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Sommario: 

Durante la prima ondata della pandemia, il territorio italiano è stato colpito in tempi e modi diversi. Le

regioni del Nord sono state le prime a conoscere la pandemia. Tra queste, la Lombardia è stata colpita

con particolare durezza, registrando un alto numero di casi e di decessi. Dopo l’estate del 2020, la

pandemia è continuata, raggiungendo con simile intensità anche il resto d’Italia, così da ridurre le

differenze tra le varie aree del paese.

Tuttavia, l’impatto iniziale subito dalle regioni del Nord nella prima parte del 2020 continua ad avere

effetti sulle percezioni e le opinioni dei cittadini che abitano in quest’area.

I nostri dati mostrano che, ancora a giugno 2021, la Lombardia è la regione in cui la percezione del rischio

di contagio è più alta. Coerentemente, i lombardi continuano ad essere favorevoli al mantenimento delle

misure di contenimento del virus e mostrano una maggiore disponibilità a vaccinarsi.

Il rapporto si concentra su Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna, mostrando come sono

cambiate le percezioni riguardo ai rischi sanitari ed economici, le opinioni sui vaccini, la valutazione delle

misure anti-contagio e dei sistemi sanitari regionali nel corso della pandemia, tra il 2020 e il 2021.
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Punti Salienti:

1. Percezione del rischio sanitario

• Nel 2021, più del 40% degli italiani dice di conoscere qualcuno che è morto a causa del Coronavirus. In Lombardia questo 

dato arriva addirittura al 50%: metà dei cittadini lombardi conosce qualcuno morto di COVID-19. 

• Ancora a giugno 2021, i cittadini lombardi si sentono più esposti del resto della popolazione italiana al contagio. 

• Il maggiore timore per il rischio sanitario si riflette sull’opinione riguardo le misure di contenimento così come sulla 

disponibilità a vaccinarsi: i cittadini lombardi sono generalmente i più favorevoli all’inasprimento delle misure di 

contenimento e i più disponibili a vaccinarsi.

2. Percezione del rischio economico

• Gli effetti della crisi economica causata dal Coronavirus continuano a farsi sentire in tutta Italia così come in Lombardia e 

nelle regioni del Nord. A giugno 2021, più del 20% degli occupati lombardi teme di perdere il lavoro. 

• A livello nazionale, più del 30% delle famiglie italiane ritiene che la propria situazione economica sia peggiorata e quasi il 

20% pensa che continuerà a peggiorare. 

3. Il giudizio dei cittadini

• L’eccezionalità della crisi pandemica in Lombardia ha ripercussioni anche sulla valutazione da parte dei lombardi del 

sistema sanitario regionale, che riceve una valutazione peggiore rispetto a quello delle altre regioni del Nord. 

• Il giudizio sul governo Draghi, invece, riunisce l’opinione dei cittadini delle quattro regioni in una valutazione positiva e 

che diventa più favorevole col passare del tempo.



1 – La percezione del rischio sanitario



Prossimità sociale della malattia per area geograficaPunti salienti

• Nel 2021, rispetto al 
2020, la prossimità 
sociale della malattia è 
aumentata in tutta Italia, 
così da ridurre le 
differenze tra le regioni.  

• Oggi l’80% degli italiani 
conosce qualcuno che è 
morto, è stato ricoverato 
o è stato contagiato dal 
Coronavirus.

• In Lombardia circa il 50% 
dei cittadini conosce 
qualcuno morto di 
COVID-19. 

Tra i suoi conoscenti, ci sono persone che si trovano nelle seguenti condizioni a 
causa del Coronavirus?

Marzo-giugno 2021Aprile-luglio 2020

Nota: valori percentuali. 



Percezione del rischio di esposizione al contagioPunti salienti

• Nel 2021, rispetto all’anno 
precedente, la percezione 
del rischio di esposizione al 
contagio è diminuita in tutte 
le regioni del Nord e in 
particolare in Lombardia.

• Tuttavia, l’eccezionalità della 
crisi sanitaria che la 
Lombardia ha subito nel 
2020, continua ad avere 
effetti anche nel 2021.  

• Infatti, nel 2021, il 20% dei 
cittadini lombardi ritiene di 
essere più esposto del resto 
della popolazione italiana al 
contagio. A livello nazionale, 
invece, solo il 12%.

Lei ritiene che oggi chi vive nella sua zona di residenza sia più o meno esposto al 
contagio della maggioranza della popolazione nazionale?

Nota: valori percentuali.

Marzo-giugno 2021Aprile-luglio 2020



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

• L’andamento delle opinioni sulle 
misure di contenimento del virus è 
cambiato nel corso dell’anno, 
passando da un aumento delle 
richieste di alleggerimento ad una 
preferenza per un inasprimento 
delle misure. 

• Da aprile a giugno i cittadini 
lombardi sono i meno favorevoli 
ad un alleggerimento delle misure 
e i più favorevoli a un 
inasprimento o mantenimento. 

• Sembra quindi che il maggiore 
timore dei lombardi per il rischio 
sanitario si rifletti anche 
sull’opinione riguardo le misure di 
contenimento.

Nota: Le linee nel grafico rappresentano le percentuali che ciascuna opzione riceve attraverso il tempo per le quattro regioni.



Disponibilità a vaccinarsiPunti salienti

• In tutte le regioni la maggior 
parte dei cittadini è disponibile 
a vaccinarsi o ha già ricevuto il 
vaccino (tra il 70% e il 90%). 

• Fino a fine maggio la 
Lombardia è la regione col
maggior numero di favorevoli e 
vaccinati. 

• Il Veneto invece è la regione col 
più basso numero di vaccinati e 
disponibili a vaccinarsi durante 
quasi tutto il periodo. 

Nota: I grafici rappresentano le percentuali attraverso il tempo di rispondenti già vaccinati + molto e abbastanza disponibili a 
vaccinarsi per ogni regione.

Già vaccinati + molto e abbastanza disponibili a vaccinarsi



2 – La percezione del rischio economico



Rischio di perdere il lavoro per settore di impiegoPunti salienti

• La crisi provocata dal 
Coronavirus continua a 
colpire anche chi ha un 
lavoro: più del 20% dei 
lavoratori in Italia teme per il 
proprio posto. 

• Anche in Lombardia, regione 
storicamente meno toccata 
dai problemi 
dell’occupazione, il timore di 
perdere il lavoro rimane alto 
(intorno al 20%) e solo in 
leggera diminuzione rispetto 
al 2020. 

• Il maggior rischio di perdere il 
lavoro è percepito in Emilia 
Romagna, in particolare dai 
lavoratori autonomi.

Nota: Percentuale di chi percepisce una «Possibilità concreta» (valori 0-5 in una scala 0-10) di perdere il lavoro nei 
prossimi sei mesi.

Nei prossimi sei mesi, quanto concreta è la possibilità che lei 
possa perdere il lavoro?

Marzo-giugno 2021Aprile-luglio 2020



Effetti negativi della crisi sulla situazione economica familiare

Da quando è iniziata la crisi del Coronavirus la situazione economica 
della sua famiglia è:

Marzo-giugno 2021Aprile-luglio 2020

Punti salienti

• La crisi economica provocata 
dal Coronavirus continua ad 
avere effetti negativi sulla 
situazione economica 
familiare nel 2021 quasi come 
nel 2020. 

• La maggior parte delle 
famiglie che nel 2020 
ritenevano che dopo la crisi 
del Coronavirus la situazione 
economica fosse peggiorata 
continuano a percepire lo 
stesso rischio nel 2021. 

• Per le famiglie che risiedono in 
Lombardia la situazione 
economica sembra migliore 
rispetto al resto d’Italia e 
rispetto all’anno precedente.

Nota: valori percentuali.



Percezione economia familiare nei prossimi mesi

E pensando ai prossimi mesi, la situazione economica della sua 
famiglia:

Marzo-giugno 2021Aprile-luglio 2020

Punti salienti

• La percezione del rischio 
economico familiare è 
migliorata nel 2020 
rispetto al 2021. 

• Tuttavia ancora il 20% 
circa delle famiglie 
italiane pensa che la 
propria situazione 
economica possa 
peggiorare nei prossimi 
mesi. 

• Anche in Lombardia e 
nel Nord Italia non è 
minore il timore per la 
propria situazione 
economica familiare. 

Nota: valori percentuali.



3 – Il giudizio dei cittadini



Giudizio sul sistema sanitario regionalePunti salienti

• I sistemi sanitari di Veneto ed Emilia 
Romagna ottengono giudizi nettamente 
migliori rispetto a quelli di Lombardia e 
Piemonte, sia nel 2020 che nel 2021. 

• A Dicembre e durante i mesi del 2021 le 
valutazioni di tutti e quattro i sistemi 
sanitari si abbassano. 

• In Lombardia la decrescita è netta e 
porta a un giudizio inferiore al 5 su una 
scala da 0 a 10. La valutazione torna a 
crescere ad aprile, ma si ferma sotto il 6. 

• Sembra che il successo del piano 
vaccinale in Lombardia abbia migliorato 
le opinioni dei lombardi, ma non 
sufficientemente per raggiungere i 
giudizi delle altre regioni.

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

Nota: Le linee nel grafico rappresentano la media delle risposte attraverso il tempo in una scala da 0 a 10 (dove 0 indica 'giudizio 
completamente negativo' e 10 indica 'giudizio completamente positivo’).



Operato dei governi Conte e Draghi
Come valuta l'operato del governo guidato da Conte/Draghi durante l’emergenza 

Coronavirus? 

Punti salienti

• Da aprile a dicembre 2020 il 
giudizio sul governo Conte è 
peggiorato in tutte le regioni, 
seppur ottenendo valutazioni 
diverse (più alte in Emilia 
Romagna e Piemonte rispetto 
che in Lombardia e Veneto).

• Di contro, il giudizio sul governo 
Draghi è in crescita e con 
andamenti piuttosto simili nelle 
quattro regioni. 

• Scompaiono quindi le differenze 
regionali rilevate per il governo 
Conte e per i giudizi sui sistemi 
sanitari regionali. 

Nota: Le linee nel grafico rappresentano la media delle risposte attraverso il tempo in una scala da 0 a 10 (dove 0 indica 'giudizio 
completamente negativo' e 10 indica 'giudizio completamente positivo’).

Governo Conte Governo Draghi  



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 e luogo di residenza. 

La raccolta dei dati

La prima rilevazione è iniziata il 6 aprile e terminata il 8 luglio 2020.

La seconda rilevazione è stata effettuata dal 21 al 31 dicembre 2020.

La terza rilevazione è in corso e prevede un periodo di copertura da marzo a luglio 2021. I dati presentati in questo rapporto si riferiscono alle 

interviste effettuate dal 17 marzo al 16 giugno 2021. 

Il disegno della prima e della terza rilevazione prevede la raccolta di interviste quotidiane. 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.

Il team di ricerca

Il team di ricerca coordinato da Cristiano Vezzoni include tutti i membri di SPS TREND (Ferruccio Biolcati, Antonio M. Chiesi, Giulia M. Dotti 

Sani, Simona Guglielmi, Riccardo Ladini, Nicola Maggini, Marco Maraffi, Francesco Molteni, Marta Moroni, Andrea Pedrazzani, Francesco 

Piacentini, Paolo Segatti).



Nota metodologica
Popolazione di riferimento: Popolazione italiana maggiorenne.
Istituto di ricerca: SWG S.p.A.
Campione: stratificato per genere, età e zona di residenza. Dati ponderati per riflettere la distribuzione sociodemografica della popolazione 

italiana maggiorenne.

Periodo di raccolta dei dati

Prima rilevazione: 6 aprile 2020 – 8 luglio 2020, per un totale di 15.773 interviste.

Seconda rilevazione: 21-31 dicembre 2020, per un totale di 3004 interviste.

Terza rilevazione: 17 marzo – 16 giugno 2021, per un totale di 8.210 interviste.

Tasso di risposta stimato: 45% (prima rilevazione).

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. 

L’indicazione delle fasi è così definita:

Dicembre (21-31 dicembre 2020): chiusure generalizzate  di Natale

Pasqua (17 marzo – 25 aprile 2021): chiusure generalizzate  prima e dopo Pasqua 

Decreto riaperture 

(26 aprile-16 giugno 2021): riaperture graduali
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Il team di ricerca è composto dai membri del 

Laboratorio SPS TREND “Hans Schadee”:
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