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L'analisi regionale seguente si basa su sondaggi Eurobarometro del Parlamento europeo. 

I sondaggi Eurobarometro sono condotti su campioni nazionali di dimensioni standard, composti da cittadini
europei di età superiore ai 15 anni, idonei a garantire la rappresentatività su scala nazionale. In ciascun paese
vengono condotte circa 1000 interviste, ad eccezione della Germania (N1500), del Regno Unito (N1300), del

Lussemburgo (N500), di Cipro (N500) e di Malta (N500).  

Tuttavia, anche nei paesi più grandi, il numero di interviste realizzate a livello di ciascuna entità regionale è troppo
esiguo per garantire l'affidabilità dei risultati di un unico sondaggio a tale livello geografico. Combinando però i 
dati di diversi sondaggi EB/PE nel corso dei quali sono state poste le stesse domande, è possibile effettuare una

lettura dei risultati regionali. Per cominciare a trarre delle conclusioni sulle tendenze regionali occorre un certo
numero di intervistati (generalmente almeno 150). 

I diciassette sondaggi presi in considerazione per quest'aggregazione di dati sono stati commissionati dalla
direzione generale della Comunicazione del Parlamento europeo. I sondaggi sono stati condotti da TNS Opinion &
Social tra il settembre 2007 e il settembre 20151. Si segnala che per alcune domande l'analisi verte su un periodo più
breve, in quanto copre solo i cicli in cui tali quesiti rientravano nei sondaggi. 

Viste le caratteristiche geografiche di alcuni paesi, si evidenzia che i sondaggi di Eurobarometro possono non coprire 
fino al 5% del territorio di un paese. 

Unità Monitoraggio dell'opinione pubblica
public.opinion.monitoring@europarl.europa.eu

                                                 
1 I diciassette sondaggi considerati ai fini della presente analisi sono i seguenti: EB/PE 84.1 (periodo interessato dal 19 al 29 settembre 2015); EB/PE 82.4 (29 novembre -
9 dicembre 2014); EB/PE 79.5 (7-23 giugno 2013); EB/PE 78.2 (17 novembre - 2 dicembre 2012); EB/PE 77.4 (2-17 giugno 2012); EB/PE 77.2 (10-25 marzo 2012); EB/PE 
76.3 (5-20 novembre 2011); EB/PE 76.1 (3-18 settembre 2011); EB/PE 75.2 (13 aprile - 8 maggio 2011); EB/PE 74.3 (25 novembre - 17 dicembre 2010); EB/PE 74.1 (26 
agosto - 16 settembre 2010); EB/PE 73.4 (5-28 maggio 2010); EB/PE 73.1 (29 gennaio - 17 febbraio 2010); EB/PE 71.3 (12 giugno - 6 luglio 2009); EB/PE 71.1 (16 gennaio -
22 febbraio 2009); EB/PE 70.1 (6 ottobre - 6 novembre 2008); EB/PE 68.1 (22 settembre - 3 novembre 2007). 
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 MEMORIA MEDIATICA DEL PE: in Italia la memoria mediatica del Parlamento europeo è inferiore (46%) rispetto a quella 
dell'Unione europea nel suo insieme (55%). In tre regioni italiane la maggioranza degli intervistati non ricorda di aver

letto, visto o ascoltato di recente, sui media, notizie riguardo al PE: Isole (62%), Sud (51%) e Nord-Ovest (49%). Una 

maggioranza degli intervistati nel Centro (51%) e nel Nord-Est (50%) ricorda di aver trovato informazioni sul PE. 

 INFORMAZIONE SOGGETTIVA SULLE ATTIVITÀ DEL PE: in Italia il livello di informazione soggettiva sulle attività del PE è
simile alla media europea (30% rispetto al 29% dell'UE nel suo insieme). In tutte le regioni, almeno sei intervistati su

dieci ritengono di non essere adeguatamente informati sulle attività del PE; al riguardo, la percentuale più alta si registra

nelle Isole (78%) e quella più bassa al Centro (60%). 

 LA MIA VOCE HA UN PESO: 

a) NELL'UE: in Italia un quarto degli intervistati ritiene che la sua voce abbia un peso nell'UE (25% rispetto a un 65% 
che non è d'accordo). Si tratta di una percentuale inferiore a quella relativa all'UE nel suo complesso (38% contro 56%).

Quanti ritengono che la propria voce abbia un peso nell'UE sono una minoranza in tutte le regioni italiane (la percentuale

oscilla tra il 19% nelle Isole e il 29% nel Nord-Ovest); 

b) NEL MIO PAESE: in Italia più di un quarto degli intervistati ritiene che la sua voce abbia un peso a livello nazionale
(30% rispetto a un 66% che non è d'accordo), una percentuale nettamente inferiore a quella relativa all'UE nel suo

complesso (59% contro 39%). Si tratta di un'opinione di minoranza in tutte le regioni italiane, che raggiunge la

percentuale più elevata nel Centro e nel Nord-Ovest (35%) e la più bassa nel Sud (22%). 

 APPARTENENZA ALL'UNIONE EUROPEA: in Italia la maggioranza relativa degli intervistati ritiene che l'appartenenza del
proprio paese all'UE sia un fatto positivo (40%), un valore, questo, inferiore alla media europea (52%). Si tratta

dell'opinione di maggioranza in quattro regioni italiane: Nord-Ovest (46%), Nord-Est (42%), Sud (40%) e Centro (36%). Le

Isole sono l'unica regione in cui la maggioranza degli intervistati non ha un'opinione al riguardo (40% rispetto al 27%,
secondo cui è un fatto positivo). 

 IMMAGINE DEL PE: in Italia la maggioranza relativa degli intervistati ha un'immagine positiva del PE (39% rispetto al 

30% dell'UE nel suo insieme); il 35% ha un'immagine neutra del PE e il 22% un'immagine negativa (contro i rispettivi 43%

e 23% dell'UE nel suo complesso). In quattro regioni italiane la maggioranza ha un'immagine positiva del PE: Nord-Est e 
Nord-Ovest (entrambe 41%), Sud (40%) e Centro (39%). Le Isole sono l'unica regione in cui la maggioranza degli

intervistati ha un'immagine neutra del PE (37% rispetto al 32% che ne ha un'immagine positiva). 

 RUOLO ATTESO DEL PE: in Italia quasi la metà degli intervistati (47%) vorrebbe che il PE avesse un ruolo maggiore

rispetto a quello attuale, il che è in linea con la media europea (49%). In tutte le regioni italiane la maggioranza degli 
intervistati auspica che il PE svolga un ruolo più significativo, sebbene anche a tale riguardo i rispondenti delle Isole si

distacchino dal resto del paese: solo il 33% di essi è favorevole a un ruolo maggiore del PE, rispetto al 46-51% delle altre 

regioni. 
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 CONOSCENZA DEL FUNZIONAMENTO DEL PE: in Italia la maggior parte degli intervistati ritiene erroneamente che i

deputati al Parlamento europeo siano raggruppati in base alla nazionalità (48%), mentre il 33% sa che sono

raggruppati in base all'affinità politica (contro i rispettivi 38% e 42% dell'UE nel suo complesso). Le Isole sono l'unica

regione in cui la maggioranza degli intervistati ha risposto correttamente (41%), rispetto a una minoranza nelle altre
quattro regioni (29% nel Nord-Est e 33% al Centro, nel Nord-Ovest e al Sud). 

 CONOSCENZA DEI PROCESSI DECISIONALI AL PE: in Italia il 36% degli intervistati pensa che al PE le decisioni siano
adottate per lo più in base agli interessi degli Stati membri di provenienza dei deputati, mentre il 29% ritiene che 

le affinità politiche tra i deputati siano più importanti (contro i rispettivi 37% e 35% della media UE). Le affinità

politiche tra i deputati si collocano al primo posto nelle Isole (34% rispetto al 29% per gli interessi degli Stati membri); cita 

gli interessi degli Stati membri la maggioranza degli intervistati nelle altre quattro regioni, con la percentuale più elevata

al Centro e nel Nord-Est (entrambe 40%). 

 CONOSCENZA DELLE MODALITÀ DI ELEZIONE DEL PE: in Italia il 52% degli intervistati sa che i deputati al Parlamento 

europeo sono eletti direttamente dai cittadini europei, rispetto al 57% della media UE. In tutte le regioni italiane la

maggioranza degli intervistati ha risposto correttamente, sebbene si riscontrino differenze regionali alquanto
significative: mentre al Sud il 62% conosce le modalità di elezione degli eurodeputati, nelle Isole tale percentuale scende

al 39%. 

 POLITICHE PRIORITARIE: la "Lotta alla povertà e all'esclusione sociale" è la principale priorità in Italia come nell'UE nel 

suo insieme (38% in Italia ma 51% nell'UE). La percentuale maggiore si riscontra al Sud (44%) e quella minore nel Nord-

Ovest (33%). Il tema di "una politica di sicurezza e di difesa che consenta all'UE di affrontare le crisi internazionali"

occupa la seconda posizione in Italia (36%, contro il 27% nell'UE). Questo valore si colloca al primo posto nel Nord-Ovest 

(40%) e all'ultimo nelle Isole (31%). Al terzo posto in Italia si colloca la questione del "coordinamento delle politiche

economiche, finanziarie e fiscali" (32% rispetto al 31% dell'UE), il cui valore oscilla tra il 28% delle Isole e il 36% del
Centro. In quarta posizione risulta il tema del "miglioramento della protezione dei consumatori e della salute

pubblica", citata nella stessa misura dai rispondenti italiani e da quelli dell'UE nel suo insieme (entrambi 31%). La

percentuale oscilla tra il 27% del Nord-Est e il 33% del Sud. 

 VALORI PRIORITARI: la "protezione dei diritti umani" è il valore più importante che il PE dovrebbe difendere a giudizio

degli intervistati italiani, così come lo è nell'UE nel suo complesso (47% in Italia rispetto al 58% nell'UE). Questo valore

si colloca al primo posto nel Nord-Ovest (50%) e all'ultimo nelle Isole (37%). la "solidarietà tra Stati membri dell'Unione"

figura al secondo posto in Italia" (37%, contro il 33% dell'UE); gli intervistati del Nord-Est sono i più propensi a citare

questo valore (42%) e quelli delle Isole i meno propensi (33%). Infine, in Italia si collocano al terzo posto con la medesima
percentuale i temi della "protezione delle minoranze" e della "parità tra uomini e donne" (entrambe con il 26%, contro

i rispettivi 20% e 34% nell'UE). Il valore relativo alla "protezione delle minoranze" oscilla tra il 22% del Nord-Est e il 30% 

delle Isole. La percentuale di quanti citano la "parità tra uomini e donne" oscilla tra il 21% delle Isole e il 30% del Nord-

Ovest. 
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La lotta alla povertà e all'esclusione 
sociale

51% 38% 40% 36% 34% 33% 44%

Una politica di sicurezza e difesa che 
consenta all'UE di affrontare le crisi 
internazionali

27% 36% 31% 40% 35% 38% 34%

Coordinare le politiche economiche, 
finanziarie e fiscali

31% 32% 36% 28% 34% 30% 31%

Migliorare la protezione dei consumatori 
e della salute pubblica

31% 31% 32% 32% 27% 31% 33%

Una politica d'immigrazione concordata 
con i paesi di origine

22% 26% 26% 22% 33% 28% 21%

Una politica estera che permetta all'UE 
di parlare con un'unica voce a livello 
internazionale.

20% 23% 24% 20% 25% 26% 21%

Una politica per la ricerca e lo sviluppo 
(R&D) che assicuri competitività e 
innovazione

15% 22% 20% 18% 24% 24% 24%

Combattere il terrorismo rispettando la 
libertà individuale

27% 22% 20% 20% 22% 23% 24%

Una politica energetica comune che 
abbia lo scopo di assicurare 
l'indipendenza energetica dell'UE

20% 20% 19% 19% 24% 23% 16%

La lotta al cambiamento climatico 23% 18% 18% 24% 17% 18% 16%

Una politica agricola che rispetti 
l'ecologia e contribuisca all'equilibrio 
alimentare globale

23% 17% 14% 15% 19% 17% 19%

L'affermazione di un modello sociale 
europeo

14% 13% 15% 9% 11% 16% 13%

Nord-OvestRisultati aggregati 2007-2015

Il Parlamento Europeo promuove lo sviluppo di certe politiche a livello di Unione Europea. Secondo lei, quali politiche dovrebbero essere prioritarie tra le
seguenti? (MASSIMO 4 RISPOSTE)

SudUE28 IT Centro Isole Nord-Est
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Protezione dei diritti umani 58% 47% 47% 37% 46% 50% 48%

Solidarietà fra gli Stati membri 
dell'Unione Europea

33% 37% 37% 33% 42% 36% 34%

Protezione delle minoranze 20% 26% 26% 30% 22% 28% 25%

Uguaglianza fra uomini e donne 34% 26% 27% 21% 24% 30% 24%

Solidarietà fra Unione Europea e paesi 
poveri nel mondo

25% 25% 26% 23% 24% 24% 27%

La libertà di parola 33% 25% 26% 23% 22% 27% 26%

Dialogo fra culture e religioni 22% 24% 23% 31% 22% 21% 23%

Abolizione della pena capitale nel 
mondo

14% 17% 18% 16% 15% 16% 18%

Nord-OvestRisultati aggregati 2007-2015

Secondo lei, quali dei seguenti valori dovrebbero essere difesi in modo prioritario dal Parlamento Europeo? (MASSIMO 3 RISPOSTE)

SudUE28 IT Centro Isole Nord-Est
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