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Introduzione

Le  subculture  politiche  territoriali  hanno  costituito  una  chiave  di  lettura  fondamentale  per  le
caratteristiche e i cambiamenti del sistema politico italiano e, più in generale, per le trasformazioni
che hanno attraversato il nostro paese. Oggi che la parabola delle subculture “bianca” e “rossa” pare
essersi esaurita, lasciando spazio a culture politiche locali ideologicamente meno definite, possiamo
accostarci alle specificità politiche di una regione come il Veneto, valutando elementi di continuità e
di innovazione (Almagisti, Scarnera 2015).

Dagli anni novanta questa regione è entrata in una fase di ridefinizione degli equilibri politici. Dopo
che per quasi un cinquantennio la Democrazia Cristiana (Dc) si era imposta a livello locale con
risultati sempre prossimi alla maggioranza assoluta, le trasformazioni socio-economiche di cui la
regione era stata protagonista negli anni settanta hanno cambiato la domanda politica dei cittadini
veneti che, per la cura dei propri interessi e la mediazione di essi presso il centro politico, hanno
deciso di rivolgersi ad un altro referente politico, la Lega Nord (Ln). Alle elezioni politiche del
1992,  in  Veneto  la  Lega  raggiunge  il  17,8%.  Risultati  ancora  migliori  li  registra  nei  distretti
industriali della regione, un tempo roccaforti della Dc. Nel 1994 cresce in tutto il Veneto e in tutti i
distretti. Nel 1996 diventa primo partito in Veneto (29,3%) staccando Forza Italia di ben 12,2 punti
percentuali e la crescita è confermata anche in tutti i  distretti.  L’espansione della Lega Nord in
Veneto si arresta bruscamente nel 2001 soprattutto in virtù dell’ottima prova di Forza Italia, un
soggetto  politico  che  pare  uniformare  i  territori  affermandosi  in  maniera  eterogenea  su  tutto  il
territorio nazionale. Il risultato di Forza Italia è tale per cui si ipotizza che il Veneto si sia “tinto di
azzurro” (Diamanti, 2009). Ma nel 2008 la Lega Nord torna quasi ai livelli del 1996, raggiungendo
in Veneto il 27,1% e ridivenendo primo partito in diversi distretti industriali. Risultato confermato
alle elezioni regionali del 2010 con il candidato Luca Zaia che viene eletto con il 60,16% delle
preferenze  (alla  Lega  va  il  35,16%  dei  voti).  Proprio  mentre  pareva  che  la  regione  avesse
definitivamente  identificato  nella  Lega  il  proprio  referente  politico,  le  inchieste  del  2012  sul
tesoriere leghista Francesco Belsito, sul leader Umberto Bossi e il  suo “cerchio magico” hanno
gettato la Lega in una situazione di difficoltà per cui molti consensi sono stati persi, soprattutto in
Veneto.  Alle  elezioni  politiche  del  2013,  il  risultato  medio  regionale  della  Lega  è  del  10,5%;
Complice anche una crisi economica prolungata che ha rafforzato l’idea di inefficacia della politica
in generale,  il  Carroccio perde molti  voti  in tutti  i  distretti  industriali,  le sue zone di forza più
significative. Alle elezioni europee del 2014 si attesta al 15,2%, ma a sorprendere è il risultato del
Partito Democratico (Pd) che si aggiudica il 37,52% dei consensi.
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Conseguentemente all'incremento della volatilità elettorale nel Veneto degli ultimi anni, abbiamo
proposto di mutare il termine con cui si configura l’assetto socio-politico regionale da “subcultura
politica”  al  più  lasco  “cultura  politica  locale”,  proprio  per  sottolineare  il  fatto  che  esistono
persistenze negli atteggiamenti politici che la regione ha ereditato dai decenni passati, nonostante
ciò che rimane del capitale sociale della subcultura “bianca” sia sempre più esiguo (Almagisti &
Scarnera, 2015). 

Le  elezioni  regionali  del  2015  hanno  costituito  un  ottimo  test  per  la  Regione.  Dai  risultati  è
innanzitutto emerso il gradimento dei cittadini per il Governatore uscente Luca Zaia, riconfermato
con il 50,08% dei voti (l’unico candidato ad essere eletto con la maggioranza assoluta in questa
tornata elettorale).  La Lega ha avuto una performance discreta  (17,82%), comunque lontana da
quelle  del  2008 e del  2010,  anche  in  virtù  del  successo ottenuto dalla  lista  civica  collegata  al
Governatore.  Le  liste  di  sinistra  sono  tornate,  dopo  il  “boom”  del  Pd  alle  europee,  a  risultati
modesti. Dunque, una serie di dati che gettano dubbi su quello che potrà essere il futuro assetto del
sistema politico locale. Cercheremo di analizzare le dinamiche politiche in Veneto considerando i
voti di preferenza (anche con riferimento al genere) e i voti al solo candidato-presidente, cercando
di verificare se anche in Veneto ai tradizionali cleavages partitici si stia sovrapponendo un processo
di personalizzazione della competizione politica. 



Il voto al solo candidato presidente in Veneto e nelle altre sei regioni

Più volte  nel  corso degli  ultimi  anni  ci  siamo trovati  a  descrivere un contesto  veneto in  netto
cambiamento  (Almagisti,  Scarnera,  2013,  2015).  Come  anticipato  nell’introduzione,  la  crisi
economica che ha colpito il nostro paese ha alimentato una crisi politica che ha aggravato la già
difficile relazione fra cittadini e istituzioni. In una regione come il Veneto, dove è storicamente
presente  un  vivo  atteggiamento  antistatalista  e  un’etica  del  lavoro  che  conferisce  all’attività
economica-imprenditoriale  un  valore  particolare,  le  scarse  performance  con  cui  le  istituzioni
politiche hanno affrontato la crisi hanno ulteriormente accresciuto il senso di inadeguatezza della
classe politica. La nuova legge elettorale del Veneto assicura ai cittadini, come la precedente del
resto,  la  possibilità  di  votare  contemporaneamente  il  candidato  presidente  e  una  lista  ad  esso
collegata, o anche di indicare il solo candidato o la sola lista, oppure di esercitare il voto disgiunto,
ossia di votare un candidato presidente della Regione e di votare una lista collegata ad un altro
candidato presidente (esprimendo pure una preferenza). Riteniamo che, oltre ai risultati elettorali, i
dati  relativi  ai  voti  al  solo  candidato  presidente  costituiscano  un  indicatore  di  persistenza  o
mutamento degli atteggiamenti elettorali e che, quindi, possano aiutarci a comprendere meglio il
grado di cambiamento che sta attraversando la società veneta in questi  tempi.  In particolare,  ci
chiediamo se in Veneto sia aumentata o meno l’incidenza del voto al solo candidato presidente,
anche confrontandolo con i dati relativi alle altre sei regioni al voto. Una risposta affermativa ci
indicherebbe che il già constatato sgretolamento della subcultura politica “bianca” sta lasciando
spazio ad un grado più elevato di personalizzazione della politica.

Iniziamo  la  nostra  disamina  partendo  dall’analisi  dei  dati  relativi  al  voto  al  solo  candidato
presidente in Veneto, ragionando sulle tendenze nelle ultime cinque tornate elettorali e su alcuni
risultati provinciali degni di nota. Passiamo poi al confronto tra il contesto veneto e quello delle
altre sei regioni al voto, cercando di spiegare le differenze che intercorrono tra esse e le peculiarità
del caso veneto.



Tabella 1.1 Fonte: Osservatorio Elettorale Regione Veneto

Nella Tabella 1.1 abbiamo la percentuale di voti al solo candidato presidente nella regione Veneto,
non solo del 2015 ma anche delle quattro precedenti tornate elettorali regionali.  Ciò che si può
constatare dai dati è che, per quanto concerne il Veneto, la tendenza era in sicura diminuzione fino
al 2010: dal 15,1% del 2000 si era passati al 14,2% del 2005 e all’11,7% del 2010. Nelle elezioni
regionali  di  quest’anno,  il  dato  è  tornato  a  crescere  e  lo  ha  fatto  in  maniera  significativa:  la
percentuale di voti al solo candidato presidente risulta essere del 16,2%. Riguardo a questo aspetto,
la differenza tra gli schieramenti di centro-sinistra e centro-destra si è notevolmente assottigliata
rispetto agli anni novanta e ai primi duemila: il centro-sinistra partiva da una bassissima incidenza
di voti al solo candidato-presidente con il 3,6%, balzava al 25,5% del 2000 (l’anno della corsa di
Massimo Cacciari, unico leader carismatico vicino all'area di centrosinistra in Veneto e da molti
anni votato ad una elevata e spregiudicata trasversalità) per poi attestarsi nel 2005 al 18,2% e nel



2010 all’11%; il centro-destra partiva da un 13,3%, diminuendo nel 2000 al 6,8% per poi crescere
nel 2005 al 9,6% e nel 2010 al 10,9%. Il risultato dei voti al solo candidato-presidente delle due
principali coalizioni di centro-sinistra e centro-destra risulta avere uno scarto di appena lo 0,1% nel
2010 e dell’1,2% nel 2015. 

Se confrontiamo i dati tra le province balza soprattutto all’occhio il dato di Verona e di Vicenza: se
nel 2010 i voti al solo candidato-presidente risultavano essere rispettivamente appena il 7,6% e il
9,1% (contro risultati superiori al 13% in altri 4 capoluoghi di provincia), nel 2015 queste città
balzano al 14,8% e al 15,2%. 

Sicuramente a  Verona ha  inciso la  performance di  Flavio  Tosi  che  ha  collezionato ben 22.546
preferenze in più dei voti alle liste a lui collegate, per un totale di 105.624 voti. L'incidenza di Tosi è
risultata politicamente pressoché irrilevante negli altri capoluoghi di provincia poiché incapace di
superare mediamente i 10 punti percentuali, ma a Verona il suo risultato supera il 25%. Non una
performance straordinaria, comunque, se si pensa che Verona costituisce la sua roccaforte in quanto
dal 2007 ne è sindaco. La sua candidatura a presidente di regione è avvenuta dopo un forte attrito
con Matteo Salvini sulla questione delle candidature e su quella delle alleanze. C’era evidentemente
la percezione in regione che la fiducia dell’elettorato, svanita dopo la burrascosa esperienza delle
dimissioni del governo Berlusconi nel 2011 e gli scandali che nel 2012 hanno colpito il tesoriere
della Lega Nord Belsito, Bossi ed il suo “cerchio magico”, potesse essere riconquistata innanzi tutto
ricorrendo ad un processo di depurazione del partito da eventuali “mele marce”. Per questo, anche
se non si può attribuire un carattere negativo alla prova del Governatore uscente Zaia in quel di
Verona che porta a casa quasi il  38% dei consensi, è ipotizzabile che nella provincia di Verona
l’elevato numero di voti al solo candidato presidente risulti dall’elevato numero di voti collezionati
da Tosi rispetto alle sue liste, specialmente nel comune di Verona. Infatti, i voti che egli prende in
più costituiscono più della metà del totale dei voti presi in più dagli altri tre principali sfidanti.
Ovviamente non dobbiamo dimenticare che,  vista  la  possibilità  di  voto disgiunto,  sempre nella
provincia di Verona più di qualche elettore del Carroccio può aver votato come lista la Lega Nord e
come candidato presidente Tosi.

Anche  nella  provincia  di  Vicenza  la  competizione  pare  aver  assunto  il  carattere  della
personalizzazione. Alessandra Moretti, candidata presidente per il Partito Democratico e altre liste
civiche collegate, ha ricoperto a Vicenza la carica di vicesindaco nella giunta di Achille Variati tra il
2008 e il 2013. Sicuramente ben conosciuta in ambito cittadino, ci si poteva aspettare una prova
decisamente migliore da parte della giovane sfidante di Zaia. Invece, il Governatore Zaia a Vicenza
raggiunge il 57,7% e i voti che ottiene in più delle sue liste sono circa 25.000, rispetto al modesto
20% totalizzato dalla  Moretti  e  alle  sue 11.000 preferenze in più rispetto  alle  liste.  Alessandra
Moretti non riesce a tesaurizzare il proprio consenso a livello locale che invece premia in maniera
molto convinta il presidente uscente.



Come abbiamo detto,  il  dato  medio  regionale  di  voti  al  solo  candidato-presidente  raggiunge il
16,2%. Tre delle sette province regionali superano questo dato: parliamo di Belluno con il 16,6%,
Padova con il 17,4% e Venezia in testa col 17,8% dove la competizione è stata particolarmente
accesa. La Provincia in cui, al contrario, si è fatto meno uso del voto al solo candidato-presidente è
Rovigo con il 14,5% dove è presente storicamente una nutrita componente di sinistra nell’elettorato
che può aver influenzato la competizione elettorale nel senso di averne attenuato le componenti
legate  alla  personalizzazione;  tuttavia  ricordiamo che  anche a  Rovigo nonostante  tutto  Zaia  ha
registrato un notevole successo.

Tabella 1.2 Fonte: Osservatorio Elettorale Regione Veneto

Passiamo ora all’analisi del voto al solo candidato presidente nelle altre sei regioni al voto con 
l’ottica di comparare i dati con quelli della regione Veneto. Balza subito agli occhi che il dato del 
Veneto (lo ricordiamo: 16,2%) è tra i più elevati, secondo solo alla Liguria che registra un 18,1%. 
Non colpiscono i dati del Centro e del Sud-Italia: Toscana e Umbria registrano rispettivamente 3 e 
5,9 punti percentuali, Campania e Puglia si attestano sui 5,1 e 5 punti percentuali.

Negli ultimi vent’anni, possiamo constatare che la regione Veneto è quella in cui pare farsi 
maggiore utilizzo del voto al solo candidato presidente mentre, in tutte le altre sei regioni, solo in 
quattro casi nell’arco di quattro tornate elettorali tra il 1995 e il 2010 si è superato il 10%. Per 
spiegare il motivo di queste differenze è secondo noi opportuno fare brevemente riferimento alla 
storia elettorale del nostro paese.



Fino agli anni sessanta del secolo scorso, si tendeva a identificare il nostro paese in due aree distinte
dal punto di vista socio-economico: il Nord industrializzato e il Sud storicamente più svantaggiato. 
Con il declino della grande industria fordista sono emerse nelle regioni del Nord-est e del Centro-
Italia delle realtà economiche riconducibili alla presenza di distretti industriali: aree in cui è 
presente un nugolo di piccole e medie imprese tutte operanti nel medesimo settore industriale 
caratterizzante il core business del territorio in questione. È Arnaldo Bagnasco (1977) il primo a 
descrivere le trasformazioni che caratterizzano il Nord-est e l’Italia centrale degli anni 70 e che li 
contraddistinguono rispetto al “triangolo industriale” del Nord-ovest e al Sud. Negli anni ottanta 
Carlo Trigilia (1981, 1986) nota come alle aree ad economia diffusa del Nord-est e dell’Italia 
Centrale corrispondono due peculiari schemi di distribuzione del voto che le contraddistinguono 
rispetto al resto d’Italia: nel Nord-est è presente una subcultura politica cattolica, nell’Italia centrale 
è presente una subcultura politica comunista. La presenza di queste due sub culture ancora il voto a 
un forte senso di appartenenza rispetto ai valori della società locale, con l'effetto di contenere 
fortemente la volatilità elettorale. Nel resto dell’Italia gli schemi di voto sono più instabili, 
altalenanti e la competizione si fa più contendibile, specialmente a Nord-ovest (Parisi, Pasquino 
1977). Dopo la secolarizzazione dei valori religiosi, la caduta del muro di Berlino, la perdita di 
importanza delle ideologie e gli sconvolgimenti dei primi anni novanta questo schema ha perso 
notevolmente la capacità descrittiva del contesto elettorale italiano. Ciononostante alcune eredità di 
questa configurazione permangono tutt’ora.

I dati nella Tabella 1.2 possono essere interpretati alla luce dello schema appena presentato: 
partendo dalle regioni del Sud, i dati di Campania e Puglia sono in linea con quanto ci si poteva 
aspettare. Qui la motivazione al voto dei cittadini sembra essere legata alla presenza di candidati 
locali nei consigli regionali con i quali si intesse una relazione informale e specifica volta alla 
soddisfazione di bisogni circoscritti ed immediati. 

I dati delle regioni dell’Italia centrale sono molto dissimili tra loro: se Toscana e Umbria registrano 
scarsi consensi al solo candidato presidente, nelle Marche tali consensi superano il 13%. Queste tre 
regioni possono essere ascritte, se non tutte alla subcultura “rossa” dell’Italia centrale, sicuramente 
ad un’area dove i partiti di centro-sinistra continuano ad essere in vantaggio sui competitors. 
Tendenzialmente la cultura politica del Partito Comunista Italiano pare aver contrastato 
maggiormente le tendenze alla personalizzazione della politica che in Italia si sono manifestate già 
dagli anni ottanta. La questione delle Marche, che passa da un 6,2% al 13,2% di voti al solo 
candidato presidente, ci suggerisce che il contesto politico regionale si conferma, in questo caso, in 
cambiamento nonostante i consensi siano andati al “sindaco delle Marche” Luca Ceriscioli, 
esponente Pd: il partito, le liste e i candidati rivestono sempre minore importanza rispetto al leader 
che si presenta alle elezioni.

Per quanto concerne le regioni del Nord, c’è da distinguere i due casi. Del Veneto ci siamo occupati 
in dettaglio nel paragrafo precedente. Fino almeno all’inizio degli anni novanta il contesto era 
caratterizzato da un elevato numero di reti di fiducia consistenti e ad ampio raggio che 
sorreggevano le motivazioni di un voto di appartenenza che premiava la DC, quale partito 
“sponsorizzato” dalla Chiesa, architrave della subcultura politica locale e generatrice di capitale 



sociale. Dai dati della Tabella 1.2 emergono dinamiche ben diverse, visto che oggi il 16,2% degli 
elettori sceglie di votare il solo candidato presidente. Merita un discorso a parte la Liguria, in cui 
nell’area di sinistra la competizione è stata avvelenata dallo scontro Paita-Pastorino: quest’ultimo ha
deciso prima delle elezioni di uscire dal Pd non sostenendo la candidata del partito e di creare una 
lista a sostegno della propria candidatura. Il dato così alto del 18,1% di consensi al solo-presidente 
può spiegarsi con la grande esposizione mediatica dei candidati, che hanno avuto ampia risonanza 
anche a livello nazionale, e con la figura di Pastorino che incarna più che altro l’insoddisfazione 
dell’elettorato di sinistra verso il Pd, totalizzando ben 26.395 preferenze più delle sue liste.



Il voto di preferenza in prospettiva comparata

Perché studiare il voto di preferenza

Con l'approvazione della  nuova legge  elettorale  – il  così  detto  Italicum – che ha preceduto  di
qualche settimana le elezioni regionali del 31 Maggio 2015, la contrarietà bipartisan all'utilizzo del
voto di preferenza[1 2 3] è stata parzialmente vinta. In controtendenza rispetto a qualche anno fa, in
Italia il voto di preferenza è previsto in tutti i livelli di competizione elettorale comprese, con la
recente approvazione della nuova legge elettorale, le elezioni politiche. Tutte le sette regioni al voto
di questa tornata elettorale – nonostante presentino sistemi elettorali  molto diversi  – prevedono
l'utilizzo  del  voto  di  preferenza,  inclusa  la  Toscana  che,  dopo  15  anni,  ne  ha  previsto  la
reintroduzione con la nuova legge elettorale regionale 4.

Oltre al rinnovato interesse verso l'uso del voto di preferenza, l'importanza di tale strumento è legata
all'introduzione della doppia preferenza di genere che prevede l'obbligo da parte dell'elettore di
assegnare la seconda preferenza, nel caso decida di utilizzarle entrambe, a un candidato di sesso
opposto. Delle sette regioni chiamate al voto, il dispositivo della doppia preferenza di genere è stato
adottato da Campania, Toscana e Umbria, mentre in Liguria, Veneto, Marche e Puglia è prevista la
possibilità di un unico voto preferenziale.

L'Indice di Preferenza a livello interpartitico e territoriale 

Per capire quale sia stato l'utilizzo e la distribuzione territoriale del voto di preferenza abbiamo
costruito un Indice di Preferenza (IP) tenendo in considerazione il rapporto tra il numero di voti di
preferenza espressi e il massimo di preferenze esprimibili da ciascun elettore che, in questo caso,
equivale al totale dei voti validi alle liste. L'IP varia da un minimo di zero a un massimo di uno: nel
caso in  cui gli  elettori  non hanno abbiano espresso alcuna preferenza,  l'indice sarà uguale a 0,
contrariamente, sarà uguale a 1, nel caso in cui siano state usate tutte le preferenze esprimibili.
Quando sono ammessi più voti di preferenza, come nel caso della doppia preferenza di genere, il
denominatore  dell'IP coincide  con  il  doppio  dei  voti  validi.  L'IP così  costruito  ci  permette  di
confrontare l'utilizzo del voto di preferenze nelle sette regioni al voto.

1 Berlusconi: “Con le preferenze sarebbe eletto chi è più capace a farsi promozione e si tornerebbe inoltre al 
finanziamento della politica”

2 Bersani : “In Italia le preferenze portano a situazione patologiche”; 
3 Renzi sull'Italicum: “Le preferenze non fanno parte dell’accordo votato anche in direzione: nessuno spazio per 

iniziative non concordate” 
4 Legge regionale 26 settembre 2014, n. 51



La regione che presenta l'IP più elevato è la Puglia (Figura 2.1) dove ben il 71% degli elettori ha
espresso almeno una preferenza. Il Veneto e l'Umbria toccano il risultato più basso con un IP pari
allo 0,31. Lo scarto tra la Puglia e le Marche – che si classifica seconda regione per utilizzo del voto
di preferenza con un IP di 0,45 – è notevole: ben 0,26 punti che segnano una distanza più che
doppia rispetto allo scarto tra Marche e Veneto rispettivamente secondo e ultimo classificato. 

Se aggreghiamo i dati del Figura 2.1 su base circoscrizionale (Nord, Centro, Sud,) possiamo vedere
come l'utilizzo del voto di preferenza si riduce sensibilmente nelle regioni del centro-nord (Figura
2.2).

Bisogna considerare che l'IP così calcolato potrebbe aver sottostimato l'IP delle regioni con una sola
preferenza (Campania,  Toscana e Umbria) per cui conviene adottare una misurazione differente
basata sugli scarti dell'IP medio come suggerito in alcune recenti analisi sull'utilizzo del voto di
preferenza (CISP, Rombi 2015) 5. La misurazione suggerita ci consegna un quadro mutato rispetto a
quello della Figura 2.1:  l'IP basato sugli scarti medi  6 infatti mostra con ancora più chiarezza la

5 http://cise.luiss.it/cise/2015/06/08/il-voto-di-preferenza-alle-regionali-2015/
6 Tale misurazione prevede la divisione delle 7 regioni in due gruppi distinti e con il calcolo delle relative mede sul loro IP. Il primo gruppo è 

composto dalle regioni che prevedono l'utilizzo di una sola preferenze mentre il secondo è composto dalle regioni che prevedono la possibilità di
esprimere due preferenze. Lo scarto tra l'IP di ogni regione viene quindi calcolato in base alla media del gruppo di appartenenza..

Figura 2.1 - Indice preferenza delle 7 regioni al voto



tendenza negativa delle regioni del centro-nord all'utilizzo del voto di preferenza. Il record negativo
spetta ancora al Veneto seguito però da Liguria, Umbria, Toscana e Marche.

Figura 2.2 – Media IP su base circoscrizionale Nord, Centro, Sud su dati Figura 1

Il trend storico dell'utilizzo del voto di preferenza riportato in Tabella 2.1 mostra come, per tutte le
sette regioni considerate, il picco massimo relativo all'utilizzo del voto di preferenza sia avvenuto
nel 2005 ad eccezione della Toscana dove la legge elettorale del 2004 non prevedeva l'uso delle
preferenze. Tale possibilità viene reintrodotta a partire dal 2015 grazie alla nuova legge elettorale
regionale con il dispositivo della doppia preferenza di genere. Mettendo a confronto il tasso delle
elezioni regionali toscane del 2000 con quello del 2015 si nota un aumento dell'utilizzo del voto di
preferenza che passa dal 28% al 32% con un guadagno di 4 punti percentuali.

 1995 2000 2005 2010 2015

Puglia 0,41 0,698 0,785 0,757 0,713

Marche 0,286 0,446 0,495 0,494 0,446

Campania 0,464 0,706 0,768 0,454* 0,432

Liguria 0,263 0,416 0,462 0,4202 0,38

Toscana 0,154 0,286 - ** - ** 0,320*

Umbria 0,307 0,512 0,557 0,53 0,31*

Tabella 2.1 -  IP Elezioni regionali 1995, 2000, 2005, 2010, 2015 
*   Campania, Toscana e Umbria prevedono lo strumento della doppia preferenza di genere
** La legge elettorale regionale non prevede l'utilizzo del voto di preferenza



Dal 2005 al 2015 in tutte le 7 regioni considerate si registra una significativa diminuzione dell'IP
corrispondente ad un minor utilizzo del voto di preferenza (Figura 2.3). Inoltre, occorre considerare
che l'IP è calcolato sul rapporto tra voti di preferenza e voti validi che sono diminuiti sensibilmente
per  il  progressivo calo  dell'affluenza.  Rispetto  alla  precedente tornata  elettorale,  la  media della
partecipazione al voto delle sette regioni considerate registra un calo di 11 punti percentuali. Due
delle sette regioni considerate (Toscana e Marche) hanno segnato il record negativo scendendo sotto
il 50%. Questo significa che, in termini assoluti, la diminuzione dell'utilizzo del voto di preferenza
da parte dell'elettorato è ancora più accentuata rispetto al confronto storico dei tassi di preferenza.

Figura 2.3 – IP Elezioni Regionali 2005, 20010 e 2015 
*     Campania, Toscana e Umbria prevedono lo strumento della doppia preferenza di genere
**   La legge elettorale regionale non prevede l'utilizzo del voto di preferenza

Nella Figura 2.4 viene analizzato il caso del Veneto. Si è scelto di utilizzare due metodi diversi per
il calcolo dell'Indice di Preferenza. Il primo – che chiameremo indice di preferenza complessivo
(IPC) – presenta come denominatore i voti validi totali che includono, oltre ai voti validi alle liste,
anche i voti al solo presidente. Il secondo – che chiameremo indice di preferenza proporzionale
(IPP) – presenta come denominatore esclusivamente i voti validi alle liste ed è quello utilizzato
nella maggior parte delle pubblicazioni elettorali. La scelta di costruire un indice basato anche sui
voti al presidente ci risulta metodologicamente più corretta ed è dettata dalla convinzione che il
mancato utilizzo del voto di preferenza conseguente a un voto al solo presidente sia da interpretarsi
come la volontà dell'elettore di non avvalersi dello strumento del voto di preferenza. Le differenze



tra i due indici sono significative ma la valutazione generale che si ottiene all'analisi comparata tra
le sette regioni rimane sostanzialmente immutata e ciò ci  ha permesso di limitare questa scelta
metodologica solo al caso del Veneto che risulta centrale nel nostro studio.

Figura 2.4 – Tasso di preferenza in Veneto nelle elezioni regionali 1995-2015

Nel   1995  il  Veneto  è  tra  le  ultime  regioni  per  quanto  riguarda  l'utilizzo  dello  strumento  di
preferenza  ed è  secondo solo  alla  Toscana che  ottiene  qualche  punto percentuale  in  meno.  Lo
scarsissimo utilizzo del voto di preferenza è da attribuire al poderoso rinnovo della classe dirigente
favorito dal forte shock di Tangentopoli; nel 1995 è ancora forte il segno lasciato delle indagini
giudiziarie e solo il  16% degli  elettori  veneti  esprime una preferenza.  Nel 2000 si  registra una
rapida ascesa: l'utilizzo delle preferenze più che raddoppia passando dal 16% al 33%. Nel 2005 il
Veneto – in linea con le altre sette regioni in esame – raggiunge la quota più alta di elettori che
esprimono una preferenza: il 39% dei votanti ricorre all'utilizzo del voto di preferenza.

Inaspettatamente nel 2010 si registra un'inversione nell'utilizzo del voto di preferenza che scende al
35%. Il trend negativo viene riconfermato nel 2015 dove la quota di utilizzo del voto di preferenza
si ferma al 31% facendo registrare uno scarto del 8% rispetto al 2010. Risultati simili si registrano
anche in Toscana e Umbria, ciononostante è opportuno ricordare che il risultato riportato in tabella
non  è  direttamente  comparabile  a  causa  del  diverso  calcolo  dell'IP dovuto  al  dispositivo  della
doppia preferenza di genere non presente in Veneto. 



In Veneto, la distribuzione del voto su base provinciale segue il trend regionale con una rapida
crescita  fino dell'IP fino al  2005 seguita da un progressivo calo dell'utilizzo dello  strumento di
preferenza nel decennio successivo (Tabella 2.2). Dal 1995 al  2015 la provincia dove si  fa più
ampio  ricorso  al  voto  di  preferenza  è  Verona  seguita  da  Belluno  e  Vicenza.  Nel  ventennio
considerato,  infatti,  le  tre  province risultano essere sempre al  di  sopra della  media regionale.  I
risultati più bassi sono ottenuti da Venezia che risulta essere la provincia meno incline all'utilizzo
del voto di preferenza. Il record negativo viene confermato anche dal trend storico 1995-2015: con
una media provinciale del 24,3% la provincia di Venezia totalizza 6,4 punti percentuali in meno
rispetto alla media regionale che si attesta al 30,7%. 

Provincia 1995 2000 2005 2010 2015

Belluno 22,0 43,5 46,6 41,8 35,4

Padova 15,8 35,7 38,1 31,0 30,4

Rovigo 12,1 28,4 39,1 37,1 26,8

Treviso 14,8 31,4 34,0 34,7 28,9

Venezia 14,9 27,4 30,0 26,5 23,5

Verona 17,6 37,8 47,4 43,1 38,3

Vicenza 18,0 33,5 42,9 38,0 32,3

Veneto (IPP) 16,2 33,5 39,0 35,2 30,7

Tabella 2.2 – IP aggregato su base provinciale

Le cause della progressiva diminuzione dell'utilizzo del voto di preferenza non sono chiaramente
definibili  e  sono  da  attribuire  a  molteplici  fattori  ma,  almeno  in  parte,  sono  frutto  del  buon
rendimento di liste civiche collegate al candidato presidente e a movimenti politici relativamente
nuovi  e  territorialmente poco radicati  come il  Movimento  5 Stelle.  Come viene mostrato nella
Tabella  3  questi  nuovi  soggetti  mostrano  una  propensione  all'utilizzo  del  voto  di  preferenza
inferiore rispetto ai tradizionali partiti politici.

LN M5S PD PDL/FI Lista Tosi Lista Zaia

2010 0,286 0,163 0,388 0,492 - -

2015 0,271 0,182 0,367 0,489 0,404 0,197

Scarto 0,015 -0,019 0,021 0,003 - -

Tabella 2.3 – IP delle principali forze politiche in competizione in Veneto

Dei 427 mila elettori della Lista Zaia solo il 19%, pari a 82 mila elettori, esprime una preferenza. La
bassa propensione all'utilizzo del voto di preferenza di questa lista incide in maniera significativa



sull'IP regionale in quanto risulta essere la più votata di questa tornata elettorale con il 23% dei
consensi. Il non uso del voto di preferenza da parte degli elettori della Lista Zaia può essere letto
come  risultato  della  forte  personalizzazione  dell'offerta  politica  della  lista  “personale”  del
presidente. Contrariamente, la propensione all'utilizzo del voto di preferenza da parte dell'elettorato
di “stretta osservanza leghista” è maggiore. Con un IP del 27%, un elettore su tre della Lega Nord –
seconda classificata per consensi ottenuti – esprime una preferenza. L'IP della Lega subisce una
contrazione di 1,5 punti percentuali rispetto al 2010 e se confrontato con quello della Lista Zaia lo
scarto è di ben 7,4 punti percentuali. Contrariamente, ben i 2/5 dell'elettorato della lista di Flavio
Tosi  –  uscito  dalla  Lega  in  forte  polemica  a  inizio  campagna  elettorale  –  fa  uso  del  voto  di
preferenza. La motivazione è da ricercare nella composizione della lista che risulta essere composta
da un buon numero di “fuoriusciti” dalla Lega largamente conosciuti a livello locale e regionale.

Nel 2015 il Movimento 5 Stelle si attesta intorno al 10% di consensi – salendo sul podio come terza
forza  politica  più  votata  –  ma  il  suo  elettorato  è  quello  meno  incline  all'utilizzo  del  voto  di
preferenza: con un indice pari al 18,2% solo 35 mila elettori su 192 mila esprimono una preferenza.
L'IP del M5S guadagna 1,9 punti  percentuali  rispetto al  2010, prima occasione in cui l'M5S si
presenta in una competizione regionale. La scarsa propensione all'utilizzo del voto di preferenza da
parte degli elettori del Movimento 5 Stelle ha motivazioni eterogenee. I candidati locali del M5S
presentano un'età media più bassa e un curriculum politico scarno rispetto ai candidati degli altri
schieramenti  e  si  definiscono  “semplici  portavoce”  del  Movimento.  L'elettorato  pentastellato  è
legato più al programma che ai “Meet-up” sul territorio e grazie all'utilizzo del web, la struttura
organizzativa  del  Movimento  lo  rende  indipendente  dalle  forme  organizzative  tradizionali.  Al
contrario, Forza Italia – classificata sesta con il 6% di consensi ottenuti – risulta essere la prima
forza politica per utilizzo del voto di preferenza con un elettore su due (49%) che ricorre a tale
dispositivo e un IP sostanzialmente immutato rispetto alle elezioni del 2010.

La maggiore riduzione dell'utilizzo del voto di preferenza è quella del Partito Democratico che
perde 2,1 punti percentuali di IP rispetto alle elezioni del 2010. La caduta dell'IP del PD spiega una
parte rilevante della caduta totale dell'indice che passa dal 35,2% al 30,7% (-4,5 punti percentuali)
con  una  riduzione  del  28% del  numero  assoluto  di  elettori  che  nel  2010  hanno  espresso  una
preferenza.7

7 Tale risultato è dato dal rapporto che ha come numeratore la differenza tra il numero assoluto di preferenze del 2010
(788.828) e il numero assoluto di preferenze del 2015 (568.515) e come denominatore il numero assoluto di 
preferenze del 2010. La percentuale così ottenuta indica la perdita netta di preferenze imputabile in parte 
all'astensionismo e in parte a una minore propensione all'uso delle preferenze mostrato dall'IP. 



Le preferenze di genere e la “doppia preferenza di genere” 

Il tema della rappresentanza di genere e della partecipazione femminile in politica è stato al centro
del dibattito che ha preceduto l'approvazione delle nuove leggi elettori regionali. In tutte le 7 regioni
al voto – con l'unica eccezione della Liguria – la legge elettorale prevede dispositivi, tra loro molto
diversi, per riequilibrare il deficit di rappresentanza femminile. 

Figura 2.5 – Quota di voti di preferenza delle candidate donne in questa tornata elettorale 
Con * sono indicate le regioni che utilizzano lo strumento della doppia preferenza di genere
Con ** sono indicate le regioni di cui non sono disponibili i dati 

La figura 2.5 mostra  la  quota di  voti  di  preferenza ottenuti  dalle candidate donne alle  elezioni
regionali del 2010 e del 2015 per le 7 regioni al voto. Per i casi dove è stato possibile il confronto
con  il  2010  la  percentuale  di  preferenze  espresse  a  favore  di  candidate  donne  è  aumentata
sensibilmente.  La Toscana – che ha introdotto la  doppia preferenza di  genere dopo 10 anni  di
mancato utilizzo dello strumento della preferenza – mostra un'alta propensione a premiare con la
preferenza  candidati  di  sesso femminile.  Due elettori  toscani  su  cinque esprimono almeno una
preferenza per una donna. L'Umbria – che ha introdotto la doppia preferenza di genere in questa
tornata elettore – è la regione con l'aumento maggiore. I voti percentuali ottenuti dalle candidate
umbre salgono di ben 20 punti percentuali facendo classificare l'Umbria seconda per propensione
all'attribuzione di almeno una preferenza a candidati donne.



Figura 2.6 – Percentuali di donne elette 

Considerando le regioni dove è stato introdotto il  dispositivo della doppia preferenza di genere
(Campania,  Toscana e  Umbria),  si  nota  una disomogeneità  nella  percentuale  di  donne elette  in
consiglio regionale (Figura 2.6). In Toscana – prima classificata delle 7 regioni al voto – sono state
elette 12 donne pari al 27,5% del nuovo Consiglio Regionale. La Campania si ferma al 18% con 10
donne  elette  e  l'Umbria  raggiunge  il  14% con  appena  4  donne  elette.  La  Puglia  non  prevede
l'utilizzo della doppia preferenza di genere e si classifica ultima di questa tornata elettorale: solo
elette solo 5 donne pari ad appena il 10% del totale del Consiglio Regionale. 

Seppur quasi tutte le leggi elettorali delle elezioni considerate prevedano meccanismi di riequilibrio
degli eletti in base al genere – come viene osservato nelle Figure 2.5-2.6 e in alcuni recenti studi 8

(Valbruzzi, Vignati 2015) – la propensione dell'elettore a votare per candidate donne è sensibilmente
minore rispetto alla propensione a votare per candidati di sesso maschile. Questo è confermato a
livello preferenziale e dalla percentuale di donne elette in Consiglio Regionale.

8 http://www.cattaneo.org/images/comunicati_stampa/Analisi_Istituto_Cattaneo_-_Regionali_2015_-
_Voto_di_preferenza__2_giugno_2015_.pdf



Figura 2.7 – Percentuali e valori assoluti di uomini/donne elette in Veneto dal 1970 al 2015

In Veneto, la nuova legge elettorale 9 non prevede la doppia preferenza di genere e dopo un acceso
dibattito in Consiglio Regionale viene introdotto il dispositivo dell'alternanza di genere delle liste
che prevede che il genere dei candidati sia rappresentato in misura eguale e che i nomi dei candidati
in lista siano alternati per genere. Il Veneto si classifica secondo per numero di donne elette: il 21%
del nuovo consiglio regionale è composto da donne. Il numero di consigliere regionali passa da 4
nel 2010 a 1110 nel 2015 quando si raggiunge il miglior risultato dal 1970 ad oggi (Figura 2.7)

Quanto  detto  riguardo  alla  quota  di  preferenze  femminili  in  rapporto  alle  donne  elette  viene
ampiamente confermato anche in Veneto. La Figura 2.8 mostra su base provinciale le percentuali di
preferenze ottenute da candidati di sesso femminile e le mette in relazione con i seggi conquistati. 

9 http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioLegge.aspx?id=291031
10 Le consigliere elette sono 10 a cui si deve aggiunge la candidata presidente Alessandra Moretti sconfitta da Luca Zaia



Figura 2.8 – Percentuale di preferenze ottenute e numero delle candidate elette su base provinciale

A fronte del dispositivo dell'alternanza di genere delle liste, che prevede un numero uguale di donne
e uomini presenti in lista, nelle province di Rovigo e Belluno le preferenze femminili si attestano
intorno al 34% sul totale di preferenze espresse ma tale risultato garantisce solo una donna eletta per
provincia. Il caso di Padova risulta esemplificativo: con il 18% di preferenze espresse per candidati
di sesso femminile la provincia di Padova non riesce ad eleggere nessuna rappresentante donna in
Consiglio Regionale. La performance migliore è quella di Venezia che con il 23% di preferenze
femminile  riesce ad elegge 2 donne in  Consiglio  Regionale.  Possiamo concludere  notando che
anche in Veneto -  analogamente alle altre regioni al voto - la propensione a votare per candidati di
sesso femminile è sensibilmente minore sebbene nell'ultima tornata elettorale si nota un aumento
della quota di voti di preferenza ottenuti da candidate donne e un aumento della quota di donne
elette in Consiglio Regionale.
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