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LE ELEZIONI DEL 2015:  

CONTINUITÀ IN MUTAMENTO?
EUGENIO PIZZIMENTI, LORENZO VIVIANI

Introduzione
Le elezioni per il rinnovo della Giunta e del Consiglio Regionale 
della Toscana, tenutesi il 31 maggio 2015, meritano di esse-
re analizzate con attenzione. In primo luogo perché i cittadini 
toscani sono stati chiamati a votare con una nuova legge elet-
torale che ha introdotto alcune significative modifiche rispetto 
al passato, nel quadro più ampio della riforma dello Statuto 
Regionale. In secondo luogo, perché agli elementi di continui-
tà ‘strutturale’, di lungo periodo, del voto toscano si sono as-
sommate anche novità di non poco conto: in particolare, una 
evidente diminuzione della partecipazione elettorale e, soprat-
tutto, un riallineamento degli equilibri tra le forze politiche, con 
l’affermazione della Lega Nord come secondo partito in regio-
ne. Si tratta, in entrambi casi, di fenomeni che hanno accomu-
nato tutte le regioni della cosiddetta ‘cintura rossa’, dove i dati 
sull’astensione si sono presentati omogenei (con il picco rap-
presentato dall’Emilia Romagna) e dove la Lega Nord ha rad-
doppiato i propri consensi rispetto alle elezioni del 2010. Ciò 
premesso, sarebbe tuttavia sbagliato non sottolineare come 
il sistema politico toscano si sia confermato non competitivo 
(Chelotti 2013) e, sostanzialmente, privo di alternative (Pro-
feti 2010): il Partito Democratico non soltanto ha rafforzato 
il suo ruolo di partito predominante, incrementando il numero 
dei consensi a proprio favore, ma è riuscito a far rieleggere il 
proprio candidato (il Governatore uscente, E. Rossi) senza il 
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bisogno di costruire una coalizione elettorale estesa alle forze 
della sinistra, come invece era avvenuto in occasione delle pre-
cedenti consultazioni. 

In questo quadro generale, in cui si rilevano sia elementi 
di continuità che di discontinuità rispetto al passato, le nuo-
ve forme della comunicazione politico-elettorale rappresentano 
potenziali fattori in grado di influenzare le dinamiche della com-
petizione fra candidati e fra partiti. Infatti, alla progressiva per-
sonalizzazione e all’adozione di strategie di marketing applicate 
alle campagne elettorali – fenomeni già ampiamente analizzati 
dalla letteratura socio-politica – si sono recentemente aggiunti 
nuovi strumenti di comunicazione che consentono ai candidati, 
più che in passato, di attirare l’attenzione attraverso pratiche 
di free news coverage rese possibili soprattutto dai social me-
dia (Sorice 2015). 

Per quanto il fenomeno dei new social media sia rilevante, ci 
possiamo attendere che, soprattutto in un contesto di persi-
stente stabilità elettorale (come quello toscano), la loro capaci-
tà di modificare le preferenze degli elettori risulti nel complesso 
marginale. In quanto segue ci proponiamo di analizzare nel detta-
glio i risultati delle elezioni regionali toscane del 2015. A partire 
da una riflessione sui mutamenti dei tratti della subcultura ‘ros-
sa’, si procederà con una breve disamina della legge elettorale 
regionale n. 51/2014 e al successivo commento dei risultati 
registrati nel 2015, con particolare attenzione nei confronti dei 
voti ottenuti da partiti, liste e coalizioni. Ci concentreremo poi 
sulla competizione elettorale, con riferimento alle tendenze alla 
presidenzializzazione e alla personalizzazione del voto; e sulle 
caratteristiche del personale politico regionale (dal punto di vi-
sta socio-grafico, del tasso di ricambio e dei percorsi di carriera 
degli eletti). Il contributo si basa principalmente sui dati ufficiali 
pubblicati dal Ministero dell’Interno, dal sito internet della Giun-
ta e del Consiglio Regionale della Toscana e sullo studio della 
letteratura specializzata.

Ques
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1. Quel che rimane della subcultura rossa
La Toscana ha modificato progressivamente il carattere di area 
subculturale rossa (Caciagli 1990; Baccetti e Caciagli 1992; 
Baccetti e Messina 2009), nonostante i segni di tenuta eletto-
rale dei partiti (e delle coalizioni eredi del PCI). Per cultura poli-
tica territoriale che si differenzia dal dato nazionale si fa riferi-
mento a «un particolare sistema politico locale caratterizzato da 
un elevato grado di consenso per una determinata forza e da una 
elevata capacità di mediazione dei diversi interessi a livello loca-
le. Questo presuppone l’esistenza di una fitta rete istituzionale 
(partiti, chiesa, gruppi di interesse, strutture assistenziali, cul-
turali, ricreative) coordinata dalla forza dominante, che control-
la anche il governo locale e tiene i rapporti con il sistema politico 
centrale. Attraverso questa rete non solo si riproduce un’identi-
tà politica particolare, ma si contribuisce all’accordo locale tra i 
diversi interessi» (Trigilia 1986: 47-48). Il progressivo erodersi 
del ruolo egemone del PCI-PDS-DD-PD è riconducibile al muta-
mento sociale ed economico toscano, oltre alla trasformazione 
della penetrazione quantitativa (e qualitativa) del partito – ormai 
di post-integrazione di massa – nella società toscana. La con-
trazione degli iscritti, la minor definizione ideologica, la necessità 
di ampliare la propria base sociale di consenso, le stesse tra-
sformazioni istituzionali nella figura del sindaco e del presidente 
di regione, incrinano il ruolo del partito al centro del network 
associativo e culturale che contraddistingue l’area subcultura-
le rossa. Esiste in Toscana una realtà di scongelamento della 
subcultura rossa, con un’accresciuta autonomia della società 
civile nei confronti di una tradizionale egemonia politico-partiti-
ca? Con riferimento all’area subculturale rossa Ramella (1999; 
2005) ha felicemente coniato l’espressione ‘danza immobile’, per 
contraddistinguere la transizione – e i suoi possibili segnali di 
crisi – della terra di mezzo italiana. Negli ultimi anni, il tema della 
trasformazione delle subculture politiche territoriali, e in parti-
colare del rapporto tra cultura politica di un territorio e forza 
organizzativa dei partiti, ha visto un incremento significativo di 
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studi: prima sull’area bianca del Nord-Est, in cui il superamento 
della forza egemone democristiana ha lasciato in eredità uno sti-
le di mediazione tra società civile e istituzioni; successivamente 
sull’area del Centro rosso, in cui si assiste all’ambivalenza tra 
crisi del sistema tradizionale e segnali di resistenza della cultura 
politica sui tradizionali modelli di organizzazione politica e sociale 
(Bacetti e Messina 2009).

La realtà di un rapporto fra classe politica, partiti e cittadini 
che ‘tiene’ e ‘alimenta’ un sistema di appartenenza subculturale 
si è progressivamente incrinato proprio a partire dai processi di 
legittimazione di quel sistema. La ‘Toscana felix’ ha per anni rap-
presentato una regione in cui l’armonia sociale e amministrativa 
erano rappresentate e guidate dalla classe dirigente del partito 
di integrazione di massa, principale artefice di una virtuosa inte-
grazione politica e sociale, con la capacità di riprodurre, a livello 
di élite, una cultura di governo, e a livello di massa, una comune 
rappresentazione dei fenomeni politici oltre che una condivisio-
ne di norme, credenze e valori. Nel tempo, sia il partito che il 
modello di integrazione sociale e politica di tipo subculturale at-
traversano una fase di mutamento dei processi di legittimazione 
tradizionali, con la ridefinizione dei confini di attività della politica 
e della sua capacità di guidare i processi sociali, culturale ed 
economici. Oltre a questo, si verifica una crescente crisi di le-
gittimità della classe politica, in particolare di partito, più diret-
tamente riconducibile al processo di trasformazione da soggetti 
della società a soggetti dello Stato, mentre un livello maggiore di 
consenso è riposto nelle figure istituzionali (sindaci, assessori, 
presidenti di provincia).

La legittimità di un sistema politico-amministrativo richiede di 
essere inquadrata nella sua complessità, per non incorrere nel 
rischio di una lettura che ancora la riproduzione del consenso al 
mero dato elettorale, con una fedeltà (per quanto?) senza fidu-
cia. In questo senso, è utile provare a identificare e sintetizzare 
le forme della crisi in due processi complementari: la tenuta ma 
anche la riduzione della centralità elettorale del partito egemone 
(con una sinistra maggioritaria, ma più soggetta a volatilità elet-

Questo e
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torale); il venir meno del ruolo integrativo dei partiti post-comu-
nisti, venir meno della loro egemonia politica e della funzione di 
coordinamento della fitta rete istituzionale e associativa. Questi 
due processi possono essere inquadrati, seguendo lo studio di 
Ramella (2005), considerando tre tipi di variabili: una variabi-
le ideologica; una variabile territoriale; una variabile generazio-
nale. La variabile ideologica si sostanzia in quello che sociologi 
della politica hanno identificato come processo di ‘laicizzazione/
secolarizzazione della subcultura rossa’ (Ibidem), che rende più 
sfumati gli elementi ideologici (espressivi), ma al tempo stesso 
consente di mantenere un’elevata efficacia dei modelli di gover-
no locale. La variabile territoriale assume rilevanza in riferimen-
to alle mappe in cui si suddivide la geografia elettorale italiana, 
con la stabilità politico-elettorale dei partiti della sinistra (ormai 
si tende a sostituire con la forza dell’intera coalizione il tradizio-
nale ruolo del PCI), e una elevata persistenza del ceto politico 
locale (in particolare dopo la seconda metà degli anni Novanta). 
Infine, la variabile generazionale e l’avvio di una silenziosa rivo-
luzione nelle giovani generazioni toscane, con studi che rilevano 
una inaspettata difficoltà nella trasmissione del capitale sociale 
e delle tradizioni civiche in particolare nei confronti di giovani e 
ceti svantaggiati (inizia a emergere anche in Toscana un nuo-
vo particolarismo, con tratti potenziali anche di tipo familistico) 
(Caciagli 2009).

Nel territorio toscano persiste una disposizione a maggiori 
livelli di fiducia nei confronti delle istituzioni, un elevato tasso di 
associazionismo, una aspettativa di maggior rendimento in ter-
mini di capacità di governo delle istituzioni locali. Per di più in To-
scana si sperimentano da tempo processi di governance territo-
riale, in cui il potere politico assume i connotati di intermediario 
e di tramite nell’incontro fra istituzioni e soggetti associativi di 
rilevanza sociale, politica ed economica per la progettazione delle 
scelte politiche per i territori (piano strategico; piani strutturali; 
p.i.t regionale; town meeting e processi di democrazia delibera-
tiva su singoli temi). Da questo processo emerge come il ruolo 
di agente politico dominante in Toscana non sia più esercitato 
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tout court dal partito politico – inteso come attore ideologico e 
organizzativo tradizionale (il cui archetipo era il PCI) – quanto 
dalle istituzioni locali, tramite il partito degli eletti, contraddistin-
to da una elevata stabilità del ceto politico locale (di provenienza 
comunista e successivamente di centro-sinistra). Il PCI e le sue 
evoluzioni non sono più motore – o l’unico motore – della società 
civile toscana, che si disarticola dal partito (con l’indebolimen-
to organizzativo, ma non culturale, del collateralismo) per dar 
vita a un dialogo diretto con le istituzioni. In questo processo 
incide la personalizzazione del potere, o meglio della leadership 
di vertice, da una parte, e la forza organizzativa, economica e 
di penetrazione sociale che in Toscana assumono alcuni tipi di 
associazioni. Rimane tuttavia da valutare come la società civile 
toscana che non appartiene alle associazioni di cui sopra (sinda-
cati, cooperative, associazioni di categoria ecc.), e si esprime 
in associazioni-movimenti poco istituzionalizzati a carattere po-
litico-sociale, sia in grado di intervenire nel dibattito pubblico, in 
un contesto di minor legame (se non in qualche caso di critica e 
contrapposizione) con la forza egemone della subcultura rossa, 
in specie nelle dinamiche di relazione messe in atto dalle giovani 
generazioni. Dal punto di vista politico-partitico, la Toscana ri-
mane terra di partecipazione, tuttavia quanto descritto prima 
per la governance sembra offrire una struttura di opportunità 
partecipative alle associazioni ‘pesanti’ (sindacati, cooperative 
ecc.) piuttosto che ai cittadini o ai movimenti ‘leggeri’ o non 
legati a interessi economici (che spesso lasciano deserti forum 
partecipativi locali per la percezione di non efficacia rispetto ai 
circuiti decisionali) (Almagisti 2016). 

Un panorama di ambivalenze in cui tuttavia merita menzione 
il dato che vede la Toscana sperimentare pratiche innovative di 
partecipazione. In questa prospettiva, la Toscana è stata la pri-
ma regione che, con la legge n. 70/2004, ha istituzionalizzato 
un sistema di primarie, facoltativo rispetto alla decisione dei sin-
goli partiti di una sua applicazione alla scelta del candidato presi-
dente e/o dei candidati a consigliere regionale (a cui hanno fatto 
ricorso solo i DS e, per il Presidente, una lista laico-socialista 
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regionale). Inoltre, la Toscana ha istituito una legge sulla parte-
cipazione1 che ha dato inizio alla sperimentazione della pratica 
dei town meeting, come modalità partecipativa oltre i partiti, 
benché non esente da problemi di manipolazione e da problemi 
di legittimazione, dato il numero comunque ristretto di soggetti 
partecipanti (Freschi e Raffini 2008).

In sintesi, la Toscana continua a mantenere alcuni caratteri 
fondanti della subcultura politica rossa, al cui interno coesistono 
tuttavia segnali di scongelamento e segnali di continuità, segnali 
di superamento del ruolo del partito post-comunista e segnali di 
un sempre maggior ruolo assunto dalle istituzioni locali. ‘Un’al-
tra sfumatura del rosso’, meno intensa, meno ideologica, più 
pragmatica, più legata alle istituzioni. Per la sociologia politica, 
la Toscana diviene un terreno di ricerca delle nuove implicazioni 
per partiti, società civile e istituzioni, e più in generale, del nuovo 
significato che a livello socio-politico assume un’area a subcultu-
ra nell’Italia che si confronta con processi di mutamento socia-
le, e con la prospettiva della personalizzazione della leadership 
e della personalizzazione della politica anche in ambito locale. 
Inoltre, non deve essere sottovalutato il tema delle implicazioni 
che possono discendere da un potere politico indebolito che si 
confronta con interessi forti organizzati (in termini di forme di 
scarsa innovazione politica e di rischio clientelare); e con asso-
ciazioni-movimenti che si rendono autonomi dal partito egemone 
(in termini di proliferazione di comitati di cittadini frammentati). 
La debolezza dei partiti può costringere i candidati a ricercare 
supporto esterno durante la campagna elettorale, da parte di 
reti di attori eterogenee al loro interno, con il rischio di ecces-
siva semplificazione dei contenuti delle proprie proposte politi-
che. In questo senso l’impiego dei new social media rappresenta 
una risorsa per la rapida circolazione di messaggi scarsamente 
strutturati e accessibili a tutti.

1 La legge regionale n. 69/2007 «Norme sulla promozione della 
partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali».
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2. La nuova legge elettorale regionale
A distanza di dieci anni dall’introduzione della prima legge elet-
torale regionale2, la Regione Toscana si è dotata di una nuova 
normativa, la legge regionale n. 51/2014. Il provvedimento si 
inserisce nel quadro di una più ampia revisione dello Statuto 
Regionale, operata nel corso del 2012 e in seguito alla quale è 
stato ridotto il numero dei Consiglieri regionali (passati da 55 a 
40, oltre al Presidente della Giunta) e degli Assessori (da 10 a 
8). La diminuzione del numero dei Consiglieri regionali ha contri-
buito a innalzare (implicitamente) la soglia di sbarramento, che 
la nuova legge fissa al 10% per le coalizioni di liste; al 5% per i 
gruppi di liste non uniti in coalizione e per quelli facenti parte di 
coalizioni che non hanno raggiunto il 10%; al 3% per i gruppi di 
liste uniti in coalizione3.

La legge regionale n. 51/2014 stabilisce che risulti eletto il 
candidato Presidente che abbia accolto la maggioranza dei voti 
validi, purché superiore al 40%: nel caso in cui nessun candi-
dato raggiunga questa soglia, si procede a un secondo turno di 
ballottaggio (unico caso in Italia) tra i due candidati che hanno 
ricevuto più voti, senza possibilità di nuovi apparentamenti tra 
le liste. Il voto al Presidente non vincola il voto alla lista, e vice-
versa: gli elettori toscani possono cioè ricorrere al voto disgiun-
to, votando per una lista non collegata al candidato Presidente 
prescelto. Una volta fissata la cifra elettorale regionale (ossia 
la somma dei voti validi ottenuti da ciascuna lista in ciascuna 
circoscrizione provinciale), l’Ufficio Centrale Regionale procede 
all’assegnazione dei 40 seggi attraverso il metodo D’Hondt e 
considerato il sistema delle soglie sopra descritto. A differenza 

2 La legge regionale n. 25/2004, poi modificata dalla successiva 
legge regionale n. 50/2009.

3 Per ‘coalizione di liste’ si intende ‘l’insieme di gruppi di liste collegati 
ad un medesimo candidato o candidata Presidente della giunta regionale’, 
mentre i ‘gruppi di liste’ sono ‘l’insieme delle liste circoscrizionali presen-
tate in più circoscrizioni elettorali e contrassegnate dal medesimo simbo-
lo’. Cfr. legge regionale n. 51/2014, art. 9, comma 2 e 1. Q
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del passato è stato abolito il listino bloccato collegato ai candi-
dati alla Presidenza, anche se è stata prevista la possibilità di 
presentare una lista regionale bloccata di massimo 3 candidati, 
per ciascuna lista in competizione.

La legge prevede inoltre, come in passato, l’assegnazione 
eventuale di un premio di maggioranza alla coalizione di liste o 
alla singola lista in appoggio al candidato Presidente risultato 
vincitore. Si tratta di un premio variabile ed eventuale (Scio-
la e Floridia 2015). Infatti il premio non scatta automaticamente 
nel caso in cui la coalizione di liste o la lista in appoggio al Presi-
dente eletto abbia già ottenuto la maggioranza dei seggi Consi-
liari. In caso contrario, il premio di maggioranza varia in relazione 
al risultato ottenuto dal Presidente eletto: se ha conseguito più 
del 45% dei voti validi, il premio è del 60% (24 seggi); se ha 
conseguito tra il 40 e il 45% dei voti validi, o se è stato eletto 
in seguito a ballottaggio, il premio è pari al 57,5% (23 seggi). 
In ogni caso, se la coalizione di liste o la lista collegata al Presi-
dente eletto ottiene, al primo turno, oltre il 65% dei seggi (pari 
a 26) scatta un meccanismo di garanzia delle minoranze, alle 
quali viene assegnato un numero di seggi pari almeno al 35% 
del totale (14 su 40).

Infine, la nuova legge – che abolisce l’esperimento, sostan-
zialmente fallimentare, delle elezioni primarie facoltative intro-
dotte nel 2005 (Rosini 2014) – prevede la possibilità, per gli 
elettori, di esprimere una doppia preferenza di genere, ossia 
la possibilità di assegnare fino a 2 preferenze purché in favore 
di candidati non dello stesso sesso. Si tratta di una preferen-
za ‘agevolata’, in quanto i nomi dei candidati sono indicati sulla 
scheda elettorale e non devono così essere scritti di proprio 
pugno dagli elettori. Il voto di preferenza – storicamente poco 
impiegato, in Regione (Chelotti 2013) – era peraltro stato aboli-
to dalla riforma del 2004, ma è stato re-introdotto sulla base di 
considerazioni di tipo ‘politico’, almeno secondo l’interpretazione 
offerta da alcuni studiosi (Sciola e Floridia 2015). Il ritorno alle 
preferenze rappresenterebbe cioè il risultato di uno scambio tra 
il PD e Forza Italia, con quest’ultimo partito che avrebbe accet-
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tato la reintroduzione delle preferenze in cambio della previsio-
ne del ‘listino regionale facoltativo’ (la stessa Forza Italia non 
avrebbe fatto poi ricorso al listino bloccato). Il ricorso alle pre-
ferenze, alimentando la competizione inter e intra-partitica, può 
indubbiamente favorire l’atomizzazione della campagna elettora-
le, spingendo i singoli candidati ad adottare strategie individuali. 
Sotto questo aspetto, l’utilizzo dei nuovi social media, essendo 
per lo più libero, costituisce una potenziale risorsa in campagna 
elettorale: ciò non implica, tuttavia, che tale utilizzo rappresenti 
una strategia efficace per aumentare i propri consensi.

3. L’offerta elettorale

3.1. Molti candidati per un esito scontato

Le elezioni regionali toscane del 2015 hanno confermato, una 
volta in più, l’assenza di effettiva competitività del sistema politi-
co regionale (Chelotti 2013). Il Presidente uscente, Enrico Ros-
si, è stato rieletto al primo turno (48%) e il Partito Democrati-
co, erede della pluridecennale tradizione di governo dei partiti di 
centro-sinistra, ha mantenuto la sua posizione di predominanza 
tra le forze politiche in gioco. Tuttavia, rispetto al recente pas-
sato, sia il candidato Presidente sia il PD hanno sofferto forti 
perdite elettorali, a conferma di un processo – in atto ormai da 
tempo – di erosione di quel tradizionale tessuto politico, asso-
ciativo e istituzionale che aveva dimostrato, fino a pochi anni 
fa, di poter reggere agli urti della Seconda Repubblica (Floridia 
2009). A ciò si aggiunga come, a detta di Antonio Floridia, re-
sponsabile dell’Osservatorio Elettorale della Regione Toscana4 
«sia aumentato incredibilmente il discredito dell’Istituto regiona-
le: le elezioni regionali ormai sono considerate elezioni di quarto 
ordine, specie quando sono scollegate dalle elezioni politiche e 
non ricevono un’adeguata copertura mediatica».

4 Intervista telefonica effettuata il 10 Luglio 2016.
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L’allontanamento dei cittadini dalle istituzioni regionali, l’ero-
sione delle reti organizzative e associative imperniate sui partiti 
e sulle associazioni collaterali – che riuscivano a «raggiungere e 
coinvolgere anche gli elettori socialmente e culturalmente mar-
ginali» (Sciola e Floridia 2015: 114) – e la «demotivazione dell’e-
lettorato di fronte alla pressoché nulla incertezza della competi-
zione elettorale» si sarebbero riflessi nel tasso di partecipazione 
elettorale che, in linea con una tendenza generale a livello nazio-
nale, ha registrato anche in Toscana un forte calo. Nonostante 
le notevoli dimensioni dello scarto registrato rispetto alla tor-
nata elettorale del 2010 (-12,4 p.p.), tuttavia, la diminuzione 
del numero dei votanti sembra ormai rappresentare un fattore 
strutturale della competizione regionale da due decenni (con uno 
scostamento medio pari al 9,2% tra un’elezione e l’altra).

Due gli elementi di rilievo rispetto al passato5. In primo luogo, 
la decomposizione delle principali coalizioni in competizione nel 
2010. In secondo luogo, l’esordio elettorale del Movimento 5 
Stelle, che in linea con la strategia perseguita a livello nazio-
nale ha corso in solitaria, candidando alla Presidenza Giacomo 
Giannarelli. Soprattutto per quanto riguarda il primo punto, la 
coalizione in appoggio al Presidente uscente è stata di fatto 
egemonizzata dal solo Partito Democratico6. I partiti della si-
nistra (Federazione della Sinistra, SEL) che nel 2010 avevano 
affiancato il PD – entrando anche a far parte della Giunta, fino 
alla rottura consumatasi nel 2014 – hanno invece candidato 
alla guida della Regione un proprio rappresentante, Tommaso 

5 In continuità con le elezioni del 2010 la candidatura di un espo-
nente delle forze di centro (Giovanni Lamioni), unite nella lista Passione 
per la Toscana. Deve inoltre essere considerata la candidatura di Ga-
briele Chiurli, che ha corso in rappresentanza della lista Democrazia 
Diretta – Articolo 75.

6 La coalizione in appoggio a Enrico Rossi presentava un formato 
bipartitico che comprendeva, oltre al PD, la lista Popolo Toscano-Ri-
formisti 2020 – nata per volontà di un numero di consiglieri regionali 
uscenti. 
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Fattori, sotto le insegne della lista Sì Toscana a Sinistra. Anche 
sul versante opposto dell’asse politico si è registrata una pro-
fonda spaccatura all’interno della precedente coalizione di cen-
tro-destra: la scomparsa del PDL, a livello nazionale, ha infatti 
determinato un nuovo posizionamento dei partiti che lo avevano 
fondato nel 2007, Forza Italia e Alleanza Nazionale. Non più uni-
ti in un’unica lista elettorale, Forza Italia ha optato per la candi-
datura del coordinatore regionale del partito (Stefano Mugnai), 
appoggiato anche dalla Lega Toscana, mentre Fratelli d’Italia-AN 
si è alleato con la Lega Nord presentando come candidato l’eco-
nomista milanese Claudio Borghi.

I risultati elettorali hanno solo apparentemente premiato la 
scelta del PD di correre, nei fatti, da solo – vedi tabella 1. Il 
partito di maggioranza relativa ha sì migliorato la propria perfor-
mance elettorale (+ 4,1%), perdendo tuttavia oltre 26.000 voti 
rispetto al 20107. Ma la rottura della alleanza di centro-sinistra 
ha avuto effetti particolarmente negativi soprattutto per i partiti 
della sinistra, che hanno perso oltre 54.000 voti, pari a circa 3 
punti percentuali, riuscendo a eleggere un solo consigliere (oltre 
al candidato Presidente). Il risultato ottenuto dalla Lega Nord 
è sicuramente il dato più interessante emerso dalle elezioni del 
2015. Per quanto i rapporti di forza all’interno del centro-destra 
fossero in evoluzione già nel 2010 (Chelotti 2013), cinque anni 
dopo la Lega Nord – passata nel frattempo sotto la segreteria 
nazionale di M. Salvini – ha ottenuto quasi 10 punti percentuali 
in più (16,2%), affermandosi come secondo partito in Regione e 
riuscendo praticamente a doppiare i voti di Forza Italia, che ha 
invece registrato il suo minimo storico (8,5%, contro una media 
del 18,8% dal 1995 al 2005, prima della nascita del PDL).

7 È a oggi difficile poter affermare con certezza che, dei 26.000 
voti persi dal PD, parte sia confluita sulla lista Popolo Toscano-Riformi-
sti 2020, che ha ottenuto 22.760 voti.
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Tabella 1 – Elezioni per il Presidente della Giunta e il Consiglio Regionale della Toscana, 
2015

Candidati Presidente/Liste Voti % Seggi

Enrico Rossi 456.920 48,0 1

Partito Democratico 614.869 46,3 24

Popolo Toscano-Riformisti 2020 22.760 1,7 0

Totale 637.629 48,0 25

Claudio Borghi 273.795 20,0 1

Lega Nord 214.430 16,2 5

Fratelli d’Italia-AN 51.152 3,9 1

Totale 265.582 20,1 7

Giacomo Giannarelli 205.818 15,1 1

Movimento 5 Stelle 200.771 15,1 4

Stefano Mugnai 124.432 9,1 1

Forza Italia 112.658 8,5 1

Lega Toscana 7.996 0,6 0

Totale 120.654 9,1 2

Tommaso Fattori 85.870 6,3 1

Sì Toscana a Sinistra 83.187 6,3 1

Giovanni Lamioni 17.416 1,3 0

Passione per la Toscana 15.837 1,2 0

Gabriele Chiurli 3.621 0,23 0

Democrazia Diretta-Art. 75 3.319 0,3 0

Totale voti ai candidati 1.367.872 0 5

Totale voti alle liste 1.326.979 0 36

Votanti 1.441.504 48,3 0

Elettori 2.985.690 0 0

[Fonte: Regione Toscana]

La smobilitazione e il rimescolamento dell’elettorato di cen-
trodestra appaiono evidenti se si sommano i voti ottenuti dai 
partiti che avevano formato, nel 2010, la coalizione unitaria 
(Lega Nord, Forza Italia, Fratelli d’Italia-AN): le perdite appaiono 
molto consistenti (-132.401 voti), comunque superiori rispetto 
ai voti persi dalle liste del centro-sinistra (PD e Sì Toscana a 
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Sinistra: -58.230). Tuttavia deve essere notato come nel 2010 
facesse parte della coalizione di centro-sinistra anche l’Italia dei 
Valori, che aveva ottenuto ben 143.194 voti, pari al 9,4%, e i 
cui elettori si presentavano in ‘libera uscita’ cinque anni più tardi. 
Nel complesso è dunque possibile ipotizzare che mentre gli oltre 
116.000 voti in più ottenuti dalla Lega abbiano rappresentato 
il frutto di una maggiore volatilità all’interno del centro-destra, i 
voti persi dalla coalizione di centro-sinistra siano confluiti nell’a-
stensione o verso altre forze politiche (in particolare il M5S). In 
ogni caso, a beneficiare dello smantellamento delle precedenti 
alleanze e della disaffezione dell’elettorato nei confronti dei par-
titi tradizionali è stato il M5S, che è diventato la terza forza 
politica più votata ottenendo il 15,1% e 4 consiglieri regionali 
(più il candidato presidente).

Disaggregando i dati a livello provinciale, Siena e Firenze han-
no continuato a rappresentare le aree di maggior radicamen-
to elettorale del PD, che ha perso invece terreno a Livorno e 
non è riuscito a raggiungere la ‘soglia’ del 40% in provincia di 
Lucca – dove invece la Lega Nord ha ottenuto il miglior risultato 
(20,2%). I risultati del Movimento 5 Stelle si sono distribuiti in 
modo sostanzialmente omogeneo in tutte le province, con punte 
di oltre il 18% in quelle di Livorno e Massa Carrara. Le liste di 
sinistra che appoggiavano T. Fattori hanno ottenuto i risultati mi-
gliori nelle circoscrizioni di Firenze, Livorno e Pisa; mentre il voto 
a favore del centrista G. Lamioni si è concentrato soprattutto 
nel grossetano, provincia di origine del candidato. Infine, le pro-
vince di Arezzo e Lucca hanno fatto registrare le migliori perfor-
mance elettorali di Forza Italia, in entrambe al di sopra del 13%.

A fronte del calo dei votanti, il numero di candidati alla Pre-
sidenza della Regione è invece aumentato rispetto al 2010 (7 
vs 5). Si tratta del numero di candidati più alto registrato negli 
ultimi due decenni, dato che può essere interpretato come la di-
retta conseguenza del riallineamento complessivo delle forze po-
litiche e di una tendenza alla frammentazione dell’offerta politica 
(tabella 2). Infatti il numero delle liste a sostegno dei candidati 
alla Presidenza è aumentato, nell’ambito di una politica coali-
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zionale non più tendente all’inclusione. Se calcoliamo l’ampiezza 
media (in termini di liste) delle coalizioni in supporto ai candidati 
Presidente, il dato relativo al 2015 è di 1,4 unità mentre per le 
quattro tornate elettorali precedenti il dato-medio è pari a 2,6. 
Invariato il numero delle liste che hanno ottenuto una cifra elet-
torale superiore al 5% (diventata la soglia di sbarramento per le 
forze al di fuori delle coalizioni), è raddoppiato invece quello delle 
liste che non sono state in grado di superare la soglia del 3%. 
Infine, il dato relativo alle forze politiche che hanno eletto un 
proprio candidato in Consiglio Regionale è rimasto il medesimo.

Tabella 2 – Frammentazione delle liste in competizione (2010-2015)

Elezioni Candidati alla 
Presidenza

Totale 
Liste

Liste > 5%
dei voti

Liste <5%
dei voti

Liste >3%
dei voti

Liste <3%
dei voti

Liste con 
seggi

2010 5 9 5 4 7 2 6
2015 7 10 5 5 6 4 6

Analizzando il rapporto tra le principali coalizioni in compe-
tizione, e comparandoli con le elezioni del 2010 (tabella 3), ciò 
che emerge è il venir meno della logica bipolare (basata sulla 
competizione tra le due coalizioni di centro-destra e di centro-si-
nistra) che aveva contraddistinto le elezioni regionali a partire 
dal 1995. La concentrazione del voto sulle due principali coali-
zioni è diminuita di 26 punti percentuali: entrambe presentavano 
dimensioni ‘minime’ ed erano sostanzialmente egemonizzate da 
1 dei 2 partiti che le componevano (PD e Lega).

Tabella 3 – Rapporto tra le principali coalizioni (2010-2015)

Elezioni A B C (A+B) D (A-B)
2010 59,7 34,4 94,1 25
2015 48 20,1 68,1 27,9

[Legenda: A = % di voti conseguiti dalla coalizione vincente; B = % di voti conseguiti 
dalla principale coalizione di opposizione; C = % di voti conseguiti dalle due principali 
coalizioni; D = % di scarto dei voti conseguiti dalle due principali coalizioni]

Il fatto che il divario tra le due principali coalizioni sia rimasto 
pressoché invariato, a fronte del crollo della concentrazione dei 
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voti, è indicativo di un concomitante mutamento nella distribu-
zione delle scelte degli elettori, in direzione di un formato multi-
polare. Se infatti calcoliamo il numero effettivo delle liste (Indice 
di Laakso-Tageepera 1979), in termini di voti, il risultato è pari 
a 5,2. Concentrandoci sui principali partiti in competizione è 
possibile rilevare altri spunti di riflessione (tabella 4). Le elezioni 
del 2015 hanno registrato un ulteriore abbassamento del livello 
di competitività del sistema politico regionale. Alla predominanza 
del PD si è infatti accompagnato un cambiamento dei rapporti di 
forza tra gli altri partiti e movimenti in competizione, per cui né 
il principale partito di opposizione né il terzo partito più votato 
sono risultati gli stessi del 2010. Questo ‘effetto di sostituzio-
ne’ ha fatto sì che, nonostante l’incremento percentuale del PD, 
la concentrazione dei voti sui due partiti più votati sia diminuita 
a causa del raddoppio del divario tra il PD e il principale partito 
di opposizione, mentre è rimasta pressoché invariata la percen-
tuale complessiva di voti ottenuti dai tre principali partiti, grazie 
soprattutto al diminuire del distacco tra la seconda e la terza 
forza in competizione.

Tabella 4 – Rapporto tra i principali partiti (2010-2015)

Elezioni A B C D (A+B) E (A-B) F (A+B+C)
2010 42,2 (PD) 27,1 (PDL) 9,4 (IDV) 69,3 15,1 78,7
2015 46,3 (PD) 16,2 (LN) 15,1 (M5S) 62,5 30,1 77,6

[Legenda: A = % di voti conseguiti dal partito vincente; B = % di voti conseguiti dal 
principale partito di opposizione; C = % di voti conseguiti dal terzo partito; D = % di 
voti conseguiti dai due principali partiti; E = % di scarto dei voti conseguiti dai/dalle 
due principali partiti/coalizioni; F = % di voti conseguiti dai tre principali partiti]

4. Il tipo di competizione elettorale

4.1. La personalizzazione del voto:  

ipotesi di ricerca

Gli studi di sociologia elettorale hanno associato l’aumento, nel 
tempo, del voto di preferenza con il grado di clientelismo che si 
verifica in un dato contesto territoriale (Ancisi 1976). Sappiamo 
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che le modalità di voto possono essere ricondotte a diverse tipo-
logie in riferimento alla struttura sociale e al tipo di mobilitazione e 
di partecipazione politica, così da configurarsi un voto di apparte-
nenza, quando i partiti politicizzano le fratture sociali con la forza 
coagulante ed espressiva delle ideologie; un voto di opinione, con 
cui l’elettore si autodetermina sulla base di più variabili relative alla 
scelta elettorale; e infine un voto di scambio, che richiama quanto 
detto sulla relazione patrono/cliente (Pasquino e Parisi 1977). Il di-
versificarsi dei tipi di voto, per quanto nella realtà coesistano all’in-
terno dello stesso sistema politico, rappresenta uno dei principali 
indicatori empirici per valutare la pratica di scambio clientelare.

In Italia, nel periodo della democrazia dei partiti, i livelli di pre-
ferenza (da intendersi come voti di preferenza espressi ai singoli 
candidati sul totale dei voti di lista) testimoniano un livello più eleva-
to nelle regioni del Mezzogiorno rispetto a quelle del Centro-Nord, 
correlate al maggiore o minore livello di istruzione, e al tipo di cul-
tura politica presente nei diversi contesti, con particolari differen-
ze riconducibili al tipo di insediamento dei partiti di massa e alla 
dimensione demografica dei comuni (De Luca 2001: 228). I partiti 
con una struttura di tipo burocratico-professionale, ad alto tasso 
di ideologizzazione come il Partito Comunista, evidenziano valori 
meno elevati, mentre i dati della Democrazia Cristiana e del Partito 
Socialista, specie in alcune aree, si caratterizzano per un maggior 
ricorso alla competizione fra candidati all’interno della lista eletto-
rale (Allum 1975; Caciagli 1977). Il voto di appartenenza, quindi, 
per lungo tempo ha costituito un fenomeno minoritario nelle zone 
di Italia a subcultura politica territoriale, specie quelle a subcultura 
politica ‘rossa’, di orientamento socialcomunista, in cui il peso del 
partito come elemento dominante del sistema politico, istituziona-
le, sociale e associativo, impediva l’estendersi del potere personale 
di notabilato, di partito, e individuale. Tuttavia, l’andamento del voto 
di preferenza testimonia di un progressivo aumento anche nelle re-
gioni centro-settentrionali, con variazioni percentuali che nel caso 
delle elezioni regionali fra il 1995 e il 2000 vedono raddoppiare i 
propri valori in determinate realtà (De Luca 2001: 233). Ad esem-
pio, se si osservano gli studi elettorali sulla Toscana, regione a 
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tradizionale subcultura ‘rossa’, il voto di preferenza nelle elezioni 
regionali fra il 1995 e il 2000 passa dal 15,4% al 28,6%, dato 
che accompagna il profondo mutamento, o la prospettiva di una 
vera e propria scomparsa, dell’area a subcultura rossa.

Le elezioni regionali del 2015 mettono in evidenza alcune ca-
ratteristiche che consentono di approfondire l’analisi sulla trasfor-
mazione dei partiti in Toscana. La dimensione delle circoscrizioni 
elettorali e la reintroduzione delle preferenze si muovono in una 
direzione che favorisce il fenomeno della micro-personalizzazione, 
con i suoi vizi e le sue virtù. Pur non entrando nei processi di se-
lezione delle candidature all’interno delle singole liste, la rilevanza 
assunta dalla rete personale dei singoli candidati nel corso delle 
elezioni costituisce un fenomeno di interesse per tutti i partiti. 
In particolare si può analizzare la personalizzazione della politica 
come rapporto diretto fra cittadino e politico, all’interno di un uno 
scenario più ampio in cui il ruolo del partito politico diviene sempre 
meno rilevante non solo nell’organizzazione del consenso, ma an-
che nella capacità di imporre temi di discussione pubblica.

Il partito diventa progressivamente i suoi candidati e i suoi 
eletti, in un rapporto di subordinazione dell’organizzazione cen-
trale del partito le cui attribuzioni di potere diminuiscono, stret-
te fra l’autonomia di una legittimazione diretta del consigliere, a 
livello locale, e della leadership di vertice, a livello nazionale. Inol-
tre, il caso delle elezioni regionali in Toscana del 2015 assume 
una particolare rilevanza per verificare la possibile tensione fra 
la dinamica di trasformazione generale dei partiti e le possibili 
resistenze organizzative locali del partito erede della subcultura 
politica, il PD. In questo senso occorre ricordare come il Partito 
Democratico ha attraversato – pur nella sua breve vita – fasi 
diverse (Pasquino 2009; Pasquino e Venturino 2010, 2014). 
Dopo la fase della ‘fondazione’, dal 2007 al 2009, coincisa con 
la segreteria Veltroni, sono progressivamente emersi diversi 
modelli di trasformazione del partito, in contrapposizione sia dal 
punto di vista identitario sia sotto il profilo della prospettiva or-
ganizzativa. La scelta di affidare «alla partecipazione di tutte le 
sue elettrici e di tutti i suoi elettori le decisioni fondamentali che 
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riguardano l’indirizzo politico, l’elezione delle più importanti cari-
che interne, la scelta delle candidature per le principali cariche 
istituzionali» (art. 1, comma 3, Statuto PD), e in particolare la 
scelta di eleggere il proprio Segretario attraverso elezioni pri-
marie affidate a un ‘selettorato’ di fatto con il maggior grado di 
inclusività (Rahat e Hazan 2010), ha inciso sulle caratteristiche 
organizzative, sulla leadership e sulla identità stessa del partito. 
In questo senso, le primarie che hanno portato alla Segreteria 
Renzi nel dicembre 2013 non si sono rivelate soltanto un con-
flitto per il cambiamento della coalizione dominante, e non hanno 
prodotto soltanto il cambiamento della leadership, ma una ‘sfida 
per l’identità’ del partito stesso (Chiapponi e Rombi 2014: 195). 

La trasformazione del partito richiama quel processo descritto 
da Panebianco (1982) secondo una serie di passaggi: crisi orga-
nizzativa scatenata da una forte pressione ambientale, che opera 
come catalizzatore del mutamento; cambiamento nella composi-
zione della coalizione dominante; ristrutturazione organizzativa, 
a sua volta composta dal cambiamento delle regole del gioco e 
dal conseguente cambiamento di organigramma per far fronte alle 
nuove necessità. Tuttavia, rispetto al quadro ipotizzato da Pane-
bianco, esiste una ulteriore trasformazione che incide con sempre 
maggior impatto sui partiti, in generale, e sul Partito Democratico, 
in particolare, quel processo che corrisponde alla personalizzazio-
ne della leadership di vertice (Calise 2010, 2015; Musella 2015). 
Nell’ambito di partiti ormai da tempo ampiamente de-ideologizza-
ti, in una versione identificabile come ‘catch all party plus’ (Puhle 
2002), la dimensione personalizzata della leadership assume sem-
pre più un ruolo centrale, non solo nell’ambito della distribuzione 
interna del potere fra le varie facce di cui si compone l’organizza-
zione, ma come identificazione della linea politico-programmatica 
del partito. Partiti, quindi, privi di identità in senso tradizionale del 
termine, ossia privi di riferimenti alla dimensione di appartenenza 
collettiva derivante dalla politicizzazione e dalla costruzione ideo-
logica di fratture sociali, e che di volta in volta pongono la ‘perso-
na’ del leader a fondamento della fiducia e del consenso. Questo 
processo porta ad affrontare una considerazione di tipo generale 
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e una più propriamente riconducibile al caso del Partito Demo-
cratico. In primo luogo, occorre distinguere tra livello nazionale e 
livello locale il formarsi di un ceto politico non di vertice, e quindi 
non assimilabile alla leadership in senso proprio. Una precisazione, 
quest’ultima, tutt’altro che formale, e che richiama apertamen-
te quella distinzione fra una classe politica di trasferimento (Von 
Beyme 1996: 149-151) che vive di politica e in quanto tale tende 
a colludere più o meno apertamente in nome dell’auto-tutela e del-
la propria riproduzione secondo il noto modello di cartellizzazione 
(Katz e Mair 1995, 2009), e la leadership di vertice che invece 
garantisce la competizione e il ricambio nel sistema. In secondo 
luogo, quanto è avvenuto nel Partito Democratico con le primarie 
per la Segreteria nazionale vinte da Renzi nel 2014, e ancor più da 
quando nel febbraio del 2015 quest’ultimo è divenuto anche Pre-
sidente del Consiglio, ha determinato non una semplice sostituzio-
ne della coalizione dominante, ma una ‘dislocazione e sostanziale 
ridefinizione’ del partito (Pasquino 2014: 219-220). Se a livello 
nazionale i processi assumono il carattere descritto, la debolezza 
dell’organizzazione di partito a livello locale, la mancata ridefinizio-
ne di una classe dirigente, e il processo di disintermediazione fra 
cittadino-elettore e politico, creano una struttura delle opportuni-
tà favorevole non solo alla ridistribuzione del potere a vantaggio 
degli eletti, ma anche fenomeni di patronage. In questo senso, 
la relazione che si viene a creare fra eletto ed elettore, laddove 
si vengono a creare opportunità del primo di accesso a risorse 
pubbliche e quindi disponibilità di esercizio di patronage, richiama 
la nascita di un moderno partiti di quadri, specie a livello locale, 
dove il partito diviene un network costituito da comitati elettorali di 
singoli politici, che nella sua forma di estrema radicalizzazione può 
assumere il connotato di partito clientelare reticolare.

In particolar modo nelle realtà locali, il potere risponde alle 
diverse facce assunte dalla personalizzazione, e fra queste 
contempla anche le pratiche di mediazione personale (Fantoz-
zi  2001). Una dinamica che può essere osservata laddove vi 
sia la possibilità di ‘investire’ consenso personale in cariche po-
litiche, siano esse tramite la preferenza alle elezioni (comunali, 
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regionali), siano esse legate a competizioni interne al partito 
per accedere a candidature, come le stesse elezioni primarie 
a livello locale, non per cariche monocratiche di vertice ma per 
cariche elettive consiliari o assembleari. 

Dal punto di vista della trasformazione del partito politico a 
livello locale, anche o forse soprattutto in una realtà come la To-
scana, diviene così rilevante assumere come e quanto sia pene-
trata all’interno di un sistema politico tradizionalmente associato 
al voto ideologico o di appartenenza (Parisi e Pasquino 1977), la 
micro-personalizzazione, e quindi quanto la destrutturazione del 
sistema partitico proprio della subcultura rossa offra anche da 
questo punto di vista una testimonianza del possibile ‘scongela-
mento’ del modello toscano.

5. La Toscana delle preferenze
La personalizzazione del rapporto di rappresentanza è uno dei 
fenomeni più trattati dalla letteratura interessata ai mutamenti 
della competizione politica occorsi in Italia in seguito alle riforme 
istituzionali degli anni Novanta (Calise 2000; Vassallo 2005; 
Musella 2009). Nello studio della politica regionale, sono 2 i 
principali tipi di personalizzazione individuati: (1) la presidenzia-
lizzazione dell’offerta politica (Calise 2000), ossia una strategia 
elettorale fortemente incentrata sulla figura del candidato alla 
presidenza della Regione; (2) la massimizzazione delle potenzia-
lità delle reti di rapporti individuali gestite dai singoli candidati al 
Consiglio Regionale, ossia una strategia basata sulla possibilità 
concessa all’elettore di esprimere il voto di preferenza. Come 
nota Vassallo (2005), i due tipi di personalizzazione non sono del 
tutto inconciliabili, ma possono coesistere solo fino a un certo 
punto, poiché la propensione all’utilizzo del voto di preferenza si 
correla negativamente con la prima tendenza.

Per quanto riguarda la presidenzializzazione dell’offerta poli-
tica, la nuova legge elettorale limita l’impatto dei candidati-Pre-
sidente sulla competizione elettorale, attenuando gli effetti del 
voto disgiunto. Infatti, la struttura della scheda elettorale «ha 
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decisamente scoraggiato il voto espresso esclusivamente ai 
candidati presidente» (Sciola e Floridia 2015: 118), in quanto 
lo spazio fisico dove poter esprimere il voto per il Presidente si 
è notevolmente ridotto. Nel complesso i voti ai candidati Presi-
dente e i voti alle liste sono stati pressoché gli stessi, con una 
differenza di neppure 41.000 voti in più a favore dei primi: ben 
poca cosa rispetto ai 248.000 voti che avevano separato, nel 
2010, i Presidenti dalle liste a loro sostegno. Nel 2015, quindi, 
la tendenza alla presidenzializzazione del voto regionale è stata 
fortemente mitigata da fattori di tipo tecnico. Ad oggi non sono 
purtroppo disponibili i dati relativi all’impiego delle preferenze di 
genere, da parte dell’elettorato toscano: non è quindi possibile 
operare alcuna comparazione inter- o intra-partitica, impiegando 
i tradizionali indicatori della personalizzazione del voto (Fabrizio e 
Feltrin 2007; Pizzimenti 2013). Secondo le stime di Sciola e Flo-
ridia (2015), tuttavia, l’impiego complessivo delle preferenze non 
sarebbe stato in linea con le aspettative, assestandosi tra il 37% 
(nell’ipotesi più favorevole) e il 31,5% dei voti totali espressi.

Nel caso delle elezioni regionali del 2015 i voti di preferenza 
complessivamente espressi sono stati 836.361, su un totale di 
1.326.979 voti di lista. Come ricordato, la legge elettorale della 
Toscana dà la possibilità di esprimere due preferenze di genere 
diverso, e questo incide sulla costruzione dell’indice di preferenza 
(IP), che mette in relazione il totale delle preferenze espresse con 
il totale dei voti di lista moltiplicato per due, ossia il potenziale 
massimo di preferenze che si avrebbe se tutti gli elettori avesse-
ro impiegato la preferenza di genere (tabella 5). In questo caso 
l’IP generale delle dieci liste che si sono presentate alle elezioni è 
pari a 0,31, in un range che varia da 0 (nessun elettore esprime 
preferenze) a 1 (tutti i voti di lista comprendono il doppio voto di 
preferenza di genere). Le analisi comparate condotte sulle elezioni 
regionali del 2015 mettono in evidenza come il dato della Toscana 
non sia fra i più elevati, a fronte ad esempio di un IP pari a 0,71 
della Puglia, allo 0,45 delle Marche o allo 0,43 della Campania 
(Valbruzzi e Vignati 2015; Rombi 2015). In questo senso la To-
scana mostra una crescita del ricorso alla preferenza a fronte di 
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una diminuzione, anche consistente, in altre regioni, in particolare 
in Campania. Allo stesso tempo il ricorso al voto di preferenza, in 
Toscana, risulta in crescita rispetto alle ultime elezioni prima della 
riforma elettorale del 2004, ossia le elezioni del 1995 – dove il 
15,4% degli elettori aveva espresso una preferenza – e le elezio-
ni del 2000 – il 28,6% (Bracci 2015). 

L’interpretazione del voto di preferenza non può non tener con-
to della rinnovata possibilità di esprimere una scelta per un can-
didato da parte dell’elettore toscano diversamente dalle elezioni 
regionali del 2005 e del 2010, ma al tempo stesso un elevato nu-
mero di preferenze non è assimilabile, di per sé, a un indicatore di 
appartenenza, di fiducia verso la politica né tanto meno di una ‘ri-
presa della partecipazione democratica’. Come precedentemente 
ricordato, l’elevato ricorso alle preferenze in Italia si è sviluppato 
per partiti ad elevata frammentazione interna, come la DC, e in 
aree territoriali dove il rapporto personalizzato, e personalistico, 
fra singolo candidato ed elettore costituiva parte rilevante del 
consenso elettorale per partiti di patronage. In questo senso, 
il fenomeno dell’incremento delle preferenze in una zona a tradi-
zione di subcultura rossa, e in partiti derivanti dall’evoluzione del 
PCI, può costituire un indicatore di ‘normalizzazione’ di un voto 
non più identitario, e come tale prevalentemente rivolto al parti-
to, ma personalizzato. A questo si può inoltre aggiungere che un 
indice di preferenza elevato assume una valenza diversa nel caso 
di partiti che da lungo tempo si trovano al governo locale e re-
gionale, e che quindi hanno la possibilità di influenzare la scelta di 
politiche e la distribuzione di risorse pubbliche, rispetto al caso di 
liste minori che fanno riferimento a esperienze civiche, a liste cre-
ate da personale politico fuoriuscito dai partiti principali, o infine a 
liste che non essendo conosciute sul territorio fanno affidamento 
alla capacità dei singoli candidati di cercare consenso.
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Figura 1 − Indice IP per il Partito Democratico

[Fonte: nostra elaborazione su dati pubblicati 
dal Ministero degli Interni]

Fatta eccezione per le due liste Popolo Toscano-Riformisti 
2020 e Passione per la Toscana, entrambe liste minori senza 
consiglieri eletti, gli IP più elevati sono espressi dal Partito De-
mocratico e dalla Sinistra, rispettivamente con 0,35 e 0,36, e 
da Fratelli d’Italia-Alleanza Nazionale, con 0,34. Questi partiti 
costituiscono i soggetti politici che, pur con le differenze deri-
vanti dalla consistenza elettorale e dalla posizione al governo o 
all’opposizione, hanno il maggior grado di radicamento politico 
sul territorio toscano anche in ragione di candidati con carrie-
re politiche nelle amministrazioni locali o nello stesso Consiglio 
regionale. Al contrario, i partiti che hanno i valori più bassi di IP 
sono quei soggetti politici che hanno, pur per ragioni diverse, 
una presenza di candidati meno conosciuti e privi di una storia 
politica pregressa. Fra i partiti con valori di IP meno elevati si 
colloca Forza Italia, 0,30, la cui crisi politico-elettorale a livello 
nazionale si ripercuote in misura ancora più evidente in Toscana, 
con un voto di lista pari all’8,4%. Tuttavia due sono le formazioni 
politiche che mostrano valori meno elevati di IP a fronte comun-
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que di un consenso elettorale fra il 15% e il 16%: la Lega Nord, 
con 0,24; il M5S, con 0,27.

Il valore generale dell’IP non dà però conto di alcune tendenze 
che emergono all’interno delle liste e delle singole circoscrizioni. 
In particolar modo, analizzando le dinamiche interne al Parti-
to Democratico nelle diverse circoscrizioni (figura 1), possiamo 
mettere in evidenza come rispetto alla media dell’IP vi sia una 
geografia politica interna delle preferenze, oltre che del partito, 
più articolata. In questo senso, i valori meno elevati di IP, ma 
non i valori percentuali di lista meno elevati, a riprova di una non 
correlazione fra queste due variabili per il Partito Democratico 
in Toscana, si osservano nei collegi ‘cittadini’ di Firenze. Al con-
trario i valori più elevati di IP emergono in quelle circoscrizioni 
che dal punto di vista socio-politico non costituiscono il tradizio-
nale cuore pulsante della subcultura rossa, in particolar modo 
Massa-Carrara, 0,46, Lucca, 0,42, e Grosseto, 0,4. Queste 
circoscrizioni hanno storicamente una caratterizzazione politica 
diversa da quella delle aree tradizionali della subcultura rossa, 
non solo negli anni della democrazia dei partiti di massa del Do-
poguerra, ma anche nella storia politica più recente a partire 
dagli anni Novanta. In particolare occorre ricordare il caso di 
Grosseto, che ha visto alternarsi centro-sinistra e centro-de-
stra alla guida dell’amministrazione comunale, e ancor più aree 
come Lucca e la Lucchesia, ‘enclave bianche’ della Toscana, os-
sia aree politiche con una forte presenza del tessuto associati-
vo cattolico e tradizionalmente amministrate dalla Democrazia 
cristiana. Se il voto di preferenza non rappresentava un segno 
distintivo del Pci, è quindi possibile ipotizzare che in questi ter-
ritori vi sia un diverso rapporto tra partito ed elettore, e in par-
ticolare tra politico ed elettore. Questa particolarità di cultura 
politica e di comportamento degli elettori viene confermata non 
solo dai valori di IP del PD, ma dal dato più generale degli IP 
di tutte le liste calcolate sulle circoscrizioni di Massa-Carrara, 
0,4, e di Lucca, 0,36, di fatto i valori più elevati della Regione. 
Inoltre, anche per quei partiti che alle elezioni del 2015 hanno 
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riportato i valori meno elevati di IP, queste due circoscrizioni 
fanno registrare costantemente un valore sopra la media. 

5.1. Dispersione delle preferenze  

e competitività interna

Attraverso l’analisi delle preferenze è possibile osservare alcune 
particolarità che emergono nelle varie liste e nelle diverse cir-
coscrizioni calcolando il CV, il coefficiente di variazione8, e l’IC, 
l’indice di competitività, ossia la somma delle preferenze dei pri-
mi due classificati sulla somma totale delle preferenze ottenute 
dai candidati della lista nel collegio (tabella 6). Nel primo caso 
possiamo osservare il comportamento interno dei candidati in 
riferimento alla distribuzione dei voti di preferenza rispetto ai 
candidati di una lista nelle diverse circoscrizioni, con valori che 
in prossimità dello zero indicano la massima dispersione fra i 
candidati, mentre crescendo indicano un andamento delle pre-
ferenze con una maggior concentrazione su uno o più candidati. 
Nel secondo caso, invece, l’indice di competitività indica la con-
centrazione delle preferenze nei due candidati più votati, con il 
valore più elevato, uno, che indica la concentrazione di tutte le 
preferenze espresse nei primi due candidati
Il Partito Democratico evidenzia una maggior dispersione delle 
preferenze rispetto alla media di lista, e quindi la presenza di can-
didati ‘campioni di preferenze’, ad Arezzo, Firenze 1, Livorno, Pra-
to e Massa-Carrara, mentre la maggior dispersione nella corsa 
interna dei candidati si ha nelle circoscrizioni di Firenze 2, Firenze 
4 e Pisa. In generale i candidati nelle liste del PD mostrano un ele-
vato livello di competizione interna, a riprova di quanto osservato 
in relazione all’IP, e solo nel caso di Massa-Carrara le preferenze 
si concentrano significativamente sui primi due candidati principali.

Fra le altre liste principali, il M5S evidenzia un diverso an-
damento della competizione nelle varie circoscrizioni, sempre 
nell’ambito di un ricorso contenuto al voto di preferenza. Tutta-

8 CV, coefficiente di variazione (deviazione standard/media).
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[* Nota: il valore dell’IC del M5S nelle circoscrizioni di Firenze 3 e di Firenze 4 deriva 
dalla presenza di due soli candidati]

Tabella 6 − Competizione fra candidati nelle liste principali (IP; CV; IC)

Lista Circoscrizione
Indice di preferenza 

(IP)
CV

Indice di competitività 

(IC)

Forza Italia

Arezzo 0,28 1,22 0,65
Firenze 1 0,31 1,45 0,55
Firenze 2 0,22 0,75 0,62
Firenze 3 0,21 0,51 0,72
Firenze 4 0,23 0,77 0,71
Grosseto 0,26 0,22 0,57
Livorno 0,33 1,06 0,66
Lucca 0,37 1,04 0,65
Massa-Carrara 0,42 1,36 0,88
Pisa 0,29 0,76 0,51
Pistoia 0,24 0,61 0,55
Prato 0,29 1,37 0,79
Siena 0,17 0,84 0,61

M5S

Arezzo 0,22 0,65 0,54
Firenze 1 0,24 0,71 0,49
Firenze 2 0,26 0,65 0,56
Firenze 3 0,26 0,08 1,00*
Firenze 4 0,24 0,34 1,00*
Grosseto 0,29 0,79 0,83
Livorno 0,26 0,26 0,29
Lucca 0,33 0,76 0,60
Massa-Carrara 0,32 0,66 0,72
Pisa 0,26 1,08 0,63
Pistoia 0,28 0,58 0,73
Prato 0,25 0,67 0,56
Siena 0,28 0,64 0,59

via, se da una parte è possibile osservare come ci siano casi in 
cui è più elevato il coefficiente di variazione, e quindi vi siano più 
soggetti che mobilitano preferenze, allo stesso tempo occorre 
ricordare come il valore medio delle preferenze sia comunque 
più contenuto rispetto a quello di altre liste. Nel caso di Forza 
Italia, possiamo osservare come in alcune circoscrizioni, fra cui 
Arezzo, Firenze 1, Livorno, Lucca, Massa-Carrara e Prato, vi 
sia una dispersione delle preferenze più elevata, in ragione della 
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presenza di candidati singoli che mobilitano un seguito persona-
le, e come solo nelle circoscrizioni di Massa-Carrara e Prato l’in-
dice di competitività (IC) metta in evidenza una concentrazione 
delle preferenze sui primi due candidati. Infine, il caso della Lega 
Nord, la lista che come osservato ha l’IP più basso, e allo stesso 
tempo la lista in cui la dispersione delle preferenze rispetto alla 
media indica una competitività interna in cui ampia parte delle 
preferenze è mobilitata dai primi due candidati.

Lista Circoscrizione
Indice di preferenza 

(IP)
CV

Indice di competitività 

(IC)

Lega Nord

Arezzo 0,21 1,04 0,61
Firenze 1 0,23 1,24 0,48
Firenze 2 0,19 0,90 0,61
Firenze 3 0,21 0,97 0,80
Firenze 4 0,26 0,60 0,71
Grosseto 0,27 0,70 0,73
Livorno 0,21 1,07 0,67
Lucca 0,25 1,27 0,72
Massa-Carrara 0,29 0,51 0,70
Pisa 0,26 1,07 0,64
Pistoia 0,24 0,60 0,53
Prato 0,23 0,95 0,71
Siena 0,23 0,86 0,68

PD

Arezzo 0,36 1,00 0,56
Firenze 1 0,32 0,99 0,37
Firenze 2 0,27 0,38 0,46
Firenze 3 0,31 0,67 0,74
Firenze 4 0,29 0,26 0,61
Grosseto 0,4 0,56 0,70
Livorno 0,33 1,01 0,63
Lucca 0,42 0,64 0,45
Massa-Carrara 0,46 0,75 0,81
Pisa 0,33 0,45 0,40
Pistoia 0,37 0,68 0,55
Prato 0,31 0,81 0,66
Siena 0,37 0,69 0,56

[Fonte: nostra elaborazione su dati pubblicati 
dal Ministero degli Interni]
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Conclusioni
Il collasso delle reti organizzative e informali che avevano storica-
mente sorretto i legami tra istituzioni regionali e cittadini, imper-
niate sul ruolo dei partiti tradizionali e sulle loro associazioni colla-
terali, ha determinato un evidente allontanamento dell’elettorato 
toscano dall’istituto Regionale. In assenza di spinte alla mobilita-
zione e/o all’attivazione degli elettori, specie da parte del partito 
egemone in Regione, il tasso di partecipazione elettorale è molto 
diminuito e le elezioni regionali hanno perso ulteriore peso nel no-
vero delle consultazioni elettorali cui i cittadini italiani sono chiama-
ti a votare. Specie se slegate dalla campagna elettorale nazionale, 
le elezioni regionali finiscono così per rappresentare un appunta-
mento poco ‘sentito’ dall’elettorato (Sciola e Floridia 2015). A ciò 
si aggiunga come l’evaporazione organizzativa dei partiti (specie 
dei partiti tradizionalmente più votati) abbia favorito strategie di 
propaganda elettorale ‘leggere’, invece che privilegiare il contat-
to diretto con gli elettori. Le 2 liste che sono state costrette 
a raccogliere le firme per partecipare alle elezioni (Lega Nord e 
Movimento 5 Stelle), battendo il territorio e impiegando strategie 
di attivazione dell’elettorato più tradizionali, sono anche quelle che 
hanno ottenuto i risultati più sorprendenti, a smentita dell’idea per 
cui le campagne elettorali debbano necessariamente giocarsi in 
video o online. Per quanto il fenomeno dei new social media possa 
apparire rilevante, è dunque possibile ipotizzare che le tradizionali 
forme di propaganda elettorale – oltre alle variabili esplicative di 
tipo culturale, socioeconomico e politico – continuino a esercitare 
una influenza preponderante sulle scelte degli elettori.

Non pare valida neppure l’ipotesi per cui le elezioni regionali 
siano ormai diventate delle elezioni di tipo ‘presidenziale’, incentra-
te cioè sulla figura dei candidati alla Presidenza. Il formato della 
nuova scheda elettorale ha sì osteggiato il ricorso al voto disgiun-
to, ma ciò non toglie che gli elettori avrebbero potuto comunque 
esprimere (come in passato) il proprio sostegno al solo candidato 
Presidente. La reintroduzione delle preferenze ha probabilmente 
favorito una maggiore personalizzazione della competizione po-
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litica in generale, mitigando così la centralità dei candidati alla 
Presidenza. Le elezioni regionali del 2015 hanno messo in eviden-
za come il fenomeno della micro-personalizzazione sia una conse-
guenza delle preferenze. La rilevanza assunta dalla rete perso-
nale dei singoli candidati ha rappresentato un fenomeno comune 
a tutti i partiti, le cui organizzazioni sono apparse poco coinvolte 
nella pianificazione della campagna elettorale, con le rilevanti ec-
cezioni di Lega Nord e M5S. Il ricorso alle preferenze, alimentan-
do la competizione inter e intra-partitica, ha indubbiamente favo-
rito l’atomizzazione della campagna elettorale, spingendo i singoli 
candidati ad adottare strategie che prescindono dalla linea gene-
rale dei propri partiti. L’utilizzo dei nuovi social media può essere 
considerato sintomatico della assenza di una ‘regia’ organizzativa 
da parte delle facce extra-istituzionali dei partiti: tuttavia rimane 
ancora da verificare quanto tale impiego rappresenti una strate-
gia efficace per aumentare i consensi.
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