
ELEZIONI COMUNALI COSENZA
Quadro politico pre elettorale comune di Cosenza
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Nota 
metodologica
Soggetto committente: PD Nazionale

Soggetto realizzatore: Winpoll

Periodo di realizzazione interviste: 24 – 27 luglio 2021

Popolazione di riferimento: popolazione cosentina, maschi e femmine dai 
18 anni in su, segmentato per sesso, età, proporzionalmente all’universo 
della popolazione cosentina

Metodo di campionamento: ponderato per genere, fasce di età, ed 
intenzioni di voto alle ultime europee

Metodologia delle interviste: cati – cami

Numero di interviste: 700 completate, 2.574 rifiuti

Margine di errore con intervallo di confidenza al 99%: 2,6%
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QUALITA’ DELLA VITA A COSENZA
«Secondo Lei ,  in questi  ult imi  cinque anni la  qual ità del la v ita a Cosenza è. ..» Non sa:  4%

Tra chi dice che è migl iorata

21%

27%

52%

Peggiorata
Migliorata

Rimasta
sostanzialmente
uguale

LEGA                            PD                         5 STELLE             FRAT. D’IT.             FORZA ITALIA

28% 18% 23% 17% 22%

23% 19%

24% 22% 20% 18%

UNDER 30 30 - 44                  45 – 65                    OVER 65

MASCHI                  FEMMINE
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PRIORITA’ DI COSENZA
«Le elenco ora alcune tematiche del  suo comune, mi  può dire cortesemente quali  sono secondo lei  le  più urgenti  
che dovrebbe affrontare la nuova amministrazione comunale?»
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Pari opportunità
Investimenti in piste ciclabili

Illuminazione pubblica
Sport e investimenti negli impianti sportivi

Servizi e investimenti nella cultura
Scuole, asili, istruzione e formazione

Politica urbanistica che tuteli il territorio
Rilancio del turismo

Sostegno al commercio, sviluppo economico
Gestione della pandemia

Contrasto all’inquinamento e tutela dell’ambiente
Sicurezza

Valorizzazione dei quartieri e delle frazioni
Servizi sociali, politiche giovanili e familiari

Manutenzioni strade e verde
Traffico

Carenza idrica
Pulizia della città e gestione rifiuti
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INTENZIONI DI VOTO – SCENARIO A
«Quest'anno si  terranno le elezioni comunal i  per eleggere i l  nuovo s indaco di Cosenza. Lei  chi voterebbe in 

questo primo scenario tra.. .?» (Non sa,  non andrebbe sicuramente a votare: 55%)
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FRANZ CARUSO PIETRO MANNA FRANCESCO DE CICCO

23,0%52,4% 24,6%



INTENZIONI DI VOTO – SCENARIO B
«Quest'anno si  terranno le elezioni comunal i  per eleggere i l  nuovo s indaco di Cosenza. Lei  chi voterebbe in 

questo secondo scenario tra. ..?» (Non sa, non andrebbe sicuramente a votare:  53%)
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FRANZ CARUSO PIETRO MANNA MASSIMO MISITI

20,6%49,1% 30,3%



INTENZIONI DI VOTO – SCENARIO C
«Quest'anno si  terranno le elezioni comunal i  per eleggere i l  nuovo s indaco di Cosenza. Lei  chi voterebbe in 

questo terzo scenario tra. ..?» (Non sa,  non andrebbe sicuramente a votare: 51%)
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FRANZ CARUSO PIETRO MANNA BIANCA RENDE

23,9%51,0% 25,1%




