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Bologna, 14 giugno 2020 

 

 

SONDAGGIO PRE-ELETTORALE REGIONE MARCHE 
RISULTATI 14 GIUGNO 2020 

 

METODOLOGIA 

Realizzate nr.500 interviste ad elettori marchigiani, rappresentativi della popolazione 

residente, per genere, età, provincia di residenza. 

Metodologia di intervista CATI-CAWI (telefonica e on-line) nelle date 12-14 giugno 2020 

dall’istituto di ricerche di mercato Sylla di Bologna. 

 

 

PROPENSIONE AL VOTO 

Come forse saprà, a settembre si voterà per eleggere il nuovo Presidente della Regione Marche e il 

consiglio regionale. 

Ora le leggerò i nomi di alcuni possibili candidati a Presidente delle Marche. Mi dica quanto 

sarebbe propenso a votarlo 

Ai rispondenti è stato fatto esprimere un voto compreso tra 1 e 10, dove 1= nessuna 

propensione al voto e 10=massima propensione. 

La media dei voti ricevuti consente di confrontare i risultati ottenuti da tutti i candidati. Nella 

domanda è stato inserito anche l’attuale Presidente Ceriscioli. 

 

Nome candidato 
Voto medio propensione 

tutti gli elettori 

Voto medio propensione 

elettori centro-destra 

Acquaroli 5,12 4,80 

Mangialardi 5,86 4,70 

Ciarapica 5,90 6,30 

Mercorelli 4,62 4,10 

Bacci 5,28 5,80 

Ceriscioli 6,22 5,90 

Questo è un dato fondamentale: 

 i candidati di area centro destra sono tre, evidenziati in giallo: CERTAMENTE 

Ciarapica è il candidato più gradito, colui che riceve la propensione al voto più 

elevata; 
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 con un fattore IMPORTANTE DA SOTTOLINEARE: Acquaroli NON è gradito agli 

elettori di centro-destra, come si vede in tabella la sua propensione al voto è 

addirittura inferiore tra gli elettori di area rispetto alla media generale. 

Evidentemente è ritenuto candidato perdente (era già stato sconfitto alla 

precedente tornata elettorale); 

 leggendo l’ultima colonna della tabella, relativa ai soli elettori di centro-destra, 

si osserva come Ciarapica sia in assoluto il candidato che riceve in assoluto la 

propensione di voto più elevata (superando l’attuale presidente, che, come 

sappiamo, non partecipa alla competizione elettorale) 

 

 

  



  www.sylla.it 

P. 3 

 

SIMULAZIONI SCENARI 

Le proporrò una serie di scenari dove si confrontano diversi candidati. Ci dovrebbe dire, nel caso in 

cui si votasse oggi, per chi voterebbe: 

 

1. Mangialardi CS - Acquaroli CD - Mercorelli M5S 

Nome candidato 
% VOTO 

tutti gli elettori 

Mangialardi 42,3% 

Acquaroli 40,7% 

Mercorelli 17,0% 

 

2. Mangialardi CS - Bacci CD - Mercorelli M5S 

Nome candidato 
% VOTO 

tutti gli elettori 

Mangialardi 46,3% 

Bacci 36,3% 

Mercorelli 17,4% 

 

3. Mangialardi CS - Ciarapica CD - Mercorelli M5S 

Nome candidato 
% VOTO 

tutti gli elettori 

Mangialardi 39,9% 

Ciarapica 44,3% 

Mercorelli 15,8% 

 

 

Si è valutato di indagare anche l’ipotesi di aggregazione tra PD e M5S con relativo accordo sul 

candidato Mangialardi. Gli elettori, su questa ipotesi, si sono dichiarati come segue: 

 

4. Mangialardi CS+M5S - Acquaroli CD 

Nome candidato 
% VOTO 

tutti gli elettori 

Mangialardi 55,0% 

Acquaroli 45,0% 
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5. Mangialardi CS+M5S - Bacci CD 

Nome candidato 
% VOTO 

tutti gli elettori 

Mangialardi 59,0% 

Bacci 41,0% 

 

 

 

6. Mangialardi CS+M5S - Ciarapica CD 

Nome candidato 
% VOTO 

tutti gli elettori 

Mangialardi 50,0% 

Ciarapica 50,0% 

 

 

 

Allineando i dati visti fino a qui, si conferma come Ciarapica rappresenti il candidato migliore 

per il centro destra. 

Rispetto ad Acquaroli raccoglie una propensione al voto nettamente superiore, soprattutto 

nell’elettorato di area, ed è il valore che più conta, sapendo che in prossimità del voto le parti 

si compatteranno e, come già accaduto in altre realtà come ad esempio l’Emilia Romagna, di 

questo se ne agevolerà maggiormente il Centrosinistra. 

Anche nelle simulazioni di scenario si dimostra migliore di ogni altro candidato di centro 

destra (Bacci al momento è il più debole) anche se i dati ci dicono come al momento l’area di 

centro sinistra + M5S sia in sensibile vantaggio. 

Vediamolo anche con le intenzioni di voto che seguono. 

 

Le simulazioni di scontro “uno contro uno” con un ipotetico accordo sul candidato unico nel 

centro destra e sul candidato unico nel centro sinistra + M5S – probabilmente poco verosimile 

– risultano comunque interessanti per comprendere quale sarebbe l’atteggiamento degli 

elettori. Ancora una volta, Ciarapica si dimostra il migliore candidato dell’area di centro destra, 

arrivando, in questo gioco di simulazione, ad un sostanziale ipotetico pareggio con 

Mangialardi. 
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INTENZIONI DI VOTO 

Molto importante la valutazione del peso dei partiti, consapevoli poi di un compattamento 

degli elettori sul candidato proposto dalla coalizione. 

 vediamo il M5S attestarsi intorno al 15%, risultato coerente a quanto raccolto 

dal candidato Mercorelli nelle simulazioni di scenario; 

 vediamo la Lega aumentare rispetto alle politiche 2018; 

 vediamo FdI in ascesa, quasi allineata alla crescita Lega; 

 vediamo FI in leggera flessione; 

 vediamo il PD in leggera crescita ; 

 vediamo una regione, ad oggi, in bilico, con il CS ancora in lieve vantaggio. 

Ruolo decisivo del M5S e delle conseguenti scelte di coalizione. 

 

In definitiva: la regione può essere conquistata dal centro destra, occorre individuare il 

candidato che meglio possa compattare gli elettori di area, capace di portare quel valore 

personale utile a colmare il piccolo gap politico che ancora esiste.  

 Sia Acquaroli che Bacci non sembrano in grado di ricoprire questo ruolo. Ciarapica sì. 

 

Liste Politiche 2018 Stima oggi 

MOVIMENTO 5 STELLE 35,55 15,5 

LEGA 17,28 20,5 

FORZA ITALIA 9,92 6,5 

FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI 4,86 12,0 

PARTITO DEMOCRATICO 21,33 22,0 

+EUROPA 1,94 3,5 

LIBERI E UGUALI 2,95 5,0 

ITALIA VIVA (RENZI) 
 

3,5 

AZIONE (CALENDA) 
 

2,5 

VERDI 
 

1,5 

LISTA CIVICA IN APPOGGIO AL CANDIDATO 

DI CENTRO DESTRA  
5,5 

ALTRO 6,17 2,0 

TOTALE 100 100 
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La somma dei partiti di centro sinistra è pari al 38% 

Liste Stima oggi 

PARTITO DEMOCRATICO 22,0 

+EUROPA 3,5 

LIBERI E UGUALI 5,0 

ITALIA VIVA (RENZI) 3,5 

AZIONE (CALENDA) 2,5 

VERDI 1,5 

TOTALE CENTRO SINISTRA 38,0 

 

La somma dei partiti di centro destra: Lega + FI + FdI è pari al 39%.  

Liste Stima oggi 

LEGA 20,5 

FORZA ITALIA 6,5 

FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI 12,0 

TOTALE CENTRO DESTRA 39,0 

 

La lista civica del candidato di centro destra, ad oggi stimata al 5,5%, è decisiva per un 

margine di tranquillità nei confronti della coalizione di Centrosinistra. 

Liste Stima oggi 

LEGA 20,5 

FORZA ITALIA 6,5 

FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI 12,0 

LISTA CIVICA DI CENTRO DESTRA 5,5 

TOTALE CENTRO DESTRA 44,5 

 

Il valore al 5,5% della lista civica è un valore medio, ricavato senza la specifica tra candidati. 

Evidente come tale valore riferito ai singoli candidati risulta più apprezzabile nei confronti di 

Ciarapica il quale è l’unico che erode anche il bacino elettorale del Centrosinistra e del 

Movimento 5 Stelle (scheda 3 e 6). Pertanto la scelta del Centrodestra dovrà tenere conto ,nel 

momento della scelta, sia alla “dote personale” ma anche al valore aggiunto che ciascun 

candidato potrà mettere in campo. 
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LE COALIZIONI 

In vista delle elezioni regionali i partiti stanno ragionando su alleanze e coalizioni a sostegno dei 

loro candidati. Le sottoporrò alcune ipotesi. Mi dica quanto sarebbe propenso a votarle. 

Voto compreso tra 1 e 10, dove 1= nessuna propensione al voto e 10=massima propensione. 

 

Proposta di coalizione 
Voto di 

gradimento 

una coalizione di centro sinistra guidata dal PD 6,54 

una coalizione formata da PD e M5S con un candidato presidente del PD 6,34 

una coalizione formata da M5S e PD con un candidato presidente del M5S 6,20 

una coalizione formata da M5S e PD con un candidato civico indipendente 6,26 

una coalizione di centro destra formata da FI, LEGA e FD 6,16 

una coalizione di destra formata da LEGA e FDI 6,34 

una coalizione di centro destra sostenuta anche da lista civica di territorio 

(enti locali, sindaci, imprenditori, professionisti) 
6,46 

 

 

 


