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INTRODUZIONE 
 
 

Sebbene gli indicatori economici evidenzino un leggero rallentamento della crescita 

per l’UE nella seconda metà del 2010, le previsioni per il 2011 sono piuttosto 

incoraggianti. Le stime segnalano una crescita del PIL dell’1,8% dovuta 

principalmente alla ripresa dell’economia globale e a una maggiore fiducia delle 

imprese1. Ciononostante, la situazione economica a livello europeo non si riflette 

allo stesso modo in tutti gli Stati membri. Sebbene la Germania e la Francia 

abbiano riportato risultati positivi, la situazione in Grecia, Irlanda, Portogallo e 

Spagna continua a destare preoccupazione. Manifestazioni e scioperi rispecchiano le 

preoccupazioni di una parte significativa dei cittadini di tali paesi. Inoltre, la 

“primavera araba”, così vicina alle frontiere europee, solleva una serie di 

interrogativi all’interno dell’Unione europea, in particolare per quanto riguarda 

l’immigrazione.  

 

 

È in questo contesto che è stata condotta la fase 75.2 dell’Eurobarometro dal 13 

aprile al 2 maggio 2011. Il sondaggio esaminato in questo documento 

intendeva principalmente sottolineare l’evoluzione dell’opinione pubblica 

europea in relazione alla crisi economica. Si tratta del terzo sondaggio 

specificamente dedicato a questo argomento condotto dalla Direzione generale della 

Comunicazione (Unità per il seguito dell'opinione pubblica) del Parlamento europeo. 

Il primo si è svolto a gennaio-febbraio 2009, a diversi mesi dall’inizio della crisi, 

mentre il secondo un anno e mezzo dopo, ad agosto-settembre 2010. Si presenta 

quindi l’opportunità di confrontare i risultati del presente Eurobarometro con quelli 

dei due sondaggi precedenti. Successivamente, verranno prese in esame le 

preoccupazioni e le aspettative degli europei in termini di sicurezza 

alimentare. 

 

 

A tal fine, circa 27 000 europei di età pari o superiore ai 15 anni sono stati 

intervistati di persona dagli intervistatori della rete TNS Opinion & Social (il 

questionario è stato somministrato da un intervistatore presso l’abitazione del 

rispondente). È stata utilizzata la metodologia della Direzione generale della 

Comunicazione (Unità per il seguito dell'opinione pubblica) del Parlamento europeo. 

Una nota tecnica sulle interviste condotte dagli istituti della rete TNS Opinion & 

Social è allegata alla presente relazione. La nota illustra i metodi usati per le 

interviste nonché gli intervalli di fiducia. 

 

Il sondaggio riguarda i 27 Stati membri e forma parte della fase 75.2 

dell’Eurobarometro.  

 

                                           
1 Cfr. il comunicato stampa della Commissione sull’argomento: 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/243&format=HTML&aged=0&language
=FR&guiLanguage=en  
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Nella presente relazione, vengono analizzate in primo luogo le politiche a cui il 

Parlamento europeo dovrebbe dare priorità secondo i cittadini europei. 

 

Successivamente, si appurerà se gli europei ritengono che sia iniziato un 

periodo di rinnovata crescita economica o se credono in un perdurare della 

crisi.  

 

Verrà quindi esaminato il ruolo attribuito all'euro dagli europei: ha aiutato ad 

attenuare gli effetti negativi della crisi o non è stato di alcun aiuto?  

 

L’attenzione si sposterà quindi sul miglior modo per gestire la crisi al fine di 

uscirne al più presto. Prima di tutto, viene analizzato il comportamento degli Stati 

membri nei confronti della crisi: gli europei si sentirebbero più protetti se i rispettivi 

paesi agissero di comune accordo nell’ambito dell’Unione? Per uscire in tempi più 

brevi dalla crisi, gli Stati membri dovrebbero dare priorità alla riduzione della spesa 

pubblica o agli investimenti in misure per stimolare l’economia? In secondo luogo, 

gli europei sono stati invitati a esporre la loro opinione in merito al principio e ai 

metodi da usare per introdurre una tassa sulle transazioni finanziarie.  

 

Infine, verrà affrontata la questione della sicurezza alimentare al fine di 

individuare i modi migliori per lottare contro l’aumento dei prezzi dei prodotti 

alimentari, preservando al contempo il settore dell’agricoltura. 
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Nota 

 

 

Nella presente relazione, si fa riferimento ai paesi con la loro abbreviazione 

ufficiale.  

 
ABBREVIAZIONI 

  

UE27 Unione europea (27 Stati membri) 
NS Non sa 
  
BE Belgio 
CZ Repubblica ceca 
BG Bulgaria 
DK Danimarca  
DE Germania 
EE Estonia 
EL Grecia 
ES Spagna 
FR Francia 
IE Irlanda 
IT Italia 
CY Cipro  
LT Lituania 
LV Lettonia 
LU Lussemburgo  
HU Ungheria 
MT Malta 
NL Paesi Bassi 
AT Austria 
PL Polonia 
PT Portogallo  
RO Romania 
SI Slovenia 
SK Slovacchia 
FI Finlandia 
SE Svezia 
UK  Regno Unito 

 
 
 
 

Il sito web dell’Eurobarometro è consultabile all'indirizzo seguente: 
http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?&id=40 

 

Gli autori dello studio desiderano ringraziare tutti i cittadini dell'Unione europea che 
hanno dedicato il proprio tempo a rispondere alle domande del sondaggio. 

Senza la loro partecipazione attiva, il presente studio non sarebbe stato possibile. 
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SINTESI 
 
 
Il presente sondaggio rispecchia l’attuale stato d’animo dei cittadini europei a quasi 

tre anni dall’inizio della più grave crisi economica e sociale che abbia colpito 

l’Occidente dagli anni Trenta e in un contesto di leggera ripresa economica.  

 

Di seguito vengono elencate le principali lezioni emerse dal sondaggio.   

 

- I risultati rivelano, in un primo momento, che la maggioranza dei cittadini 

europei, duramente colpiti dalla crisi iniziata nell’autunno 2008, continuano a 

sostenere che la lotta alla povertà e all’esclusione sociale debba 

costituire una priorità a livello dell’UE (51%). 

 

- Inoltre, una percentuale significativa della popolazione europea segnala 

nuovamente un certo grado di pessimismo. Oltre un terzo degli 

europei (36%) ritiene infatti che la crisi economica durerà ancora 

per molti anni. Tale dato segna un incremento di dieci punti rispetto al 

sondaggio dell’Eurobarometro di agosto-settembre 2010. 

 

- La maggioranza dei cittadini europei (57%) ritiene che l’euro non 

abbia mitigato gli effetti negativi della crisi, un dato superiore di sette 

punti rispetto ad agosto-settembre 2010. 

 

- Ciononostante, la maggioranza (56%, +4 punti) si sentirebbe più 

protetta nei confronti della crisi se il paese di appartenenza 

adottasse delle misure e ne coordinasse l’applicazione con gli altri 

Stati membri, mentre oltre un terzo dei rispondenti (36%, +3 punti) sarebbe 

favorevole a un’azione individuale da parte del proprio paese. 

 

Come avviene per altre domande di questo Eurobarometro, i risultati 

evidenziano una certa polarizzazione delle opinioni. È in effetti in marcata 

diminuzione (8%, -7 punti) il numero di persone che non esprime 

un’opinione. 

 
- Alla luce di quanto sopra, gli europei sono ancora divisi per quanto riguarda 

le misure da preferire. Una maggioranza relativa (40%, +2 punti) 

ritiene che gli Stati membri dovrebbero in primo luogo investire in misure 

volte a stimolare l’economia, mentre il 34% (-1 punto) crede che gli Stati 

membri dovrebbero scegliere di ridurre la spesa pubblica e il 22% 

applicherebbe entrambi i metodi contemporaneamente. 

 

- Oltre sei persone su dieci (61%) si dichiarano favorevoli 

all’introduzione di una tassa sulle transazioni finanziarie.  
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o Di queste, l’85% sosterrebbe tale misura se fosse applicata a 

livello globale. Tuttavia, l’81% sarebbe favorevole a tale 

tassa anche se fosse applicata, come prima fase, solo 

nell’Unione europea (nel caso non fosse raggiunto un accordo 

internazionale). 

 
o Le due motivazioni principali a sostegno di una tassa sulle 

transazioni finanziarie sono, in primo luogo, che aiuterebbe a 

combattere l’eccessiva speculazione e quindi ad aiutare a 

evitare le future crisi (41%) e, in secondo luogo, che 

obbligherebbe gli attori finanziari a contribuire ai costi della crisi 

finanziaria (35%). 

 
- Al contrario, chi si oppone all’introduzione di una simile tassa “inizialmente 

a livello europeo” sostiene tale opinione, in parte, perché ritiene che non sia 

fattibile (26%), perché pensa che una tassa sulle transazioni 

finanziarie possa essere introdotta solo a livello globale. 

 
- Per quanto riguarda la questione alimentare, una grande 

maggioranza di europei dimostra un forte sostegno per le misure 

proposte come aiuto al settore agricolo preservando, al contempo, la 

sicurezza alimentare a livello mondiale.  

 

o Oltre nove europei su dieci concordano nel sostenere che i prodotti 

alimentari debbano essere accessibili ai consumatori a prezzi 

ragionevoli, assicurando al contempo un equo tenore di vita agli 

agricoltori (95%) e sostengono l’idea che l’Unione europea debba 

garantire la sicurezza alimentare per i suoi cittadini preservando 

l’attività agricola nell’UE (92%). 

 

o Un numero simile ritiene che l’UE debba impegnarsi nella lotta contro 

le carenze alimentari, che costituiscono la causa di rivolte e scioperi 

in molti paesi in via di sviluppo, e che l’UE debba contribuire alla 

costituzione di una banca alimentare globale che garantisca la 

fornitura di alimenti ai cittadini e combatta la speculazione sui prezzi 

dei prodotti alimentari (86% per entrambe le affermazioni). 

 

o Gli europei si rivelano però ancora fortemente divisi sulle misure più 

efficaci per combattere l’aumento dei prezzi dei prodotti alimentari. 

La prima misura citata è risultata essere “aiutare il settore agricolo 

nei paesi in via di sviluppo” (34%), cui fa seguito lo sviluppo, su scala 

globale, di meccanismi per favorire il coordinamento ed evitare 

l’eccessiva speculazione (32%). 
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1. Le politiche a cui il PE dovrebbe dare priorità [QA1] 
 

- La maggioranza degli europei ritiene ancora che la lotta alla 

povertà e all’esclusione sociale debba avere la priorità - 

 

 

In un contesto economico e sociale particolarmente ricco di eventi, è sembrato 

opportuno chiedere nuovamente agli europei quali siano le loro aspettative in 

merito alle priorità politiche del Parlamento europeo. Agli intervistati è stato chiesto 

in un primo momento di scegliere quale politica ritenevano fosse la prima priorità 

tra un gruppo di 12 politiche (QA1a) (“prima”). 

 

È stato quindi loro chiesto di selezionare un massimo di tre politiche che ritenevano 

importanti tra quelle elencate (QA1b) (“e dopo”). 

 

o QA1a (prima): la lotta alla povertà e all’esclusione sociale 

occupa decisamente il primo posto  

 

Analizzando esclusivamente la prima politica menzionata dai cittadini 

europei, la lotta contro la povertà e l’esclusione sociale emerge in modo 

molto chiaro: viene citata da circa un quarto dei rispondenti (24%). 

 

La seconda politica più popolare, scelta dal 10% dei rispondenti, è il 

coordinamento delle politiche economiche, finanziarie e fiscali. 

 

La terza (9%) riguarda il miglioramento della protezione dei consumatori e 

della salute pubblica. 

 

A queste tre politiche facevano seguito le altre nove proposte, ciascuna citata da 

meno del 9% dei rispondenti:  

- una politica di sicurezza e difesa che permetta all'Unione europea di 

affrontare le crisi internazionali (8%); 

- la lotta al cambiamento climatico (7%); 

- combattere il terrorismo rispettando la libertà individuale (7%); 

- una politica d’immigrazione concordata con i paesi di origine (7%); 

- una politica energetica comune che abbia lo scopo di assicurare 

l'indipendenza energetica dell'Unione europea (6%); 

- una politica agricola che rispetti l'ecologia e contribuisca all'equilibrio 

alimentare globale (6%); 

- una politica estera che permetta all'Unione europea di parlare con un'unica 

voce a livello internazionale (5%); 

- una politica per la ricerca e lo sviluppo (R&S) che assicuri competitività e 

innovazione (3%); 

- l’affermazione di un modello sociale europeo (3%). 
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Prendendo il totale delle risposte (domanda QA1T), ossia la somma delle 

risposte date, si ottiene una gerarchia leggermente diversa rispetto ai 

risultati della “prima domanda” (QA1a). Si noti che i risultati della domanda QA1T 

consentono di presentare il totale delle risposte, sia quelle che i cittadini europei 

desiderano promuovere in primo luogo sia le restanti. 

 

 

o QA1T (“prima e dopo”): la lotta alla povertà e all’esclusione 

sociale viene citata da metà dei cittadini europei e supera la 

protezione dei consumatori e della salute pubblica. 

 

L’affermazione con cui i rispondenti si trovano più prontamente d’accordo 

(51%) è ancora “la lotta alla povertà e all’esclusione sociale”, sebbene 

perda un punto rispetto all’Eurobarometro 74.1, rimanendo comunque molto più in 

alto rispetto all’Eurobarometro 73.1 dell’inizio del 2010 (+7 punti). 

 

La seconda affermazione citata più frequentemente è ancora una volta “migliorare 
la protezione dei consumatori e della salute pubblica”, che raccoglie circa un 
terzo delle risposte (32%), sebbene anche questa perda dei punti rispetto agli 
ultimi due sondaggi dell’Eurobarometro: -1 punto rispetto a quello di agosto-
settembre 2010 e -3 punti rispetto al sondaggio di gennaio-febbraio 2010. 
 

La gerarchia delle politiche che attualmente si trovano al terzo e quarto 

posto è cambiata significativamente rispetto al precedente sondaggio. La 

politica che si trova al terzo posto, “coordinare le politiche economiche, 

finanziarie e fiscali”, riceve attualmente il 28% delle risposte; otto mesi fa, si 

trovava solo al quinto posto con il 27% delle risposte. 

 

Analogamente, la quarta politica citata, “lotta al cambiamento climatico”, 

era citata solo in sesta posizione nell’Eurobarometro EB74.1, con il 26% dei 

rispondenti in entrambi i sondaggi. 

 

Ad esse faceva seguito una serie di cinque proposte, citate da un quarto, o 

leggermente meno, dei rispondenti. La prima di queste, “una politica agricola 

che rispetti l'ecologia e contribuisca all'equilibrio alimentare globale”, e la 

seconda, “combattere il terrorismo rispettando la libertà individuale”, 

(entrambe al 25%) hanno segnato un calo di due e tre punti rispettivamente 

dall’agosto-settembre 2010. Seguono “una politica di sicurezza e difesa che 

consenta all'Unione europea di affrontare le crisi internazionali”, citata dal 

24% dei rispondenti (+1 punto rispetto ad agosto-settembre 2010), “una politica 

energetica comune che abbia lo scopo di assicurare l'indipendenza 

energetica dell'Unione europea” dal 23% (+3 punti) e “una politica 

d’immigrazione concordata con i paesi di origine” dal 22% dei rispondenti (+2 

punti). 
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Le seguenti tre politiche, invece, hanno raccolto un consenso minore e sono state 
citate da meno di un rispondente su cinque: “una politica estera che permetta 
all'Unione europea di parlare con un'unica voce a livello internazionale” 
(16%, -1 punto), “una politica per la ricerca e lo sviluppo (R&S) che assicuri 
competitività e innovazione” (13%, -1 punto) e “l'affermazione di un modello 
sociale europeo” (12%, -1 punto). 
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Differenze tra Stati membri 

 

Per quanto riguarda tali politiche, l'analisi dei risultati per paese evidenzia le 

principali scelte dei rispondenti nei diversi Stati membri. 

 

Un’analisi delle risposte rivela che, in alcuni paesi, le variazioni tra i due sondaggi 

possono a volte essere significative. Sono la conseguenza diretta di diverse 

condizioni economiche, sociali ed energetiche, nonché dell’ambiente internazionale.   

 

Vengono di seguito analizzati i risultati della domanda QA1T che fornisce 

risposte cumulative. 

 

- Una prima osservazione: è stato rilevato che la “lotta alla povertà e 

all’esclusione sociale” è stata citata più di frequente nei paesi post-

2004/2007 (56%) rispetto ai paesi pre-2004 (49%), con una media del 51% 

nell’Unione europea. 

  

Gli Stati membri in cui la maggior parte dei rispondenti ha citato tale politica 

erano il Portogallo (71%), la Grecia e la Lituania (entrambe al 69%), Cipro 

(64%), la Finlandia (63%), la Bulgaria (62%) e il Belgio (61%).  

 

Sembra invece che abbia un'importanza inferiore in Italia (32%), a Malta 

(35%), nei Paesi Bassi (38%), nel Regno Unito (39%) e nella Repubblica 

ceca (43%). 

 

I rispondenti le cui opinioni in merito a tale politica sono cambiate in modo 

più favorevole da agosto-settembre 2010 (ossia, che sono più propensi a 

citare tale politica) si trovano a Cipro (+10 punti), in Estonia, Portogallo e 

Lituania (tutti 7 punti), in Bulgaria, Romania e Lettonia (tutti 6 punti). 

 

Oggi, invece, un numero inferiore di rispondenti rispetto ad agosto-

settembre 2010 cita tale politica in particolare nei Paesi Bassi (-10 punti), in 

Italia e nella Repubblica ceca (entrambe -8 punti). 
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- “Migliorare la protezione dei consumatori e della salute pubblica” 

(UE27 32%) viene citata in misura leggermente superiore nei paesi post-

2004/2007 (37%) rispetto ai paesi pre-2004 (31%). 

 

Viene citata con particolare frequenza a Cipro (62%), in Bulgaria e in Irlanda 

(entrambe 48%), e molto meno in Svezia (15%), Lussemburgo (23%), nel 

Regno Unito (25%) e in Portogallo (27%). 

 

- La politica considerata come terza priorità, “coordinare le politiche 

economiche, finanziarie e fiscali”, (UE27 28%), è stata citata in maggior 

misura dei rispondenti dei paesi della zona euro (29%) rispetto a quelli dei 

paesi che non vi aderiscono (24%). 

 

 

Si tratta di una preoccupazione di primaria importanza per i rispondenti di 

Lituania (51%), Lettonia (48) e Ungheria (46%), mentre riscuote scarso 

interesse tra i rispondenti di Danimarca (8%), Lussemburgo (14%), Svezia e 

Malta (entrambe 15%). 
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- La “lotta al cambiamento climatico” (UE27 26%) continua ad essere una 

preoccupazione particolarmente sentita nei paesi del Nord Europa, sebbene 

in misura inferiore rispetto ad agosto-settembre 2010, in particolare in 

Svezia (56%, -13 punti), Danimarca (43%, -4 punti), Austria (38%, -6 

punti) è Slovenia (36%, -6 punti). Anche il 38% dei rispondenti in Germania 

condivide tale preoccupazione, due punti in più rispetto ad agosto-settembre 

2010. 

 

Tale opinione è invece citata meno spesso nei Paesi baltici: Estonia (7%), 

Lettonia (10%) e Lituania (12%).  

 

L'impegno per la lotta al cambiamento climatico è più diffuso nei paesi pre-

2004 (27%) rispetto ai paesi post-2004/2007 (20%); lo stesso vale per i 

paesi della zona euro (27%) rispetto a quelli al di fuori della zona euro 

(22%). 
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- “Una politica agricola che rispetti l'ecologia e contribuisca 

all'equilibrio alimentare globale” (UE27 25%) è considerata essenziale in 

particolare dai cittadini europei intervistati in Lettonia (48%), Romania 

(45%), Bulgaria (41%), Slovacchia e Slovenia (entrambe 40%), mentre 

viene percepita come molto meno importante a Malta (17%), in Portogallo e 

in Spagna (entrambi 18%) e nel Regno Unito (19%). 

 

- “Combattere il terrorismo rispettando la libertà individuale”, che ha 

raccolto il 25% delle risposte a livello dell’UE, è una preoccupazione 

particolarmente sentita in Danimarca (39%), a Cipro (35%), in Bulgaria 

(34%) e nel Regno Unito (32%). È invece molto meno importante in 

Lettonia (10%), in Estonia (11%) in Slovenia (13%).  

 

Rispetto ad agosto-settembre 2010, in questo sondaggio, tale politica ha 

ricevuto percentuali di risposta inferiore in 20 dei 27 Stati membri. 

 

- La sesta affermazione citata, “una politica di sicurezza e difesa che 

consenta all'Unione europea di affrontare le crisi internazionali” 

(UE27 24%), è citata principalmente in Romania (38%), Italia e Cipro 

(entrambi 35%), in Repubblica ceca, Slovacchia e Ungheria (tutte 31%), 

contrariamente a quanto si osserva in Lituania (14%), Slovenia (15%), in 

Belgio e in Lettonia (entrambi 17%) dove le percentuali sono inferiori. 

 

- “Una politica energetica comune che abbia lo scopo di assicurare 

l'indipendenza energetica dell'Unione europea” (UE27 23%) è citata 

più spesso in Germania (42%, +15 punti), Austria (38%) e Ungheria (35%), 

mentre in misura molto minore in Portogallo (12%), Spagna, Romania, 

Regno Unito e Francia (tutti 14%) nonché Cipro (15%). 

 

- L'ottava affermazione, “una politica d’immigrazione concordata con i 

paesi di origine” (UE27 22%), è una preoccupazione molto più sentita nei 

paesi pre-2004 (26%) rispetto ai paesi post-2004/2007 (9%). Anche se in 

misura molto inferiore, viene citata più frequentemente nei paesi della zona 

euro (25%) rispetto ai paesi al di fuori di essa (18%). 

 

I rispondenti sono più propensi a citare tale politica in Italia2 (36%, +13 

punti), Austria (36%, +1 punto), Cipro (33%, +12 punti), Malta (32%, +15 

punti) nonché in Belgio nel Regno Unito (entrambi 30%). Al contrario, i 

rispondenti di Romania (6%). Bulgaria, Polonia e Lettonia (tutti 7%) non 

ritengono tale politica essenziale 

                                           
2 I recenti eventi relativi all'isola italiana di Lampedusa (l'arrivo di numerosi immigrati, in particolare da 
Tunisia e Libia) può aiutare a spiegare tale risultato.  
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- “Una politica estera che permetta all'Unione europea di parlare con 

un'unica voce a livello internazionale” (UE27 16%) raccoglie le 

preferenze in particolare dei rispondenti di Cipro (27%), Lussemburgo 

(24%), Italia, Malta e Paesi Bassi (tutti 22%), rispetto al solo 8% dei 

rispondenti di Slovenia e Lettonia, e al 9% di Portogallo in Lituania 

 

- “Una politica per la ricerca e lo sviluppo (R&S) che assicuri 

competitività e innovazione” (UE27 13%) costituisce una priorità 

leggermente superiore per i rispondenti di Slovenia (24%), Danimarca e 

Italia (entrambe 20%), rispetto all'opinione diffusa nel Regno Unito (7%), a 

Cipro (8%) e a Malta (9%). 

 
- Infine, “l'affermazione di un modello sociale europeo” (UE27 12%) è 

citata in maggiore misura in Slovenia (26%) e in Austria (22%), mentre 

sembra avere scarsa importanza per i rispondenti del Regno Unito (2%), di 

Malta (4%), dell'Irlanda (5%) e della Svezia (6%). 
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Analisi sociodemografica 

 

In questa sezione, verranno analizzate le risposte aggregate degli 

intervistati (QA1T). 

 

È possibile evidenziare alcuni risultati interessanti esaminando le tre politiche citate 

più frequentemente dai cittadini europei e analizzandone i risultati sulla base di 

categorie sociodemografiche. 

 

- “Lotta alla povertà e all’esclusione sociale” (UE27 51%).  

 

o Si tratta di un argomento che riscuote più interesse tra le donne che 

tra gli uomini (citato rispettivamente dal 54% del 47%). 

 

o Tutte le categorie d’età, invece, citano questo punto in modo 

pressoché equivalente, sebbene i più giovani sembrino essere 

leggermente più favorevoli (53% dei rispondenti fra i 15 e i 24 anni 

rispetto al 49% per chi ha più di 55 anni). 

 

o Come prevedibile, le categorie più vulnerabili da un punto di 

vista sociale sembrano essere le più interessate a questo 

argomento. È così per il 61% dei disoccupati e per il 54% del 

personale domestico, rispetto a solo il 44% dei dirigenti. 

Analogamente, il 59% dei rispondenti che si posiziona in basso nella 

scala sociale (rispetto al 42% di chi si posiziona in alto) ritiene che 

tale politica debba essere una priorità. 

 

o Sembra inoltre che i rispondenti che si collocano politicamente 

più a sinistra siano maggiormente a favore di tale politica: il 56% 

rispetto al 42% di chi dichiara un orientamento politico di destra. 

 

o Infine, vale la pena notare che tale politica è stata citata dal 57% di 

chi ritiene che la crisi durerà per molti anni (rispetto al 44% di 

chi afferma che il ritorno alla crescita è già iniziato). 

 

 

- “Migliorare la protezione dei consumatori e della salute pubblica” 

(UE27 32%).  

 

o Si tratta di un'altra politica leggermente più interessante per le 

donne che per gli uomini, citata rispettivamente dal 35% e dal 30%. 

 

o Non si registrano invece differenze sostanziali nelle risposte in base 

alle categorie d’età. Questa politica è citata dal 31% dei rispondenti 

tra i 15 e i 24 anni e dal 32% di quelli di età superiore ai 55 anni. 
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o Come per “la lotta alla povertà e all’esclusione sociale”, le categorie 

sociali più vulnerabili sono ancora una volta relativamente più 

propense a scegliere tale politica. È così per il 36% dei disoccupati 

(rispetto al 26% dei dirigenti) e per il 35% dei rispondenti che si 

colloca in basso nella scala sociale (rispetto al 29% di chi si colloca in 

alto). 

 
o Infine, il 33% dei rispondenti che ritiene che la crisi durerà a 

lungo cita tale politica (rispetto al 28% di chi sostiene che il ritorno 

alla crescita sia già iniziato). 

 

- “Coordinare le politiche economiche, finanziarie e fiscali” (UE27 

28%). 

 

o Si registra un'importante differenza di sette punti tra uomini e 

donne. In questo caso, il primo gruppo è più propenso a sostenere 

tale politica (31% rispetto al 24% delle donne). 

 

o Sembra che anche l'età dei rispondenti sia un fattore decisivo: i 

giovani lavoratori manuali costituiscono il principale gruppo a 

favore di tale politica (31% dei rispondenti tra i 25 e i 39 anni 

rispetto al 24% di quelli dai 55 anni in su). 

 

o Rispetto alle prime due politiche citate in precedenza, le classi 

sociali più benestanti sono in questo caso le più favorevoli a 

sostenere questa politica.  

 

È così per il 30% dei rispondenti con il livello di istruzione più 

elevato (rispetto al 22% di chi ha terminato gli studi a 15 anni o 

prima) e del 34% dei dirigenti (rispetto al 23% del personale 

domestico e il 24% dei pensionati). 

 

 

o Infine, il 34% dei rispondenti che ritiene che il ritorno alla 

crescita sia già iniziato cita tale politica (rispetto al 26% di chi 

ritiene che la crisi durerà per molti anni).  
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2. Gli europei e il ritorno alla crescita [QA5] 
 

- La maggioranza degli europei ritiene che la crisi durerà per molti; 

l'opinione pubblica si è fatta decisamente più pessimista da agosto-

settembre 2010 -  

 

Le previsioni economiche per l'Unione europea pubblicate nel maggio 2011 sono 

piuttosto ottimistiche3. Tuttavia, gli europei si stanno rivelando più pessimisti 

rispetto al precedente sondaggio dell’Eurobarometro (EB74.1) condotto ad 

agosto-settembre 2010. All'epoca, una maggioranza (37%) affermava che il 

ritorno alla crescita sarebbe avvenuto negli anni successivi. 

 

La maggioranza dei rispondenti (36%, +10 punti) ritiene ora che la crisi 

durerà molti anni. Il 33% (-4 punti), tuttavia, ritiene che il ritorno alla crescita 

avverrà nei prossimi anni.  

 

I rispondenti più ottimisti sono appena più di un quarto degli intervistati: il 14% 

(+1 punto) ritiene che il ritorno alla crescita sia già iniziato e il 13% (-4 punti) 

ritiene che ritorno alla crescita avverrà nei prossimi mesi.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                           
3 Si vedano le previsioni economiche di primavera pubblicate dalla Commissione europea che 
confermano la graduale ripresa dell'economia europea.  
Si tenga presente che tali previsioni sono state pubblicate il 13 maggio 2011, alcune settimane dopo la 
realizzazione di questo sondaggio: 
http://ec.europa.eu/news/economy/110513_it.htm 
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Differenze tra Stati membri 

 

Prima osservazione: è interessante notare che la posizione più pessimista (che 

è anche l'opinione predominante in tutta l'UE) si è rafforzata in 26 paesi su 

27 rispetto al sondaggio dell'Eurobarometro condotto nell'agosto-settembre 2010. 

Solo un paese, la Romania, riporta un dato invariato (38%).  

 

In secondo luogo, il peggioramento dell'opinione pubblica è particolarmente 

pronunciato nei paesi più gravemente colpiti dalla disoccupazione. Tra tali 

paesi vi sono la Lettonia (un aumento di 20 punti della percentuale di persone che 

ritiene che la crisi durerà per molti anni e un tasso di disoccupazione del 17,2%4), 

la Spagna (+18 punti e tasso di disoccupazione del 20,7%) e la Grecia che già nel 

precedente sondaggio aveva registrato un punteggio elevato su questo argomento 

(+16 punti è un tasso di disoccupazione del 14,1%). 

                                                                                                                            
 
4 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=STAT/11/62&type=PDF 
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Ciononostante, tra i paesi in cui l'opinione pubblica si è rivelata più pessimista, il 

Regno Unito ha registrato un tasso di disoccupazione pari solo al 7,7% a gennaio. 

Le forti preoccupazioni per il futuro espresse in questo nuovo sondaggio (+17 

punti) possono essere forse in parte spiegate pensando all'impatto dei messaggi di 

austerità provenienti dal governo britannico negli ultimi mesi. 

 

Inoltre, l'opinione più ottimista (secondo cui siamo già in una fase di ritorno alla 

crescita) è più diffusa nella zona euro (16%, rispetto al 10% dei paesi che non 

vi aderiscono). È inoltre citata più frequentemente dai rispondenti dei paesi pre-

2004 (16%) rispetto a quelli dei paesi post-2004/2007 (7%). Al contrario, un 

numero maggiore di rispondenti dei paesi post-2004/2007 (37%, rispetto al 31% 

dei paesi pre-2004) ritiene che il ritorno alla crescita avverrà nei prossimi anni. 

Un’analisi dei risultati per paese rivela una serie di differenze.  

 

- Gli europei più ottimisti, che ritengono di essere già entrati in una fase 

caratterizzata da un ritorno alla crescita (UE27 14%), vivono principalmente 

nel Nord Europa: Svezia (58%), che emerge decisamente tra i vari Stati 

membri, Germania (35%), Finlandia (34%), Lussemburgo, Paesi Bassi e 

Austria (29% nei tre casi). Le percentuali più basse registrate sono: 1% dei 

rispondenti in Grecia e Bulgaria, 2% in Spagna, 3% in Irlanda, Portogallo, 

Romania e Slovenia, e 4% a Cipro. Si tratta spesso di paesi colpiti 

duramente dalla crisi.  

 

- L'opinione (piuttosto fiduciosa) che il ritorno alla crescita avverrà nei 

prossimi mesi (UE27 13%) è diffusa in Austria (24%) Italia (22%) e Belgio 

(20%), ma molto meno in Lettonia (4%), Grecia e Lituania (entrambe 5%) e 

in Irlanda (6%). 
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- D'altra parte, l'opinione più pessimista che ritiene che il ritorno alla 

crescita avverrà nei prossimi anni (UE27 33%) è condivisa da molti. 

rispondenti di Danimarca (57%), Spagna (45%), Slovenia (43%), Cipro e 

Romania (entrambi 41%), rispetto al 19% dei rispondenti in Germania e al 

20% in Austria. 

 
- Gli europei più pessimisti, che credono che la crisi durerà molti anni 

(UE27 36%), si trovano prevalentemente in Grecia (63%), Portogallo 

(57%), Lettonia (53%) e in Irlanda (50%); un numero molto inferiore di 

opinioni così pessimiste si registra in Svezia (9%) o in Danimarca (18%). 

 
 

Analisi sociodemografica 

 

- Gli uomini tendono ad essere leggermente più ottimisti delle donne: il 

16% e il 12% rispettivamente ritengono che siamo già entrati in una fase di 

ritorno alla crescita. 

 

I due gruppi ritengono in egual misura (33%) che il ritorno alla crescita 

avverrà nei prossimi anni.  

 

Le donne dimostrano una minore fiducia per il futuro: il 38% (rispetto 

al 34% degli uomini) ritiene che la crisi durerà per molti anni. 

 

- Come spesso avviene nei sondaggi, i rispondenti giovani sono più 

ottimisti dei più anziani: solo il 29% di questi (rispetto al 40% dei 

rispondenti di 55 anni e più) ritiene che la crisi durerà per molti anni. 

 

- Si nota un forte pessimismo in particolare tra le categorie sociali più 

svantaggiate. Ecco quindi che, per quanto riguarda l'affermazione secondo 

cui la crisi durerà molti anni, 20 punti separano i dirigenti (27%) dai 

disoccupati (47%). 

 

Anche il livello di istruzione dei rispondenti fa registrare delle differenze in 

quest'ambito: il 46% delle persone che hanno terminato gli studi prima dei 

16 anni ritiene che la crisi durerà per molti anni, rispetto al 29% di quelli che 

hanno studiato più a lungo. 

 

- Vale la pena notare che tale opinione negativa e più diffusa tra le persone 

che ritengono che l'euro non abbia attenuato gli effetti negativi della 

crisi (44%, rispetto al 25% di quelli che credono che l'euro abbia avuto un 

effetto attenuante). 

 
- Infine, il 40% dei rispondenti che si sentirebbero più protetti se il loro 

paese applicasse misure individuali dimostra un forte pessimismo 
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(rispetto al 33% di chi è a favore di un'azione coordinata con gli altri Stati 

membri). 
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3. Gli europei e il ruolo dell’euro [QA2] 
 
 
- La maggioranza degli europei non ritiene che l’euro abbia attenuato gli 

effetti negativi della crisi - 
 

Con il progredire della ripresa economica dell’Unione europea, si è osservato un 

mutamento dell'immagine dell'euro nei vari Stati membri La maggioranza degli 

europei (57%) sostiene che l’euro non abbia in generale attenuato gli effetti 

negativi della crisi. Si tratta di un aumento di sette punti rispetto ad agosto-

settembre 2010.  

 

Va rilevato che anche l’opinione opposta è leggermente più diffusa (34%, +1 

punto), mentre la percentuale di mancate risposte è scesa di otto punti (dal 17% al 

9%). 

 

L’opinione pubblica è pertanto polarizzata e il divario tra le opinioni positive e 

negative sull'euro si va ampliando: è passato dai 17 punti di agosto-settembre 

2010 ai 23 punti di aprile-maggio 2011. 
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Tale opinione negativa nei confronti dell’euro è aumentata progressivamente dal 

primo sondaggio di gennaio-febbraio 2009, quando il 44% dei cittadini europei 

riteneva che l’euro non avesse attenuato gli effetti negativi della crisi. 

 

 

Differenze tra Stati membri 

 

 
 

È interessante notare che, come già osservato a gennaio-febbraio 2009 e in agosto-

settembre 2010, gli europei appartenenti alla zona euro sono più propensi a 

sostenere che l’euro abbia un effetto attenuante rispetto ai cittadini che vivono al di 

fuori della zona euro (38% e 28% rispettivamente). 

 

Tuttavia, la maggioranza dei cittadini della zona euro ritiene che la moneta 

unica non abbia ridotto gli effetti negativi della crisi nel complesso (56%, 

+5 punti rispetto ai dati di agosto-settembre 2010). Tale opinione è condivisa 

dal 57% dei cittadini che non vivono fuori dalla zona euro. 

 

- In 22 Stati membri su 27, la maggioranza dei rispondenti si dichiara in 

disaccordo con l’affermazione secondo cui l’euro ha ridotto gli effetti 

negativi della crisi in generale. Si tratta di un aumento di tre paesi rispetto 

ad agosto-settembre 2010. 

 

La maggioranza assoluta dei rispondenti è di tale opinione (UE27 57%) in 

Slovenia (71%), nella Repubblica ceca (70%), a Cipro (69%), in Spagna 

(68%), in Francia (67%) e in Estonia (64%). 
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I paesi in cui l’opinione pubblica si è più decisamente spostata verso 

tale parere (“completamente in disaccordo”) da agosto-settembre 

2010 sono i seguenti: Bulgaria (60%, +23 punti), Spagna (+21 punti), 

Romania (+18 punti), Cipro (+17 punti), Lituania (+16 punti) e Grecia 

(+15 punti).  

 

- I rispondenti che ritengono che l’euro abbia attenuato gli effetti 

negativi della crisi, invece, si trovano nei seguenti cinque paesi: 

Slovacchia (55%), Italia e Austria (entrambe 53%), Finlandia (50%) e 

Irlanda (47%). È impossibile non notare la notevole differenza di opinione 

su questo argomento in Irlanda e Grecia, sebbene entrambi i paesi stiano 

subendo le conseguenze della crisi in modo particolarmente grave e abbiano 

beneficiato del piano di salvataggio organizzato dalla zona euro con 

l’intervento dell’FMI.  

 

Va inoltre rilevato che l’opinione secondo cui l’euro ha ridotto gli effetti 

negativi della crisi in generale è in calo in quasi tutti gli Stati membri. 
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Analisi sociodemografica  

 

La prima importante osservazione è che, in quasi tutte le categorie intervistate, la 

maggioranza dei rispondenti afferma di non concordare con l’ipotesi 

secondo cui l’euro ha ridotto gli effetti negativi della crisi in generale. Le 

uniche eccezioni si registrano tra i rispondenti che ritengono che il ritorno alla 

crescita sia già iniziato o avverrà nei prossimi mesi: la maggioranza ritiene che 

l’euro abbia avuto un effetto attenuante (50% e 52% rispettivamente). 

 

- Più uomini che donne (38% rispetto al 31%) sono a favore della moneta 

unica e sostengono che abbia attenuato gli effetti negativi della crisi. Un 

numero leggermente superiore di donne rispetto agli uomini è in disaccordo 

con tale affermazione (58% rispetto al 55% degli uomini). Il maggior 

sostegno dell’euro da parte degli uomini è un dato ricorrente in numerosi 

sondaggi. 

 

- Le categorie sociali più svantaggiate sono le più scettiche circa 

l’effetto attenuante dell’euro. È il caso del 63% dei disoccupati e del 60% 

dei lavoratori manuali, rispetto al 54% dei dirigenti e degli impiegati. 

Analogamente, tale opinione è condivisa dal 62% dei rispondenti che si 

collocano in basso nella scala sociale (rispetto al 51% che si posiziona in 

alto). 

 

- Va rilevato che il 67% delle persone che si sentirebbero più protette 

nell’affrontare la crisi se il loro paese adottasse delle misure e le 

applicasse individualmente ritiene che l’euro non abbia attenuato gli 

effetti negativi della crisi (rispetto al 51% di chi è a favore di un’azione 

coordinata con altri Stati dell’UE).    



EUROBAROMETRO SPECIALE                                                                                 “Crisi e sicurezza alimentare”  

 - 32 - 



EUROBAROMETRO SPECIALE                                                                                 “Crisi e sicurezza alimentare” 

- 33 - 

4. Come gli Stati membri gestiscono la crisi  
 
 
4.1   Quale dovrebbe essere il comportamento degli Stati membri secondo 

gli europei? [QA3] 

 
Vengono ora esaminati i comportamenti che farebbero sentire gli europei più 

protetti nell’affrontare la crisi. Preferirebbero che il loro paese adottasse delle 

misure e le applicasse individualmente o di comune accordo con gli altri Stati 

membri? 

 

- La maggioranza degli europei si sentirebbe più protetto se il proprio 

paese adottasse delle misure e ne coordinasse l’applicazione con gli altri 

Stati membri - 

 

È interessante rilevare che la preferenza per l’azione coordinata con gli 

altri Stati membri è aumentata di quattro punti (56%) rispetto al 

precedente sondaggio di agosto-settembre 2010 (EB74.1), sebbene fosse 

diminuita di nove punti da gennaio-febbraio 2009 (EB71.1) ad agosto-settembre 

2010. 

 

Va comunque notato che anche l’opinione contraria (una preferenza per l’azione 

individuale) è in aumento (36%, +3 punti).  

 

Il contemporaneo aumento del sostegno per le azioni coordinate e individuali si 

deve alla marcata diminuzione della percentuale di risposte “non sa” (8%, -

7 punti) che dimostra una posizione più definita da parte degli intervistati e 

opinioni più chiare. 

 

 
 

 

 

 



EUROBAROMETRO SPECIALE                                                                                 “Crisi e sicurezza alimentare” 

- 34 - 

 

 

Differenze tra Stati membri 

 

I rispondenti della zona euro sono molto più propensi di quelli che vivono al di 

fuori di tale zona ad affermare che si sentirebbero più protetti se il loro paese 

adottasse delle misure e ne coordinasse l’applicazione con gli altri paesi dell’Unione 

europea (63% e 45% rispettivamente).  

 

I rispondenti di paesi che non aderiscono alla zona euro sono molto più 

divisi: come evidenziato, il 45% di questo gruppo è a favore di un’azione 

coordinata, mentre una percentuale leggermente superiore (47%) preferirebbe 

invece un’azione individuale. 

Questi risultati sono cambiati negli ultimi otto mesi, visto che, nel precedente 

sondaggio, sia i rispondenti della zona euro sia quelli al di fuori di essa erano a 

favore di un’azione coordinata tra gli Stati membri. 

 

- In 24 paesi su 27, la maggioranza è a favore di un’azione coordinata 

(UE27 56%), in particolare nei Paesi Bassi (72%), in Spagna (70%), 

Finlandia ed Estonia (entrambe al 69%), Danimarca e Malta (entrambe al 

67%). 

 

- Mentre ad agosto-settembre 2010 il Regno Unito era l’unico paese a 

registrare una maggioranza favorevole a un’azione individuale, ora sono 

tre i paesi a favore di tale soluzione: Regno Unito (64%), Lettonia (51%) e 

Repubblica ceca (50%), mentre la media europea è il 36%. 

 

- Infine, occorre notare che la percentuale di risposte “non sa” (UE 8%) è 

diminuita in modo più marcato a Malta (7%, -20 punti), in Romania (11%, -

12 punti), Bulgaria (9%, -12 punti) e nel Regno Unito (7%, -12 punti). Un 

segno della radicalizzazione delle opinioni.  

 

Per quanto riguarda la variazione delle opinioni, si rileva che i paesi che si 

sono spostati in modo più deciso verso un maggiore sostegno per l’azione 

coordinata sono Lussemburgo (+13 punti), Bulgaria, Danimarca e Paesi 

Bassi (tutti +12 punti), Malta (11 punti) e Svezia (+10 punti). 

 

I paesi in cui l’opinione pubblica si è spostata più a favore dell’azione 

individuale sono la Repubblica ceca (+14 punti), Cipro e il Regno Unito 

(entrambi +13 punti) e la Slovenia (+11 punti). 

 



EUROBAROMETRO SPECIALE                                                                                 “Crisi e sicurezza alimentare” 

- 35 - 

 
 



EUROBAROMETRO SPECIALE                                                                                 “Crisi e sicurezza alimentare” 

- 36 - 

Analisi sociodemografica  

 

Una maggioranza di tutte le categorie di cittadini europei ritiene che un’azione 

coordinata con gli altri Stati membri fornirebbe una migliore protezione 

nell’affrontare la crisi. Tuttavia, si registra una serie di differenze circa la 

determinazione con cui viene sostenuta tale opinione:  

 

- L’opinione secondo cui l’azione coordinata con altri Stati membri 

garantirebbe una migliore protezione è più diffusa tra gli uomini (59%, 

rispetto al 54% delle donne). 

 

- È inoltre sostenuta dai rispondenti più giovani (il 63% rispetto al 53% delle 

persone di età pari o superiore ai 55 anni). 

 
- Anche l’età a cui i rispondenti hanno terminato gli studi sembra essere un 

fattore molto discriminante dal momento che il 65% dei rispondenti con 

un grado di istruzione più elevato si dichiara d’accordo con 

l’affermazione, rispetto al 49% dei rispondenti che hanno terminato gli studi 

prima dei 16 anni. 

 
- Lo stesso vale per le categorie sociali: quanto più è privilegiata la 

categoria, tanto più è probabile che i rispondenti siano a favore di 

un’azione coordinata. Il 64% dei dirigenti esprime tale opinione, rispetto al 

52% dei disoccupati. 

 
- Infine, il numero maggiore di rispondenti a favore di un’azione coordinata si 

trova tra chi ritiene che l’euro abbia attenuato gli effetti negativi 

della crisi (68% rispetto al 50% di chi crede il contrario); analogamente, la 

maggior parte di tali rispondenti appartiene al gruppo degli intervistati più 

ottimisti che ritengono che il ritorno alla crescita sia già iniziato (64% 

rispetto al 51% di chi crede che la crisi durerà molti anni). 
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4.2 Qual è la priorità: ridurre la spesa pubblica o stimolare l'economia? 

[QA4] 

 

- Gli europei sono ancora divisi su quali siano le misure migliori per 

stimolare l’economia - 

 

Agli intervistati sono state presentate due soluzioni ed è stato loro chiesto quale 

delle due potesse portare più rapidamente alla fine della crisi: 1) gli Stati membri 

dovrebbero innanzitutto ridurre la spesa pubblica oppure 2) dovrebbero innanzitutto 

investire in misure che stimolino l'economia. 

  

Come per l’Eurobarometro 74.1 ad agosto-settembre 2010, le risposte a questa 

domanda sono state piuttosto discordi. Una maggioranza relativa di europei 

(40%, +2 punti) ritiene che gli Stati membri dovrebbero in primo luogo investire 

in misure volte a stimolare l’economia.  

 

Un numero leggermente inferiore di rispondenti (34%, -1 punto) ritiene che gli 

Stati membri dovrebbero scegliere di ridurre la spesa pubblica. 

 

La percentuale di rispondenti che ha dichiarato spontaneamente che si 

dovrebbero applicare entrambi i metodi è di poco superiore a uno su cinque 

(22%, + 3 punti). 
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Differenze tra Stati membri 

 

Sebbene l’opinione pubblica europea sia divisa su questo argomento, nei 27 paesi 

dell’UE sono state raccolte risposte divergenti. 

 

Innanzitutto, si rileva una significativa differenza di 15 punti tra i paesi della 

zona euro e quelli che non vi aderiscono sulla domanda relativa agli 

investimenti in misure per stimolare l’economia: il 50% dei rispondenti di 

paesi al di fuori della zona euro è a favore di tale opzione, rispetto al 35% dei 

rispondenti della zona euro. 

 

Analogamente, il 48% dei rispondenti dei paesi post-2004/2007 è a favore di tale 

opzione, rispetto al 38% di quelli dei paesi pre-2004. 

 

Combinare misure per stimolare l’economia con una riduzione della spesa 

pubblica è l’opzione preferita da un numero maggiore di rispondenti della 

zona euro (28%, rispetto al 12% nei paesi che non vi aderiscono) e dagli 

intervistati dei paesi pre-2004 (24%, rispetto al 15% dei paesi post-2004/2007). 

 

- Le misure per stimolare l’economia (UE27 40%) sono sostenute in 

particolare in Danimarca (63%), Lituania (62%), Romania (54%), Lettonia 

(52%) e Svezia (50%), rispetto a Germania (22%) e Portogallo (24%). È 

l’opzione preferita in 20 Stati membri.   

 

- Ridurre la spesa pubblica (UE 34%) è considerata la scelta migliore in 

Francia (47%) e in Portogallo (41%), rispetto a solo il 19% dei rispondenti 

in Irlanda e al 23% in Bulgaria e Danimarca. Nel complesso, è l'opzione 

preferita in sei Stati membri.  

 

- Nei seguenti paesi, l’opinione pubblica è fortemente divisa tra i 

sostenitori delle misure per stimolare l’economia e quelli a favore 

della riduzione della spesa pubblica: Repubblica ceca (44% per 

entrambe le opzioni), Slovenia (33% e 32% rispettivamente), Slovacchia 

(43% e 44%) e Finlandia (40% e 41%). 

 

- Gli intervistati che affermano spontaneamente che i due tipi di misure 

dovrebbero essere applicati congiuntamente (UE27 22%) si trovano 

principalmente nei Paesi bassi (46%), in Germania (42%), Irlanda (36%) e 

Cipro (34%). 

La spontaneità di tale risposta ne rafforza l’importanza. 
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Analisi sociodemografica  

 

La determinazione con cui i rispondenti credono che gli Stati membri debbano 

innanzitutto investire in misure per stimolare l’economia differisce 

fortemente tra le categorie sociodemografiche. 

 

- Le misure per stimolare l’economia sono privilegiate in misura leggermente 

superiore dagli uomini (42%) rispetto alle donne (39%). Tuttavia, sono 

entrambi parimenti propensi (22% in entrambi i casi) a scegliere 

spontaneamente uno sforzo che combini i due tipi di misure. 

 

- Anche l’età influenza le risposte, dal momento che minore è l’età dei 

rispondenti, maggiore è la probabilità che siano a favore di misure volte a 

stimolare l’economia (43% del gruppo dai 15 ai 39 anni, rispetto al 36% di 

quelli con 55 anni e più). 

 
- Anche il livello di istruzione influisce sulle risposte: i rispondenti più 

istruiti sono infatti i più propensi a scegliere misure che simulino l’economia 

(43%, rispetto al 36% di chi ha terminato gli studi prima dei 16 anni). 

 

- La categoria professionale dei rispondenti sembra influenzare le risposte: 

gli impiegati (45%), i dirigenti (42%) e i disoccupati (44%) sembrano essere 

più favorevoli a misure per stimolare l’economia rispetto al personale 

domestico (34%) e ai pensionati (36%).  

 

- Infine, il 44% dei rispondenti che si sentirebbero più protetti se il loro paese 

adottasse delle misure e ne coordinasse l’applicazione con gli altri Stati 

membri è a favore di misure per stimolare l’economia (rispetto al 37% di chi 

preferirebbe misure individuali). 
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5. Gli europei e la tassa sulle transazioni finanziarie 
 

 
5.1 Il principio di una tassa sulle transazioni finanziarie è generalmente 

ben accetto dagli europei [QA6.1]. 

 
Sono diverse le soluzioni che possono essere prese in esame per uscire dalla crisi. 

Tra queste, sono state presentate ai rispondenti tre proposte. È stato loro chiesto di 

esprimere accordo o disaccordo con ciascuna di esse. 

 

 - La maggioranza degli europei si dichiara a favore di una tassa  

sulle transazioni finanziarie - 

 

La prima proposta (QA6.1), il principio di una tassa sulle transazioni finanziarie, 

raccoglie l’approvazione di più di sei rispondenti su dieci (61%). Ai rispondenti è 

stata fornita una spiegazione del principio della tassa e di come questa sarebbe 

applicata5. Quasi un terzo si è detto completamente favorevole alla proposta 

(30%). Oltre un quarto dei rispondenti (26%), invece, si è detto contrario a tale 

proposta. Il 13% non ha risposto alla domanda. 

 

 
 

 

 

 

                                           
5 Il testo completo della domanda è il seguente: “Il Parlamento europeo ha recentemente approvato 
l’introduzione di una tassa sulle transazioni finanziarie a livello globale o, perlomeno, nell’UE in un primo 
momento. Tale tassa sarebbe molto contenuta: lo 0,05% per ciascuna transazione finanziaria. Non 
sarebbe applicata a tutti i cittadini, ma solo sulle transazioni tra attori finanziari (banche, fondi 
speculativi ecc.). Mi dica per favore se lei è a favore o contrario a ciascuna delle seguenti affermazioni:” 
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Differenze tra Stati membri 

 

Una prima osservazione: il sostegno per una tassa sulle transazioni 

finanziarie (UE 61%) sembra essere molto più diffuso tra i rispondenti dei 

paesi pre-2004 (64%) che tra quelli dei paesi post-2004/2007 (48%). 

Analogamente, i rispondenti della zona euro sono più propensi a sostenere 

quest’opzione (63% rispetto al 54% di quelli che vivono al di fuori di tale zona). 

 

- I paesi dell’UE che registrano un numero maggiore di risposte a favore della 

tassa sulle transazioni finanziarie sono l’Austria (80%), la Germania (71%), 

la Francia e la Slovacchia (entrambe 69%).  

 

- Gli Stati membri in cui, invece, i rispondenti sono più contrari a tale tassa 

sono Malta (44%), Slovenia (39%), Polonia (36%) e i Paesi Bassi (35%). 

 
- I rispondenti più reticenti ad esprimere un’opinione in merito e che quindi 

non forniscono una risposta si trovano in Bulgaria (43%), Romania (30%), 

Malta e Irlanda (entrambe 26%). 
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Analisi sociodemografica  

 

Ogni categoria sociodemografica sostiene in modo maggioritario il 

principio di una simile tassa. Tuttavia, le classi più vulnerabili sono le meno 

favorevoli a tale tassa. 

 

- Gli uomini sono più propensi a sostenere la tassa sulle transazioni 

finanziarie rispetto alle donne (63% e 58% rispettivamente). 

Le donne sono più propense a non rispondere alla domanda (16%, rispetto 

al 10% degli uomini). 

 

- L’idea di una tassa sulle transazioni finanziarie è leggermente più popolare 

tra i gruppi di età intermedia (il 63% dei rispondenti tra i 40 e i 54 anni e 

il 61% di quelli della fascia 25-39 anni, rispetto al 59% dei rispondenti tra i 

15 e i 24 anni e il 58% di quelli dai 55 anni in su). 

 

- Le categorie sociali più privilegiate sono anche le più favorevoli a 

questo tipo di tassa: il 70% dei dirigenti (rispetto al 53% dei lavoratori 

domestici e al 54% dei disoccupati) e il 66% dei rispondenti più istruiti 

(rispetto al 53% di quelli che hanno terminato gli studi prima dei 16 anni). 

Sebbene il principio di una simile tassa si applichi solo alle transazioni e non 

ai singoli cittadini6, i risultati del sondaggio lasciano pensare che le categorie 

più svantaggiate temano di diventare le vittime collaterali di una simile 

misura: nonostante siano stati informati che la tassa non graverebbe sui 

cittadini, è probabile che tali categorie temano che gli attori finanziari 

possano far ricadere l’onere della tassa su di loro.   

 
- Infine, tale opinione è sostenuta dal 69% delle persone che ritengono che 

l’euro abbia attenuato gli effetti negativi della crisi (rispetto al 57% di 

chi non crede che abbia avuto un effetto attenuante). 

 

- Va notato che i rispondenti con un orientamento politico di sinistra 

tendono ad essere anche i più favorevoli al principio di una tassa sulle 

transazioni finanziarie (il 68% rispetto al 59% dei rispondenti con un 

orientamento di destra). 

 

                                           
6 Presentando la domanda ai rispondenti, è stato sottolineato che la tassa sarebbe molto contenuta e si 
applicherebbe solo alle transazioni tra gli attori finanziari (banche, fondi speculativi ecc.) e non a tutti i 
cittadini.  
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5.2 Una tassa sulle transazioni finanziarie: i sostenitori del principio sono 

generalmente a favore della sua introduzione, a livello globale o europeo 

[QA6.2 e QA6.3]. 

 
I risultati della precedente domanda sono stati analizzati in modo più approfondito. 

Agli intervistati che hanno risposto positivamente (“favorevole”) alla prima 

domanda (QA6.1) è stato chiesto se fossero d’accordo con la tassa solo a livello 

globale, nel caso venga raggiunto un accordo internazionale, e se fossero favorevoli 

all’introduzione di questa tassa nell’Unione europea in una prima fase, nel caso non 

venga raggiunto un accordo internazionale. 

 

La stragrande maggioranza sarebbe favorevole all’introduzione di una 

tassa finanziaria solo a livello globale (85%). Solo l’11% dei rispondenti si 

dichiara contrario e il 4% è indeciso. 

 

 
Base: domanda posta alle persone favorevoli al principio di una tassa sulle transazioni finanziarie (61% 

del campione) 
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Vi è però un sostegno molto forte (81%) anche per l’introduzione della 

tassa inizialmente a livello europeo, nel caso non venga raggiunto un accordo 

internazionale. Il risultato conferma il sostegno per il principio di una simile tassa. 

In questo contesto, solo il 14% dei rispondenti non si è dichiarato favorevole al 

principio di una simile tassa e il 5% di questi non ha risposto. 

 

 
Base: domanda posta alle persone favorevoli al principio di una tassa sulle transazioni finanziarie (61% 

del campione) 
 

 

Oltre ad essere favorevoli al principio di tale tassa, gli europei sostengono 

anche l’applicazione di una tassa sulle transazioni finanziarie: a livello globale, se 

viene raggiunto un accordo internazionale, e nel caso non venga raggiunto, solo 

nell’Unione europea, almeno in una prima fase.  
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Differenze tra Stati membri 

 

- Una tassa solo a livello globale (QA6.2): 

 

La stragrande maggioranza dei rispondenti è a favore di tale proposta (UE27 

85%). In alcuni Stati membri, il sostegno è persino più elevato, con nove 

persone su dieci che si dicono favorevoli. Si tratta di Bulgaria (93%), 

Romania (92%), Cipro e Malta (entrambi 91%). Sebbene la proposta sia 

sostenuta da un’ampia maggioranza, il sostegno è leggermente meno 

evidente in Germania (79%) e in Portogallo (79%).  
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Base: domanda posta alle persone favorevoli al principio di una tassa sulle transazioni finanziarie (61% 

del campione) 
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- La proposta introduzione di una tassa a livello europeo inizialmente, 

nel caso non venga raggiunto un accordo internazionale (QA6.3): 

 

I paesi in cui i rispondenti si dicono più favorevoli a una simile tassa sono 

Grecia (89%), Cipro (87%), Francia, Romania e Ungheria (tutte 86%), 

Spagna e Italia (entrambe 85%). 

I paesi in cui i rispondenti sono meno intenzionati a sostenere tale tassa 

sono i Paesi Bassi (67%), il Lussemburgo (73%) e la Polonia (74%). 

 
 

Analisi sociodemografica  

 

Con un livello di sostegno così ampio, non vi sono logicamente differenze 

significative tra le risposte dei vari gruppi sociodemografici. È come se fosse emerso 

in modo naturale un consenso generale a sostegno dell’introduzione di una simile 

tassa sulle transazioni finanziarie, solo a livello globale o a livello europeo, 

inizialmente. 

 

Occorre comunque notare una differenza significativa nella determinazione con cui 

viene sostenuta l’introduzione di una tassa sulle transazioni finanziarie inizialmente 

a livello europeo (QA6.3) a seconda che i rispondenti siano “completamente 

favorevoli” o “abbastanza favorevoli” al principio della tassa (QA6.1): 87% e 75% 

rispettivamente.  
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5.3 Le motivazioni a sostegno della tassa sulle transazioni finanziarie 

[QA7]. 

 

- La maggioranza degli europei ritiene che una tassa sulle 

transazioni finanziarie aiuterebbe a combattere l’eccessiva 

speculazione - 

 

Come è stato osservato, la maggioranza degli europei approverebbe l’applicazione 

di una tassa sulle transazioni finanziarie (61%). Viene ora ricercata la motivazione 

principale di tale sostegno. A tal fine, ai rispondenti favorevoli alla tassa (QA6.1) è 

stato chiesto di scegliere la motivazione principale (tra quattro proposte) su cui 

basano la loro scelta. 

 

- La principale motivazione indicata (41% delle risposte) è che 

“combatterebbe l’eccessiva speculazione e quindi aiuterebbe a 

evitare le future crisi”. 

 

- Oltre un terzo dei rispondenti (35%) afferma inoltre che tale tassa “farebbe 

contribuire gli attori finanziari ai costi della crisi”. 

 
In entrambi i casi, la maggioranza dei rispondenti punta in primo luogo a colpire i 

soggetti che ritiene “responsabili” della crisi, ossia gli attori finanziari. 

 
- L’11% afferma inoltre che “aiuterebbe a ridurre i deficit pubblici”. 

 
- Infine, il 10% ritiene che “finanzierebbe politiche innovative (ad 

esempio combattere il cambiamento climatico, l’ambiente, gli aiuti 

allo sviluppo ecc.)”. 

 

Base: domanda posta alle persone favorevoli al principio di una tassa sulle transazioni finanziarie (61% 
del campione) 
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Differenze tra Stati membri 

 

 

- La prima motivazione avanzata dai rispondenti (UE27 41%) a favore 

dell’introduzione di una tassa sulle transazioni finanziarie, “combattere 

l’eccessiva speculazione e quindi aiutare a evitare le future crisi”, è 

citata da più rispondenti della zona euro (44%) che al di fuori di essa 

(35%). È la prima risposta data in 21 Stati membri (nei Paesi Bassi questa 

motivazione è alla pari con “far contribuire gli attori finanziari ai costi della 

crisi”).  

 

Gli Stati membri in cui i rispondenti sembrano particolarmente mossi da tale 

motivazione sono Germania (49%), Bulgaria e Italia (entrambe 48%), e 

ancora più a nord dell’UE: Danimarca e Finlandia (entrambe 47%) e Svezia 

(46%). Tale opinione, tuttavia, è meno diffusa nel Regno Unito (26%), in 

Irlanda (27%) e a Malta (28%). 

 

- La seconda motivazione (UE27 35%), “far contribuire gli attori finanziari 

ai costi della crisi” è citata principalmente in Irlanda (57%), in Spagna e 

nel Regno Unito (entrambi 45%). È la prima motivazione per sei Stati 

membri. Non è invece molto citata in Svezia (22%) e Repubblica ceca 

(24%). 

 

- La terza motivazione (UE27 11%) “ridurre i deficit pubblici” è sostenuta 

in particolare dai rispondenti della Repubblica ceca e di Malta (24%), della 

Lituania (20%), mentre raccoglie poco sostegno in Bulgaria (2%), Finlandia 

(4%) e Spagna (5%). 

 
- Infine, “finanziare politiche innovative (ad esempio combattere il 

cambiamento climatico, l’ambiente, gli aiuti allo sviluppo ecc.” (UE 

10%) è citata leggermente di più in Svezia (23%), Austria e Lussemburgo 

(entrambi 15%) di quanto non sia in Irlanda (4%) o in Ungheria, Bulgaria e 

Finlandia (6% nei tre paesi). 
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Base: domanda posta alle persone favorevoli al principio di una tassa sulle transazioni finanziarie (61% 
del campione) 
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Analisi sociodemografica  

 

 

- I rispondenti di età compresa tra i 40 e i 54 anni e i rispondenti più 

anziani sono più propensi degli altri a citare l’eccessiva speculazione (43% 

e 42% rispettivamente, rispetto al 36% per i giovani tra i 15 e i 24 anni 

d’età) come motivazione. 

 

 

Gli europei più giovani, invece, giustificano con maggior frequenza il loro 

sostegno a una tassa sulle transazioni finanziarie per finanziare politiche 

innovative (17% rispetto all’8% di chi ha 55 anni e più). 

 

- Le categorie sociali più privilegiate sembrano più propense a citare 

come motivazione (l’opinione di maggioranza nell’UE, UE27 41%) la lotta 

all’eccessiva speculazione: è così per il 48% dei dirigenti (rispetto al 36% 

dei lavoratori manuali) e per il 41% dei rispondenti che non hanno quasi 

mai, o solo occasionalmente, difficoltà a pagare le bollette (rispetto al 36% 

di chi ha spesso tali difficoltà). 

 

 L’opinione è condivisa inoltre da persone che credono che il ritorno alla 

crescita sia già iniziato (48%, rispetto al 37% di chi ritiene che la crisi durerà 

per molti anni). 
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Base: domanda posta alle persone favorevoli al principio di una tassa sulle transazioni finanziarie (61% 
del campione) 
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5.4 Le motivazioni dell’opposizione a una tassa sulle transazioni 

finanziarie nell’Unione europea in una prima fase [QA8] 

 
- Gli europei che si oppongono a una tassa sulle transazioni finanziarie solo 

nell’UE  

citano diverse motivazioni per la loro scelta - 

 

Alcuni dei rispondenti alla domanda QA6.1 favorevoli a una tassa sulle transazioni 

finanziarie hanno affermato che sarebbero contrari all'introduzione di tale tassa 

nell'Unione europea in una prima fase, nel caso non fosse raggiunto un accordo 

internazionale (QA6.3) Sono successivamente state poste altre domande a questo 

gruppo al fine di individuare le motivazioni per l'opposizione alla tassa in tali 

circostanze. Sono state quindi presentate ai rispondenti quattro affermazioni tra le 

quali scegliere quella che ritenevano fosse la motivazione più importante. 

 

Le risposte a questa domanda sono molto varie: per esempio, il 26% dei 

rispondenti ritiene che “non sia fattibile” e che una “simile tassa sulle 

transazioni finanziarie possa essere introdotta solo a livello globale”. 

 

Le due seguenti motivazioni raccolgono il 22% delle risposte ciascuna:  

 

- il fatto che porterebbe a un "indebolimento della competitività del 

mercato finanziario”; 

 

- il fatto che farebbe “contribuire solo gli attori finanziari europei ai 

costi della crisi”. 

 

Infine, l'ultima motivazione, suggerita dal 21% dei rispondenti, è che 

“comporterebbe una fuga di capitali dall’UE”.  

 

Base: Contrari alla tassa sulle transazioni finanziarie a livello UE (14%) 
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Differenze tra Stati membri 

 

Trattandosi di una base molto limitata (la domanda è stata posta all’8% del 

campione totale), non è possibile fornire risultati numerici. Verranno quindi 

semplicemente descritte le tendenze generali. 

 

- L’idea che una simile tassa possa essere introdotta solo a “a livello 

globale” è citata principalmente in Grecia, Portogallo e Ungheria. I 

rispondenti meno propensi a fornire questa risposta si trovano in Lettonia e 

Bulgaria. 

 

- Il rischio di indebolire la competitività del mercato finanziario 

europeo è citato principalmente nel nord dell’Unione europea: Danimarca, 

Finlandia, Paesi Bassi, Slovacchia e Austria. I rispondenti meno propensi a 

indicare quest'opzione si trovano in Romania ed Estonia. 

 
- L’ipotesi secondo cui farebbe “contribuire solo gli attori finanziari 

europei ai costi della crisi” è una motivazione valida soprattutto per i 

rispondenti di Cipro, Estonia e Grecia.  

Pochissimi rispondenti condividono tale opinione in Irlanda e Polonia. 

 
- Il rischio di una “fuga di capitali dall’UE” è citata principalmente in Belgio, 

Italia e Polonia, mentre viene indicata raramente in Romania e Grecia. 
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Analisi sociodemografica  

 

L’analisi sociodemografica deve essere condotta con cautela considerando la base 

limitata. 

 

- I rispondenti più giovani si sono rivelati i più propensi a lamentare il fatto 

che la tassa sulle transazioni finanziarie a livello UE farebbe contribuire 

solo gli attori finanziari europei ai costi della crisi (28% nel gruppo di 

età 15-24 anni, rispetto al 19% dei rispondenti tra i 40 e i 54 anni). Sono 

anche i più propensi (25% rispetto al 19% dei rispondenti con 55 anni e più) 

a ritenere che indebolirebbe la competitività del mercato finanziario.  

 

Tuttavia, sono i meno propensi (19% rispetto al 27% dei rispondenti con 25 

anni e più) a credere che una simile tassa sulle transazioni finanziarie possa 

essere introdotta solo a livello globale.  

 

- L’appartenenza a una categoria sociale più vulnerabile si rivela una 

variabile discriminante in questo ambito: sia il livello di istruzione sia la 

categoria professionale condizionano la risposta. Gli intervistati che 

hanno terminato gli studi prima dei 16 anni sono più propensi a ritenere che 

tale tassa farebbe contribuire solo gli attori finanziari europei ai costi della 

crisi (29% rispetto al 17% dei rispondenti più istruiti).  

È così anche per il 25% del personale domestico e per il 23% dei 

disoccupati, rispetto al 13% dei dirigenti. 

 

Tuttavia, le persone meno istruite sono le meno propense (13% rispetto al 

26% dei più istruiti) ad affermare che indebolirebbe la competitività del 

mercato finanziario. Lo stesso vale per il 17% del personale domestico 

(rispetto al 36% dei dirigenti). 

 

- I rispondenti che ritengono che l’euro abbia attenuato gli effetti 

negativi della crisi sono più propensi ad affermare che la tassa nell'UE 

indebolirebbe la competitività del mercato finanziario europeo (26% rispetto 

al 20% di chi non crede nell'effetto attenuante). Inoltre, il 31% di questi 

(rispetto al 23%) ritiene che una simile tassa possa essere applicata solo a 

livello globale. 
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- Infine, i rispondenti più ottimisti (che sostengono che il ritorno alla 

crescita sia già iniziato) sono più propensi a ritenere che tale tassa possa 

essere applicata solo a livello globale (30% rispetto al 22% dei rispondenti 

più pessimisti).  

Al contrario, i rispondenti che credono che la crisi durerà per molti anni si 

sono rivelati più inclini (30% rispetto al 20% di quelli che affermano che il 

ritorno alla crescita sia già iniziato) a ritenere che una simile tassa farebbe 

contribuire solo gli attori finanziari europei ai costi della crisi. 

 

- Infine, anche l’orientamento politico dei rispondenti determina 

alcune differenze: i rispondenti di sinistra sono più propensi di quelli di 

destra (26% rispetto al 15%) a lamentare che tale tassa a livello UE farebbe 

contribuire solo gli attori finanziari europei ai costi della crisi. 

Sono invece meno inclini (19% rispetto al 25%) a ritenere che indebolirebbe 

la competitività dei mercati finanziari europei. 
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Base: Contrari alla tassa sulle transazioni finanziarie a livello UE (14%)   
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6. Gli europei e la sicurezza alimentare 
 
6.1 L’opinione pubblica è fortemente a favore dell’azione dell’UE per la 

promozione della sicurezza alimentare 

 
 [QA9.1, 9.2, 9.3 e 9.4] 

 
 
Il Parlamento europeo è preoccupato dall’aumento globale dei prezzi dei prodotti 

alimentari dovuto in parte alla speculazione finanziaria sulle materie prime agricole. 

Al fine di sondare le opinioni degli europei su questo argomento, sono state poste 

quattro domande agli intervistati. 

 

- Un’ampia maggioranza di europei è decisamente a favore delle misure 

proposte a sostegno del settore agricolo preservando, al contempo, la 

sicurezza alimentare a livello mondiale - 

 

 

Un’ampia maggioranza di europei (95%) afferma di essere d’accordo con la 

seguente affermazione: “i prodotti alimentari devono essere accessibili ai 

consumatori a prezzi ragionevoli, assicurando al contempo un equo tenore 

di vita agli agricoltori”. Solo il 4% esprime disaccordo con tale affermazione e 

l’1% non risponde. 

 

Oltre nove europei su dieci (92%) ritengono inoltre che “l’UE debba garantire la 

sicurezza alimentare per i suoi cittadini preservando l’attività agricola 

nell’UE”. Il 6% dei rispondenti è di parere diverso, mentre il 2% non risponde. 

 

Oltre quattro rispondenti su cinque (86%) ritiene che “l’UE debba contribuire alla 

lotta alla carenza alimentare che ha dato origine a sommosse e movimenti 

sociali in molti paesi in via di sviluppo”. Un rispondente su dieci si dichiara in 

disaccordo, mentre il 4% non risponde. 

 

L’86% degli europei è inoltre d’accordo con l’affermazione secondo cui “l’UE deve 

contribuire all’istituzione di un sistema globale per la creazione di scorte 

alimentari che garantisca gli approvvigionamenti alimentari e combatta la 

speculazione sui prezzi dei prodotti alimentari”. Come per l'affermazione 

precedente, il 10% dei rispondenti si dichiara in disaccordo mentre il 4% non 

risponde. 
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Gli europei hanno espresso un forte desiderio di vedere l’UE svolgere un ruolo 

importante nella lotta alle carenze alimentari: ritengono che rappresenti una 

missione importante per l’Unione europea e le sue istituzioni.



EUROBAROMETRO SPECIALE                                                                             “Crisi e sicurezza alimentare”  
 

 - 65 - 

Differenze tra Stati membri 

 

Nonostante una schiacciante maggioranza degli intervistati affermi di essere 

d’accordo con l’affermazione secondo cui “i prodotti alimentari devono 

essere accessibili ai consumatori a prezzi ragionevoli, assicurando al 

contempo un equo tenore di vita agli agricoltori” (UE27 95%), 

un’analisi dettagliata delle risposte rivela delle differenze nella 

risolutezza delle opinioni tra i paesi. Ecco quindi che i rispondenti sono 

maggiormente d’accordo a Cipro (93% di “completamente d’accordo”), 

Slovenia (85%), Germania (83%), Bulgaria e Svezia (82% in entrambi i 

casi). Al contrario, in Portogallo (48% di “completamente d’accordo”), Italia 

(53%) e Irlanda (58%), le risposte sono in qualche misura più moderate 

sebbene il totale dei rispondenti d’accordo con l’affermazione costituisca 

ancora una larga maggioranza: in tutti i paesi, infatti, almeno il 90% dei 

rispondenti è a favore di tale affermazione. 

 

- L’idea secondo cui l’UE dovrebbe “garantire la sicurezza alimentare per i 

suoi cittadini preservando l’attività agricola nell’UE” (UE27 92%) è 

approvata da una schiacciante maggioranza di rispondenti in tutta l’Unione 

europea; la percentuale minore di rispondenti d’accordo con tale 

affermazione si trova in Danimarca (79%). Un’analisi dettagliata delle 

risposte rivela che il sostegno è maggiore a Cipro (91% delle risposte 

“completamente d’accordo”), in Slovenia (81%) e in Bulgaria (80%). I 

rispondenti di Portogallo (45% di “completamente d’accordo”), Italia (47%), 

Danimarca (48%) e Polonia (49%) sono leggermente meno convinti. 

 

- Oltre tre quarti dei rispondenti in tutti i paesi dell’UE ritengono che la 

partecipazione dell’UE “alla lotta alla carenza alimentare che ha dato 

origine a sommosse e movimenti sociali in molti paesi in via di 

sviluppo” (UE27 86%) sia una buona idea. Ciononostante, tale opinione è 

sostenuta in modo meno deciso rispetto alle prime due affermazioni: ancora 

una volta, i rispondenti di Cipro sono i più inclini a dichiararsi 

“completamente d’accordo” con l’idea che l’Unione debba contribuire alla 

lotta contro le carenze alimentari (86%), seguiti da Svezia (67%), Slovenia 

(63%) e Grecia (61%). Tuttavia, meno di quattro rispondenti su dieci 

esprime tale opinione nella Repubblica ceca (37%), nel Regno Unito e in 

Italia (39% in entrambi i casi). 
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EUROBAROMETRO SPECIALE                                                                             “Crisi e sicurezza alimentare”  
 

 - 67 - 

Infine, gli sforzi dell’Unione europea per “l’istituzione di un sistema globale 

per la creazione di scorte alimentari che garantisca gli 

approvvigionamenti alimentari e combatta la speculazione sui prezzi dei 

prodotti alimentari” (UE27 86%) trova particolare sostegno in Slovenia 

(97%), Cipro (96%), Malta e Slovacchia (entrambe 94%). 

 

Ciononostante, sebbene l’affermazione sia sostenuta da un’ampia maggioranza 

di rispondenti, il sostegno è leggermente meno evidente rispetto alle prime due 

affermazioni: nonostante l’81% dei rispondenti di Cipro, il 73% in Slovenia, il 

65% in Bulgaria e il 61% in Romania e Malta si dichiari “completamente 

d’accordo” con l’idea che l’UE debba contribuire all’istituzione di un sistema 

globale per la creazione di scorte alimentari, solo il 37% dei rispondenti del 

Regno Unito, il 40% in Italia, il 44% in Portogallo e il 45% in Polonia condivide 

tale opinione.  
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Analisi sociodemografica  

 

Un’analisi dei risultati di queste quattro domande alla luce delle variabili 

sociodemografiche non rivela alcuna reale differenziazione delle risposte. È emerso 

un ampio consenso sull’argomento: tutti i rispondenti offrono il loro sostegno a 

misure che garantiscano la sicurezza alimentare per tutti i cittadini, preservando al 

contempo il settore agricolo. 
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6.2 Per combattere l’aumento dei prezzi dei prodotti alimentari, le 

sovvenzioni agricole ai paesi in via di sviluppo sembra essere la 

misura più efficace [QA10] 

 
In un contesto economico difficile, la questione dell’aumento dei prezzi dei prodotti 

alimentari è particolarmente importante. Per tale ragione, è stato chiesto ai 

rispondenti quale credevano fosse il modo migliore per lottare contro tale tendenza 

all’aumento. A tal fine, è stato loro chiesto di scegliere le misure che ritenevano più 

efficaci fra tre affermazioni.  

 

- Gli europei sono divisi sulle misure più efficaci per combattere l’aumento 

dei prezzi dei prodotti alimentari - 

 

Poco più di un terzo degli europei (34%) ritiene che “aiutare il settore agricolo 

nei paesi in via di sviluppo” sia la misura più efficace per impedire l’aumento dei 

prezzi dei prodotti alimentari. 

 

Un numero leggermente inferiore (32%) sarebbe invece a favore 

“dell’installazione a livello globale di strumenti per coordinare e impedire 

l’eccessiva speculazione”.  

 

Infine, un quarto sceglierebbe di “conferire alle nuove autorità europee per la 

regolamentazione finanziaria maggiori poteri per impedire l'eccessiva 

speculazione”. 
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Differenze tra Stati membri 

 

La gerarchia delle soluzioni preferite varia notevolmente da uno Stato membro 

all’altro.  

 

- I paesi che non aderiscono alla zona euro sono molto più convinti dei paesi 

della zona euro (45% e 29% rispettivamente) che “aiutare il settore 

agricolo nei paesi in via di sviluppo” sia un modo efficace per 

combattere l’aumento dei prezzi dei prodotti alimentari (UE27 34%). 

 

Tale misura è percepita come la più efficace in 15 Stati membri guidati da 

Regno Unito (58%), Lettonia (52%), Svezia (51%) e Danimarca (49%). Al 

contrario, solo il 16% dei rispondenti della Slovacchia, il 17% dell’Austria e il 

18% di Cipro citano tale misura. 

 

- “L’installazione a livello globale di strumenti per coordinare e 

impedire l’eccessiva speculazione” (UE27 32%) è una misura citata più 

spesso nella zona euro (35% rispetto al 24% dei paesi che non vi 

aderiscono). È ritenuta la misura più efficace in 10 Stati membri, in 

particolare a Cipro (44%), in Spagna (41%), in Italia, Grecia e Slovacchia 

(tutte 39%). Tuttavia, solo il 15% dei rispondenti di Malta e il 19% del 

Regno Unito e dell’Irlanda condividono tale opinione. 

 
- “Conferire alle nuove autorità europee per la regolamentazione 

finanziaria maggiori poteri per impedire l'eccessiva speculazione” 

(UE27 25%) è ritenuta la misura più efficace dai rispondenti di Austria 

(39%), Ungheria (35%) e Lituania (33%). È una misura citata 

frequentemente anche in Slovacchia (38%) e in Italia (37%). Invece, il 

numero minore di rispondenti che sceglie tale risposta si trova nel Regno 

Unito (13%), in Danimarca (14%) e in Lettonia (15%).  
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Analisi sociodemografica  

 

Le differenze tra le categorie su questo argomento sono relativamente limitate. È 

stato tuttavia osservato quanto segue:  

 

- Le donne sono leggermente più propense degli uomini (33% e 30% 

rispettivamente) a scegliere l’installazione a livello globale di strumenti 

per coordinare e impedire l’eccessiva speculazione. 

 

- I rispondenti più giovani (15-24 anni d’età) sono i più propensi (41% 

rispetto al 32% del gruppo 40-54 anni) a scegliere l’opzione “aiutare il 

settore agricolo nei paesi in via di sviluppo”. Sono invece i meno inclini 

(27% rispetto al 34% del gruppo 40-54) a preferire l’installazione a livello 

globale di strumenti per coordinare e impedire l’eccessiva speculazione e i 

meno propensi (23% rispetto al 26% del gruppo 25-54 anni) a scegliere di 

conferire alle nuove autorità europee per la regolamentazione finanziaria 

maggiori poteri per impedire l'eccessiva speculazione. 

 
- I rispondenti che ritengono che l’euro abbia aiutato ad attenuare gli 

effetti negativi della crisi sono più propensi a ritenere che conferire 

alle nuove autorità europee per la regolamentazione finanziaria 

maggiori poteri per impedire l'eccessiva speculazione sia la misura più 

efficace per lottare contro l'aumento dei prezzi dei prodotti alimentari (31% 

rispetto al 23% di chi non crede a tale effetto attenuante). È l’opinione 

condivisa anche dal 36% dei rispondenti che ritiene che il ritorno alla 

crescita inizierà nei prossimi mesi (rispetto al 22% di quelli che dicono che la 

crisi durerà a lungo).  

 
- Infine, il 40% dei rispondenti contrari alla tassa sulle transazioni 

finanziarie è a favore del sostegno all'agricoltura nei paesi in via di 

sviluppo (rispetto al 32% di chi è a favore di tale tassa). 

Tale misura troverebbe inoltre il sostegno del 38% dei rispondenti che si 

sentirebbero più protetti se il loro paese adottasse misure individualmente 

(rispetto al 32% di chi preferirebbe che il proprio paese adottasse misure di 

comune accordo con altri Stati membri). 
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CONCLUSIONI 
 
 

Il presente sondaggio dell’Eurobarometro è stato condotto tra il 13 aprile e il 2 

maggio 2011, in un periodo in cui la ripresa economica sembrava gradualmente 

farsi strada in tutto il mondo, non da ultimo nell’Unione europea. 

 

La prima lezione che emerge dal sondaggio è che un’ampia percentuale di europei 

continua ad essere in qualche misura scettica circa la prospettiva di una 

rapida uscita dalla crisi, questo nonostante i segnali piuttosto incoraggianti 

provenienti dagli indicatori economici. In otto mesi, il loro pessimismo è 

cresciuto marcatamente (+10 punti). Una maggioranza relativa (36%) 

ritiene quindi che la crisi durerà per molti anni.  

 

Come osservato nel corso dell'ultimo sondaggio dell'Eurobarometro di agosto-

settembre 2010, i rispondenti vorrebbero che la principale priorità 

dell'Unione europea fosse la lotta contro gli effetti primari della crisi, in 

particolare compiendo sforzi per combattere sia la povertà sia l'esclusione 

sociale (51%). Hanno inoltre espresso sostegno per una politica che migliori la 

protezione dei consumatori e della salute pubblica (32%) e per il coordinamento 

delle politiche economiche, finanziarie e fiscali (28%). 

 

Una maggioranza di rispondenti (57%) ritiene che l'euro non abbia 

attenuato gli effetti negativi della crisi, un dato che è cresciuto di sette punti 

rispetto ad agosto-settembre 2010 e che è in costante crescita da gennaio-febbraio 

2009, la prima volta che è stata posta tale domanda, pochi mesi dopo lo scoppio 

della crisi (EB71.1).  

 

Detto questo, oltre la metà (56%, +4 punti) si sentirebbe più protetta 

nell’affrontare la crisi se il proprio paese adottasse delle misure e le coordinasse con 

gli altri Stati membri. 

 

In tale contesto, la maggioranza dei rispondenti sosterrebbe l’introduzione 

di una tassa sulla transazioni finanziarie anche nel caso fosse introdotta solo 

nell’Unione europea in una prima fase, qualora non venisse raggiunto un accordo 

internazionale. Secondo gli europei, questa consentirebbe di combattere l’eccessiva 

speculazione evitando le future crisi e obbligherebbe gli attori finanziari a 

contribuire ai costi della crisi. 

Invece, gli europei che si oppongono a tale tassa a livello UE sottolineano la natura 

irrealistica di una simile misura, sostenendo che una tassa sulle transazioni 

finanziarie potrebbe essere introdotta solo a livello globale. 
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Gli europei rimangono inoltre divisi su quali misure adottare per uscire rapidamente 

dalla crisi. Una maggioranza relativa di cittadini europei (40%, +2 punti) 

ritiene che gli Stati membri dovrebbero in primo luogo investire in misure volte a 

stimolare l’economia, mentre il 34% (-1 punto) crede che gli Stati membri 

dovrebbero scegliere di ridurre la spesa pubblica e il 22% applicherebbe entrambi i 

metodi contemporaneamente. 

 

Interrogati sulla lotta contro l’aumento dei prezzi dei prodotti alimentari, i 

cittadini europei non sono concordi circa l’efficacia delle misure da 

adottare. La prima misura sarebbe aiutare il settore agricolo nei paesi in via di 

sviluppo (34%) mentre la seconda l’installazione a livello globale di strumenti per 

coordinare e impedire l’eccessiva speculazione (32%). 

 

In ogni caso, un’ampia maggioranza di rispondenti sostiene in modo 

massiccio le misure proposte per aiutare il settore agricolo preservando, al 

contempo, la sicurezza alimentare a livello mondiale. Ritengono che anche 

l’UE debba garantire la sicurezza alimentare per i suoi cittadini preservando 

l’attività agricola nell’UE. 

 

Più di otto persone su dieci ritengono inoltre che l’UE debba contribuire alla lotta 

contro le carenze alimentari che hanno dato origine a sommosse e movimenti 

sociali in molti paesi in via di sviluppo. Molti ritengono inoltre che l’UE debba 

contribuire all’istituzione di un sistema globale per la creazione di scorte alimentari 

che garantisca gli approvvigionamenti alimentari e combatta la speculazione sui 

prezzi dei prodotti alimentari. 
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EUROBAROMETRO SPECIALE 
Crisi e sicurezza alimentare 
SPECIFICHE TECNICHE 

 

 

Fra il 13 aprile e il 2 maggio 2011, TNS Opinion & Social, un consorzio creato da TNS plc e TNS opinion, 
ha condotto la fase 75.2 dell’EUROBAROMETRO su richiesta dell’Unità per il seguito dell'opinione 
pubblica della Direzione generale della Comunicazione del Parlamento europeo. 

 

L’Eurobarometro speciale “Crisi e sicurezza alimentare” fa parte della fase 75.2 e ha riguardato i 
cittadini di tutti gli Stati membri dell’Unione europea, residenti in ogni Stato membro, dall’età di 15 
anni in su. Il disegno campionario di base applicato in tutti gli Stati è di tipo probabilistico a più stadi. 
In ogni paese, è stato estratto un numero di punti di campionamento con probabilità proporzionale 
alla popolazione (per una copertura totale del paese) e alla densità di popolazione.  
 
A tal fine, i punti di campionamento sono stati estratti sistematicamente dalle rispettive “unità 
amministrative regionali”, dopo una stratificazione per unità individuali e tipo di area. È stato così 
possibile rappresentare l’intero territorio dei paesi oggetto del sondaggio in base alle NUTS di 
EUROSTAT II (o equivalente) e alla distribuzione della popolazione residente delle rispettive 
nazionalità in aree metropolitane, aree urbane e zone rurali. In ogni punto di campionamento 
selezionato, è stato estratto casualmente un indirizzo di partenza. Ulteriori indirizzi (ogni n indirizzi) 
sono stati selezionati attraverso la procedura standard “random route” (percorso casuale) partendo 
dall’indirizzo iniziale. In ogni nucleo familiare, l’intervistato veniva scelto casualmente (seguendo la 
regola del compleanno più vicino). Tutte le interviste individuali sono state condotte all’interno delle 
abitazioni delle persone nella lingua nazionale del caso. Per quanto riguarda la raccolta dei dati, è 
stato usato il metodo CAPI (Computer Assisted Personal Interview) in quei paesi dove questa tecnica 
risultava disponibile. 
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ABBREVIAZIONI PAESI ISTITUTI N°  
INTERVISTE 

DATA RILEVAZIONE 
 

POPOLAZIONE 
15+ 

BE Belgio TNS Dimarso 1.058 15/04/2011 03/05/2011 8.939.546 
BG Bulgaria TNS BBSS 1.003 15/04/2011 26/04/2011 6.537.510 
CZ Repubblica ceca TNS Aisa 1.000 16/04/2011 29/04/2011 9.012.443 
DK Danimarca TNS Gallup DK 1.027 15/04/2011 03/05/2011 4.561.264 
DE Germania TNS Infratest 1.588 15/04/2011 01/05/2011 64.409.146 
EE Estonia Emor 1.001 16/04/2011 01/05/2011 945.733 
IE Irlanda Ipsos MRBI 1.016 14/04/2011 28/04/2011 3.522.000 
EL Grecia TNS ICAP 1.000 14/04/2011 01/05/2011 8.693.566 
ES Spagna TNS Demoscopia 1.006 15/04/2011 03/05/2011 39.035.867 
FR Francia TNS Sofres 1.033 15/04/2011 02/05/2011 47.756.439 
IT Italia TNS Infratest 1.034 18/04/2011 02/05/2011 51.862.391 
CY Repubblica di Cipro Synovate 502 13/04/2011 02/05/2011 660.400 
LV Lettonia TNS Latvia 1.007 16/04/2011 01/05/2011 1.447.866 
LT Lituania TNS Gallup Lithuania 1.029 16/04/2011 01/05/2011 2.829.740 
LU Lussemburgo TNS ILReS 503 14/04/2011 30/04/2011 404.907 
HU Ungheria TNS Hungary 1.022 16/04/2011 01/05/2011 8.320.614 
MT Malta MISCO 500 15/04/2011 29/04/2011 335.476 
NL Paesi Bassi TNS NIPO 1.034 15/04/2011 02/05/2011 13.371.980 
AT Austria Österreichisches Gallup-Institut 1.008 15/04/2011 01/05/2011 7.009.827 
PL Polonia TNS OBOP 1.000 14/04/2011 04/05/2011 32.413.735 
PT Portogallo TNS EUROTESTE 1.026 16/04/2011 03/05/2011 8.080.915 
RO Romania TNS CSOP 1.052 15/04/2011 27/04/2011 18.246.731 
SI Slovenia RM PLUS 1.017 15/04/2011 01/05/2011 1.759.701 
SK Slovacchia TNS Slovakia 1.047 14/04/2011 01/05/2011 4.549.955 
FI Finlandia TNS Gallup Oy 990 13/04/2011 08/05/2011 4.440.004 
SE Svezia TNS GALLUP 1.005 16/04/2011 01/05/2011 7.791.240 
UK Regno Unito TNS UK 1.317 16/04/2011 01/05/2011 51.848.010 

TOTALE UE27   26.825 13/04/2011 08/05/2011 408.787.006 
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Per ogni paese è stato fatto un confronto fra il campione e l’universo. La descrizione dell’universo proveniva dai dati EUROSTAT sulla popolazione o dagli uffici nazionali di 
statistica. Per tutti i paesi oggetto del sondaggio, è stata applicata una procedura di ponderazione nazionale, usando la ponderazione marginale e intercellulare, sulla base 
della descrizione dell’universo. In tutti i paesi, il sesso, l’età, la regione e la dimensione della località sono state inserite nella procedura d’iterazione. Per la ponderazione 
internazionale (media UE), TNS Opinione & Social ha utilizzato i dati ufficiali della popolazione forniti dall’EUROSTAT o dagli uffici nazionali di statistica. I dati totali della 
popolazione immessi in questa procedura di post-ponderazione sono elencati sopra. 
 
Si ricorda ai lettori che i risultati del sondaggio sono stime, la cui accuratezza, a parità di condizioni, dipende dalle dimensioni del campione e dalla percentuale osservata. 

Con campioni di circa 1 000 interviste, le percentuali reali variano entro i seguenti limiti di confidenza: 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

Percentuale osservata 10% o 90% 20% o 80% 30% o 70% 40% o 60% 50% 

Limiti di confidenza ± 1,9 punti ± 2,5 punti ± 2,7 punti ± 3,0 punti ± 3,1 punti 
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