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Ad oggi gli Italiani sono i meno soddisfatti in Europa del proprio 
stato sentimentale
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Soddisfazione stato relazionale

Molto Abbastanza

Base: NatRep 18+ dei paesi (Belgio 1006, Francia 1023, Germania 1003, Italia, 1002, Spagna 1005, Regno Unito1003)
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Soddisfazione vita sessuale

Molto Abbastanza

Statisticamente superiore/inferiore (95%) alla 

media dei Paesi

In generale, tutti i Paesi europei si mostrano più contenti del proprio stato sentimentale rispetto alla propria vita sessuale.



Sulla vita di coppia c’è stato un impatto polarizzante della 
pandemia
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«Come pensi che il covid abbia impattato la tua relazione?»

31%

26%

16%

22%

29%

24%
22% 21%

17%

21%

26%

11%

19%

15%
14%

11%

18%

14%

Ha fortificato le relazioni forti e ha indebolito quelle fragili Ha portato a crisi di coppia Ha ridotto l’attività sessuale



Gli Italiani risultano i meno soddisfatti 
della propria vita sentimentale anche 
a seguito della pandemia.
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45% 43% 42% 42% 40%
36%

Italy Germany Belgium France UK Spain

Gli italiani tradiscono di più e se ne pentono di meno
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Base: NatRep (Belgio 1006, Francia 1023, Germania 1003, Italia, 1002, Spagna 1005, Regno Unito 1003) 

Infedeli (Belgio 427, Francia 428, Germania 432, Italia 448, Spagna 361, Regno Unito 399), 

38% 43% 42% 39% 48% 41%

Ti penti di tradire o aver tradito il/la tua partner?

Yes

«Sei mai stato/a infedele nella tua vita?»

% Sì

Uomini 49%

Donne 41%

Uomini 45%

Donne 41%

Uomini 45%

Donne 41%

Uomini 39%

Donne 41%

Uomini 46%

Donne 38%

Uomini 42%

Donne 31%

Statisticamente superiore/inferiore (95%) alla 

media dei Paesi



In crescità l’infedeltà femminile, a convergere con quella maschile
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In Italia l’infedeltà femminile (41%) è in crescita ma ancora inferiore a quella maschile (49%). L’unico Paese dove la convergenza non sembra

verificarsi è la Germania, dove vigeva equilibrio già nel 2014.
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Base: NatRep (Belgio 1006, Francia 1023, Germania 1003, Italia, 1002, Spagna 1005, Regno Unito 1003) vs precedenti studi Gleeden-Ifop 

«Sei mai stato/a infedele nella tua vita?»

2014 – 2019 – 2022

Men Donne Men Donne Men Donne Men Donne Men Donne Men Donne



Gli italiani sono quelli che tradiscono 
di più e se ne pentono meno. 
A crescere è in particolare l’infedeltà 
femminile.
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L’Italia: infedeltà 
e relazioni non 
monogame
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I fattori fisici sono i principali motivi per l’infedeltà, 
soprattutto tra gli uomini
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45%

34%

31%

29%

26%

21%

21%

19%

9%

5%

2%

Attrazione fisica per l’altra persona

Mancanza di attenzioni o affetto dal partner

Possibilità di rapporto fisico con una persona che mi piaceva

Desiderio di risentire la scintilla dell’inizio di una relazione

Mancanza di appagamento sessuale con partner

I sentimenti provati per l’altra persona

Provare che posso ancora sedurre

La voglia di assaggiare “il frutto proibito”

Voglia di vendicarmi per tradimento subito

Non saprei

Nessuna di queste

Base: rispondenti italiani che sono stati infedeli (n=448)

“Quali fattori hanno avuto un ruolo decisivo?”

Uomini 54%

Donne 34%

Uomini 43%

Donne 19%

Infedeli

45%
degli italiani

18+

Uomini 28%

Donne 40%



L’infedeltà fisica è infatti quella più riconosciuta; le donne
tendono ad essere più severe riguardo a quali comportamenti
costituiscano infedeltà
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79%

72%

69%

60%

53%

45%

26%

20%

18%

11%

9%

5%

4%

Rapporti sessuali regolari con un'altra persona

Rapporto sessuale occasionale con un'altra persona

Rapporti orali con un'altra persona

Baciare un'altra persona

Fare sexting con un'altra persona

Flirtare dal vivo con un'altra persona

Pensare a un/una conoscente durante sesso con partner

Immaginare di avere rapporti sessuali con un'altra persona

Masturbarsi pensando a un/una conoscente

Pensare a una persona famosa durante sesso con partner

Masturbarsi pensando a una persona famosa

Non saprei

Nessuna delle precedenti

Base: Italia NatRep (1002)

“Quali delle seguenti azioni rappresentano un tradimento?” 

Men Women

74% 83%

67% 77%

63% 74%

51% 68%

44% 62%

39% 50%

21% 30%

15% 23%

13% 23%

11% 12%

8% 10%

Sign statistica (0.95) superiore al benchmark (totale)



I principali motivi per l’infedeltà sono 
legati a fattori fisici, soprattutto tra gli 
uomini, e gli atti fisici sono quelli
maggiormente indicati come atti di 
infedeltà.
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L’Italia è il Paese maggiormente interessato a provare relazioni 
non monogame
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16%
18%

15% 16%
12%

7%

18%
13% 15% 13% 17%

12%

34%
31% 30% 29% 29%

18%

Fatto Interessati

Base: NatRep (Belgio 1006, Francia 1023, Germania 1003, Italia, 1002, Spagna 1005, Regno Unito 1003) 

Rispondenti che hanno/hanno avuto o sono interessati a una relazione non monogama (aperta, 
scambista o poliamorosa)

La Francia è il Paese in cui più persone hanno avuto esperienza personale di almeno un tipo di relazione non monogama.

Statisticamente superiore/inferiore (95%) alla 

media dei Paesi



E chi è stato/a infedele mostra maggiore interesse a provarle
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34%
31% 30% 29% 29%

18%

50% 50%
47% 47% 45%

30%

Totale popolazione Rispondenti "infedeli"

Base: NatRep (Belgio 1006, Francia 1023, Germania 1003, Italia, 1002, Spagna 1005, Regno Unito 1003) 

Infedeli (Belgio 427, Francia 428, Germania 432, Italia 448, Spagna 361, Regno Unito 399), 

Rispondenti che hanno, hanno avuto, o sono interessati a una relazione non monogama
(aperta, scambista o poliamorosa)

Il Regno Unito (il Paese più fedele) è anche il meno interessato ad esperienze non monogame.

Statisticamente superiore/inferiore (95%) alla 

media dei Paesi



Più Uomini, sia single che in 

relazione

Età e area in linea con 

popolazione generale

Chi sono gli 
italiani 
interessati a 
relazioni non 
monogame?
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Uomini 65% (vs 48%)  

Donne 35% (vs 52%) 

18-34 22% (vs 21%)

35-54 38% (vs 35%) 

55+ 40% (vs 44%)   

Nord Ovest 26% (vs 27%)

Nord Est  19% (vs 19%) 

Centro 22% (vs 20%) 

Sud e Isole 34% (vs 34%) 

Sposati o civil p. 50% (vs 51%)

Single 23% (vs 20%)

In una relazione 19% (vs 18%)

Member of:

Statistically higher/lower (95%) than NatRep

Meno religiosi:

Cattolico 51% (vs 60%)

No religione 36% (vs 28%)

«Nella storia la religione ha fatto 
più male che bene» 

48% (vs 42%)

«La mia fede è importante per 
me» 

26% (vs 43%)

34%

Base: Rispondenti che hanno, hanno avuto, o sono

interessati a una relazione non monogama (n=340) 

vs NatRep

Love & relationships Leisure & entertainmentLifestyle

«Alcuni segreti sono necessari 
nella relazione» 53% (vs 43%)

«Il matrimonio è un’istituzione 
obsoleta» 

disaccordo 23% (vs 37%)

«Mi piace correre rischi»

31% (vs 23%)  

«Ho paura del cambiamento»

disaccordo: 35% (vs 27%)  

«Mi piace andare al bar a bere» 
57% (vs 47%)

«La serata perfetta è stare a 
casa»

32% (vs 47%)  



L’interesse per relazioni non monogame 
in Italia è il più alto d’Europa. Interesse 
maggiore tra gli uomini e tra persone  
con una vita meno orientata a casa e 
famiglia tradizionale.
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Motivazioni per 
le relazioni non 
monogame

3
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Le principali motivazioni per un’esperienza non monogama si
trovano nella ricerca di una nuova forma di coppia, oltre che in un 
aumento dell’autostima

Motivazioni: tra individuo e società 20

33%

25%

23%

21%

19%

18%

14%

9%

13%

10%

Base: Rispondenti italiani che hanno, hanno avuto, o sono interessati a una relazione non monogama (n=340)

2° in Europa dopo la 

Spagna

«Perché hai avuto o ti piacerebbe avere uno di questi tre tipi di relazione?»

Potrei avere una relazione più flessibile senza lasciare partner

Non credo nella monogamia a lungo termine

Alimenta l’autostima

Voglio provare una pratica sessuale che il/la partner non vuole provare

Credo che le relazioni siano fluide

Aiuta a maturare e a superare la gelosia

La mia relazione ha bisogno di una svolta

Me l’ha chiesto/me lo chiederebbe il/la partner

Non saprei

Altro



Una relazione non monogama potrebbe 
consentire di non rompere la relazione e 
sostenere l’autostima. 
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