
Sondaggio Covid-19 in Alto Adige

Indagine rappresentativa

Bolzano, 05/02/2021



I ricercatori di mercato e consulenti strategici di rcm-solutions hanno condotto di propria iniziativa una 
ricerca di mercato rappresentativa della popolazione altoatesina dal 29/01/2021 al 05/02/2021.

508 altoatesini hanno partecipato al sondaggio. I partecipanti sono stati invitati tramite e-mail e altri canali 
online. Le quote rappresentative (sesso, gruppo linguistico, comprensori) sono state rispettate, i risultati 
delle persone anziane (più di 65 anni) sono leggermente sottorappresentati e sono stati aggiustati con il 
metodo di ponderazione.

Nelle pagine seguenti trova i risultati e le interpretazioni degli esperti di rcm-solutions.

I risultati vengono distribuiti tra i partecipanti al sondaggio e possono essere diffusi liberamente, a 
condizione che venga citata la fonte.

Unterfrauner Horst, Koch Christoph, Brugger Mathias, Forni Sofia

Introduzione
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Für mich persönlich

Für die Südtiroler Bevölkerung

geringe und eher geringe Gefahr teils-teils Gefahr eher große und große Gefahr
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Für mich persönlich

Für die Südtiroler Bevölkerung

geringe und eher geringe Gefahr teils-teils Gefahr eher große und große Gefahr

Il Coronavirus e i suoi effetti

Rischio per la salute per la 
popolazione altoatesina in %

Rischio per la salute per me 
personalmente in %

Rischio per l’economia per la 
popolazione altoatesina in %

Rischio per l’economia per me 
personalmente in %

Il pericolo economico della pandemia è considerato dalla popolazione altoatesina molto più alto del 
pericolo per la salute. Gli anziani in particolare sono preoccupati per la loro salute.

www.rcm-solutions.it/it

Rischio basso o piuttosto basso Rischio alto o piuttosto altoRischio parziale
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71,6%

28,4 %

...stark ab und eher ab.

...zum Teil zu und stark zu.

Covid-19 e il senso del noi

La coesione nella società altoatesina è in forte calo a causa del Coronavirus. 
Questo è un grosso problema, perché solo uniti possiamo superare la crisi.

Tramite il Coronavirus, la 
coesione sociale diminuisce
tanto o in parte.

Tramite il Coronavirus, la 
coesione sociale aumenta
tanto o in parte.

www.rcm-solutions.it/it
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51,6

42,6

31,6

33,0

16,9

24,4

Zufriedenheit mit der Regierung in Rom

Zufriedenheit mit der Südtiroler Landesregierung

nicht zufrieden und eher nicht zufrieden teilweise zufrieden eher zufrieden und sehr zufrieden

Leadership ai tempi del Coronavirus 

Soddisfazione della giunta provinciale 
dell'Alto Adige in %

Soddisfazione del governo 
di Roma in %

www.rcm-solutions.it/it

Gli altoatesini valutano meglio il lavoro della giunta provinciale che quello del governo di Roma. 
Tuttavia, è significativa l'insoddisfazione anche dell’amministrazione altoatesina.

Per niente o in parte insoddisfatto/a Parzialmente 
soddisfatto/a 

Molto o in parte soddisfatto/a  
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36,9 %

38,9 %

24,2 %

...härter sein.

...sind gerade richtig.

...sind übertrieben.

Le misure anti Covid

Le misure anti Covid
sono giuste

Le misure anti Covid
sono esagerate

Le misure anti Covid
dovrebbero essere più severe

Il 95% delle risposte sono state date prima che venisse data la comunicazione del lockdown. 
Solo un terzo della popolazione altoatesina voleva misure più severe.

www.rcm-solutions.it/it
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79,6 %

20,4 %

sehr häufig und häufig

nicht so häufig und so gut wie nie

www.rcm-solutions.it/it

La disciplina in Alto Adige

Spesso o molto spesso vengono violate 
le misure anti Covid in Alto Adige

Non molto spesso o quasi mai vengono 
violate le misure anti Covid in Alto 
Adige

La popolazione altoatesina non crede nel potere della responsabilità individuale. Quasi l'80% 
sospetta violazioni frequenti o molto frequenti delle misure anti Covid. Se questa valutazione è 
corretta, possono aiutare solo forti controlli.
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0,6 %

11,5 %

11,8 %

13,0 %

22,1 %

41,0 %

…beim Einkaufen.

…beim Besuch von Kultur- und Sportveranstaltungen.

…bei Restaurantbesuchen.

…bei Sport- und Freizeitaktivitäten.

…beim Reisen.

…beim Treffen von Freunden und Familie.… incontri con amici e famiglia

… le restrizioni dello shopping

… partecipazione ad eventi culturali o sportivi

… visite al ristorante

… attività sportive e ricreative

… le restrizioni di viaggio

Quali limitazioni danno maggiormente fastidio?

Gli altoatesini hanno voglia di incontrarsi con amici e famiglia, questo rappresenta tuttavia uno dei 
maggiori pericoli.

www.rcm-solutions.it/it
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13,0 %

29,8 %

57,2 %

Nein, ich werde mich auf keinen Fall impfen lassen.

Ja, ich werde mich in Zukunft impfen lassen, jetzt will ich aber noch abwarten.

Ja, ich werde mich sobald wie möglich impfen lassen.

Si farà vaccinare?

Gli oppositori dei vaccini sono molto presenti nella percezione pubblica. In realtà, il rifiuto rigoroso 
di vaccinare rappresenta solo il 13% della popolazione. Con l'aumentare dell'età, la volontà di 
vaccinare aumenta significativamente.

www.rcm-solutions.it/it

Sì, mi farò vaccinare in futuro, ma ora voglio aspettare e vedere.

No, non mi farò vaccinare in ogni caso.

Sì, mi farò vaccinare il prima possibile.



Carta bianca per i vaccinati?
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27,9 %

25,4 %

46,7 %

...weiß nicht.

...nicht richtig.

...richtig.

Eliminare alcune delle restrizioni anti Covid per i vaccinati sarebbe...

Molti altoatesini considererebbero giusto che le persone vaccinate godano di maggiore libertà.

www.rcm-solutions.it/it

giusto

sbagliato

non lo so
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2,4 %

5,1 %

26,3 %

33,3 %

43,1 %

54,7 %

Messenger Dienste

Social Media

Online Medien

Radio

Gedruckte Medien

Fernsehen

I media tradizionali godono di un livello di fiducia maggiore rispetto ai media digitali.

www.rcm-solutions.it/it

Fonti di notizie affidabili

Televisione

Media stampati

Radio

Media online

Social Media

Servizi di Messenger
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73,5 %

26,5 %

Durch die Corona-Pandemie wird sich vieles nachhaltig verändern.

Sobald wir die Corona-Pandemie im Griff haben, wird alles wieder wie vorher.

Si tornerà indietro?

La pandemia del Coronavirus ha cambiato le persone. Questo fatto ha un impatto duraturo sulla 
società e sull'economia.

www.rcm-solutions.it/it

Una volta che avremo sotto controllo la pandemia di Covid-19, tutto tornerà come prima.

A causa della pandemia di Covid-19, molte cose cambieranno definitivamente.
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