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GPF Inspiring Research, storico istituto di ricerche sociali, sondaggistiche e di mercato specializzato

nell'analisi dell'opinione pubblica e delle dinamiche socioculturali, ha condotto una ricerca pre-

elettorale relativamente al Comune di Parma, approfondendo bisogni, auspici, prospettive per la

città, giudizio sulla giunta uscente, conoscenza dei principali esponenti "papabili" in quanto

candidati per le prossime elezioni comunali e intenzioni di voto.

La ricerca si è basata su una rilevazione telefonica

condotta con tecnica CATI (Computer Assisted Telephone

Interviewing) tra il 28 febbraio e il 3 marzo 2022 su un

campione di 500 casi, soggetti maggiorenni residenti a

Parma, per quote sociodemografiche (genere ed età).

Introduzione metodologica



In generale, come giudica l’operato della giunta Pizzarotti in questi 5 anni di ultimo mandato? Lo indichi con un voto da 1 (pessimo) a 
10 (ottimo) (i voti intermedi sono per calibrare il suo giudizio). 

Livello di soddisfazione della giunta

26,8 45,7 22,3 5,2

Pessimo ("voti" 1-5) Medio ("voti" 6-7) Ottimo ("voti" 8-10)

6,27 media

Base: tot. campione (500 casi). Valori in %

Non so 

La media è calcolate sulla distribuzione dei singoli voti 1-10; viene visualizzata 
anche la resa grafica dei voti accorpati per tranche 1-5; 6-7; 8-10.



Pensando alla gestione del sindaco
Pizzarotti, come valuta i seguenti
aspetti da 1 (=situazione pessima)
a 10 (=ottima)? i voti intermedi
sono per calibrare il suo giudizio.

Valutazione giunta uscente su temi-chiave

Base: tot. campione (500 casi). Valori in %
la situazione dei giovani

sicurezza

immigrazione/convivenza tra etnie

decoro, pulizia, gestione  rifiuti

la situazione di economia e commerci

Innovazione, nuove iniziative

edilizia economica/popolare

un ambiente favorevole all’impresa

ambiente e mobilità verde

infrastrutture e viabilità

situazione quartieri e centro storico

Il “welfare” (supporto sociale e sanità)

lo “stato di salute” del turismo

lo sport

la cultura

la gestione del Covid (a livello di città)

49,6

44,1

36

36,9

36,5

31

35,1

34,4

36,8

30,7

31,9

28,4

28,6

24,9

28,1

24,3

37,3

43

44,4

47,9

50

51,9

48,1

48,2

43,3

52,5

46,2

50,9

49,5

51,8

45,7

47,4

10,8

7,9

14,4

14,3

9,7

12,4

14,9

15,6

15,1

16,1

19,3

19,5

17,2

14,4

26

27,3

2,3

5

5,2

0,9

3,8

4,7

1,9

1,8

4,8

0,7

2,6

1,2

4,7

8,9

0,2

1

5,45

5,49

5,78

5,78

5,78

5,82

5,85

5,89

5,9

6,02

6,04

6,08

6,11

6,13

6,32

6,53

ottima (8-10) non saValutazione pessima ("voti" 1-5) media  (6-7) media

I valori sono qui gerarchizzati in
ordine di valutazioni medie,
calcolate sui singoli voti 1-10;
viene fornita anche la resa
grafica dei voti accorpati per
tranche 1-5; 6-7; 8-10.

La gestione del Covid in città è
quanto più viene apprezzato,
seguita da cultura e attenzione
allo sport.

I più critici sono gli ambiti della
situazione dei giovani, della
sicurezza e dell’immigrazione.



Priorità per la città

Base: tot. campione (500 casi). Valori in %

45,8

37,4

33,2

28,3

21,7

19,6

14,1

10,5

9,1

7,6

4,6

4,3

3,6

2,6

1,5

0,6

La situazione dell’economia e dei commerci

la situazione dei giovani

Infrastrutture e viabilità

sicurezza

Edilizia economica/popolare

Ambiente e mobilità verde

Innovazione, nuove iniziative

lo “stato di salute” del turismo

decoro, pulizia, gestione dei rifiuti

la gestione del Covid

Il “welfare”

un ambiente favorevole all’impresa

immigrazione/convivenza tra etnie diverse

Cultura

Situazione quartieri e centro storico

Sport

Tra le tematiche che le ho appena
elencato, quali ritiene essere in asso-
luto le 3 più importanti per la città?

Le medesime tematiche valutate
in termini di giudizio sono state
poi poste in termini di priorità
per la città (indipendentemente
dai giudizi assegnati alla giunta).

Ogni intervistato aveva a disposi-
zione fino a tre scelte (da cui il
fatto che la somma complessiva
non sia pari a 100 ma abbia un
valore compreso tra 100 e 300, a
motivo del fatto che non tutti i
rispondenti hanno selezionato
tutte le 3 opzioni a disposizione).



Lei sapeva già (prima di questa intervista) che quest’anno sono previste elezioni comunali a Parma?

Conoscenza elezioni comunali a Parma

Sì
67,6%

No
32,4%

Base: tot. campione (500 casi). Valori in %

Quasi un terzo (oltre il 32%) dei cittadini-elettori di Parma non era consapevole del fatto che le elezioni per
il prossimo sindaco della Città si terranno nel corso del 2022.



Conoscenza dei candidati per le prossime elezioni comunali

82,3

39

39

38,2

38,2

33,9

32,1

31,9

28,8

24,1

17,6

Pietro Vignali

Giampaolo Lavagetto

Michele Alinovi

Michele Guerra

Giorgio Pagliari

Cristiano Casa

Dario Costi

Marco Bosi

Meuccio Berselli

Luca Carra

Filippo Mordacci

Base: tot. campione (500 casi). Valori in %

Le liste per le prossime elezioni comunali
sono ancora in “cantiere”; abbiamo raccolto
un insieme di nomi “papabili” e le chiediamo
di dirci, tra i nomi che ora le leggo, quali
conosce.



E sempre tra i nomi che le ho letto, se si presentassero tutti alle prossime elezioni, quale voterebbe? 

Intenzioni di voto per il candidato sindaco (Comunali 2022)

Base: tot. campione (500 casi). Valori in %

15,3

6,7

4,8

4,4

2,9

2,4

1,8

1,2

1,1

1

0,5

38,7

19,2

Pietro Vignali

Meuccio Berselli

Michele Alinovi

Michele Guerra

Dario Costi

Giorgio Pagliari

Marco Bosi

Luca Carra

Cristiano Casa

Giampaolo Lavagetto

Filippo Mordacci

Ora non so, ma andrò comunque a votare

Non so e non credo che andrò a votare

La distribuzione delle intenzioni di
voto è rappresentata inclusiva (ciè al
lordo) delle dichiarazioni di «non
voto» o di «non so, ma andrò
comunque a votare», rappresentate
con le barre grigie a fondo grafico.



A parte i candidati, per quale partito o movimento crede che voterà alle prossime elezioni comunali a Parma?

Intenzioni di voto per il partito o movimento (Comunali 2022)

Base: tot. campione (500 casi). Valori in %

11,2

10,4

7,3

5,8

3,3

3,1

3,1

3,6

1,1

32,4

18,7

Partito Democratico

Effetto Parma

Lega Nord

Forza Italia

Azione

Fratelli d’Italia

Movimento Cinque Stelle

Liste Civiche

Altri

Ora non so, ma andrò comunque a votare

Non so e non credo che andrò a votare

La distribuzione delle intenzioni di
voto è rappresentata inclusiva (ciè al
lordo) delle dichiarazioni di «non
voto» o di «non so, ma andrò
comunque a votare», rappresentate
con le barre grigie a fondo grafico.


