Percezione ed opinioni
della collettività locale

Trecate

2019
RISULTATI DEL SONDAGGIO D’OPINIONE
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Premessa e obiettivi
Nel corso del 2019 la SARPOM ha realizzato attraverso l’istituto Eumetra MR accreditato in ricerche istituzionali - uno studio su alcuni temi relativi alla realtà
economica, sociale e ambientale del territorio al fine di valutare la percezione e la
conoscenza dell’azienda tra la popolazione residente a Trecate-Cerano e nelle aree
limitrofe (opinione pubblica), e tra alcuni rappresentanti del mondo economico ed
istituzionale a livello locale (opinion leader).

OBIETTIVO DELL’INDAGINE DEMOSCOPICA È STATO ANCHE QUELLO
DI VERIFICARNE I RISULTATI RISPETTO AL PRECEDENTE SONDAGGIO
EFFETTUATO NEL 2015 RISPETTO AL QUALE:
La rilevazione presso l’opinione
pubblica è stata condotta con
un impianto qualitativamente
simile garantendo il confronto
dei dati (analisi di trend) per le
aree di indagine corrispondenti.

Il campione di opinion leader
ha una composizione diversa
coinvolgendo solo Enti-Istituzioni
attivi nel bacino territoriale di
Trecate. Il confronto si riporta
quindi solo in termini generali.

Aree di indagine
I temi trattati con l’intervista hanno riguardato
principalmente il territorio locale e le sue
problematiche nonché i soggetti riconosciuti
attivi nel sostenerlo, le conoscenze
sull’azienda, l’opinione complessiva sulla
SARPOM e sul suo ruolo nella comunità,
l’interesse verso opportunità di lavoro offerte,
le aspettative in termini di comunicazione
e di interventi sul territorio.
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Le principali evidenze
LA SITUAZIONE DEL TERRITORIO

QUALITÀ DI VITA
Nella provincia novarese e dintorni il
giudizio sulla qualità della vita è positivo: tra
gli intervistati, l’82% ritiene che nel territorio
si vive abbastanza bene (voto medio 6,7 su
una scala 1-10) e il 32% che si vive molto
bene (voto 8-10).
La situazione risulta di poco meno
soddisfacente a Trecate-Cerano (la quota di
soddisfatti è del 77% di cui molto soddisfatti
22%) anche se si registra un miglioramento
negli ultimi anni.

Provincia novarese e dintorni

82%
SODDISFATTI

32%

MOLTO
SODDISFATTI

Trecate-Cerano

77%
SODDISFATTI

22%

MOLTO
SODDISFATTI

I PROBLEMI PIÙ SENTITI NEL TERRITORIO RIMANGONO L’AMBIENTE
E L’INCERTEZZA

SUL MONDO DEL LAVORO.

AMBIENTE

OCCUPAZIONE
Sotto il profilo occupazionale la situazione
del territorio è ritenuta simile rispetto
alle altre zone industriali d’Italia (57%) o
addirittura meno critica (26%).
Rispetto al 2015 l’opinione pubblica avverte
comunque una minore criticità.
Fra gli opinion leader il settore petrolchimico
è considerato tra i più promettenti per l’area,
insieme a quello della logistica-trasporti.

57%

SIMILE ALTRI COMUNI

26%

MENO CRITICA

Sul lato ambientale, i temi di maggiore
attenzione sono quelli dell’inquinamento
dell’aria e dell’inquinamento industriale.
Gli intervistati indicano generalmente tra i
responsabili, in maniera indistinta, tutte le
industrie sul territorio.
A Trecate-Cerano, 1 cittadino su 3 nelle sue
risposte attribuisce maggiori responsabilità al
polo petrolchimico.

43%

PROVINCIA NOVARESE
E DINTORNI

39%

TRECATE-CERANO
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L’amministrazione locale/comunale è considerata il soggetto più attivo nel
sostenere il territorio sia per l’opinione pubblica (41%) che per gli opinion
leader (53%) ma anche le associazioni ambientaliste sono riconosciute per la
loro azione.
Dall’indagine emerge che a Trecate-Cerano la maggioranza degli intervistati
non è a conoscenza dello studio epidemiologico sullo «stato di salute della
popolazione residente a Cerano in relazione all’esposizione ad inquinanti
ambientali».
Gli esiti dello studio, più diffusi a Cerano, hanno offerto elementi per contribuire
a tranquillizzare parte della popolazione locale (7%).

La raffineria SARPOM
Nel novarese la conoscenza della Raffineria è aumentata ed è riconosciuta
azienda locale di rilievo.
Se ne è sentito parlare in merito a tematiche diversificate di contributo al
territorio e molto meno in relazione a problematiche ambientali (37% vs 73%
del 2015).
Gli opinion leader, che dichiarano di conoscere bene l’azienda, la menzionano
spesso anche in relazione alla sicurezza degli impianti, alle assunzioni e agli
interventi sociali.
La maggioranza degli intervistati ritiene che la raffineria sia strategica per
soddisfare il fabbisogno energetico nel nord ovest dell’Italia.
Ne sono convinti soprattutto a Cerano-Trecate (68%) e gli opinion leader
(76%). Gli intervistati dichiarano che rinunciare quindi alle raffinerie in
Italia significherebbe aumentare la dipendenza dall’estero, con possibili
conseguenze sulla sicurezza energetica e sulla bolletta petrolifera.
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60%

DÀ UN GIUDIZIO
POSITIVO

La maggioranza dell’opinione pubblica che riferisce di conoscere la raffineria
ne ha un’immagine nel complesso positiva (60%). L’apprezzamento è
cresciuto (nel 2015 non era pienamente sufficiente), soprattutto nell’area
geografica in cui l’azienda è ubicata: a Trecate-Creano la valutazione media
è passata da 5,5 a 6,3 e la quota dei cittadini molto soddisfatti dell’azienda
(che danno un voto 8-10 su scala 1-10) è quasi triplicata (da 11% a 29%).
Ancora migliore la valutazione della raffineria da parte degli opinion leader:
il campione si polarizza esprimendo un’opinione molto buona su SARPOM
(67%) e il voto medio sfiora l’8 (su scala 1-10).
All’azienda viene riconosciuto principalmente il ruolo di offrire posti di
lavoro e di favorire in generale l’occupazione dell’indotto (merito riferito dal
37% dei cittadini di Trecate-Cerano), il fatto di essere un sito sicuro e/o che
investe nella sicurezza e sul tema ambientale, di essere un’azienda solida,
seria, affidabile e ben gestita. Tra gli opinion leader queste opinioni positive
emergono maggiormente.
Persistono, seppure ridotti, commenti negativi sull’impatto ambientale, citato
dal 27% degli intervistati (riguardava il 56% del campione nel 2015), opinioni
contrarie su potenziali rischi di sicurezza degli impianti (in relazione ad alcuni
episodi avvenuti in passato) e per l’immagine di una struttura «vecchia».
La maggioranza dell’opinione pubblica che conosce la Raffineria le attribuisce
un punteggio molto alto rispetto all’attenzione verso la sicurezza delle
condizioni di lavoro (66%), alla competenza ed esperienza nel settore (61%),
e al ruolo di sviluppo del territorio (58%).

27%

COMMENTI NEGATIVI
DELLA RAFFINERIA
SULL’IMPATTO AMBIENTALE
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Tra le aree per le quali si richiede un miglioramento si evidenziano quelle di
un’informazione chiara e trasparente (il giudizio non è ancora pienamente
sufficiente) e di continuare a mantenere alta l’attenzione alle questioni ambientali
rispetto alle quali all’azienda viene comunque riconosciuto un contributo
maggiore rispetto al passato.
Su tutti gli ambiti esaminati si registra un giudizio migliore rispetto al 2015 –
soprattutto in relazione alle questioni di vicinanza alla popolazione e attenzione
alle questioni ambientali – e più alto nell’area di Trecate-Cerano (dove la
valutazione media supera il 7) e fra gli opinion leader (dove la valutazione media
supera l’8). La popolazione di Trecate-Cerano riferisce che la SARPOM ha
aumentato l’impegno per ridurre le emissioni (44%) e per aumentare la sicurezza
del sito industriale (54%). Questa consapevolezza, che si registra anche altrove,
è molto alta tra gli opinion leader (67% e 77%), ed ha contribuito a migliorare
l’opinione complessiva sulla Raffineria come anche il dialogo e la collaborazione
con l’Amministrazione locale.
Coerentemente all’evoluzione positiva nella percezione della raffineria, il suo
ruolo nel territorio è riconosciuto largamente («è importante» per 86% dei
cittadini di Trecate-Cerano, molto per il 33%).
Quanto sopra anche a fronte del risvolto positivo sotto il profilo occupazionale:
la larga maggioranza dell’opinione pubblica (72%) e degli opinion leader (90%)
ritiene SARPOM un’opportunità di lavoro interessante per i giovani che risiedono
nella zona. Anche i meno interessati di fatto non manifestano preclusioni.
In ambito sociale, sono abbastanza conosciute le diverse iniziative promosse o
sostenute dalla Raffineria sul territorio, soprattutto nell’area di Trecate e Cerano,
e la collaborazione con le Amministrazioni locali, anche in tema di prevenzione
dei rischi e di contrasto all’illegalità – come ad esempio la manomissione degli
oleodotti per il furto di carburanti, è valutata positivamente.
La richiesta di informazione sulle attività della Raffineria è ancora alta (47%
vs 56% del 2015) in particolare a Trecate-Cerano (56%). Soddisfare questo
fabbisogno informativo rappresenta un’opportunità per far conoscere meglio
l’azienda, il suo ruolo nel produrre energia e il suo contributo al territorio.
Altre iniziative che vengono sollecitate per favorire il dialogo con il territorio e
farsi conoscere meglio riguardano interventi a favore della collettività (19%),
soprattutto fra gli opinion leader (30%), e azioni educative di informazione ai
cittadini sul rischio industriale (15%) o sui piani-strumenti di prevenzione (18%).
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Il deposito
di Quiliano
A Quiliano il giudizio sulla qualità della
vita è positivo. Anche in quest’area, i
problemi che più preoccupano i cittadini
sono l’incertezza sul mondo del lavoro,
per il quale si avverte una forte criticità
sia in relazione al resto d’Italia sia
rispetto al 2015, e l’ambiente, anche se
il problema viene percepito meno critico
rispetto al resto del Paese.

Il 64% dei rispondenti ha sentito parlare
del deposito (quota però inferiore
rispetto a quella registrata nel 2015)
principalmente in relazione al tema della
sicurezza e al suo ruolo nell’economia del
territorio.
Tra coloro che lo conoscono, il voto
medio si avvicina alla sufficienza ma
comunque superiore al dato del 2015
(5,49 vs 5,10 su scala 1-10).
Il deposito è percepito come sicuro dal
28% degli intervistati ed importante per
l’economia locale dal 22%; tra chi, invece,
esprime un giudizio negativo, persistono
dubbi sulla sua sicurezza (35%).

Contenuto del sondaggio
di opinione
L’indagine è stata realizzata intervistando la popolazione residente a
Trecate-Cerano e nelle aree limitrofe, e alcuni rappresentanti del mondo
economico ed istituzionale attivi sul territorio locale.
Focalizza l’attenzione sulla percezione che l’opinione pubblica informata e
gli opinion leader hanno dell’azienda cercando di cogliere le opportunità
per favorire il rapporto con il territorio.
I dati di questa rilevazione sono messi a confronto con quelli emersi nella
precedente edizione del 2015.

Temi del sondaggio
1

SODDISFAZIONE VERSO
IL TERRITORIO IN CUI SI VIVE

2

PERCEZIONE COMPLESSIVA SU SARPOM
(CONOSCENZA E OPINIONE)

3

RUOLO DELLA RAFFINERIA
PER IL TERRITORIO

4

INIZIATIVE PROMOSSE A FAVORE
DELLA COLLETTIVITÀ LOCALE

5

ASPETTATIVE VERSO LA SARPOM

NEL TERRITORIO DI TRECATE-CERANO E DINTORNI
SONO STATE REALIZZATE 500 INTERVISTE
PRESSO LA POPOLAZIONE
PROVINCIA DI NOVARA

PROVINCIA DI MILANO

Novara
Borgolavezzaro
Cameri
Galliate
Garbagna Novarese
Nibbiola
Romentino
Sozzago
Terdobbiate
Tornaco
Vespolate

Abbiategrasso
Bernate Ticino
Boffalora Sopra Ticino
Magenta
Robecco sul Naviglio
Trecate
Cerano

PROVINCIA DI PAVIA
Cassolnovo

Trecate
Cerano

Una parte delle interviste ha riguardato il territorio di Quiliano, dove ha sede il deposito.

Eumetra MR 2019
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Il territorio: soddisfazione e principali problematiche
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Qualità della vita nel territorio in cui si vive

La percezione dei problemi del territorio

Problemi attuali dell’occupazione e
dell’inquinamento: l’area del novarese a confronto
con il resto d’Italia

OPINIONE PUBBLICA (scala 1-10, valori %)

OPINIONE PUBBLICA (Totale, risposte spontanee in %)

OPINIONE PUBBLICA (Totale, valori %)

Totale Rispondenti

INQUINAMENTO E AMBIENTE

52

media + elevata

32

50

82

LAVORO ED ECONOMIA

6,7

6,5

17

16
media + elevata

22

77

55

6,4

2015

5,9

 Elevato (8-10)
 Medio (6-7)

Chi abita a Trecate-Cerano, ed in particolare nei dintorni,
si dichiara abbastanza soddisfatto della qualità della vita
nel territorio in cui abita. Il voto medio - su una scala 1-10
- è 6,7 ed è migliorato rispetto al 2015.
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2015

17

57

26

68

2015

35

2015

2015

19

INQUINAMENTO

1

più critico

simile

meno critico

2015

32

45

23

2015

2015

3

9

IMMIGRAZIONE
VOTO MEDIO

meno critico

14

TRAFFICO E TRASPORTI

16

simile

23

SERVIZI E INFRASTRUTTURE
Residenti Trecate-Cerano

più critico

37

CRIMINALITÀ E DELINQUENZA

2015

OCCUPAZIONE

62

58

31

VOTO MEDIO

2015

15

13

25

ALTRE VOCI <3%

 Totale rispondenti
 Residenti Trecate-Cerano

A destare maggior preoccupazione è ancora
l’inquinamento, in particolare dell’aria, e l’incertezza
sul mondo del lavoro.

 più critico
 simile
 meno critico

Sotto il profilo occupazionale la situazione del territorio è
ritenuta simile rispetto alle altre zone industriali dell’Italia.
Sul tema ambientale cresce la preoccupazione, come
accade in tutto il mondo.

Il territorio: soddisfazione e principali problematiche
I responsabili dell’inquinamento

OPINION LEADER (valori %)

OPINIONE PUBBLICA (valori %)

TUTTE LE INDUSTRIE SUL TERRITORIO

63

6

23

7

15

o

OPINION LEADER (valori %)

19

19

7

73

63

63

CERANO

29

6

18

NON NE È A CONOSCENZA

2015

NON SO

n

19

30

21

3

32

16

a

NON HANNO AVUTO ALCUN IMPATTO

LE AZIENDE DEL POLO INDUSTRIALE

UNA O PIÙ INDUSTRIE IN PARTICOLARE

l

PIÙ TRANQUILLIZZATO

39

26

i

Lo studio epidemiologico sullo stato di salute della
popolazione residente nel comune di Cerano...
In base a questi esiti lei si sente….

OPINIONE PUBBLICA (Totale rispondenti*, valori %)

43

m

46

15

 Totale rispondenti
 Residenti Trecate-Cerano

 Totale rispondenti
 Residenti Trecate-Cerano
*Preoccupati dell’inquinamento dell’area/rifiuti tossici/industriale/suolo

Tutte le industrie sul territorio sono considerate responsabili dell’inquinamento.
A Trecate-Cerano, 1 cittadino su 3 pensa sia provocato dal polo petrolchimico e il 19% fa diretto
riferimento a SARPOM (quota inferiore rispetto al 2015).

La maggioranza degli intervistati non è a conoscenza dello studio
epidemiologico.
Gli esiti dello studio hanno offerto elementi per contribuire a
tranquillizzare solo parte della popolazione locale (7%).
Eumetra MR 2019

9

L’opinione sulla Raffineria SARPOM

m

Livello di conoscenza della Raffineria

Cosa si dice sulla raffineria

OPINIONE PUBBLICA (Totale, valori %)

OPINIONE PUBBLICA (valori %, principali temi)

Totale Rispondenti

INQUINAMENTO

16

32

OPINION LEADER (valori %)

12

2015

2015

28

71

32

7

33

40

39

40

8

27

29

41

30

3

2015

87

Molto
Abbastanza
Così così
Per niente

12

8

16

2

2015

11

OPINION LEADER (scala 1-10, valori %)

67

19

68

76

OPINION LEADER
Tutti gli opinion leader che hanno partecipato al
sondaggio conoscono bene SARPOM

 Totale rispondenti
 Residenti Trecate-Cerano

Nel novarese la notorietà della Raffineria è
aumentata. A Trecate – Cerano, ma anche altrove, si
conosce come azienda locale, di rilievo nel territorio.

Se ne sente parlare come azienda del territorio e molto meno sul
tema inquinamento. Il ruolo importante dell’azienda nel panorama
energetico del Nord Ovest è noto, in particolare a Trecate-Cerano e
fra gli opinion leader.
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2015

Elevato (8-10)
Medio (6-7)
Basso (1-5)

28

5

VOTO MEDIO

7,8
2015
La
valutazione
era di
sufficienza

RUOLO STRATEGICO NEL FORNIRE ENERGIA AL NORD-OVEST

51

6,3
5,5

INTERVENTI SOCIALI

92

2015

5,5

23

7

7

5,9

Residenti Trecate-Cerano

NUOVE ASSUNZIONI

25

o

VOTO MEDIO

SICUREZZA DEGLI IMPIANTI
Residenti Trecate-Cerano

n

OPINIONE PUBBLICA
(Conoscono la raffineria, scala 1-10, valori %)

21

AZIENDA LOCALE / DEL TERRITORIO

2015

a

L’opinione complessiva sulla raffineria

37

73

80

l

Totale Rispondenti

42

20

32

i

 Elevato (8-10)
 Medio (6-7)
 Basso (1-5)

La maggioranza dell’opinione pubblica che conosce
la raffineria ne ha un’immagine nel complesso
positiva (60%). L’apprezzamento è cresciuto
soprattutto nell’area in cui l’azienda è più conosciuta.
Ancora più elevata la valutazione della raffineria da
parte degli opinion leader (il voto medio sfiora l’8).

L’opinione sulla Raffineria SARPOM

m

Le opinioni favorevoli e contrarie alla Raffineria

a Trecate-Cerano

37%

dà lavoro

fumi/cattivo odore

è sicura

è vecchia

l

a

n

o

La percezione del ruolo importante
per l’economia del territorio
prevale sulle altre argomentazioni a
Trecate-Cerano, mentre si attenua
allontanandosi dal territorio.
Persistono, seppure ridotti, commenti
negativi sull’impatto ambientale.

OPINIONE PUBBLICA (Le parole più ricorrenti, Residenti Trecate – Cerano)

importante per il territorio

i

Totale Rispondenti

29%

funziona bene

è inquinante

non inquina

ci lavoro/conosco chi ci lavora
ottima/buona azienda

è pericolosa

Totale Rispondenti

27%

a Trecate-Cerano

26%

Eumetra MR 2019
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L’opinione sulla Raffineria SARPOM
Aree di forza e di miglioramento della Raffineria

È attenta alla sicurezza delle condizioni di lavoro

66
Ha alte competenze e grande esperienza

61
Contribuisce allo sviluppo del territorio

58
È vicina alla popolazione/associazioni locali

46
Collabora con l’amministrazione locale

45
È socialmente responsabile

44
Investe in ricerca e sviluppo

43
È un sito industriale sicuro

39
È attenta alle questioni ambientali

32
Informa la gente in modo chiaro e trasparente

22

8,1

8,8

7,7

6,8

7,9

9,0

7,6

nd

7,8

8,4

6,7

4,8

7,0

8,8

7,1

5,9

7,5

8,6

6,8

5,7

7,1

8,4

5,9
5,6

7,2
7,0

Eumetra MR 2019
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a
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4,6

6,4

8,0

5,7

4,5

6,2

7,5

37

61

2

44

54

2

Totale Rispondenti

OPINIONE PUBBLICA
(valori %)

OPINION LEADER
(valori %)

Residenti
Trecate-Cerano

67

33

48

50

2

54

44

2

 Ha aumentato il suo impegno
 Non ha modificato
		 il suo impegno
Ha diminuito il suo impegno

SICUREZZA

Totale Rispondenti

OPINIONE PUBBLICA
(valori %)

8,0

6,1

L’apprezzamento verso l’azienda è maggiore laddove l’azienda è più conosciuta.
12

Opinion
Leader

6,7

6,7

l

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI

VOTO MEDIO
Trecate
2015
Cerano

7,9

6,9

i

Percezione dell’impegno dell’azienda per

OPINIONE PUBBLICA (Conoscono la raffineria, scala 1-10, valori 8-9-10 in %)
Totale
Rispondenti

m

OPINION LEADER
(valori %)

77

23

Residenti
Trecate-Cerano

 Ha aumentato il suo impegno
 Non ha modificato
		 il suo impegno
Ha diminuito il suo impegno

Una quota significativa della popolazione locale ha percepito un maggior impegno
dell’azienda per ridurre le emissioni e soprattutto per garantire una maggiore
sicurezza del sito industriale.

Le opinioni favorevoli e contrarie alla Raffineria
Le componenti più influenti sul giudizio complessivo

ATTENTA
ALL’AMBIENTE

l

a

n

o

COLLABORA CON LE
ISTITUZIONI

SITO SICURO

IMPATTO SULL’OPINIONE
COMPLESSIVA

-

i

Le variabili che hanno avuto
un maggiore impatto sul
giudizio complessivo (in alto),
influenzandolo in positivo
sono: l’attenzione alle questioni
ambientali, la sicurezza del sito
e il dialogo e collaborazione
con l’amministrazione locale.
Aspetti sui quali si riconosce il
maggior impegno dell’azienda.

MEDIA FATTORI

+

m

VICINA ALLA
POPOLAZIONE
INFORMA LA GENTE

INVESTE
IN R&S

CONTRIBUISCE ALL’ECONOMIA
DEL TERRITORIO
SICUREZZA SUL
LAVORO

SOCIALMENTE
RESPONSABILE
COMPETENZE

VALUTAZIONE

+

-

(Più sono a destra, migliore è la valutazione dell’opinione pubblica)

Eumetra MR 2019
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Bilancio sulle attività realizzate da SARPOM nel territorio
Importanza della raffineria per il territorio
OPINIONE PUBBLICA (Totale, valori %)

OPINIONE PUBBLICA (Totale, valori %)

Totale Rispondenti

28

Totale Rispondenti

14

54

Residenti Trecate-Cerano

53

4
Molto
Abbastanza
Così così
Per niente

82

33

L’interesse per SARPOM come opportunità di lavoro
per i giovani

11

3

21

Residenti Trecate-Cerano

27

46

23

4

Molto
Abbastanza
Così così
Per niente

73

OPINION LEADER (valori %)

38
98

OPINION LEADER (valori %)

2
 Molto
 Abbastanza
 Così così

Coerentemente all’evoluzione positiva nella percezione della
raffineria, il suo ruolo nel territorio è riconosciuto largamente:
l’azienda «è importante» per l’86% dei cittadini di Trecate-Cerano,
molto per 1 cittadino su 3...
14

8

72

86

60

20

51

Eumetra MR 2019

52

38

10

 Molto
 Abbastanza
 Così così

90
... ed ha un impatto positivo sotto il profilo occupazionale locale.
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Bilancio sulle attività realizzate da SARPOM nel territorio
Conoscenza delle iniziative promosse per il sociale

m

i

l

a

n

o

Conoscenza della attività in materia di sicurezza
SIMULAZIONI DI EMERGENZA IN ACCORDO CON LA
PREFETTURA, I VIGILI DEL FUOCO
OPINION LEADER (valori %)

OPINIONE PUBBLICA (Totale, «conosce», valori %)

Totale Rispondenti

VISITA DELLE SCOLARESCHE IN RAFFINERIA

44

42

68

ACCOGLIENZA BAMBINI BIELORUSSI

60

CAMPO SCUOLA CON LA PROTEZIONE CIVILE

31

45

2015

36

79

74

43
48

68

49

2015

2015

43

Trecate Cerano

79

66

BORSE DI STUDIO ALLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO

OPINION LEADER
(valori %)

OPINIONE PUBBLICA
(Totale, «conosce», valori %)

60

64

PIANO DI EMERGENZA INTERNO DELLA RAFFINERIA COLLEGATO
AL PIANO DI EMERGENZA ESTERNO DELLA PREFETTURA
OPINIONE PUBBLICA
(Totale, «conosce», valori %)
Totale Rispondenti

OPINION LEADER
(valori %)

Trecate Cerano

RISTRUTTURAZIONE SALA MULTIMEDIALE CERANO

24

35

57

BIBLIOTECA DI CERANO

21

31

29

53

72

62

CUCINA ORATORIO CERANO

20

39

55

PRESIDIO DEGLI OLEODOTTI IN COLLABORAZIONE CON LE FORZE
DELL’ORDINE
OPINIONE PUBBLICA
(Totale, «conosce», valori %)
Totale Rispondenti

 Totale rispondenti
 Residenti Trecate-Cerano

In ambito sociale, sono aumentate le iniziative promosse o sostenute dalla Raffineria sul territorio ed anche la
loro visibilità, specialmente nell’area di Trecate e Cerano.

30

OPINION LEADER
(valori %)

Trecate Cerano

43

42

Sul tema sicurezza, sono abbastanza conosciute le attività realizzate
dalla Raffineria in collaborazione con i Vigili del Fuoco, la Prefettura
e le Forze dell’Ordine, soprattutto fra gli abitanti di Trecate-Cerano.
Eumetra MR 2019
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Aspettative verso la SARPOM
Proposte per migliorare l’immagine e la reputazione di SARPOM
OPINIONE PUBBLICA (valori %)
Più informazione sull’attività specifica

30
Più attività sociali, a favore della collettività locale

19
Maggiore presenza/visibilità sui media locali

16
Azioni educative: informazioni sul rischio industriale

15
Informazione sui piani per prevenire i rischi industriali

10
Più strumenti di prevenzione e di emergenza

8
Maggiore l’impegno per ridurre le emissioni

3
Altro

7
Niente in particolare

26

La richiesta di informazione sulle attività della Raffineria è alta in particolare a Trecate-Cerano.
Soddisfare questo fabbisogno informativo è tra le opportunità migliori per l’azienda per farsi
conoscere di più e favorire l’immagine e la reputazione. Altre iniziative che vengono sollecitate
per favorire il dialogo con il territorio riguardano gli interventi a favore della collettività, e
azioni educative di informazione ai cittadini sul rischio industriale o sui piani-strumenti di
prevenzione.
16
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L’opinione sul deposito SARPOM a Quiliano
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Qualità della vita

Livello di conoscenza del deposito

L’opinione complessiva sul deposito

OPINIONE PUBBLICA (Totale, valori %)

OPINIONE PUBBLICA (Totale, valori %)

OPINIONE PUBBLICA (Conoscono il deposito, scala 1-10, valori %)
VOTO MEDIO

3

media + elevata

54

41

95

26

36

14

64

7,6

2015

76

Molto
Abbastanza
Così così
Per niente

OPINIONE PUBBLICA (Totale, risposte spontanee, valori %)

INQUINAMENTO E AMBIENTE

AZIENDA LOCALE/DEL TERRITORIO

53

33
SICUREZZA DEGLI IMPIANTI

53

26
SERVIZI E INFRASTRUTTURE

10

22
INQUINAMENTO

11
INTERVENTI SOCIALI

6

5,1

SITO SICURO/INVESTE NELLA SICUREZZA

CREA POSTI DI LAVORO

22
INVESTIMENTO SUL TEMA AMBIENTALE

4
È UN’AZIENDA SOLIDA, SERIA

2
SCARSA SICUREZZA/PERICOLOSO

35
PRODUCE INQUINAMENTO

4

ALTRE VOCI <3%

A Quiliano il giudizio sulla qualità della vita è
positivo. Destano lo stesso grado di preoccupazione
l’occupazione e l’inquinamento. Il problema del lavoro,
rispetto alle altre zone industriali dell’Italia, è avvertito
però con maggiore criticità.

5,5

28

OPINIONE PUBBLICA (Totale, risposte spontanee, valori %)

TRAFFICO E TRASPORTO

40
Elevato (8-10)
Medio (6-7)
Basso (1-5)

Percezione dei problemi del Territorio

LAVORO ED ECONOMIA

46

2015

Elevato (8-10)
Medio (6-7)
VOTO MEDIO

35

La maggioranza dei rispondenti ha sentito parlare
del deposito principalmente in relazione al tema
della sicurezza e al suo ruolo nell’economia del
territorio.

Tra coloro che lo conoscono, il giudizio è intorno
alla sufficienza ma comunque superiore al dato
del 2015.

Eumetra MR 2019
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