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INTRODUZIONE
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Le MARCHE sono una delle aree italiane più colpite dall’emergenza Covid-19, in particolare la provincia di Pesaro e Urbino 
dove Sigma Consulting ha la sua sede. Siamo molto legati al nostro territorio e pur alle prese con la gestione di questa nuova 
sfida aziendale vogliamo dare un contributo. Lo facciamo mettendo a disposizione il nostro lavoro, ascoltando cos’hanno da 
dire i nostri corregionali e analizzando sentimenti, preoccupazioni, stati emotivi e opinioni.

Divulghiamo quindi un’edizione straordinaria del nostro Osservatorio Sociale sugli Orientamenti dei Marchigiani, giunto alla 
sua XXII edizione, col quale stiamo monitorando l’andamento del clima sociale in questi giorni così difficili. E continueremo a 
farlo anche nelle prossime settimane.
Nell’attuale contesto emotivo, fortemente caratterizzato da precarietà e preoccupazione, è infatti fondamentale cogliere quali 
siano gli stadi d’animo, le opinioni e le paure dei cittadini al diffondersi del contagio sul territorio.

L’azione di monitoraggio qui presentata, condotta indicativamente con cadenza settimanale, è iniziata i primi giorni del mese
di marzo e si sta svolgendo attraverso rilevazioni flash in occasione degli atti ufficiali più significativi emanati dal governo:

- il Dpcm del 4 marzo sulla chiusura di scuole e università e il blocco di tutti gli eventi;
- il Dpcm dell’8 marzo che ha decretato le misure restrittive in Lombardia e altre province (tra le quali la provincia di
Pesaro e Urbino);

- il Dpcm dell’11 marzo che ha esteso a tutto il territorio nazionale le misure contenute nel decreto precedente;
- il Dl del 17 marzo, detto «Cura Italia», contenente le disposizioni a sostegno di famiglie e imprese;
- il Dpcm del 22 marzo che ha disposto la chiusura di tutte le imprese italiane la cui attività non è ritenuta essenziale.

Tutte le rilevazioni vengono effettuate mediante interviste telefoniche e online su campioni rappresentativi dei residenti 
maggiorenni (cfr. nota metodologica in fondo al rapporto).

Buona lettura!
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L’IMMAGINARIO DELL’EMERGENZA

Se pensa al Coronavirus, cosa le viene in mente?

3NOTA METODOLOGICA: rilevazione cati-cawi 19-20 marzo su campione rappresentativo di 702 maggiorenni

L’immagine del Coronavirus è fortemente agganciata a simboli negativi: ansia, paura e crisi economica sono i concetti più ricorrenti. 

Emergono anche temi molto severi quali malattia, morte e contagio.

Speranza, solidarietà e opportunità sono tra i pochissimi termini positivi citati.

Il vissuto della pandemia: PAURA, PREOCCUPAZIONE E SPETTRO DI UNA NUOVA CRISI 
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LA CONDIZIONE EMOTIVA DEI MARCHIGIANI
Il morale è molto basso
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MI SENTO 
MOLTO BENE

MI SENTO 
MOLTO MALE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4,7

4 mar 5-6 mar 11 mar 12-13 mar 17 mar 19-20 mar 22 mar 24-25 mar

PESARO E URBINO 4,5

ANCONA 4,8

MACERATA 4,5

FERMO 4,9

ASCOLI PICENO 4,6

La diffusione del contagio si ripercuote visibilmente sullo stato 
emotivo dei Marchigiani. Un leggero miglioramento si riscontra 
subito dopo il decreto di blocco totale emanato domenica 22 
marzo scorso. Il dato sul morale dei residenti della provincia di 
Pesaro e Urbino, la zona più colpita dalla pandemia, risulta tra i 
più bassi in ogni rilevazione.

PENSANDO AL CORONAVIRUS, COME SI SENTE OGGI?

Chiusura 
scuole

Decreto
«Cura Italia»

Blocco
totale

NOTA METODOLOGICA: valori assoluti, rilevazioni cati-cawi in marzo su campioni rappresentativi di maggiorenni

Italia
zona rossa

4,6
4,8

6,2

4,7
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GLI STATI D’ANIMO DEI MARCHIGIANI
Diminuisce la preoccupazione ma aumentano stress e senso di attesa
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preoccupazione
speranza

attesa
insicurezza

stress
angoscia
pazienza
tristezza

frustrazione
paura

malinconia
agitazione

accettazione
pessimismo

nostalgia

54
43

38
35

26
26

22
21

20
18
18

17
17

15
14

24-25 mar

GLI STATI D’ANIMO PIU’ FREQUENTI

NOTA METODOLOGICA: valori espressi in %, rilevazioni cati-cawi in marzo su campioni rappresentativi di maggiorenni

Var su
12-13 mar

-13
+5
+7
=

+7
+5
+1
=

+4
-6
+6
+2
+2
+6
+8

Il distanziamento sociale smussa la 
preoccupazione e la paura ma fa 
aumentare il senso di attesa, stress 
e frustrazione.

Aumenta anche la percentuale di 
chi si trova in un atteggiamento di 
speranza.

possibili più risposte
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PREOCCUPAZIONE PER LA SALUTE
Ai massimi livelli per quella dei propri cari 
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4 mar 5-6 mar 11 mar 12-13 mar 17 mar 19-20 mar 22 mar 24-25 mar

% DI MARCHIGIANI PREOCCUPATI PER LA SALUTE:

PERSONALE

DEI PROPRI
CARI

NOTA METODOLOGICA: valori espressi in %, rilevazioni cati-cawi in marzo su campioni rappresentativi di maggiorenni

La rapida impennata della curva 
di diffusione del contagio ha 
fatto crescere esponenzialmente 
la preoccupazione dei cittadini 
per la salute personale e, 
soprattutto, per quella dei propri 
cari.

Il decreto «Cura Italia» e il blocco 
delle attività ha stabilizzato la 
situazione.

rispondenti “molto” o “abbastanza”

Chiusura 
scuole

Blocco
totale

Decreto
«Cura Italia»

Italia
zona rossa

38
47 5151

90 87

48

88
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PREOCCUPAZIONE PER IL LAVORO E L’ECONOMIA

Lo spettro di una nuova crisi economica
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4 mar 5-6 mar 11 mar 12-13 mar 17 mar 19-20 mar 22 mar 24-25 mar

IL LAVORO*

L’ECONOMIA

% DI MARCHIGIANI PREOCCUPATI PER:

NOTA METODOLOGICA: valori espressi in %, rilevazioni cati-cawi in marzo su campioni rappresentativi di maggiorenni

rispondenti “molto” o “abbastanza”

La stessa dinamica si riscontra in 

merito ai temi del lavoro e 

dell’economia. Il 55% dei 

Marchigiani si dichiara «molto» o 

«abbastanza» preoccupato per la 

propria occupazione e oltre il 

90% per l’economia italiana nel 

complesso.

* rispondono solo gli occupati

Chiusura 

scuole

Blocco

totale

Decreto

«Cura Italia»

Italia

zona rossa

22

51

59

43

89
94

55

91
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OPINIONE SULLE MISURE RESTRITTIVE
Diminuiscono coloro che le ritengono «insufficienti»
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4

70

26

GIUDIZIO SULLE MISURE RESTRITTIVE NELLA SUA CITTA’ DI RESIDENZA QUANTO VENGONO 
RISPETTATE LE MISURE RESTRITTIVE?

SONO 
GIUSTE

SONO 
INSUFFICIENTI

SONO 
ECCESSIVE

% di Marchigiani che giudicano 
«insufficienti» le misure restrittive

MOLTO

ABBASTANZA

POCO

PER NIENTE

5

58

35

2

16

70

13

1

19-20 mar 24-25 mar

NOTA METODOLOGICA: valori espressi in %, rilevazioni cati-cawi in marzo su campioni rappresentativi di maggiorenni

38 26-8%

19-20 mar 24-25 mar

MIGLIORA LA SODDISFAZIONE PER LE MISURE

L’entrata in vigore delle ultime misure restrittive (blocco 
totale delle aziende) soddisfa i cittadini: per 7 su 10 sono 

giuste e diminuiscono coloro che le ritengono insufficienti.

PER L’86% ORA LE MISURE RESTRITTIVE VENGONO RISPETTATE

Multe e sanzioni spingono in alto la percezione positiva 

dell’applicazione del distanziamento sociale.
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MISURE DI PROTEZIONE ADOTTATE
Esplode l’uso di guanti e mascherine
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% DI MARCHIGIANI CHE ADOTTANO LE SEGUENTI MISURE:

limito al massimo gli spostamenti

rimango il più possibile distante dalle 

persone

lavo le mani più spesso

uso la mascherina quando sono fuori casa

uso i guanti quando sono fuori casa

pulisco le superfici con maggiore attenzione

lavoro in smartworking

mi faccio consegnare la spesa a casa

altra misura

91

87

89

17

19

36

12

4

1

88

83

79

72

49

31

21

5

1

12-13 mar 24-25 mar

NOTA METODOLOGICA: valori espressi in %, rilevazioni cati-cawi in marzo su campioni rappresentativi di maggiorenni

Nel giro di due settimane 

l’adozione delle misure di 
protezione contro il contagio 

cambia radicalmente. Esplode il 

numero di persone che utilizzano 
le mascherine ed è più che 

raddoppiato l’uso dei guanti; 

aumenta anche lo smart working.

Diminuiscono coloro che si lavano 

spesso le mani e chi cerca di 
tenersi a distanza dalle persone. 

Entrambi i dati sembrano 

dipendere da una maggior 

permanenza in casa.
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COSA SI STA FACENDO IN CASA PIU’ DEL SOLITO?
Guardare la tv è la prima cosa. Aumentano le telefonate 
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guardare serie TV/film

leggere

parlare di più con il mio partner/figli

telefonare ad amici e conoscenti

fare attività fisica in casa

lavorare di più

fare attività di bricolage

giocare a giochi di società

suonare uno strumento

67

51

42

16

33

16

15

14

8

68

41

40

39

28

17

12

10

7

12-13 mar 24-25 mar

% DI MARCHIGIANI CHE METTONO IN ATTO I SEGUENTI COMPORTAMENTI:

NOTA METODOLOGICA: valori espressi in %, rilevazioni cati-cawi in marzo su campioni rappresentativi di maggiorenni

In due settimane di isolamento, 
cambiano i comportamenti dentro 
casa. Più di prima si guarda la tv e 
si leggono libri (anche se questa 
attività sembra in calo nell’ultima 
settimana). 4 intervistati su 10 
parlano di più con i familiari.

Ora lo smartphone si usa molto di 
più per telefonare (non solo per i 
social e per chattare) e si fa attività 
fisica.
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FIDUCIA IN CHI GESTISCE L’EMERGENZA
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24-25 mar
Var su

12-13 mar

MEDICI E INFERMIERI 99% +2

OSPEDALI 96% +4

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA 92% -3

PROTEZIONE CIVILE 86% -4

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIUSEPPE CONTE 76% +2

PRESIDENTE DELLE MARCHE LUCA CERISCIOLI 76% +7

SINDACO DELLA CITTA’ DI RESIDENZA 72% +7

UNIONE EUROPEA 26% -3

NOTA METODOLOGICA: valori espressi in %, rilevazioni cati-cawi in marzo su campioni rappresentativi di maggiorenni

Leggero calo di fiducia per la protezione civile, aumento per Presidente del Consiglio e Luca Ceriscioli.

OSPEDALI E STAFF SANITARIO AI MASSIMI LIVELLI DI FIDUCIA
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QUANDO FINIRA’ L’EMERGENZA?
La fine di Maggio è l’auspicio della maggioranza
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QUANDO TORNEREMO ALLA NORMALITA’?

ENTRO IL 3 APRILE

ENTRO LA FINE DI 
APRILE

ENTRO LA FINE DI 
MAGGIO

PIU’ IN LA’

9

27

42

22

1

17

43

39

1

18

43

38

12-13 mar 19-20 mar 24-25 mar

NOTA METODOLOGICA: valori espressi in %, rilevazioni cati-cawi in marzo su campioni rappresentativi di maggiorenni

Aumenta il pessimismo per una 

soluzione rapida dell’emergenza

Per gli intervistati è ormai chiaro che la crisi 
pandemica non si risolverà nel breve periodo. 

Per il 43% serviranno almeno 2 mesi e per il 

38% non saranno sufficienti.

L’incertezza aumenta visibilmente subito dopo 

la pubblicazione del decreto «Cura Italia» 
(rilevazione del 19-20 marzo) che ha 

cristallizzato e reso evidente il carattere 

strutturale dell’emergenza.

Circa 2 intervistati su 10 auspicano una fine 

della crisi per il mese di Aprile.
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COSA CAMBIERA’ DOPO IL CORONAVIRUS?
Economia e richiesta di un cambiamento della sanità
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L’ECONOMIA

LA SANITA’

IL LAVORO

IL MODO DI RAPPORTARSI AGLI ALTRI

LA POLITICA EUROPEA

LA SOCIALITA’

I LEGAMI FAMIGLIARI

LA POLITICA ITALIANA

LA SCUOLA

LE AMICIZIE

71

54

35

28

27

22

15

14

12

5

L’economia è il settore che più degli altri subirà gli effetti della crisi.

Anche la sanità muterà, un dato che va letto come auspicio e richiesta di cambiamento.

Quasi il 30% degli intervistati ritiene che cambierà anche il modo di rapportarsi agli altri.

Dopo l’emergenza, quali cose cambieranno di più? ECONOMIA E SANITA’

NOTA METODOLOGICA: valori espressi in %, rilevazione cati-cawi 24-25 marzo su campione rappresentativo di 710 maggiorenni

possibili più risposte
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IL GIUDIZIO SULLA GESTIONE DELLA CRISI
Il presidente Luca Ceriscioli è stato lungimirante e sta facendo tutto il possibile
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19

49

17

12

3

MOLTO POSITIVO
perchè ha intuito prima del 

Governo le cose che dovevano 
essere fatte

NEGATIVO
perché se la sanità 

marchigiana è in difficoltà 
lo si deve alla sua riforma

COSI’ COSI’ 
perché potrebbe 

fare di più

POSITIVO
perchè sta facendo 

tutto il possibile

MOLTO NEGATIVO
serve un cambiamento 

al più presto

NOTA METODOLOGICA: valori espressi in %, rilevazione cati-cawi 24-25 marzo su campione rappresentativo di 710 maggiorenni

GIUDIZIO SULL’OPERATO DI CERISCIOLI

GIUDIZIO POSITIVO PER IL 68%
Lo «scontro» istituzionale di fine 
febbraio tra Regione e Governo, in 
merito all’ordinanza di chiusura 
delle scuole, ha assicurato al 
Presidente Ceriscioli un importante 
credito d’immagine.

Alla data dell’ultima rilevazione 
circa 7 Marchigiani su 10 giudicano 
positivamente la gestione della crisi 
da parte del Presidente della 
Regione Marche.
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L’ORGOGLIO MARCHIGIANO

15

28

25

47

72

DA 1 A 10, QUANTO SI SENTE ORGOGLIOSO DI ESSERE MARCHIGIANO?

7,2

punteggi da DA 8 A 10

punteggi da 1 A 5

punteggi da DA 6 A 7

NOTA METODOLOGICA: rilevazione cati-cawi 24-25 marzo su campione rappresentativo di 710 maggiorenni

Come sempre accade nei momenti di crisi, aumentano il senso di unità e di appartenenza.
7,2 è il livello di «orgoglio marchigiano» in una scala da 1 a 10 (era 5,9 a settembre del 2018).

MEDIA (1-10)

49

34

17

51

5,9

24-25 marzo 2020 settembre 2018



Nota metodologica
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16

(in ottemperanza al regolamento dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui 
mezzi di comunicazione di massa: delibera 256/10/CSP, allegato A, art. 5 del 9 dicembre 2010, pubblicato su G.U. 301 del 27/12/2010)

• titolo: Opinioni e stati d’animo dei Marchigiani al tempo del Coronavirus – Osservatorio Sociale sugli Orientamenti dei Marchigiani

• soggetto realizzatore: Sigma Consulting srls

• committente/acquirente: Sigma Consulting srls

• periodo di realizzazione: 1° wave: 5-6 marzo; 2° wave: 12-13 marzo; 3° wave: 19-20 marzo; 4° wave: 24-25 marzo 2020

• tema: analisi sul clima d’opinione nelle Marche in relazione all’emergenza nazionale Coronavirus

• tipo e oggetto dell’indagine: sondaggio d’opinione a livello regionale

• popolazione di riferimento: popolazione maggiorenne residente nelle Marche

• estensione territoriale: intero territorio regionale

• metodo di campionamento: campionamento casuale dalle liste degli abbonati al telefono 2018/2019 e dalla community online di Sigma 
Consulting, stratificato e ponderato per sesso, classe d’età, titolo di studio, provincia e ampiezza demografica del centro di residenza

• rappresentatività del campione: il campione è rappresentativo dell’universo specificato rispetto alle variabili di stratificazione

• margine di errore sulle stime a livello complessivo: 1° wave: 3,7%; 2° wave: 3,6%; 3° wave: 3,7%; 4° wave: 3,7% (ad un livello di confidenza 
del 95%)

• metodo di raccolta delle informazioni: cati (computer assisted telephone interview) e cawi (computer assisted web interview) 

• consistenza numerica del campione: - 1° wave: 712 casi, 300 cati (1.849 contatti, 535 rifiuti, 1.014 non reperibili) e 412 cawi (735 contatti, 323 rifiuti)

- 2° wave: 724 casi, 300 cati (1.837 contatti, 530 rifiuti, 1.007 non reperibili) e 424 cawi (738 contatti, 314 rifiuti)

- 3° wave: 702 casi, 300 cati (1.819 contatti, 527 rifiuti, 992 non reperibili) e 402 cawi (740 contatti, 338 rifiuti)

- 4° wave: 710 casi, 300 cati (1.831 contatti, 530 rifiuti, 1.001 non reperibili) e 410 cawi (741 contatti, 331 rifiuti)




