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Rapporto di ricerca. 
 

Sondaggio Elezioni Cantonali 2015. 
 
PLR in fase di sorpasso 
Gli indecisi sono il 45,5%. La partita si gioca nei distretti di Lugano, 
Bellinzona e Locarno. PLR mantiene le posizioni del 2011. LEGA perde punti. 
Chi vincerà? I voti andranno contati fino all’ultimo. Fattore di vittoria? La 
motivazione. Per vincere i PLR dovranno dimostrare di crederci! 

 
I dati. 
Dal 23 al 27 marzo 2015, è stata svolta un’Indagine telefonica su 930 ticinesi aventi diritto di voto. L’obiettivo 
centrale del sondaggio era scattare una fotografia sulla sfida PLR / LEGA per ipotizzare quali sono le 
chance di vittoria e gli eventuali correttivi richiesti per vincere. 
 
Le intenzioni di voto  

  Bellinzona Blenio Leventina Locarno Lugano Mendrisio Riviera Vallemaggia  

Lei pensa di votare per 
corrispondenza per le 
Elezioni Cantonali del 19 
aprile? 

7,1% 1,7% 2,3% 11,7% 23,7% 7,8% 1,4% 1,1% 56,8% 

Lei si recherà a votare alle 
urne? 

3,4% 0,0% 0,2% 4,2% 10,8% 4,1% 1,8% 0,5% 25,1% 

Non voteranno 2,9% 0,4% 0,2% 3,4% 7,6% 2,6% 0,6% 0,3% 18,2% 

         100% 

 
Lugano è il distretto sul quale concentrarsi per invitare al voto, il 7,6% dei luganesi dichiarano l’intenzione di 
non votare. Segue Locarno. 
 
L’orientamento al voto  
  Bellinzona Blenio Leventina Locarno Lugano Mendrisio Riviera Vallemaggia Totali 

Lei oggi 
ha già 
deciso 
per 
quale 
partito 
votare?  

Sì ho già deciso 4,3% 1,3% 2,0% 10,0% 21,9% 8,4% 1,8% 1,2% 51,0% 

No, ho deciso di 
avvalermi della 
scheda senza 
intestazione 

0,8% 0,3% 0,4% 0,3% 1,6% 0,3% 0,0% 0,0% 3,5% 

No, sono indeciso 
fra due partiti 

2,4% 0,3% 0,0% 3,4% 6,7% 1,7% 0,5% 0,1% 15,1% 

No, non ho 
proprio idea per 
chi votare 

5,4% 0,3% 0,7% 5,8% 11,8% 4,2% 1,6% 0,7% 30,4% 

          100,0% 

 
A Lugano e Locarno risiedono gli indecisi (5,8% + 11,8%), a Lugano presumibilmente si gioca la partita tra 
due partiti politici, infatti la percentuale degli indecisi fra la scelta su due partiti sono il 6,7%, segue Locarno 
con un 3,4%). 
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Le preferenze tra Partiti tra chi ha già deciso (51%). 
  Bellinzona Blenio Leventina Locarno Lugano Mendrisio Riviera Vallemaggia Totali 

Per 
quale 
partito 
voterà?  

Lega dei Ticinesi 2,3% 0,8% 1,5% 3,4% 13,7% 1,5% 0,8% 0,3% 24,2% 

PPD + 
Generazione 
Giovani 1,5% 1,3% 0,3% 7,7% 11,3% 7,7% 0,8% 0,8% 31,4% 
PLR 2,8% 0,5% 2,1% 5,2% 10,6% 4,9% 1,0% 0,5% 27,6% 

Verdi Liberali 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 0,3% 0,0% 0,0% 0,5% 

La Destra (UDC-
UDF-AL) 0,0% 0,0% 0,0% 0,8% 3,6% 0,0% 0,5% 0,5% 5,4% 
PS 1,8% 0,0% 0,0% 2,1% 2,1% 1,3% 0,0% 0,0% 7,2% 

I Verdi del Ticino 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 0,3% 0,0% 0,0% 0,5% 

Partito Operaio e 
Popolare 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 0,3% 0,0% 0,0% 0,5% 

SSI 0,0% 0,0% 0,0% 0,5% 1,0% 0,3% 0,5% 0,3% 2,6% 
 Totale dei votanti 

8,5% 2,6% 3,9% 19,6% 43,0% 16,5% 3,6% 2,3% 100,0% 
 
Con dati non ponderati vince il PPD (31,4%), segue PLR (26,3%) e poi LEGA (24,2%). Le ponderazioni 
cambieranno parecchio lo scenario. Da notare una potenziale confusione tra VERDI Librali e I VERDI del 
Ticino. 
 
Le ragione delle preferenze  
Gli elettori PLR e PPD dichiarano “vicinanza alle loro proposte, rispecchia le mie idee” e “vicinanza ai valori” 
come elementi preponderanti nella decisione di voto, accanto ad argomenti quali “E’ il mio partito da sempre” 
e “Per tradizione famigliare”. La LEGA viene scelta perché “rappresenta gli interessi della popolazione”. 
 
Le possibilità di recuperare voti dalla LEGA. 
Nulla da fare, il 98% dei soggetti che ha dichiarato di votare LEGA non cambierebbe partito per nessuna 
ragione. 
 
Chi vincerà?  
Domanda degna del mago Otelma posta ai soggetti che hanno deciso di votare LEGA o PLR, la risposta nei 
grandi distretti: LEGA vincerà per il 37,8%, PLR per il 39,2% e non sa o non ha idea per il 23%. 
Sui principali “campi di battaglia” la situazione è poco variabile, a credere che la LEGA vincerà sono: 

• a Lugano il 33,3% (66,7% PLR) 
• a Locarno il 39,4% (18,2% PLR)  
• a Bellinzona il 40,8% (32,8% PLR).  

Da notare che a Locarno esiste un pericolo di indecisione in casa PLR.  
In assenza di un cambio di atteggiamento degli elettori PLR, sia tra quelli che hanno già deciso che tra quelli 
ancora indecisi (che a questo punto dovrebbero “crederci”) la LEGA vincerebbe. 
 
Come recuperare gli indecisi?  
A questo punto, a pochi giorni dall'inizio del voto, un partito per conquistare la sua preferenza di chi non ha 
deciso di votare dovrebbe promettere iniziative per creare occupazione (19,6%), saper mantenere le 
promesse (6,7%) e attenzione alla scuola, infanzia e anziani (7%). 
 
Fattori di ponderazione del dato. 
I media locali hanno valutato un metodo di ponderazione dei dati proposto dal Giornale del Popolo, sulla 
base di una mediazione tra il dato precedente (chi ho votato nel 2011) e l’intenzione di voto (chi voterò nel 
2015). La ponderazione proposta dai ricercatori ingaggiati dal Giornale del Popolo, secondo la letteratura a 
nostra disposizione, non sembrerebbe essere una buona soluzione dato che solo un gruppo ristretto di 
elettori si ricorda cosa ha votato anni prima o lo vuole dire, soprattutto se ha votato per partiti o candidati che 
hanno perso. 
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Il metodo di ponderazione dei dati che proponiamo, riconduce alla letteratura consolidata a nostra 
disposizione. Abbiamo valutato la nostra proposta con soggetti che hanno vissuto in prima persona le 
dinamiche di analisi del dato elettorale in Ticino, raccogliendo consenso attorno a questo metodo. 
Abbiamo deciso di ponderare i risultati basandoci su due criteri: 

1. Fattore indecisione 
2. Fattore motivazione 

 
Abbiamo un pacchetto di voti potenziali da indecisi pari al 45,5% del totale e la riposta ad un domanda posta 
agli elettori PLR e LEGA che offre l’opinione del pubblico circa l’esito del voto. Il dato di opinione pubblica nei 
grandi distretti ci suggerisce un esito vincente della LEGA (37,8%) rispetto al PLR (38,2%), indecisi (23%) 
nel pacchetto dei voti potenziali da indecisi.  
 
I dettagli: 
Il 15,1% del campione dichiara di essere indeciso tra due partiti (PLR e LEGA). La maggiore presenza di 
indecisi tra due partiti risiede nei distretti di Lugano (6,7%), Locarno (3,4%) e Bellinzona (2,4%). 
Altra categoria di indecisi sono il 30,4% di intervistati che ha dichiarato di “non sapere proprio per chi votare”. 
Questo target, interessa i grandi distretti (Mendrisio 4,2%, Lugano 11,8%, Locarno 5,8% e Bellinzona 5,4%).  
Abbiamo deciso di suddividere questo pacchetto di voti potenziali considerando il risultato storico delle 
elezioni 2011. 
Forza elettorale dei Partiti nei distretti (base: elezioni del CdS del 2011 in %) 

LEGA PLRt PPD PS VERDI Altri SSI 

25,94 21,99 17,42 14,29 4,98 1,70 13,70 
 
In questa ottica, PLR e LEGA si spartirebbero il 48%, mentre tutti gli altri si spartirebbero il 52% dei voti 
potenziali degli indecisi.  
Questo pacchetto di voti potenziali viene ponderato in base al sentimento diffuso tra gli elettori del PLR e 
della LEGA interrogati sull’esito del voto (“Secondo lei chi vincerà la sfida elettorale per il Consiglio di 
Stato?”). Gli indecisi rispetto all’esito della sfida elettorale sono il 23%. 37,8% pensa che vincerà la LEGA, 
mentre 39,2% pensa che vincerà il PLR.  
In questa ottica, abbiamo deciso di suddividere il 45,5% dei voti degli indecisi nel modo seguente: 

• 52% Scheda senza intestazione + Altri (somma del risultati 2011 dedotto LEGA e PLR) 
o Diretti: 23,7% 
o Residuali dagli indecisi LEGA e PLR: 5%* 

 Totale: 28,7% 
• 48% a PLR + LEGA (somma del risultati 2011 di LEGA e PLR) 

o di cui: 
 8,3% LEGA (37,7%) 
 8,6% PLR (39,2%) 
 5% Altri (23%)* 

 
Tale risultato determina il “Premio motivazione (sugli indecisi)”: 
Attribuzione dei voti Indecisi sul 100% 

Altri 28,7 

PLR 8,6 

LEGA 8,3 

Totale 45,5 
 
Il risultato generale ponderato di questa ricerca è quindi: 
Risultato Situazione  

di partenza (%) 
Situazione di partenza 
sul 100% 

Indecisi tra 
due partiti (%) 

Super 
indecisi (%) 

Premio  
Motivazione (%) 

Risultato  
(%) 

Ho già deciso 51             

PLR   27,6 14,1 10,8 4,7 7,9 22,0 

LEGA   24,2 12,3 3,2 5,9 9,5 21,8 

Altri    48,2 24,6 1,1 19,8 28,1 52,7 

Ha già deciso SSI             3,5 

 
51 100 52,0 15,1 30,4 45,5 100,0 
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(Correzioni +/- 0,5%) 
Abbiamo evitato di addentrarci in alchimie quali “i leghisti non dichiarano il voto” dato che in fase di raccolta 
dei dati abbiamo avuto la netta sensazione di trovarci a dialogare telefonicamente con interlocutori 
disponibili, sinceri e quindi pronti a condividere le loro sensazioni con trasparenza. 
 
Quale ulteriore dato di analisi presentiamo una tabella comparativa dei risultati 2011 con i risultati prospettati 
per il 2015 in questa fase della campagna. 
 
Comparativa "Forza elettorale dei Partiti nei distretti 2011 vs. 2015”. (%). (Nota: il margine di errore sul dato 2015 è del 2%) 

 LEGA  PLRT PPD PS VERDI Altri SSI 
 25,9 22,0 17,4 14,3 5,0 1,7 13,7 100,0 

22,0 21,8 56,2 100,0 

56,2% è la somma tra 52,7% (altri) + 3,5% (Ha già deciso SSI). 
 
Margine di errore statistico 
Il margine di errore statistico nel nostro caso è stato calcolato nel 2% nell’ipotesi di risposta più sfavorevole 
(49-51%).  
 
Suddivisione del campione per distretti 
Distretto Numero intervistati 

Bellinzona 125 

Blenio 20 

Leventina 25 

Locarno 180 

Lugano 391 

Mendrisio 135 

Riviera 36 

Vallemaggia 18 

 930 

 
Campione 
Il campione è stato inoltre suddiviso tra: 50% uomo, 50% donna, 25% da 18 a 29 anni, 50% da 30 a 59 anni, 
25% oltre 60 anni, 40% senza lavoro (compresi gli studenti, i disoccupati, le casalinghe, gli anziani), 60% 
lavorano. 
 
Criterio di esclusione 
Tutti gli intervistati hanno completato il set di domande sottoposte. I soggetti che non hanno completato 
(formulari parziali) sono stati scartati. I non aventi diritto di voto in Ticino sono stati esclusi. 
 
Ricercatore 
La ricerca è stata diretta da Mirko Nesurini, per conto della società GWH. 
Contatto:  
E mirko@nesurini.com 
SKYPE mirkonesurini 


