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Il senso di appartenenza territoriale in Trentino 
 

 

Premessa 

Nel 2004 il Servizio Statistica della Provincia autonoma di Trento, ora ISPAT1, al 

fine di raccogliere informazioni mirate e accurate sul livello di benessere della 

popolazione provinciale, anche in funzione dell’adozione di misure di politica 

economica e di welfare, ha avviato l’indagine panel “Condizioni di vita delle famiglie 

trentine”. 

Con l’indagine, che ha natura longitudinale e che quindi viene ripetuta tutti gli anni 

sullo stesso campione di famiglie, ci si é prefissati l’obiettivo di conoscere le 

condizioni di vita delle famiglie trentine in relazione alle loro storie di vita. 

Attraverso un questionario molto articolato, sottoposto a un campione di famiglie 

trentine, sono stati indagati numerosi fenomeni economico-sociali, quali la struttura 

familiare, la situazione abitativa ed economica della famiglia, il possesso di beni 

immobili e le forme di risparmio, il carico assistenziale sopportato dalla famiglia, 

l’accesso ai servizi sociali, nonché, con riferimento ai singoli componenti, la 

formazione ed il lavoro, la situazione reddituale, il senso di appartenenza alla 

comunità e lo spirito imprenditoriale. 

Al fine di garantire livelli ottimali di rappresentatività, il campione ha interessato tutti i 

comuni della provincia, per un totale di circa 4.500 famiglie estratte in modo casuale 

dalle anagrafi comunali. Tra ottobre 2005 e aprile 2006 è stata effettuata la prima 

                                                           
1 Istituto di Statistica della provincia di Trento, come disposto dalla Legge provinciale 23 ottobre 2014, n. 9 

“Riordino dell’attività statistica e istituzione del sistema statistico provinciale”. 
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wave dell’indagine, con metodo CAPI2 . L’universo di riferimento è rappresentato da 

tutte le famiglie presenti e residenti in Trentino nonché dagli individui che le 

compongono. 

Le famiglie sono state intervistate presso il loro domicilio. Per limitare il disturbo 

statistico alle famiglie, dal 2007 l’aggiornamento della parte longitudinale, ovvero 

degli episodi lavorativi, abitativi e familiari, avviene con cadenza biennale e non più 

annuale. 

Più precisamente, negli anni dispari è stata effettuata un’indagine con metodo 

CATI3 riguardante composizione familiare, caratteristiche sociodemografiche e un 

insieme di domande per la stima dell’eventuale deprivazione, mentre negli anni pari 

è stata aggiornata l’intervista completa per ogni individuo. 

Nel 2012 il questionario è stato integrato con una sezione utile ad individuare il 

significato di benessere per le famiglie e gli individui del Trentino, sono state inserite 

delle domande per identificare le fonti di reddito non soggette a tassazione ed è 

stata aggiunta una batteria di domande per rilevare informazioni sullo scambio di 

aiuti e cura fra generazioni. Inoltre si è deciso di riproporre la domanda sul senso di 

appartenenza territoriale. 

 

 

 

                                                           
2 Computer Assisted personal interviewing: intervista faccia a faccia assistita da computer. 
3  Computer Assisted Telephone Interviewing: intervista telefonica assistita da computer. 
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I risultati relativi al “senso di appartenenza” 

Alla wave 2012 dell’indagine “Condizioni di vita delle famiglie trentine” hanno 

partecipato 2.700 famiglie, per un totale di oltre 7.000 individui. 

Agli intervistati maggiorenni è stato proposto un test che riguardava l’identificazione 

dei cittadini con i diversi livelli territoriali nei quali vivono: rione/frazione, valle, 

Trentino, Italia e Unione europea. Agli intervistati è stato chiesto di valutare il proprio 

senso di appartenenza su una scala da 1 a 10, specificando che non si trattava di 

esprimere un giudizio sull’amministrazione dei diversi livelli territoriali, ma la 

valutazione del proprio vissuto di appartenenza nei confronti della comunità 

indicata. L’obiettivo era quello di valutare il legame delle persone intervistate rispetto 

a tali entità socioculturali in termini affettivi, un’appartenenza basata sulla 

condivisione, più o meno consapevole, di valori, norme, costumi, interessi. 

 

“Ora le chiedo in quale misura, da 1 a 10, Lei si sente di appartenere alle seguenti 
comunità: 

(1= minore appartenenza, 10= maggiore appartenenza) 
- rione/frazione 
- valle 
- Trentino 
- Italia 
- Unione europea” 

 

FIG. 1 - PUNTEGGIO MEDIO ATTRIBUITO ALLE DIMENSIONI DEL SENSO DI APPARTENENZA 

TERRITORIALE DALLE PERSONE DI 18 ANNI E PIÙ 
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Fonte: ISPAT, Indagine “Condizioni di vita delle famiglie trentine”, 2012 
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• Il punteggio medio di ogni singola dimensione è elevato: il valore varia tra 8,2 

per il Trentino e 7,1 per l’Unione europea (Fig. 1). 

• I rispondenti si sentono maggiormente vicini alla dimensione provinciale e a 

quella nazionale: Trentino e Italia sono quindi le dimensioni territoriali verso le 

quali i residenti hanno sviluppato un senso di appartenenza più vivo.  

• La dimensione territoriale per cui gli intervistati esprimono il più elevato senso di 

appartenenza è il Trentino, con voto medio 8,2. Il 40,9% delle persone di 18 

anni e più dà a questa condizione il punteggio massimo 10. 

• Al secondo posto si colloca l’Italia (36,5% di punteggi 10), con voto medio 7,9. 

• Al terzo e quarto posto si trovano le due dimensioni più piccole: rione/frazione 

(28,6% di punteggi 10), con voto medio 7,4 e valle (25,3% di punteggi 10), con 

voto medio 7,3. 

• Si posiziona invece sul valore più basso il legame nei confronti del livello 

territoriale più lontano, ovvero l’Unione europea, con voto medio 7,1. Il 23,7% 

degli intervistati ha dato punteggio 10 a questa dimensione. 
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TAV. 1 – PUNTEGGIO ATTRIBUITO ALLE DIMENSIONI DEL SENSO DI APPARTENENZA 

TERRITORIALE DALLE PERSONE DI 18 ANNI E PIÙ, PER GENERE 
(composizione percentuale) 

Dimensione 
territoriale 

Genere 
Da 1 
a 5 

6 7 8 9 10 
Non 

risponde 

Maschi 21,0 7,1 12,5 20,6 7,9 30,8 0,1 

Femmine 21,4 8,7 13,1 20,6 9,4 26,7 0,1 Rione/frazione 

Maschi e femmine 21,2 8,0 12,8 20,6 8,7 28,6 0,1 

Maschi 21,0 9,5 13,4 20,8 8,6 26,5 0,2 

Femmine 22,1 9,3 14,6 20,7 8,7 24,3 0,3 Valle 

Maschi e femmine 21,6 9,4 14,0 20,7 8,7 25,3 0,3 

Maschi 10,8 5,3 10,3 20,8 10,8 41,9 0,1 

Femmine 12,0 6,3 10,2 20,1 11,3 40,0 0,1 Trentino 

Maschi e femmine 11,4 5,8 10,3 20,4 11,1 40,9 0,1 

Maschi 19,5 7,9 11,1 18,6 8,6 34,2 0,1 

Femmine 14,0 5,9 9,9 20,6 11,1 38,4 0,1 Italia  

Maschi e femmine 16,6 6,9 10,4 19,7 9,9 36,4 0,1 

Maschi 26,1 10,2 12,3 18,4 7,8 25,0 0,2 

Femmine 23,5 10,9 12,6 20,6 9,6 22,6 0,3 Unione europea 

Maschi e femmine 24,7 10,6 12,5 19,5 8,7 23,7 0,3 
Fonte: ISPAT, Indagine “Condizioni di vita delle famiglie trentine", 2012 

 
 
TAV. 2 – PUNTEGGIO MEDIO ATTRIBUITO ALLE DIMENSIONI DEL SENSO DI APPARTENENZA 

TERRITORIALE DALLE PERSONE DI 18 ANNI E PIÙ, PER GENERE 

Genere  
Dimensione 
territoriale 

Maschi Femmine  

Maschi e 
Femmine 

Rione/frazione 7,5 7,4  7,4 

Valle 7,4 7,3  7,3 

Trentino 8,3 8,2  8,2 

Italia  7,6 8,1  7,9 

Unione europea 7,0 7,2  7,1 

Fonte: ISPAT, Indagine “Condizioni di vita delle famiglie trentine", 2012 
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TAV. 3 – PUNTEGGIO MEDIO ATTRIBUITO ALLE DIMENSIONI DEL SENSO DI APPARTENENZA 

TERRITORIALE DALLE PERSONE DI 18 ANNI E PIÙ, PER CLASSI DI ETÀ 

Classi di età  
Dimensione 
territoriale Fino a 29 

anni 
Da 30 a 
44 anni 

Da 45 a 
59 anni 

Da 60 a 
74 anni 

75 anni 
e oltre 

 

Totale 

Rione/frazione 6,8 7,1 7,3 7,9 8,4  7,4 

Valle 6,8 7,0 7,1 7,8 8,2  7,3 

Trentino 7,8 7,9 8,1 8,7 9,1  8,2 

Italia  7,4 7,6 7,8 8,2 8,5  7,9 

Unione europea 7,0 6,8 7,1 7,5 7,2  7,1 

Fonte: ISPAT, Indagine “Condizioni di vita delle famiglie trentine", 2012 

 
 
• I giudizi sono stati espressi in modo omogeneo dagli intervistati, con lievi 

differenze in relazione al genere (Tav. 2). 

• Diverso è il caso del confronto per classi si età. In generale, il senso di 

appartenenza è minore nei confronti di qualsiasi livello territoriale nelle classi più 

giovani. Si può notare che le differenze maggiori si registrano sulle dimensioni 

territoriali più piccole, dove la differenza è di 1,6 punti fra giovani e anziani, e su 

quella provinciale, dove i punteggi si discostano di 1,4 punti. Le differenze si 

riducono per le dimensioni più ampie, 1,1 punti sul livello nazionale e soltanto 

0,5 punti a livello europeo (Tav. 3). 
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TAV. 4 – PUNTEGGIO MEDIO ATTRIBUITO ALLE DIMENSIONI DEL SENSO DI APPARTENENZA 

TERRITORIALE DALLE PERSONE DI 18 ANNI E PIÙ, PER TITOLO DI STUDIO 

Titolo di studio  
Dimensione 
territoriale Fino alla 

licenza 
media 

Diploma di 
qualifica 

Diploma di 
maturità 

Laurea  
Totale 

Rione/frazione 8,0 7,4 6,9 6,5  7,4 

Valle 7,9 7,4 6,9 6,3  7,3 

Trentino 8,7 8,2 7,8 7,6  8,2 

Italia  8,1 7,7 7,6 7,8  7,9 

Unione europea 7,1 7,0 7,0 7,3  7,1 

Fonte: ISPAT, Indagine “Condizioni di vita delle famiglie trentine", 2012 

 
 
• All’aumentare del titolo di studio si registra, per quasi tutte le dimensioni 

territoriali, una generale diminuzione del senso di appartenenza.  

• Fa eccezione la dimensione dell’Unione europea, nei confronti della quale i 

valori sono costanti, tranne che per le persone laureate, che esprimono un 

legame leggermente più forte. 

 
 
TAV. 5 –  PUNTEGGIO MEDIO ATTRIBUITO ALLE DIMENSIONI DEL SENSO DI APPARTENENZA 

TERRITORIALE DALLE PERSONE DI 18 ANNI E PIÙ, PER CONDIZIONE 

OCCUPAZIONALE 

Condizione occupazionale  
Dimensione 
territoriale 

Occupato Disoccupato Pensionato Studente Altro  
Totale 

Rione/frazione 7,1 7,2 8,1 6,5 7,9  7,4 

Valle 7,0 7,1 7,9 6,6 7,7  7,3 

Trentino 8,0 7,9 8,8 7,7 8,5  8,2 

Italia  7,6 7,7 8,3 7,5 8,2  7,9 

Unione europea 6,9 6,9 7,4 7,2 7,2  7,1 

Fonte: ISPAT, Indagine “Condizioni di vita delle famiglie trentine", 2012 

 
 
• La categoria degli studenti registra, fatta eccezione per l’Unione europea, un 

minore senso di appartenenza verso tutte le altre dimensioni territoriali. 
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• I pensionati e i soggetti in altra condizione occupazionale esprimono invece livelli 

di appartenenza più elevati, soprattutto nei confronti delle dimensioni territoriali 

più vicine. 

 
 
TAV. 6 –  PUNTEGGIO MEDIO ATTRIBUITO ALLE DIMENSIONI DEL SENSO DI APPARTENENZA 

TERRITORIALE DALLE PERSONE DI 18 ANNI E PIÙ, PER DIMENSIONE DEL COMUNE 

DI RESIDENZA 

Dimensione Comune  

Dimensione territoriale 

Trento > 10.000 ab. <=10.000 ab.  

Totale 

Rione/frazione 6,7 7,1 7,8  7,4 

Valle 6,6 7,1 7,6  7,3 

Trentino 8,0 8,1 8,4  8,2 

Italia  8,0 7,9 7,8  7,9 

Unione europea 7,1 7,2 7,1  7,1 

Fonte: ISPAT, Indagine “Condizioni di vita delle famiglie trentine", 2012 

 
 
• Differenze significative si rilevano solamente per le dimensioni rione/frazione e 

valle, verso le quali emerge un più basso senso di appartenenza da parte degli 

abitanti dei comuni con maggiore dimensione. 

• I residenti dei comuni con meno di 10.000 abitanti esprimono invece livelli di 

appartenenza leggermente più elevati nei confronti delle dimensioni territoriali 

più piccole. 

• Molto simili, invece, sono i valori delle dimensioni Italia e Unione europea, per 

cui sembra non incidere la dimensione del comune. 

• La dimensione Trentino ottiene il punteggio più alto fra i residenti dei Comuni 

con dimensione minore, 8,4. 
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TAV. 7 – PUNTEGGIO MEDIO ATTRIBUITO ALLE DIMENSIONI DEL SENSO DI APPARTENENZA 

TERRITORIALE DALLE PERSONE DI 18 ANNI E PIÙ, PER CITTADINANZA 

Cittadinanza 
Dimensione territoriale 

Italiana Straniera 
Totale  

Rione/frazione 7,5 7,4 7,4 

Valle 7,4 7,3 7,3 

Trentino 8,3 8,2 8,2 

Italia  7,6 8,1 7,9 

Unione europea 7,0 7,2 7,1 

Fonte: ISPAT, Indagine “Condizioni di vita delle famiglie trentine", 2012 

 
 
• I rispondenti con cittadinanza straniera esprimono una maggior vicinanza alla 

dimensione nazionale, con uno scarto di 0,5 punti, mentre sulle altre dimensioni 

non si rilevano differenze significative. 
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Confronti dei risultati per gli anni 2004 e 2012 

Il confronto temporale viene realizzato con l’avvertenza che nel 2004 il test era stato 

proposto agli intervistati a partire dai 14 anni, mentre successivamente si è scelto di 

realizzare le interviste solo nei confronti dei cittadini maggiorenni. Dal confronto 

generale con i risultati dell’anno 2004 non sono emerse significative differenze (Fig. 

2). 

 
 
FIG. 2 --  PUNTEGGIO MEDIO ATTRIBUITO ALLE 5 DIMENSIONI DEL SENSO DI 

APPARTENENZA TERRITORIALE 
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Fonte: ISPAT, Indagine “Condizioni di vita delle famiglie trentine", 2012 

 
 
In generale, si può notare che nell’anno 2012 gli intervistati hanno evidenziato una 

vicinanza maggiore rispetto alle dimensioni territoriali più piccole: i valori medi 

hanno registrato per entrambe le dimensioni, rione/frazione e valle, punteggi più alti, 

mentre è presente un leggero scarto in negativo sulla dimensione nazionale. 
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TAV. 8 – PUNTEGGIO MEDIO ATTRIBUITO ALLE 5 DIMENSIONI DEL SENSO DI 

APPARTENENZA TERRITORIALE, PER CITTADINANZA 

Dimensione territoriale 

Anni Cittadinanza Rione/ 
frazione 

Valle Trentino Italia  
Unione 
europea 

Italiana 7,5 7,4 8,3 7,6 7,0 

Straniera 7,4 7,3 8,2 8,1 7,2 2012 

Totale 7,4 7,3 8,2 7,9 7,1 

Italiana 6,8 6,8 8,1 8,1 7,1 

Straniera 5,6 5,3 6,3 6,7 6,2 2004* 

Totale 6,8 6,7 8,0 8,1 7,1 

* "Le condizioni di vita delle famiglie trentine. Rapporto di ricerca" Quaderni della Programmazione, 2005, 
Edizioni 31 Servizio Statistica della Provincia autonoma di Trento  

 
 
Differenze, invece, si riscontrano considerando la variabile cittadinanza. Nel 2004 le 

differenze nei valori medi del senso di appartenenza fra cittadini italiani e stranieri 

erano sensibilmente maggiori per tutte le dimensioni analizzate. In particolare, sulle 

dimensioni più vicine si è passati da differenze di oltre un punto a differenze di un 

decimo di punto: ad esempio, sulla dimensione rione/frazione i cittadini italiani 

avevano una media di 6,8 punti a fronte di 5,6 punti degli stranieri, mentre nel 2012 

si osservano punteggi molto simili fra italiani e stranieri: 7,5 verso 7,4. 
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