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Metodologia

Universo di riferimento: individui residenti nel Comune di Vicenza 

di 18 anni e oltre, in famiglie con telefono 

fisso (circa 97.000 di individui, Fonte ISTAT 

2011)

Campione: stratificato e casuale, selezionato in base a 

quote per sesso, età, titolo di studio, 

condizione occupazionale e circoscrizione 

di residenza

Metodologia: interviste telefoniche assistite da 

computer (CATI)

Nr. Interviste eseguite: 1.000

Data di esecuzione interviste: 13 marzo 2012

Margine di errore statistico: compreso fra +/- 0,6% e +/- 3,1%
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Composizione del campione dopo ponderazione

Genere:

Uomini 47%

Donne 53%

Classe d’età:

18-24 anni 8%

25-34 anni 13%

35-44 anni 20%

45-54 anni 18%

55-64 anni 14%

65 anni e oltre 27%

Titolo di studio:

Laurea/diploma 40%

Altro/nessun titolo 60%

Condizione occupazionale:

Occupati 49%  

Non occupati 51%

Zona:

1. Circoscrizione 1 (centro storico, Stadio, 

Corso Padova, Borgo Berga)

14%

2. Circoscrizione 2 (Campedello, Monte 

Berico, Riviera Berica)

7%

3. Circoscrizione 3 (San Pio X, Bertesina, 

Bertesinella, Casale, San Pietro Intrigogna)

18%

4. Circoscrizione 4 (Via Quadri, Saviabona, 

Anconetta-Ospedaletto)

16%

5. Circoscrizione 5 (San Bortolo, Laghetto, 

Polegge)

13%

6. Circoscrizione 6 (San Felice, Cattane, San 

Lazzaro, Maddalene, Capitello)

26%

7. Circoscrizione 7 (Gogna, Ferrovieri) 6%



I problemi nazionali e 
locali e l’andamento di 
alcuni aspetti della vita 

cittadina

4



5

I problemi dell’Italia e del proprio comune per i cittadini di Vicenza 
principali citazioni spontanee – max 3 risposte

(1)

Principali risposte Italia Vicenza

Occupazione e lavoro 78% 35%

Manutenzione, stato delle strade 4% 27%

Traffico, viabilità 3% 20%

Inquinamento e ambiente 6% 14%

Economia, sviluppo economico, competitività 32% 13%

Criminalità, violenza, sicurezza dei cittadini 12% 8%

Situazione politica, instabilità politica 25% 6%

Finanze, disavanzo, debito pubblico, risanamento finanziario 15% 6%

Giovani, problemi giovanili 10% 6%

Scuole e asili 2% 6%

Sanità, assistenza sanitaria, ospedale 11% 5%

Tasse, imposizione fiscale 10% 5%

Trasporti pubblici di superficie (escluso ferrovie, treni) 1% 5%

Parcheggi 0% 5%

Base: totale intervistati
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I problemi dell’Italia e del proprio comune per i cittadini di Vicenza 
principali citazioni spontanee – max 3 risposte

(2)

Principali risposte Italia Vicenza

Immigrazione extracomunitaria 3% 4%

Verde pubblico, giardini, parchi 2% 4%

Efficienza, funzionamento dell’amministrazione 2% 4%

Servizi sociali 2% 3%

Attività culturali 0% 3%

Il costo della vita, l’inflazione, il potere d’acquisto 11% 2%

Pensioni 6% 2%

Casa 1% 2%

Le infrastrutture e le grandi vie di collegamento 0% 2%

Giustizia, funzionamento, tempi lunghi 5% 1%

Anziani 3% 1%

Raccolta dei rifiuti (cassonetti, frequenza di raccolta, ecc.) 1% 1%

Illuminazione pubblica 0% 1%

Base: totale intervistati
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I problemi italiani e locali per i cittadini di Vicenza aggregazione per aree

86%

9%

31%

8%
15%

41% 44%

22% 18%
12%

occupazione ed
economia

mobilità welfare ambiente sicurezza e
immigrazione

Italia Vicenza

•droga/ 
tossicodipendenza; 
•immigrazione; 
•criminalità

•verde pubblico; 
•raccolta e 

smaltimento rifiuti;
•inquinamento 

(elettromagnetico) e 
ambiente

•problemi giovanili; 
•anziani e pensioni

•casa;
•sanità;

•servizi sociali;
•scuola e asili

•traffico e viabilità; 
•parcheggi; 

•stato delle strade; 
•illuminazione pubblica; 

•trasporti pubblici di superficie

•occupazione e lavoro; 
•sviluppo economico;
•sviluppo del turismo;
•costo della vita;

Base: totale campione Base: totale intervistati
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I problemi locali aggregati aggregazione per aree
analisi per voto alle elezioni comunali del 2008

41%
44%

22%
18%

12%

44%
46%

24% 24%

8%

47%

42%

22%

17% 16%

34%

45%

21%

16%

12%

occupazione ed
economia

mobilità welfare ambiente sicurezza e
immigrazione

TOTALE
 CAMPIONE

elettori Variati elettori  Sartori altri elettori/astensionisti

•droga/ 
tossicodipendenza; 
•immigrazione; 
•criminalità

•verde pubblico; 
•raccolta e 

smaltimento rifiuti;
•inquinamento 

(elettromagnetico) e 
ambiente

•problemi giovanili; 
•anziani e pensioni

•casa;
•sanità;

•servizi sociali;
•scuola e asili

•traffico e viabilità; 
•parcheggi; 

•stato delle strade; 
•illuminazione pubblica; 

•trasporti pubblici di superficie

•occupazione e lavoro; 
•sviluppo economico;
•sviluppo del turismo;
•costo della vita;

Base: totale intervistati
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Andamento di alcuni aspetti e servizi a Vicenza: 
le cose nell’ultimo anno sono …

19%

17%

14%

13%

8%

6%

5%

39%

15%

35%

9%

36%

20%

18%

19%

6%

15%

18%

21%

11%

17%

18%

15%

11%

19%

22%

55%

21%

53%

52%

54%

79%

18%

49%

Il rapporto comune/cittadino

Il traffico, la viabilità

L’efficienza dell’amministrazione
comunale

La manutenzione delle strade

I servizi sociali

La sicurezza dei cittadini

L’immigrazione extracomunitaria

Le condizioni economiche della
città

Il lavoro, l’occupazione

Migliorate Uguali (positive) (Non sa/ non indica) Uguali (negative) Peggio rate 

Base: totale intervistati



24%

12%

9%

-35%

-44%

-47%

-48%

-54%

-83%

-100% -80% -60% -40% -20% 0% 20% 40%

Il rapporto comune/cittadino

I servizi sociali

L’efficienza dell’amministrazione comunale

Il traffico, la viabilità

La sicurezza dei cittadini

L’immigrazione extracomunitaria

Le condizioni economiche della città

La manutenzione delle strade

Il lavoro, l’occupazione
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Andamento di alcuni aspetti e servizi a Vicenza: 
le cose nell’ultimo anno sono …

delta situazione delta situazione 
migliorata/positiva migliorata/positiva ––
peggiorata/negativapeggiorata/negativa

Base: totale intervistati
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Andamento di alcuni aspetti e servizi a Vicenza: 
le cose nell’ultimo anno sono …

analisi per voto alle elezioni comunali del 2008

Per quanto riguarda i seguenti 
aspetti le cose nell'ultimo anno 

sono…

TOTALE 
CAMPIONE

elettori Variati elettori  Sartori
altri 

elettori/asten
sionisti

Il rapporto comune/cittadino 24% 53% 3% 22%

I servizi sociali 12% 15% 6% 13%

L’efficienza dell’amministrazione 
comunale

9% 41% -4% -2%

Il traffico, la viabilità -35% -32% -40% -34%

La sicurezza dei cittadini -44% -14% -64% -46%

L’immigrazione extracomunitaria -47% -23% -52% -56%

Le condizioni economiche della città -48% -44% -47% -49%

La manutenzione delle strade -54% -31% -63% -60%

Il lavoro, l’occupazione -83% -79% -76% -91%

Base: totale intervistati

delta situazione migliorata/positiva delta situazione migliorata/positiva –– peggiorata/negativapeggiorata/negativa



La qualità della vita a 
Vicenza

12



13

Il giudizio sulla qualità della vita a Vicenza
analisi per voto alle elezioni comunali del 2008

19%

25%

19%

15%

61%

64%

63%

58%

17%

10%

24%

4%14%

2%

2%

1%

TOTALE CAMPIONE

elettori Variati

elettori  Sartori

altri elettori/astensionisti

molto positivo (voti 8-10) positivo (voti 6-7) (non sa, non indica) negativo (voti 4-5) molto negativo (voti 1-3)

Base: totale intervistati
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L’evoluzione della qualità della vita a Vicenza 
analisi per voto alle elezioni comunali del 2008

5%

6%

6%

4%

25%

33%

26%

19%

12%

11%

12%

55%

53%13%

60%

49%

TOTALE CAMPIONE

elettori Variati

elettori  Sartori

altri elettori/astensionisti

migliorata uguale positiva (non sa, non indica) uguale negativa peggiorata

Base: totale intervistati
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Ma nel complesso lei direbbe che Vicenza sta andando nella direzione 
giusta o nella direzione sbagliata?
analisi per voto alle elezioni comunali del 2008

44%

65%

39%

35%

19%

12%

11%

30%

37%

23%

50%

35%

TOTALE CAMPIONE

elettori Variati

elettori  Sartori

altri elettori/astensionisti

Nella direzione giusta (non sa) Nella direzione sbagliata

Base: totale intervistati



La valutazione 
dell’operato 

dell’amministrazione 
comunale
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La valutazione dell’operato dell’amministrazione comunale
analisi per voto alle elezioni comunali del 2008

12%

20%

10%

9%

47%

61%

41%

43%

30%

14%

36%

6%

12%35%

5%

TOTALE CAMPIONE

elettori Variati

elettori  Sartori

altri elettori/astensionisti

molto positivo (voti 8-10) positivo (voti 6-7) (non sa, non indica) negativo (voti 4-5) molto negativo (voti 1-3)

Base: totale intervistati
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Il livello di notorietà del sindaco Variati
analisi per voto alle elezioni comunali del 2008

93% 96%
91% 92%

7% 4%
9% 7%

TOTALE CAMPIONE elettori Variati elettori  Sartori alt ri
elettori/astensionisti

notorietà spontanea notorietà sollecitata

Base: totale intervistati
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Il giudizio sull’operato del sindaco Variati
analisi per voto alle elezioni comunali del 2008

20%

39%

10%

17%

47%

51%

43%

47%

22%

8%

28%

9%

19%27%

5%

TOTALE CAMPIONE

elettori Variati

elettori  Sartori

altri elettori/astensionisti

molto positivo (voti 8-10) positivo (voti 6-7) (non sa, non indica) negativo (voti 4-5) molto negativo (voti 1-3)

Base: totale intervistati
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Il giudizio sull’operato dell’amministrazione comunale di Vicenza: 
confronto sindaco e amministrazione

20%

12%

47%

47%

22%

30%

9%

6%

SINDACO

AMMINISTRAZIONE

molto positivo (voti 8-10) positivo (voti 6-7) (non sa, non indica) negativo (voti 4-5) molto negativo (voti 1-3)

Base: totale intervistati



La valutazione 
dell’operato 

dell’amministrazione 
rispetto ad alcune 

specifiche aree 
d’intervento
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La valutazione dell’operato dell’amministrazione comunale rispetto ad 
alcune specifiche aree d’intervento

36%

23%

20%

18%

17%

15%

9%

49%

53%

52%

43%

50%

54%

35%

15%

25%

20%

22%

41%

5%

4%

8%

11%

11%

22%

3%

5%

3%

raccolta e smaltimento dei
rifiuti

cura monumenti ed arte

decoro urbano e pulizia della
città

trasporti pubblici

attività culturali promosse dal
comune

cura/manutenzione del verde
e dei parchi

viabilità e traffico 

molto positivo (voti 8-10) positivo (voti 6-7) (non sa, non indica) negativo (voti 4-5) molto negativo (voti 1-3)
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La valutazione dell’operato dell’amministrazione comunale rispetto ad 
alcune specifiche aree d’intervento

71%

58%

45%

43%

39%

31%

-8%

-20% 0% 20% 40% 60% 80%

raccolta e smaltimento dei
rifiuti

cura monumenti ed arte

decoro urbano e pulizia della
città

attività culturali promosse dal
comune

cura/manutenzione del verde
e dei parchi

trasporti pubblici

viabilità e traffico 

Base: totale campione

delta valutazioni positive delta valutazioni positive ––
valutazioni negative valutazioni negative 

Base: totale intervistati
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La valutazione dell’operato dell’amministrazione comunale rispetto ad 
alcune specifiche aree d’intervento – analisi per voto alle elezioni comunali 
del 2008

72%

69%

61%

54%

53%

26%

9%

60%

54%

45%

29%

32%

36%

-15%

80%

55%

33%

43%

36%

29%

-11%

-25% -5% 15% 35% 55% 75% 95%

raccolta e smaltimento dei
rifiuti

cura monumenti ed arte

decoro urbano e pulizia
della città

attività culturali promosse
dal comune

cura/manutenzione del
verde e dei parchi

trasporti pubblici

viabilità e traffico 

elettori Variati
elettori  Sartori
altri elettori/astensionisti

Base: totale campione

delta valutazioni delta valutazioni 
positive positive –– valutazioni valutazioni 

negative negative 

Base: totale intervistati



25

La frequenza di utilizzo nell’ultimo anno di alcuni servizi comunali:
almeno una volta nel corso dell’anno

51%

32%

24%

21%

20%

13%

12%

6%

0% 20% 40% 60%

Anagrafe, stato civile, servizi
demografici

Biblioteca

Polizia Municipale

Ufficio tributi

Servizi sociali

Informagiovani

URP

Segreteria generale

Base: totale intervistati
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La valutazione di alcuni servizi comunali utilizzati nell’ultimo anno
% valutazioni positive (voti 6-10)

95%

92%

87%

87%

81%

81%

64%

56%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Biblioteca

Anagrafe, stato civile,
servizi demografici

Informagiovani

Segreteria generale

Polizia Municipale

URP

Ufficio tributi

Servizi sociali

Base: totale campione

Base: intervistati che hanno utilizzato il 
servizio almeno una volta nel corso 
dell’ultimo anno



Alcune proposte 
relative alla città di 

Vicenza
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Le opinioni dei cittadini su come investire le risorse derivanti dalla vendita 
delle azioni della società autostradale Brescia Padova
analisi per voto alle elezioni comunali del 2008

89%

94%

90%

84%

9%

5%

7%

13%

TOTALE CAMPIONE

elettori Variati

elettori  Sartori

altri elettori/astensionisti

meglio intervenire sulle manutenzioni per migliorare la situazione dei quartieri
(non sa)
meglio qualche opera importante che dia lustro alla città

Base: totale intervistati
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Le opinioni sul coinvolgimento dei cittadini nelle decisioni relative alla 
realizzazione del parco della base militare del Dal Molin
analisi per voto alle elezioni comunali del 2008

60%

67%

63%

53%

34%

26%

34%

38%

TOTALE CAMPIONE

elettori Variati

elettori  Sartori

altri elettori/astensionisti

meglio coinvolgere i cittadini (non sa) meglio decidere in tempi veloci

Base: totale intervistati



Nota informativa
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Sondaggio realizzato da Ipsos per il Comune di Vicenza 
presso un campione casuale rappresentativo della 
popolazione maggiorenne di Vicenza secondo genere, età, 
titolo di studio, condizione occupazionale e circoscrizione di 
residenza. Sono state realizzate 1.000 interviste (su 13.364 
contatti), mediante sistema CATI, il 13 marzo 2012. Il 
documento informativo completo riguardante il sondaggio 
sarà inviato ai sensi di legge, per la sua pubblicazione, al sito 
www.agcom.it

Nota informativa del sondaggio


