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Criteri seguiti per la formazione del campione:

Campione rappresentativo delle popolazioni comunali/regionali per sesso, età, istruzione e quartieri della città/province

Metodo di raccolta delle informazioni:

Rilevazione Cati-Cami-Cawi

Numero delle persone interpellate, universo di riferimento, intervallo fiduciario:

Universo: popolazione comunale/regionale maggiorenne; campione: 1.000 rispondenti per rilevazione; intervallo fiduciario delle stime: ±3,1%;

Periodo di realizzazione dei sondaggi:

30 agosto - 1 settembre 2021
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Torino: le intenzioni di voto di Opinio Italia

Paolo Damilano

(Cdx)

Stefano Lo Russo

(Csx)

Valentina Sganga

(M5s)

Altro candidato

42% - 46%

39% - 43%

7% - 11%

4% - 8%

A Torino il candidato di centrodestra continua ad essere 

favorito: l’aver iniziato prima la campagna elettorale e il 

profilo imprenditoriale di Damilano sembrano essere 

elementi graditi alla città.

Il candidato del centrosinistra, Stefano Lo Russo, è stato 

nominato attraverso le primarie che però non sembrano 

averne rafforzato la candidatura.

La candidata del Movimento 5 Stelle, nonostante la 

sindacatura uscente, non sembra poter raccogliere i 

consensi di Appendino e potrebbe fermarsi sotto la 

doppia cifra.

=

=

-1

+1

Stima affluenza: 56%
Indecisi: 20,6%

Trend settimana
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Milano: le intenzioni di voto di Opinio Italia

Beppe Sala

(Csx)

Luca Bernardo

(Cdx)

Layla Pavone

   (M5s)

Altro candidato

44% - 48%

38% - 42%

3% - 5%

8% - 12%

Il sindaco uscente, Beppe Sala, consolida il suo vantaggio sul 

centrodestra.

Il candidato del cdx, Luca Bernardo, non sembra al momento 

in grado di recuperare. 

Al momento esclusa, in questa sfida a due, la candidata del 

Movimento 5 Stelle.

=

-2

=

+2

Stima affluenza: 58%
Indecisi: 20,3%

Trend settimana
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Trieste: le intenzioni di voto di Opinio Italia

Roberto Di Piazza

(Cdx)

Francesco Russo

(Csx)

Alessandra Richetti

(M5s)

Altro candidato

47% - 51%

34% - 38%

4% - 8%

7%-11%

Il candidato sindaco del centrodestra, Roberto di Piazza, forte 

della sua esperienza nelle guida della città, sembra proiettato 

verso la sua 4°sindacatura.

Rimane ancora in bilico la possibilità che questa vittoria si 

manifesti già al primo turno in virtù, più che della forza del 

candidato del centrosinistra, del fatto che i candidati minori 

potrebbero raccogliere complessivamente una quota 

importante di consensi.

=

=

=

=

Stima affluenza: 51%
Indecisi: 15,2%

Trend settimana
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Bologna: le intenzioni di voto di Opinio Italia

Matteo Lepore

(Csx + M5s)

Fabio Battistini

(Cdx)

Altro candidato

56% - 60%

35% - 39%

4% - 8%

La città di Bologna è uno dei casi in cui verrà testata la 

coalizione tra il centrosinistra al completo ed il Movimento 5 

Stelle. La scelta di Lepore è inoltre in continuità con il sindaco 

uscente, Virginio Merola. 

Unione di forze politiche e continuità di gestione generano 

quindi una potenziale vittoria al primo turno per il candidato di 

questa coalizione, in seconda posizione Battistini candidato 

del centrodestra.

+1

-1

=

Stima affluenza: 57%
Indecisi: 17,4%

Trend settimana
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Roma: le intenzioni di voto di Opinio Italia

Enrico Michetti

(Cdx)

Roberto Gualtieri

(Csx)

Virginia Raggi

(M5s)

Carlo Calenda

(Azione/Iv)

Altro candidato

29% - 33%

22% - 26%

19% - 23%

15% - 19%

5% - 9%

Nella capitale uno dei contesti più articolati di questa tornata 

elettorale.

Al ballottaggio sembra certo un solo candidato:

Enrico Michetti, del centrodestra.

La grande sfida si gioca quindi per il secondo posto al 

ballottaggio: al momento in vantaggio sembrerebbe Gualtieri, 

in virtù della forza strutturale del PD in città. 

Se da un lato Virginia Raggi, sindaca uscente, conferma la 

propria presenza presso gli elettori del Movimento 5 Stelle e  

nelle periferie, dall’altro Carlo Calenda raccoglie un consenso 

di opinione che potrebbe portagli una quota rilevante di voto 

disgiunto.

-2

-1

+2

=

+1

Stima affluenza: 55%
Indecisi: 16,7%

Trend settimana
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Napoli: le intenzioni di voto di Opinio Italia

Gaetano Manfredi

(Csx e M5s)

Catello Maresca

(Cdx)

Antonio Bassolino

(lista Bassolino)

Alessandra Clemente

(lista DeMa)

Altro candidato

42% - 46%

27% - 31%

16% - 20%

6% - 10%

0% - 3%

A Napoli la coalizione «centrosinistra e Movimento 5 Stelle» 

sembra portare risultati positivi, a discapito del centrodestra.

La presenza però di altri candidati che insistono sempre 

sull’elettorato di centrosinistra, come Antonio Bassolino, 

potrebbe però impedire una vittoria al primo turno e portare al 

ballottaggio Manfredi e Maresca.

=

=

+2

+1

-3

Stima affluenza: 52%
Indecisi: 22,4%

Trend settimana
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Calabria: le intenzioni di voto di Opinio Italia

Roberto Occhiuto

(Cdx)

Amalia Bruni

(Csx e M5s)

Luigi De Magistris

(lista DeMa)

Mario Oliverio

(Democratici e

Progressisiti)

44% - 48%

24% - 28%

16% - 20%

8% - 12%

In Calabria Roberto Occhiuto, candidato del centrodestra,  

sembra nettamente in vantaggio rispetto alla coalizione tra 

centrosinistra e Movimento 5 Stelle guidata da Amalia Bruni.

Anche in questo caso la presenza di altri due candidati 

afferenti all’area di centro sinistra sembra favorire il 

centrodestra.

=

-1

=

+1

Trend settimana Stima affluenza: 46%
Indecisi: 22,6




