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La soddisfazione dei cittadini per le condizioni di vita 

 

− Il nuovo report predisposto dall'Istituto di statistica della provincia di Trento (ISPAT) presenta i 

risultati dell’indagine panel “Condizioni di vita delle famiglie trentine”, relativi alla soddisfazione 

dei cittadini sulle condizioni di vita in Trentino. 

− Nel 2017 la soddisfazione dei cittadini per le condizioni di vita in Trentino si rivela in leggera 

crescita rispetto al 2014. Il punteggio medio è pari a 7,9, mentre prima era pari a 7,6 (su una scala 

da 0 a 10, dove 0 indica “per niente soddisfatto” e 10 “molto soddisfatto”). 

− Elevata e crescente (66,6% nel 2017 e 62,7% nel 2014) la quota di cittadini che esprime un’elevata 

soddisfazione per la vita nel complesso, mentre bassa (6,4%) resta la percentuale di chi si ritiene 

poco o per nulla soddisfatto (nel 2014 il 7,8%). 

− Gli aspetti della vita per i quali i residenti in Trentino esprimono i più alti livelli di apprezzamento 

sono legati alle relazioni: il 63,4% si considera “molto soddisfatto” delle relazioni familiari e il 51,2% 

delle relazioni con gli amici, quote leggermente superiori rispetto al 2014. 

− In aumento la quota di persone soddisfatte della propria situazione economica, che raggiunge 

l’11,9% tra i “molto soddisfatti” rispetto al 7,6% del 2014. Prevalgono in questo caso gli 

“abbastanza soddisfatti”, che sono il 66,4% del totale (erano il 62,9% nel 2014). 

− La soddisfazione per le condizioni di salute diminuisce al crescere dell'età: risulta altamente 

soddisfatto il 61,9% dei giovani fra i 18 e i 29 anni contro l'11,6% degli ultra 75enni. L’indicatore 

appare complessivamente in leggera crescita. 

− La soddisfazione per la dimensione lavorativa è in aumento: passa infatti dall’84,9% del 2014 

all’87,2% del 2017 la quota di occupati che si ritengono molto o almeno abbastanza soddisfatti. 

Gli uomini sono leggermente più soddisfatti del lavoro rispetto alle donne. 

− Si evidenzia un alto grado di soddisfazione per la situazione ambientale in Trentino, che, fra molto 

e abbastanza soddisfatti, raggiunge il 92,6% (nel 2014 era il 92,9%). 


