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Introduzione: la ricerca
GPF Inspiring Research, storico istituto di ricerche sociali, sondaggistiche e di mercato specializzato
nell'analisi dell'opinione pubblica e 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 candidati alle elezioni comunali e intenzioni di voto.

La ricerca si è basata su una rilevazione telefonica,
basata su un questionario strutturato, composto
prevalentemente di domande a risposta chiusa e
anche inclusivo di domande aperte, condotta tra il 23
e il 25 maggio 2022 su un campione di 500 casi, tutti
soggetti maggiorenni residenti a Parma, definito per
quote sociodemografiche. Tecnica di rilevazione CATI
(Computer Assisted Telephone Interviewing).
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Conoscenza elezioni comunali a Parma

Sì
93,5%

No
6,5%

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

Sì
67,6%

No
32,4%

Dato del 7 marzo 2022

Lei sa che il 12 giugno prossimo sono previste elezioni comunali a Parma?

Dato del 25 maggio 2022

Ulteriormente cresciuto il tasso di informazione al riguardo delle prossime elezioni comunali, che ora è 
prossimo a una soglia di «saturazione» (il 100% è un dato inarrivabile non realistico), pari al 93,5%.

Sì
92,2%

No
7,8%

Dato del 7 maggio 2022
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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).

36,7 46,5 16,8

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

Livello di soddisfazione della giunta attuale (dato di inizio maggio)   

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

Alla giunta uscente viene assegnato un voto medio insufficiente, con oltre 
un terzo di insoddisfatti e voti «ottimi» assegnati da un parmense su 6.

34,4 47,6 18 5,88

Dato del 7 maggio 2022 media

5,32
media

Dato del 25 maggio 2022



Temi-chiave per Parma (dato di inizio maggio) 

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

Tra queste tematiche, quali ritiene
essere le 3 più importanti per la
città di Parma, per il futuro?

46,8

38,4

36,2

36

27,2

26,7

26,4

17,4

10,8

7,5

6,9

5,2

4,8

4

3,1

1,1

46,4

36,2

32,6

31,1

27,8

26,3

30,7

19,6

11,4

9,2

8,6

5,4

5,1

4,2

3,2

1,5

La situazione dell’economia e dei commerci

Infrastrutture e viabilità

Ambiente e mobilità verde

Innovazione, nuove iniziative

La situazione dei giovani

Decoro, pulizia, gestione dei rifiuti

Sicurezza

Cultura

Lo stato di salute del turismo

La gestione del Covid

Edilizia economica/popolare

Il “welfare”

Un ambiente favorevole all’impresa

Immigrazione/convivenza tra etnie diverse

Situazione quartieri e centro storico

Sport
25 Maggio

La situazione dell'economia e 
dei commerci, infrastrutture / 
viabilità e l'ambiente (con 
mobilità verde) sono i temi 
principali sentiti dai cittadini 
parmigiani, seguiti da 
innovazione / "nuove idee" e 
dalla tematica della sicurezza.

Dati del 7 e del 25 maggio 2022



Tra i seguenti nomi di candidati probabili per le
prossime elezioni amministrative, quali conosce?

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

Conoscenza dei candidati per le prossime elezioni comunali

67,4

56,2

44,3

43,4

26,1

23,2

16,9

18,3

17,2

14,2

67,2

54,7

39,5

29,4

15,2

20,4

14,5

11,3

11,2

9,2

Pietro Vignali

Michele Guerra

Giampaolo Lavagetto

Dario Costi

Priamo Bocchi

Michela Canova

Roberta Roberti

Enrico Ottolini

Marco Adorni

Andrea Bui 25 Maggio
7 Maggio

Dati del 7 e del 25 maggio 2022

La conoscenza dei candidati 
cresce con l’approssimarsi 
delle elezioni; in particolare 
crescono molto l’outsider 
Costi, Bocchi e Ottolini.



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

Intenzioni di voto alle prossime elezioni comunali

31,1

22,7

22,2

8,7

9,3

6

29,2

19,7

24,9

8,2

6,7

3,6

4

3,7

Michele Guerra

Dario Costi

Pietro Vignali

Giampaolo Lavagetto

Priamo Bocchi

Enrico Ottolini

Michela Canova

Roberta Roberti

25 Maggio
7 Maggio

Dati del 7 e del 25 maggio 2022

I dati, a due settimane di 
distanza dall’ultima rileva-
zione, vedono una crescita 
ulteriore di Guerra, a rag-
giungere quasi un terzo 
dell’elettorato. Forte crescita 
di Bocchi e dell’outsider Costi, 
che (insieme a Guerra) 
beneficia anche dell’uscita di 
scena di Canova e Roberti 
(analisi dei flussi nella 
prossima pagina). Costi ha 
raggiunto Vignali in una lotta 
finale che si preannuncia 
sempre più a tre.

esclusa

esclusa

26,2

22,6

37,4

23,1

Ora non so, ma andrò
comunque a votare

Non so e non andrò a
votare

E sempre tra i nomi che le 
ho letto, se si presentassero 
tutti alle prossime elezioni, 
quale voterebbe?  
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14,4

32,4

6,9

29,2 24,9
19,7

31,1
22,2 22,7

Guerra Vignali Costi
7 Marzo 2022 7 Maggio 2022 25 Maggio 2022

Base: esprimono intenzioni di voto;. Valori in %

31,1

22,7

22,2

8,7

9,3

6

29,2

19,7

24,9

8,2

6,7

3,6

4

3,7

Michele Guerra

Dario Costi

Pietro Vignali

Giampaolo Lavagetto

Priamo Bocchi

Enrico Ottolini

Michela Canova

Roberta Roberti
25 Maggio
7 Maggio

Come anticipato nella pagina precedente, 
l’uscita di scena di Canova e Roberti ha 
contribuito a ri-compaginare le intenzioni di 
voto. Rispetto alla rilevazione del 7 maggio, 
Costi guadagna 3 punti percentuali, di cui 2 
punti derivanti dal bacino Canova-Roberti e 1 
punto percentuale di provenienza autonoma. 
Guerra cresce di 1,9 punti percentuali, di cui 
1,2 punti provenienti dal bacino Canova-
Roberti (e il rimanente di provenienza 
autonoma). Vignali perde 2,7 punti percen-
tuali di cui 1,8 confluisce su Bocchi. 

Variazioni di intenzione di voto per i top 3 e analisi dei flussi
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