• La crisi provocata dal 

Coronavirus colpisce anche 

chi ha un lavoro: più del 

25% dei lavoratori teme per 

il proprio posto

• Anche in Lombardia,

regione storicamente meno 

toccata dai problemi 

dell’occupazione, è diffuso 

il timore di perdere il lavoro, 

soprattutto tra i lavoratori 

autonomi (oltre 30%)

• Tra le regioni del Nord, si 

distingue il Piemonte, dove 

anche i lavoratori 

dipendenti sembrano 

temere per il loro futuro

Nota: Percentuale di chi percepisce una «Possibilità concreta» (valori 6-10 in una scala 0-10)

Nei prossimi sei mesi, quanto concreta è la possibilità che lei 

possa perdere il lavoro?

(%)



Effetti negativi della crisi sulla situazione economica familiare
Punti salienti

• La crisi economica 

provocata dal Coronavirus 

ha colpito il Nord tanto 

quanto il resto del paese

• Per oltre il 30% delle 

famiglie che risiedono in 

Lombardia la situazione 

economica familiare è 

molto o abbastanza 

peggiorata

• Lo stesso vale anche per 

Veneto, Emilia-Romagna e 

Italia in generale

• Per le famiglie piemontesi, 

gli effetti sono stati anche 

peggiori

(%)

Da quando è iniziata la crisi del Coronavirus la situazione 

economica della sua famiglia è:



A suo avviso, cosa dovrebbe fare in questo momento il governo?
Punti salienti

• «Che fare ora?» L’opinione 

cambia molto attraverso il tempo

• A inizio aprile pochi erano 

favorevoli all’alleggerimento 

delle misure anti-contagio (20%)

• Questa percentuale cresce fino a 

metà aprile, ma torna a 

scendere con l’inizio della Fase 2 

(4 maggio)

• Tra i cittadini del Nord, i lombardi 

sono sempre i meno favorevoli 

ad un alleggerimento delle 

misure

• A  fine maggio il 60% dei 

lombardi chiede di mantenere o 

inasprire le misure anti-

Coronavirus

Nota: Le linee nel grafico 

rappresentano le percentuali 

di risposta per ciascuna 

opzione attraverso il tempo



3 – Il giudizio dei cittadini



Operato del presidente della RegionePunti salienti

• I presidenti di Lombardia e 

Piemonte ottengono giudizi  

nettamente inferiore ai 

colleghi di Veneto e Emilia-

Romagna

• Le valutazioni dei presidenti 

di Lombardia e Piemonte 

diminuiscono ulteriormente 

attraverso il tempo

• I presidenti di Veneto ed 

Emilia Romagna ottengono 

valutazioni nettamente 

superiori che non calano 

attraverso il tempo

Come valuta l'operato del Presidente della sua Regione durante l’emergenza 

Coronavirus? 

Nota: Le linee nel grafico rappresentano la media delle risposte (dove 0 indica 'giudizio completamente negativo' e 10 indica 

'giudizio completamente positivo') attraverso il tempo



Giudizio sul sistema sanitario regionalePunti salienti

• L’andamento dei giudizi sui 

sistemi sanitari regionali è 

simile a quella rilevata per i 

presidenti delle regioni

• Il giudizio è molto positivo e 

stabile in Veneto ed Emilia 

Romagna (poco meno di 8 

su una scala da 0 a 10)

• Di contro, il giudizio è meno 

positivo (di circa 1,5 punti) 

per quanto riguarda 

Lombardia e Piemonte

• In aggiunta, il giudizio dato 

dai cittadini lombardi è 

peggiorato sensibilmente da 

aprile a giugno (quasi un 

punto in meno)

Cosa pensa dello stato del sistema sanitario oggi nella sua regione? 

Nota: Le linee nel grafico rappresentano la media delle risposte (dove 0 indica ‘Stato assolutamente cattivo' e 10 indica ‘Stato 

assolutamente buono') attraverso il tempo



Operato del governo ContePunti salienti

• La fiducia nel presidente del 

consiglio Conte è 

abbastanza stabile (circa 6 

su una scala 0-10) anche se 

con un accenno di flessione, 

soprattutto in Veneto e 

Lombardia

• Il dato è interessante se si 

considera che le quattro 

regioni considerate sono 

caratterizzate da elettorati 

abbastanza dissimili.

• Scompaiono quindi le 

differenze di giudizio rilevate 

per quanto riguarda i 

presidenti di regione

Come valuta l'operato del governo guidato da Giuseppe Conte durante 

l’emergenza Coronavirus? 

Nota: Le linee nel grafico rappresentano la media delle risposte (dove 0 indica 'giudizio completamente negativo' e 10 indica 

'giudizio completamente positivo') attraverso il tempo



4 – I comportamenti dei cittadini



Quali delle seguenti attività ha svolto negli ultimi sette giorni?

Nota: il grafico rappresenta l’evoluzione della 

percentuale di risposte affermative

Punti salienti

• Con l’allentamento delle 

misure restrittive, 

aumentano le attività 

svolte fuori casa

• Gli andamenti sono molto 

simili nelle quattro 

principali regioni del Nord

• Si esce soprattutto per fare 

passeggiate e sport (a 

inizio giugno si arriva al 

70%). Seguono visite a 

parenti e amici, in grande 

crescita da inizio maggio. 

• Ancora molto limitata la 

frequentazione dei locali 

pubblici (circa il 30%)



La ricerca

Il progetto ResPOnsE Covid-19 ha l’obiettivo di sviluppare una infrastruttura di ricerca per il monitoraggio quotidiano dell’opinione 

pubblica durante l’emergenza Covid-19. Il monitoraggio ha lo scopo di studiare i cambiamenti di comportamento, di opinione e di benessere 

psico-fisico degli italiani maggiorenni soggetti alle restrizioni imposte dalle politiche locali e nazionali di contenimento del Coronavirus. 

Specifica attenzione è anche rivolta alla misurazione della percezione dei rischi legati alla diffusione della pandemia. L’obiettivo finale è di 

fornire conoscenza e strumenti volti alla definizione di politiche efficaci per il contrasto all’allargamento del contagio, per la promozione della 

salute dei cittadini, per favorire il rapido recupero dell’economia sia a livello nazionale che locale.

L’infrastruttura di ricerca

Lo strumento per realizzare questo obiettivo è costituito da una infrastruttura, sviluppata dal gruppo di ricerca afferente a SPS TREND Lab in 

collaborazione con l’istituto SWG, che permette la raccolta di informazioni quotidiane tramite interviste online (CAWI) a un campione che 

riflette la distribuzione della popolazione italiana per genere, classe d'età e area di residenza. Il disegno prevede la raccolta quotidiana di 

interviste da un sotto-campione di circa 150 individui, per garantire che ogni settimana vengano quindi raccolte almeno 1000 interviste. Nella 

letteratura scientifica, questo disegno di ricerca è indicato come Rolling Cross Section (RCS), ad indicare che il campione complessivo è 

distribuito lungo il periodo di interesse e quindi “rotola” attraverso il tempo.

La raccolta dei dati

La raccolta dei dati è iniziata il 6 aprile 2020. Il periodo di copertura previsto va da aprile a luglio 2020. Include dunque la fase di contrasto 

alla diffusione del Coronavirus e la successiva fase di contenimento del contagio.

Dopo la raccolta di dati intensiva, con campioni quotidiani di interviste, si passerà poi ad una fase estensiva in cui le stesse persone verranno 

intervistate di nuovo a distanza di 3, 6 e 12 mesi dalla prima intervista.

Il team di ricerca

Il team di ricerca include tutti i membri di SPS TREND (Ferruccio Biolcati Rinaldi, Antonio Chiesi, Giulia Dotti Sani, Simona Guglielmi, Riccardo 

Ladini, Marco Maraffi, Francesco Molteni, Andrea Pedrazzani, Paolo Segatti) ed è coordinato da Cristiano Vezzoni.



Nota metodologica

Popolazione di riferimento: Popolazione italiana maggiorenne.

Campione: Estratto dalla comunità online SWG, rispettando le quote per genere, classe di età, collocazione geografica. Non ponderato.

Periodo di raccolta dei dati: 6 aprile – 8 giugno 2020.

Numero di interviste totali: 10.361, per una media di 164 interviste al giorno.

Lombardia: 1791; Piemonte: 691; Veneto: 702; Emilia-Romagna: 696

Tasso di risposta: 45% 

Modalità di rilevazione: CAWI (computer assisted web interviewing), interviste online su invito via e-mail.

Disegno della inchiesta campionaria (survey): Rolling Cross Section (RCS).

Campioni giornalieri a cui viene inviato un invito a rispondere al questionario nel giorno x. Da quel giorno l’invito è valido e può essere 

utilizzato dal rispondente per completare l’intervista. Questo metodo permette di trattare il tempo come una variabile casuale. 

Note ai grafici che presentano trend: Le linee colorate rappresentano le medie mobili delle variabili (LOESS), le linee spezzate grigie 

connettono le medie quotidiane.

Istituto di ricerca che ha realizzato la raccolta dati: SWG S.p.A.



spstrend@unimi.it, cristiano.vezzoni@unimi.it

@SpStrend

SPS TREND

Team di ricerca

Contatti

Il team di ricerca è composto dai membri del 

Laboratorio SPS TREND:

Ferruccio Biolcati Rinaldi, Antonio Chiesi, 

Giulia Dotti Sani, Simona Guglielmi, Riccardo 

Ladini, Marco Maraffi, Francesco Molteni, 

Andrea Pedrazzani, Paolo Segatti, 

Cristiano Vezzoni.
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