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NOTA INFORMATIVA 

L'Osservatorio sul Nord Est è curato da Demos & Pi per Il Gazzettino. Il sondaggio è 

stato condotto tra il 27 agosto e il 1 settembre 2020 e le interviste sono state 

realizzate con tecnica CATI, CAMI, CAWI da Demetra. Il campione, di 610 persone 

(rifiuti/sostituzioni: 4614), è statisticamente rappresentativo della popolazione con 18 

anni e più residente in Veneto, per provincia (distinguendo tra comuni capoluogo e 

non), sesso e fasce d'età (margine massimo di errore 3.96% con CAWI) ed è stato 

ponderato, oltre che per le variabili di campionamento, in base al titolo di studio.  

Natascia Porcellato, con la collaborazione di Ludovico Gardani, ha curato la parte 

metodologica, organizzativa e l'analisi dei dati. Marco Fornea ha svolto la 

supervisione della rilevazione effettuata da Demetra. L'Osservatorio sul Nord Est è 

diretto da Ilvo Diamanti. 

Documento completo su www.sondaggipoliticoelettorali.it 
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IL RISULTATO È SCONTATO, NON GLI EFFETTI POLITICI 

di Ilvo Diamanti 

 

In Italia non c’è elezione che non assuma un significato politico. Nazionale. A maggior 

ragione, in questa occasione, che associa il referendum a elezioni regionali e 

comunali. Un’occasione di confronto, quasi una resa dei conti, viste le tensioni fra 

governo e opposizione, ma anche dentro alle forze di governo. Le elezioni in Veneto, 

peraltro, hanno un esito scontato. Perché è una Regione che ha una tradizione 

politica precisa. Democristiana, nella prima Repubblica. In seguito, Forza-Leghista. 

Anzi prima di tutto “Leghista”. Per la precisione. Li-ghista. Perché è il territorio dove è 

sorta la Liga Veneta, circa 40 anni fa. Quella Liga non era “padana”, ma 

“pedemontana”. Rappresentava una realtà che si sentiva “centrale” economicamente, 

ma “periferica”, sul piano politico. Lontana e trascurata da Roma-capitale. Ma anche 

da Milano.  

Il governatore Luca Zaia, oggi ri-candidato alla presidenza della Regione, proviene da 

quella esperienza. Anche se la Liga non c’è più e la Lega è cambiata profondamente. 

Più volte. È divenuta, prima, Lega Nord, per l’indipendenza della Padania, quindi, 

nell’ultimo decennio, Lega – e basta. Ha varcato il Po. Si è proiettata verso le regioni 

del Centro. E oggi guarda a Sud.  

Negli anni, è cambiata la leadership. Dopo Bossi e Maroni è subentrato Matteo 

Salvini. Artefice della Lega Nazionale. L’ha trainata dal 4 a oltre il 30%. E l’ha 

personalizzata. Così questo voto è importante, per la Lega. In ambito veneto. E 

nazionale. Perché serve a misurare i rapporti di forza. Interni al “partito”, visto che 

all’esterno non c’è “partita”. Secondo le stime del sondaggio di Demos, infatti, Zaia 

otterrebbe il voto di 3 elettori su 4. Lasciando agli altri pochi spazi da con-dividere. 

Occupati, perlo-più, o perlo-meno, dal candidato di Centro-Sinistra, Arturo Lorenzoni: 

14%.  

Nel Centro-Destra, solo i FdI, di Giorgia Meloni, otterrebbero un certo grado di 

“visibilità”. Quasi tutto il resto è Lega. Anzi: “Leghe”. La Lega Nazionale di Salvini, 

infatti, insieme alla Lista di Zaia, sfiorerebbe il 60% dei voti. Tuttavia, la Lega di Zaia 

(secondo questo sondaggio, naturalmente) appare 3 volte superiore rispetto al 

“partito” nazionale: 44% a 14%. E ciò potrebbe “pesare”, anche in ambito nazionale. 

Dove già oggi, Zaia, nei sondaggi nazionali di Demos, fra i leader, è secondo solo a 

Conte. Ma più avanti di Salvini. Per questo motivo, Zaia potrebbe preoccupare Salvini 
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perfino più di Conte. Per la stessa ragione, però, a Zaia conviene presidiare il Veneto 

piuttosto che guardare a Roma. Perché il governo e l’arena politica nazionale 

logorano in fretta. Mentre agire in periferia garantisce eguale visibilità con minori 

rischi.  
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PER ZAIA CORSA SENZA AVVERSARI. LA SUA LISTA VALE 3 

VOLTE LA LEGA 

di Natascia Porcellato 

 

 

Il più conosciuto, il più amato, il più votato: Luca Zaia si appresta a succedere a sé 

stesso alla guida della Regione. Secondo le stime di voto elaborate da Demos per 

l’Osservatorio sul Nord Est in vista delle prossime elezioni, la (ri)conferma del 

Governatore uscente non è in discussione, ma la straordinarietà del voto in Veneto ha 

altre e diverse matrici, che non risiedono nel nome del vincitore. 

La conoscenza, innanzitutto. Solo il 3% dei veneti ignora chi sia Zaia. Per i suoi 

competitor, il primo scoglio è proprio questo: la percentuale di veneti che non sa chi 

siano gli avversari del Presidente uscente oscilla tra il 71% di Lorenzoni e l’84% della 

Bertelle. 

La fiducia, poi. Il gradimento riservato agli otto sfidanti di Zaia varia dal 4% raccolto da 

Girotto al 13% riconosciuto a Lorenzoni, mentre lui gode dell’apprezzamento dell’81% 

degli intervistati. 

Un bagaglio di fiducia, quello di Zaia, costruito con cura, nel tempo. Nel 2008, mentre 

era ancora Ministro, godeva del sostegno del 42% dei veneti. Nel 2009 sale al 54%, e 

da allora non scenderà mai più sotto il 50%. Tutto il suo primo mandato da 

Governatore (2010-2015), Zaia lo porta avanti con un gradimento che varia tra il 58 e 

il 70%. Dalla sua rielezione del 2015, è sempre sopra il 60%, valore che consolida e 

accresce fino a raggiungere, tra settembre 2019 e gennaio 2020 (quindi: prima della 

crisi da Covid-19), il 72-73%. L’attuale 81%, dunque, sembra raccontare, più che 

l’eccezionalità della pandemia, quella dello stesso Presidente e del suo rapporto con i 

veneti, riconoscibile oggi in almeno altri due indicatori. 

Il primo è il risultato personale di Zaia: le stime di Demos sembrano proiettarlo al 76% 

dei consensi, lasciando solo poche briciole a Lorenzoni, fermo al 14% (un risultato 

inferiore a quanto raccolgono il Pd, 13%, e le altre liste in suo sostegno, 4%) e agli 

altri candidati, che complessivamente non vanno oltre il 10%. 

Il secondo, è il risultato della sua lista, quella Zaia. Il partito del Presidente, stimato al 

44% dei consensi, arriva quasi a doppiare il suo risultato del 2015 (23%), mettendo 

dietro tutti e scavando una voragine tra sé e gli altri, soprattutto i propri alleati. Fratelli 

d’Italia raggiunge il 9%: è il miglior risultato di sempre in Veneto (+6 punti percentuali 
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rispetto alle Regionali passate, +2 guardando alle Europee), ma la crescita della 

formazione della Meloni avrebbe fatto presagire a un progresso ancora più marcato. 

Forza Italia non riesce a replicare il 6% del 2015 (e del 2019) e si ferma al 4%, come 

anche la Lista Veneta Autonomia. Ma, sopra tutti, sembra essere la Lega di Salvini a 

soffrire la Lista Zaia: l’attuale 14% segna un arretramento di 4 punti percentuali 

rispetto a 5 anni fa, ma guardando alle Europee il saldo negativo arriva fino a -36. 

Nota finale: le stime di voto sono fotografie di ieri che cercano di catturare quel che 

sarà domani. Nelle prossime settimane, tutti cercheranno di cambiare quello che 

abbiamo visto oggi. Per questo, dovrebbero essere guardate come fossero sfocate: 

perché sono immagini in movimento, fino all’apertura dei seggi. 
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REGIONALI VENETO 2020: CONOSCENZA E FIDUCIA  
Mi può dire se conosce e quanta fiducia ha nei confronti delle seguenti 
personalità? (Valori percentuali – VENETO) 
 

 

 

Fonte: Demos, Osservatorio sul Nord Est, Settembre 2020 
(Base Veneto: 610 casi) 
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LA FIDUCIA IN LUCA ZAIA 
Mi può dire se conosce e quanta fiducia ha nei confronti delle seguenti personalità?  
(Valori percentuali di quanti ripongono molta o abbastanza fiducia in LUCA ZAIA – Serie 
storica VENETO) 
 

 

 

Fonte: Demos, Osservatorio sul Nord Est, Settembre 2020 (Base Veneto: 610 casi) 
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ELEZIONI REGIONALI VENETO 2020: I CANDIDATI 

Stime sull’esito del voto – Elezioni regionali 2020 (valori percentuali - Veneto) 

% voti validi 
STIME DI VOTO 
Settembre 2020 

Luca Zaia 
sostenuto dalla Lega-Salvini, Lista Zaia Presidente, Forza Italia - 
Berlusconi - Autonomia per il Veneto, Fratelli d’Italia – Giorgia 
Meloni; Lista Veneta Autonomia 

76 

Arturo Lorenzoni 
sostenuto dal Partito Democratico, Lista +Veneto In Europa - Volt, 
Lista Europa Verde, Lista il Veneto che vogliamo, Lista Sanca - 
Autonomia 

14 

Altri candidati* 10 

Totale  100 

Indecisi, scheda bianca, astensione, non indica (% su totale elettori) 30 

 
* In “altri” abbiamo incluso i candidati che non raggiungono la soglia di affidabilità statistica 

 

Fonte: Demos, Osservatorio sul Nord Est, Settembre 2020 (Base Veneto: 610 casi) 
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ELEZIONI REGIONALI VENETO 2020: I PARTITI 

Stime sull’esito del voto – Elezioni regionali 2020 (valori percentuali - Veneto) 

% voti validi 
STIME DI VOTO 
Settembre 2020 

Lista Zaia Presidente 44 

Lega - Salvini 14 

Fratelli d’Italia – Giorgia Meloni 9 

Forza Italia – Berlusconi – Autonomia per il Veneto 4 

Lista Veneta Autonomia 4 

Partito Democratico 13 

Altre liste in sostegno ad Arturo Lorenzoni 4 

Altri** 8 

Totale  100 

Indecisi, scheda bianca, astensione, non indica 
(% su totale elettori) 

35 

 
** In “altri” abbiamo incluso le liste e i partiti non coalizzati che non raggiungono la 

soglia di affidabilità statistica 
 

Fonte: Demos, Osservatorio sul Nord Est, Settembre 2020  
(Base Veneto: 610 casi) 

 

 


