


AVVERTENZA

Così come ideato e configurato, il questionario ha permesso un'analisi descrittiva (qualitativa 
e quantitativa) dei livelli di gradimento, della percezione e delle linee di sviluppo del Partito 
Autonomista Trentino Tirolese, dei suoi esponenti e delle sue politiche.

Il test è stato somministrato nell'arco temporale di 7 giorni a metà luglio 2021 a tesserati e ex 
tesserati del PATT (dall’anno 2016 all’anno 2021). 
Il numero degli intervistati, seppur inferiore a quello complessivo dei tesserati PATT, si è 
rivelato adeguato per l'individuazione di un campione variegato in termini di genere, età, e 
professione. Ciò ha consentito di ottenere anche un dato di notevole efficacia rappresentativa 
utile anche per definire le strategie future del Partito.



Composizione e caratteristiche
degli intervistati



359 questionari completi
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Provenienza territoriale

37

41

11
50

38

28

24

39

23

30

7
12

9

→ 3

→ 1

→ 6

6,4%

8,4%6,7%



Professione
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Il Partito



Il PATT e la sua storia
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Una domanda quasi scontata per il PATT restituisce un valore quasi scontato:
se da un lato, infatti, è parere unanime che la storia per gli autonomisti sia un 
valore imprescindibile, dall’altro c’è chi si pone il problema che la storia possa 
essere un limite.
LA STORIA RENDE RICONOSCIBILI PURCHÉ NON LIMITI L’AZIONE POLITICA.



Il PATT e le sue T

5,6%



Partito Autonomista 
TRENTINO TIROLESE

sul nome un plebiscito:
il 93%

si riconosce nel nome 
che va mantenuto!

Questa domanda, all’apparenza 
scontata se non inutile, si inseriva 
nel dibattito, più volte emerso, 
sull’opportunità di adeguare o 
modificare la denominazione così 
da renderla più “appetibile”.

MA SE UN PARTITO NON É 
RICONOSCIBILE, COME FA AD 
ESSERE CREDIBILE?



Ritieni che negli ultimi anni il PATT abbia trascurato alcuni dei suoi valori di riferimento?

1 = per nulla - 2 = poco - 3 = sufficientemente - 4 = abbastanza - 5 = molto



NON POSSIAMO CAMBIARE CIÓ CHE É 
STATO MA, PARTENDO DA UNA SANA 

AUTOCRITICA, POSSIAMO APRIRE UNA 
FASE NUOVA!

E dal questionario sono emerse 
chiaramente quali devono essere le 

fondamenta del Partito...

Il 75% di chi ha partecipato al sondaggio 
ritiene che negli ultimi anni si siano persi 

di vista i valori fondanti del Partito.

In particolare viene fatto riferimento alla 
scorsa legislatura: pur riconoscendo il 

grande lavoro fatto, sono stati evidenziati 
scarso ascolto, troppi compromessi, 

troppe persone mosse solo dall’interesse!



Le principali caratteristiche del PATT

145 risposte

Essere un partito 
popolare e di popolo

156 risposte 191 risposte  216 risposte 232 risposte

Mettere l'Autonomia davanti a 
qualsiasi altro ragionamento politico Vicinanza ai territori

Essere svincolato 
dai partiti nazionali

Identità trentino-tirolese



Ma molte altre sono le caratteristiche 
riportate:

- alcune sono delle norme di 
comportamento: umiltà, 

responsabilità, onestà, equità, 
territorialità,credibilità, rigore, 
essere solidali e comunitari, 

essere inclusivi senza lasciare 
nessuno indietro, rispetto delle 

gerarchie interne;

- altre riguardano il raggio d’azione 
politica del Partito: meno 

compromessi, non 
sottomettersi agli altri Partiti, 

essere pragmatici, una visione 
di futuro che vada oltre il tema 

delle alleanze, dialogare 
maggiormente con i cittadini, 

più attenzione per le valli 
periferiche, valorizzazione 

della base;



- - infine si chiede che alcuni temi 
diventino (se non lo sono già) dei 

veri e propri pilastri su cui basare il 
Partito come, ad esempio, le 

minoranze linguistiche, 
l’europeismo, l’essere “glocal”, 
l’essere i garanti della specialità 
della nostra terra, il procedere 
uniti a Bolzano guardando a 

nord, saper trasformare i 
problemi in risorse e, infine, uno 
dei più ricorrenti, l’attenzione per 

l’ambiente e l’ecologia.

QUELLO CHE VIENE CHIESTO, 
INSOMMA, È UN PARTITO SERIO, 
AFFIDABILE, CHE NON SI FACCIA 
TRASCINARE DALLE MODE DEL 
MOMENTO, CHE METTA IL BENE 

COMUNE DAVANTI 
ALL’INTERESSE DEL SINGOLO E 

CHE SIA IN GRADO DI 
RINNOVARSI!



Coinvolgimento nella linea politica Coinvolgimento nell’attività

Il 43% degli intervistati si sentono poco o 
per nulla coinvolti nella linea politica del  
Partito.

Il 52% degli intervistati si sentono 
sufficientemente o abbastanza coinvolti.

Il 5% si sentono molto coinvolti.

Il 48% degli intervistati si sentono poco o 
per nulla coinvolti nell’attività del Partito.

Il 47% degli intervistati si sentono 
sufficientemente o abbastanza coinvolti.

Il 5% si sentono molto coinvolti.

Il coinvolgimento della base, pur registrando un dato positivo, mostra comunque un’alta percentuale di 
persone che non condividono o non si sentono rappresentate. Sicuramente il COVID ha avuto un ruolo 
determinante in questi dati, dal momento che gli incontri e l’attività si sono fermate per più di un anno.

MA EMERGE CHIARAMENTE, INTERSECANDO LE ALTRE DOMANDE, IL DISORIENTAMENTO
DI MOLTI PER LE POSIZIONI ONDIVAGHE O PERSONALI, IL PASSAGGIO NEL PARTITO DI 
PERSONE INTERESSATE SOLO AL PROPRIO TORNACONTO.
IL NUOVO CORSO SI BASERÁ SULL’ASCOLTO DELLA BASE E SUL RISPETTO DELLE
GERARCHIE DI PARTITO.



Sezioni e Coordinamenti d’Ambito
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La sezione si conferma il nucleo fondamentale e imprescindibile del Partito, vicino 
ai territori e alle Comunità. Il Coordinamento un po’ meno apprezzato ma pur 
sempre importante.

159
44%

84
23%

109
30%

97
27%

Le sezioni sono importanti? I Coordinamenti sono importanti?



Le cariche di Partito
gli intervistati si riconoscono:

Segretario politico

89 MOLTO
89 ABBASTANZA
83 SUFFICIENTEMENTE
60 POCO
38 PER NULLA

 50% giudizio positivo. ..
 23% giudizio sufficiente
 27% giudizio negativo. .

Presidente

65 MOLTO
94 ABBASTANZA
72 SUFFICIENTEMENTE
79 POCO
49 PER NULLA

 44% giudizio positivo. ..
 20% giudizio sufficiente
 36% giudizio negativo. .

Consiglieri provinciali

61 MOLTO
80 ABBASTANZA
98 SUFFICIENTEMENTE
68 POCO
52 PER NULLA

 39% giudizio positivo. ..
 27% giudizio sufficiente
 34% giudizio negativo. .



I Movimenti
gli intervistati si riconoscono:

Giovani PATT

47 MOLTO
99 ABBASTANZA
97 SUFFICIENTEMENTE
61 POCO
55 PER NULLA
 
 41% giudizio positivo. ..
 27% giudizio sufficiente
 32% giudizio negativo. .

Donne Autonomiste

66 MOLTO
83 ABBASTANZA
88 SUFFICIENTEMENTE
60 POCO
62 PER NULLA

 41% giudizio positivo. ..
 25% giudizio sufficiente
 34% giudizio negativo. .



Nel caso dei Consiglieri, che segnano un giudizio in percentuale più basso, 
pesano, stando ai commenti degli intervistati, le divisioni e i distinguo che 
talvolta emergono e che disorientano la base del Partito.

Ottimo il giudizio su Donne Autonomiste e Giovani PATT, sicuramente dato dalle 
interessanti e puntuali attività proposte anche durante il periodo del lockdown.



Le tematiche su cui 
puntare



La top 10 220 punti

Rapporti 
città - valli

218 punti

Rapporti con 
Alto Adige e SVP

208 punti

Sanità

206 punti

Valorizzazione 
territorio e 

prodotti tipici

203 punti 

Servizi nelle valli 
e piccoli paesi

203 punti

Istruzione

197 punti

Ambiente

193 punti

Euregio e politiche 
europee

192 punti

Identità

179 punti

Università



Altre 10 tematiche

149 punti

Semplificazioni 
per imprese

178 punti

Autonomia 
modello 

esportabile

168 punti

Cultura

146 punti

Migliorare viabilità 
nelle valli

145 punti 

Revisione\sosteg
no prerogative dei 

comuni

143 punti

Riforma delle 
Comunità di Valle

143 punti

Revisione Statuto 
d’Autonomia

141 punti

Mezzi di trasporto 
sostenibili (treno 

nelle valli, …)

139 punti

Politiche per 
associazioni, 

volontari, 3° settore

136 punti

Valorizzazione 
minoranze 
linguistiche



- Il punteggio indicato registra il numero di 
questionari in cui la tematica ha ottenuto il 

giudizio massimo.

Significativo il fatto che nelle prime 20 scelte non 
compaia la richiesta di politiche dedicate a 

particolari settori economici, segno che si predilige 
una visione d’insieme.

Da notare anche come la tematica meno votata (74 
punti) è “Costruzione grandi opere e 

infrastrutture”. Considerando che l’ambiente e i 
mezzi di trasporto sostenibili, invece, rientrano nelle 
20 tematiche prioritarie del Partito, diventa evidente 

l’impronta che gli autonomisti vogliono dare al 
Trentino.

LA BASE AUTONOMISTA SI 
ASPETTA UN IMPEGNO CONVINTO 
SULLE GRANDI TEMATICHE CHE 

POSSONO INFLUIRE SUL 
FUTURO: SANITÁ, ISTRUZIONE, 

SOSTENIBILITÁ, EUROPA, 
RAPPORTO CITTÁ-VALLI, SERVIZI 

PER TUTTI!



Attribuire i seggi in modo proporzionale ai voti presi da ciascun Partito rispecchia 
maggiormente la volontà degli elettori. Quanto sei d’accordo? 

1 = per nulla - 2 = poco - 3 = sufficientemente - 4 = abbastanza - 5 = molto

148
41%

76
22%

59
16%

32
9%

44
12%

Totale dei questionari

 48% giudizio positivo. ..
 26% giudizio sufficiente
 26% giudizio negativo. .

23

70

94

76

96

La maggioranza di chi ha risposto al 
questionario si è espressa favorevolmente 
ad un sistema elettorale proporzionale.



É giusto introdurre l'obbligo per gli elettori di esprimere le preferenze in egual misura a 
uomini e donne. Quanto sei d’accordo? 

1 = per nulla - 2 = poco - 3 = sufficientemente - 4 = abbastanza - 5 = molto

148
41%

76
22%

59
16%

32
9%

44
12%

Totale dei questionari (359)

 21% giudizio positivo     .
 16% giudizio sufficiente. 
 63% giudizio negativo ….

Risposte femminili (101)

 27% giudizio positivo      (27) 
 12% giudizio sufficiente (11) 
 61% giudizio negativo     (62)

La maggioranza di chi ha risposto al questionario, 
anche nella componente femminile, si è espressa 
negativamente sull’obbligatorietà della preferenza di 
genere.



Il posizionamento e 
le alleanze



Come consideri il PATT?

6,4%

8,4%6,7%

168

69

62

59



Domanda scontata?

Assolutamente NO, visto il dibattito 
soprattutto all’esterno del Partito.

C’è chi continua a “tirarci per la giacchetta” 
affibiandoci etichette che non ci 

appartengono.

IL PATT È FUORI DALLE 
CATEGORIE DI DESTRA E 

SINISTRA!

Può dialogare con gli altri, ma la 
sua caratteristica è quella di non 

essere organico a una parte o 
all’altra.



Il PATT deve presentarsi da solo alle elezioni pur sapendo in partenza di non poter vincere?

6,4%

8,4%6,7%

173

88 98



Quanto sei d'accordo con l'affermazione "Il PATT deve allearsi ad altri partiti in base al proprio 
interesse (possibilità di andare al governo \ cambiare le cose \ gestire l'Autonomia)"?

1 = per nulla - 2 = poco - 3 = sufficientemente - 4 = abbastanza - 5 = molto



Il fatto di essere Partito di raccolta non è assolutamente in antitesi con la stipula di 
alleanze. 

L’obiettivo degli autonomisti deve essere quello di creare le condizioni e le 
alleanze migliori per poter gestire l’Autonomia, per essere in grado di guidare il 
futuro e non di subirlo.

La scelta di presentarsi da soli, quindi, è l’ultima soluzione possibile da utilizzare 
nel caso in cui nessuno degli altri partiti rappresenti una garanzia per il nostro 
sistema di autogoverno.

CIÓ SIGNIFICA LA FINE DEL BLOCKFREI? CI MANCHEREBBE, QUESTA È 
L’ESSENZA DEL BLOCKFREI: NO AD ALLEANZE ORGANICHE
O IDEOLOGICHE, MA SOLO PROGRAMMATICHE.



Le alleanze coi partiti locali
Altri autonomistiSVP

92,5% Sì
7% solo se serve
0,5% No

Neva UAL UPT Civici

Futura 2018Progetto Trentino La Civica Onda Civica

39% Sì
41% solo se serve
20% No

34% Sì
45% solo se serve
21% No

48% Sì
37% solo se serve
15% No

63% Sì
26% solo se serve
11% No

4% Sì
28% solo se serve
68% No

15% Sì
56% solo se serve
29% No

18% Sì
54% solo se serve
28% No

4% Sì
34% solo se serve
62% No



PARTITI LOCALI

1) Scontata promozione per SVP, Neva UAL e 
Movimenti autonomisti che, in quanto tali, 
rimangono gli interlocutori privilegiati per il 
PATT;

2) Altrettanto prevedibile bocciatura per partiti 
molto “ideologici” come Futura e Onda Civica 
(ex M5S);

3) Giudizio sfaccettato per i partiti territoriali. 
Incrociando i dati di questa domanda con 
le osservazioni che molti hanno lasciato al 
termine del questionario emerge che:

- il giudizio sull’UPT è sospeso in attesa che 
completi il percorso di riorganizzazione;

- molte aspettative sono riposte nei Civici 
che, tuttavia, adesso devono uscire allo 
scoperto, pena la marginalità; deve 
diventare tangibile il loro progetto e la loro 
struttura;

- Progetto Trentino e La Civica, invece, 
attualmente non emergono nell’azione di 
Governo e non si capisce se siano davvero 
liste territoriali o movimenti civetta.



Le alleanze coi partiti nazionali
Forza ItaliaPD

9% Sì
49% solo se serve
42% No

LEGA FDI M5S

Azione Verdi Italia Viva PSI

1% Sì
17% solo se serve
82% No

3% Sì
14% solo se serve
83% No

6% Sì
29% solo se serve
65% No

18% Sì
23% solo se serve
59% No

13% Sì
38% solo se serve
49% No

9% Sì
42% solo se serve
49% No

8% Sì
32% solo se serve
60% No

5% Sì
40% solo se serve
55% No



PARTITI NAZIONALI

Bocciatura senza appello, con alcune osservazioni:

1) Si conferma l’incompatibilità da tempo portata 
avanti dalla Segreteria PATT con FDI e M5S; 
Negativo anche il giudizio nei confronti della 
Lega, superata solamente da Forza Italia;

2) Azione bocciata soprattutto per la presenza al 
suo interno di Ugo Rossi;

3) Italia Viva non convince per il leader 
nazionale, Matteo Renzi. Male anche il PSI.

4) I Verdi potrebbero essere un riferimento se 
facessero un cambio di passo portandosi 
sulle posizioni dei loro omologhi europei;

5) Dato leggermente positivo, rispetto agli 
altri, per il PD.



La domanda potrebbe sorgere spontanea visti i risultati delle precedenti slide. A 
nostro modo di vedere esse rappresentano solo un punto di partenza: il PATT deve 
creare una piattaforma in cui collaborare con tutti i movimenti autonomisti, civici e 
territoriali. 

Uno schieramento forte che si presenti unito sulla scena politica dialogando con 
gli altri attori.

Un FRONTE AUTONOMISTA che metta davanti gli interessi del Trentino, senza 
risvolti ideologici. Un fronte che, da solo o assieme ad altri, sia in
grado di governare l’Autonomia anche esprimendo il Presidente
della Provincia.

Splendido isolamento o alleanze solo con autonomisti?



FRONTE AUTONOMISTA:

Un’occasione per dialogare e 
collaborare fra chi mette l’Autonomia 

e la nostra terra al primo posto.

Un’occasione per riprendere i simboli 
dell’ASAR, il più grande movimento di 

popolo che il Trentino abbia mai 
conosciuto.

La fiaccola dell’ASAR da contrapporre 
alla fiamma dei movimenti 

nazionalisti.

Immagine esemplificativa. Bozza da rivedere e sistemare. Accanto a quello del PATT andranno i loghi dei movimenti che aderiranno.



E adesso?



Il questionario aveva due obiettivi:

- il primo era quello di riprendere il coinvolgimento della base autonomista 
dopo un anno e mezzo di pandemia che ha azzerato le occasioni di incontro e 
confronto;

- il secondo di raccogliere una serie di opinioni con le quali aprire il confronto 
anche fuori dal PATT ma, soprattutto, che aiutino a fare luce una volta per 
tutte su ciò che pensa davvero chi crede nelle Stelle Alpine così da limitare 
ambiguità e movimenti personali.

Ecco perchè c’è tutta l’intenzione di tenere in considerazione i dati raccolti e di 
seguirli fino in fondo. Per questo motivo il Consiglio approva
all’unanimità le seguenti delibere:



Delibera n.1
Visto l’art. 8 comma 3 dello Statuto inerente i doveri degli iscritti: “Ogni iscritto deve inoltre garantire l’unità operativa del Partito 
ed astenersi da azioni e atteggiamenti che possano essere di danno al Partito. Rilasciare dichiarazioni e sostenere posizioni contrastanti con la 
linea politica del Partito o con quanto stabilito dalla Giunta Esecutiva è da considerarsi fatto dannoso e come tale va considerato ai fini 
dell’adozione dei provvedimenti disciplinari”.

 Visto l’art. 21 comma 2 dello Statuto inerente le funzioni del Segretario politico in cui si legge che egli: 
- ha la rappresentanza politica del Partito;  
- dirige e coordina l’attività politica del Partito; 
-  cura direttamente, o attraverso portavoce incaricati permanentemente e revocabili, i rapporti con la stampa per gli aspetti attinenti le sue 
funzioni politiche.

Considerati i risultati del questionario rivolto agli iscritti in cui emerge l’identificazione della maggioranza degli iscritti 
nell’azione politica del Segretario e la necessità di apparire all’esterno uniti, senza distinguo e personalismi;

Il Consiglio provinciale del PATT, nel ribadire i ruoli statutari dei vari componenti, delibera:

1) di affidare al solo Segretario politico la responsabilità dei rapporti con gli organi di 
informazione per quanto concerne la linea politica e le strategie del Partito a livello 
provinciale \nazionale in vita del 2023;

2) di dare incarico alla Giunta esecutiva di attivarsi presso gli organi preposti quando 
un iscritto si esprima difformemente dalla linea politica espressa dal Partito.



Delibera n.2
Considerati i risultati del questionario rivolto agli iscritti in cui emerge la volontà di avviare una collaborazione 
con SVP, Neva UAL e altri movimenti autonomisti e territoriali,

Il Consiglio provinciale del PATT delibera:

1) di affidare al Segretario politico la responsabilità di dialogare con i suddetti Movimenti politici formando 
un “Fronte Autonomista”, ispirato all’ASAR, che metta al centro le politiche per la nostra terra così come 
emerse dal questionario svolto dagli iscritti;

2) organizzare in occasione della Giornata dell’Autonomia” un momento di incontro riservato agli 
autonomisti che negli anni hanno creato la storia del Partito o che non hanno mai fatto mancare il loro 
supporto.



Delibera n.3
Visti gli articoli 13 e 14 dello Statuto relativi alle funzioni e all’organizzazione del Congresso,

Il Consiglio provinciale del PATT delibera

1) di fissare la data del prossimo Congresso, compatibilmente con l’evolversi della situazione sanitaria, nel 
mese di marzo 2022;

2) di demandare al prossimo Consiglio provinciale del Partito la nomina della Commissione Congresso.


