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La soddisfazione dei cittadini per le condizioni di vita 

 

 

L’ISPAT (Istituto di statistica della provincia di Trento) presenta i risultati dell’indagine panel 

“Condizioni di vita delle famiglie trentine”, dedicata alla soddisfazione dei cittadini riguardo al 

benessere personale e familiare, alle valutazioni sulle condizioni di vita nelle diverse componenti e a 

uno sguardo al futuro. 

• Nel 2017 la soddisfazione dei cittadini per le condizioni di vita in provincia di Trento 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”). 

• La quota di cittadini maggiorenni che esprimono un’elevata soddisfazione per la propria vita nel 

complesso (tra 8 e 10) passa dal 62,7% al 66,6%, mentre molto bassa (6,4%) resta la percentuale 

di chi indica un punteggio fra 0 e 5 (nel 2014 il 7,8%). 

• Le donne tendono a dare punteggi più polarizzati sia in senso positivo, 67,3% di elevata 

soddisfazione, sia in senso negativo, 6,9% di bassa soddisfazione. 

• L’aspetto della vita per il quale i cittadini residenti in provincia di Trento esprimono i più alti livelli 

di apprezzamento sono le relazioni: il 63,4% si considera “molto soddisfatto” delle relazioni 

familiari e il 51,2% delle relazioni con gli amici, quote leggermente maggiori rispetto al 2014. 

• Riguardo alla soddisfazione per le relazioni con gli amici, i giovani fra i 18 e i 29 anni sono più 

soddisfatti rispetto alle generazioni precedenti: è infatti il 65,7% ad essere molto soddisfatto. 

• In aumento anche la quota di persone soddisfatte della propria situazione economica, che 

raggiunge l’11,9% nel grado massimo dal 7,6% del 2014. Prevale sempre il grado “abbastanza”, 

66,4% verso il 62,9% precedente. 

• La soddisfazione per le condizioni di salute diminuisce al crescere dell'età; risultano altamente 

soddisfatti il 61,9% dei giovani fra i 18 e i 29 anni contro l'11,6% degli ultra 75enni, mentre 

l’indicatore appare complessivamente in leggera crescita. 

• Il giudizio sull’adeguatezza del tempo libero è invece in leggero peggioramento: 74,6% fra molto e 

abbastanza soddisfatti rispetto al 75,3% del 2014. Ancora meno soddisfatte le donne, 73,5% verso 

il 75,8% degli uomini. È però il fattore età a discriminare maggiormente in questo caso: fra i 30 ed 

i 44 anni la soddisfazione scende al 63,9%. 
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• Si evidenzia un alto grado di soddisfazione, sebbene in leggera flessione, per la situazione 

ambientale in Trentino, che, fra molto e abbastanza, raggiunge il 92,6%, mentre nel 2014 era il 

92,9%. 

• La valutazione riguardo al degrado del paesaggio del luogo in cui si vive è positiva, anche se un po’ 

peggiore. Risulta infatti molto contenuta la quota di chi ritiene abbastanza o molto alto il livello di 

degrado: l’11,6% verso il 10,7% del 2014. 

• Significativa appare la quota di anziani che ritengono per nulla degradato il paesaggio del luogo 

dove vivono (55,6%), verso il 43,5% del valore medio. 

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

all’87,2%, fra molto e abbastanza, per le persone occupate di 18 anni e più. Gli uomini sono 

leggermente più soddisfatti del lavoro rispetto alle donne. 

 

 

Livello di soddisfazione per alcuni aspetti della vita 
(valori percentuali) 

Aspetti 

Molto  Abbastanza  Poco  Per nulla  Non risponde 

2017 2014  2017 2014  2017 2014  2017 2014  2017 2014 

Situazione 
economica 

11,9 7,6  66,4 62,9  16,6 21,6  4,9 7,7  0,2 0,2 

Salute 36,2 34,9  51,8 51,9  9,2 10,0  2,7 3,1  0,0 0,1 

Relazioni 
familiari 

63,4 61,0  33,9 35,8  2,3 2,1  0,4 1,0  0,0 0,2 

Relazioni 
con amici 

51,2 51,1  41,3 42,3  5,6 5,2  1,6 1,1  0,3 0,3 

Tempo libero 28,9 29,0  45,7 46,3  21,7 20,4  3,5 4,1  0,1 0,2 

Fonte: Indagine “Condizioni di vita delle famiglie trentine", ISPAT 
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La fiducia dei cittadini 

• La percentuale delle persone che guarda al futuro con ottimismo è in crescita in Trentino: nel 2017 

il 34,9% indica che la situazione personale nei successivi 5 anni migliorerà, il 30,2% che resterà la 

stessa e il 10,8% che peggiorerà, mentre il 24,1% non ha un’idea in merito; invece tre anni prima 

solo il 31,2% indicava un miglioramento, il 29,5% indicava stabilità e il 13,9% pensava ad un 

peggioramento. 

• Rispetto al prossimo futuro, gli uomini sono decisamente più ottimisti, mentre le donne registrano 

una percentuale sensibilmente più alta di mancata espressione di un parere. 

• Il livello di fiducia nel futuro è strettamente legato all’età. Infatti, ben il 73,1% dei giovani fra i 18 e 

i 29 anni indica che la situazione personale migliorerà contro solo il 3% degli anziani dai 75 anni in 

su.  

• Anche fra le persone con cittadinanza straniera è maggiore la quota di chi indica di avere fiducia in 

un miglioramento della propria situazione personale nei prossimi 5 anni: il 51,9% contro il 34,9% 

del valore medio. 

• La fiducia verso gli altri cambia poco negli ultimi anni ma in direzione negativa: solo il 33,7% pensa 

che “gran parte della gente è degna di fiducia”, verso il 35,4% nel 2014, mentre il 65,3% pensa che 

“bisogna stare molto attenti”. 

• Non si notano differenze di genere su questo aspetto, mentre il titolo di studio incide molto sul 

livello di fiducia: sale infatti al 52,5% dei laureati la quota di chi pensa che “gran parte della gente 

è degna di fiducia” e prevale invece un atteggiamento di maggiore diffidenza nelle persone con 

basso livello di scolarità. 

• La scarsa fiducia verso gli altri si manifesta anche nella modesta quota di persone che pensa 

probabile vedersi restituire il portafoglio, eventualmente smarrito, da parte di uno sconosciuto 

(4%). Decisamente più alta la fiducia nei confronti di un vicino di casa (53%) e nei confronti delle 

persone appartenenti alle forze dell’ordine (66,1%), senza differenze di rilievo rispetto al 2014. 

• Anche nel caso della fiducia rispetto alla restituzione del portafoglio, non si notano differenze di 

genere e il livello di fiducia aumenta al crescere del livello di istruzione. Si conferma una maggior 

diffidenza delle persone dai 75 anni in su. Si nota inoltre che le persone con cittadinanza straniera 

sono meno fiduciose nella restituzione da parte di un vicino di casa: 38,2% “molto probabile” 

rispetto al 54,1% delle persone di cittadinanza italiana. 
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Nota metodologica 

Nel 2004 il Servizio Statistica della Provincia autonoma di Trento, ora ISPAT, al fine di raccogliere 

informazioni mirate e accurate sul livello di benessere della popolazione trentina, anche in funzione 

dell’adozione di misure di politica economica e di welfare, ha avviato l’indagine panel “Condizioni di 

vita delle famiglie trentine”. 

L’indagine, che ha natura longitudinale e che quindi viene ripetuta negli anni sullo stesso campione di 

famiglie, ha l’obiettivo di conoscere le condizioni di vita delle famiglie trentine in relazione alle loro 

storie di vita. 

Attraverso un questionario molto articolato, sottoposto ad un campione di famiglie trentine, sono stati 

indagati rilevanti fenomeni economico-sociali, quali principalmente la struttura familiare, la situazione 

abitativa ed economica della famiglia, il possesso di beni, 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, la percezione di benessere, il 

senso di sicurezza dei cittadini. 

L’universo di riferimento è rappresentato da tutte le famiglie di fatto residenti in Trentino e da tutti gli 

individui che lo compongono. 

Dopo l’edizione (wave) 2014, si è deciso di innovare l’impianto della ricerca, modificando cadenza, 

modalità e piano di campionamento. Il lavoro di revisione ha portato a realizzare nel 2017 la nuova 

indagine, che d’ora in poi avrà cadenza triennale e avverrà solo con intervista diretta alle famiglie. La 

wave 2017 ha riguardato un campione rappresentativo della popolazione trentina, composto da 2.698 

famiglie, per un totale di circa 6.000 individui. Il campionamento è a due stadi: sono stati estratti 40 

comuni con un’allocazione proporzionale alla varianza del reddito e alla dimensione del comune e, 

quindi il numero delle famiglie all’interno dei comuni è stato determinato proporzionalmente al peso 

demografico del comune. La rotazione del panel ha fatto sì che il 47% del campione sia di nuova 

estrazione. Le interviste hanno coinvolto tutti i componenti dai 18 anni e più delle famiglie campionate. 
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Tav. 1 - Livello di soddisfazione per la vita nel complesso 
(valori percentuali) 

Punteggio 2017 2014 

Da 0 a 5 6,4 7,8 

6 6,2 8,4 

7 20,3 21,0 

8 39,2 38,9 

9 16,6 15,0 

10 10,8 8,6 

Non risponde 0,5 0,3 

Punteggio medio 7,9 7,6 

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

 

 

 

Tav. 2 - Livello di soddisfazione per la vita nel complesso, per genere - anno 2017 

(valori percentuali) 

Punteggio Uomini Donne Totale 

Da 0 a 5 6,2 6,6 6,4 

6 6,1 6,4 6,2 

7 21,8 19,0 20,3 

8 37,9 40,3 39,2 

9 18,1 15,3 16,6 

10 9,7 11,7 10,8 

Non risponde 0,2 0,7 0,5 

Valore medio 7,8 7,9 7,9 

Fonte: Indagine “Condizioni di vita delle famiglie trentine", ISPAT 
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Tav.3 - Livello di soddisfazione per alcuni aspetti della vita 
(valori percentuali) 

Aspetti 

Molto  Abbastanza  Poco  Per nulla  Non risponde 

2017 2014  2017 2014  2017 2014  2017 2014  2017 2014 

Situazione economica 11,9 7,6  66,4 62,9  16,6 21,6  4,9 7,7  0,2 0,2 

Salute 36,2 34,9  51,8 51,9  9,2 10,0  2,7 3,1  0,0 0,1 

Relazioni familiari 63,4 61,0  33,9 35,8  2,3 2,1  0,4 1,0  0,0 0,2 

Relazioni con amici 51,2 51,1  41,3 42,3  5,6 5,2  1,6 1,1  0,3 0,3 

Tempo libero 28,9 29,0  45,7 46,3  21,7 20,4  3,5 4,1  0,1 0,2 

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

 

 

 

Tav. 4 - Livello di soddisfazione per le relazioni con amici, per classi di età  - anno 2017 
(valori percentuali) 

Classi di età Molto Abbastanza Poco Per nulla Non risponde 

Fino a 29 anni 65,7 29,9 3,2 1,1 0,0 

Da 30 a 44 anni 56,5 38,3 4,3 0,9 0,0 

Da 45 a 59 anni 48,2 46,3 4,6 0,9 0,0 

Da 60 a 74 anni 45,8 44,5 7,2 1,9 0,6 

75 anni e oltre 42,8 40,9 10,4 4,5 1,4 

Totale 51,2 41,3 5,6 1,6 0,3 

Fonte: Indagine “Condizioni di vita delle famiglie trentine", ISPAT 
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Tav. 5 - Livello di soddisfazione per la situazione economica, per classi di età  - anno 2017 
(valori percentuali) 

ClassI di età Molto Abbastanza Poco Per nulla Non risponde 

Fino a 29 anni 14,9 63,5 15,0 5,7 0,7 

Da 30 a 44 anni 12,1 62,8 18,2 6,9 0,0 

Da 45 a 59 anni 11,1 65,8 18,3 4,8 0,1 

Da 60 a 74 anni 12,6 70,1 13,4 3,9 0,0 

75 anni e oltre 8,7 70,8 18,1 2,2 0,3 

Totale 11,9 66,4 16,6 4,9 0,2 

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

 

 

 

Tav. 6 - Livello di soddisfazione per la salute, per classi di età - anno 2017 
(valori percentuali) 

ClassI di età Molto Abbastanza Poco Per nulla Non risponde 

Fino a 29 anni 61,9 33,9 2,9 1,3 0,0 

Da 30 a 44 anni 48,5 45,7 5,0 0,9 0,0 

Da 45 a 59 anni 37,1 54,3 6,4 2,1 0,1 

Da 60 a 74 anni 21,1 62,4 12,9 3,7 0,0 

75 anni e oltre 11,6 56,8 24,2 7,4 0,0 

Totale 36,2 51,8 9,2 2,7 0,0 

Fonte: Indagine “Condizioni di vita delle famiglie trentine", ISPAT 
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Tav. 7 - Livello di soddisfazione per il tempo libero, per classi di età - anno 2017 
(valori percentuali) 

Classi di età Molto Abbastanza Poco Per nulla Non risponde 

Fino a 29 anni 33,5 48,0 17,2 1,4 0,0 

Da 30 a 44 anni 20,1 43,8 31,0 5,1 0,0 

Da 45 a 59 anni 22,4 47,6 26,2 3,8 0,0 

60-74 anni 37,7 44,3 14,2 3,7 0,1 

75 e più anni 38,7 44,6 13,6 2,2 0,9 

Totale 28,9 45,7 21,7 3,5 0,1 

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

 

 

 

 

Tav. 8 - Grado di fiducia interpersonale, per titolo di studio - anno 2017 
(valori percentuali) 

Titolo di studio 
La gente è degna 

di fiducia 
Bisogna stare 
molto attenti 

Non risponde 

Fino alla licenza media 24,6 74,6 0,8 

Diploma qualifica 28,6 70,8 0,6 

Diploma maturità 36,8 62,0 1,1 

Laurea 52,5 46,2 1,3 

Totale 33,7 65,4 1,0 

Fonte: Indagine “Condizioni di vita delle famiglie trentine", ISPAT 
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Tav. 9 - Fiducia nella restituzione del portafoglio 
(valori percentuali) 

Il portafoglio con il denaro 
verrebbe restituito se fosse 
trovato da : 

Un vicino di casa  
Un appartenente alle 

forze dell'ordine 
 

Un completo 
sconosciuto 

2017 2014  2017 2014  2017 2014 

Molto 53,0 52,3 66,1 61,6 4,0 4,1 

Abbastanza 31,5 31,8 26,0 29,2 28,4 27,4 

Poco 9,2 10,5 5,2 6,0 39,2 40,9 

Per nulla 5,4 4,8 2,3 2,5 27,2 26,3 

Non risponde 0,9 0,6 0,4 0,7 1,2 1,3 

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

 

 

 

Tav. 10 - Livello di soddisfazione per la situazione ambientale 
(valori percentuali) 

Livello di soddisfazione 2017 2014 

Molto 39,0 41,8 

Abbastanza  53,6 51,1 

Poco 6,3 6,0 

Per nulla  1,1 1,0 

Non risponde 0,0 0,1 

Fonte: Indagine “Condizioni di vita delle famiglie trentine", ISPAT 
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Tav. 11 - Valutazione del livello di degrado del paesaggio 
(valori percentuali) 

Livello degrado paesaggio 2017 2014 

Molto 1,7 1,7 

Abbastanza  9,9 9,0 

Poco 44,8 38,5 

Per nulla  43,5 50,7 

Non risponde 0,1 0,1 

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

 

 

 

 

Tav. 12 - Previsione della situazione personale nei prossimi 5 anni 
(valori percentuali) 

La situazione personale: 2017 2014 

Migliorerà 34,9 31,2 

Resterà la stessa 30,2 29,5 

Peggiorerà 10,8 13,9 

Non ha idea 24,1 25,2 

Non risponde 0,0 0,2 

Fonte: Indagine “Condizioni di vita delle famiglie trentine", ISPAT 
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Tav. 13 - Previsione della situazione personale nei prossimi 5 anni, per classi di età - anno 2017 
(valori percentuali) 

Classi di età Migliorerà Resterà la stessa Peggiorerà Non ha idea 

Fino a 29 anni 73,1 8,2 0,7 17,9 

Da 30 a 44 anni 50,6 21,9 3,2 24,2 

Da 45 a 59 anni 33,8 33,3 7,5 25,3 

Da 60 a 74 anni 15,7 43,0 18,8 22,6 

75 anni e oltre 3,0 37,4 28,7 30,9 

Totale 34,9 30,2 10,8 24,1 

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

 

 

 

Tav. 14 - Previsione della situazione personale nei prossimi 5 anni, per cittadinanza - anno 2017 
(valori percentuali) 

Cittadinanza Migliorerà Resterà la stessa Peggiorerà Non ha idea 

Italiana 33,6 31,5 11,3 23,6 

Straniera 51,9 13,3 4,3 30,6 

Totale 34,9 30,2 10,8 24,1 

Fonte: Indagine “Condizioni di vita delle famiglie trentine", ISPAT 
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Fig. 1 -  Persone maggiorenni che esprimono molta soddisfazione per alcuni aspetti della vita 

 

 

Fig. 2 -  Soddisfazione per le relazioni con amici, per classi di età - anno 2017 
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Fig. 3 -  Soddisfazione per la situazione economica, per classi di età - anno 2017 

 

 

Fig. 4 -  Soddisfazione per la salute, per classi di età - anno 2017 
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Fig. 5 -  Soddisfazione per il tempo libero, per classi di età - anno 2017 

 

 

Fig. 6 -  Grado di fiducia interpersonale, per titolo di studio - anno 2017 
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Fig. 7 -  Fiducia nella restituzione del portafoglio per tipo di persona – anno 2017 

 

 

Fig. 8 -  Soddisfazione per la situazione ambientale 
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Fig. 9 -  Valutazione del livello di degrado del paesaggio 

 

 

Fig. 10 -  Valutazione del livello di degrado del paesaggio per classi di età – anno 2017 
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Fig. 11 -  Previsione della situazione personale nei prossimi 5 anni 

 

 

Fig. 12 -  Previsione della situazione personale nei prossimi 5 anni, per classi di età - anno 2017 
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Fig. 13 -  Previsione della situazione personale nei prossimi 5 anni, per cittadinanza - anno 2017 
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