
TEST PRE ELETTORALE 

 

Comune di 
Agrigento 

- estratto - 

Milano, aprile 2012 

 



METODOLOGIA

L'eventuale pubblicazione - completa o parziale - del sondaggio 

su organi di informazione nazionali o locali dovrà esserci 

comunicata tempestivamente per adempiere a quanto previsto 

dalla ex legge 28 del 23 Febbraio 2002 art.8. La mancata 

comunicazione da parte Vostra, ci manleva dalle sanzioni 

previste dalla Legge.

 

 
L’Istituto Euromedia Research ha realizzato una ricerca presso i cittadini residenti nel 

Comune di Agrigento volta ad analizzare la loro opinione in merito ai seguenti punti: 

 Monitoraggio sulle intenzioni di voto  

 Notorietà e fiducia di alcuni personaggi attivi nella vita pubblica del Comune 

 

Le interviste sono state realizzate su di un campione di 1.000 unità, stratificato per 

sesso ed età (18-24; 25-44; 45-64; 65 e più), rappresentativo della popolazione 

maggiorenne residente nel Comune di Agrigento, ammontante a 48.838 adulti (Fonte: 

Istat-2011). 

 
Classi di età             Maschi    Femmine  Totale 

18 - 24       60          53     113 

25 - 44          166         169     335 

45 - 64          160                  174     334 

65 e più            93         125      218 

TOTALE          479         521   1.000 

 
All’interno di ogni strato le unità del campione sono state estratte casualmente 

dall’elenco telefonico, e tale casualità ha assicurato la distribuzione delle interviste su 

tutto il territorio del comune. La rilevazione è stata condotta nel giorno 28 marzo 2012 ad 

opera di intervistatrici ed intervistatori opportunamente istruiti ed assistiti da 

supervisori, operanti grazie all’utilizzo della metodologia C.A.T.I. (Computer Assisted 

Telephone Interview). Terminata la rilevazione, si è proceduto alla codifica delle risposte 

che gli intervistati hanno potuto fornire spontaneamente, all’elaborazione dei risultati e 

alla loro rappresentazione nelle tabelle qui di seguito riportate. 1 

 
Dati che devono essere resi noti contestualmente alla pubblicazione del sondaggio in ottemperanza del decreto legge 233/95 

Committente Riservato 

Universo di riferimento 48.838 cittadini maggiorenni residenti nel 
Comune di Agrigento 

Campione 1.000 casi 

Metodo di raccolta dati Interviste telefoniche - C.A.T.I. 

Criteri di campionatura Campione Prestratificato 

Data di realizzazione del sondaggio 28 marzo 2012 
 
 

                                                           
1Per maggiore chiarezza segnaliamo inoltre che: 

 laddove non specificato, si intende che l’intervistato abbia potuto fornire una sola risposta, e quindi la somma delle frequenze 

percentuali totalizza esattamente il 100,0%; 

 la dicitura “AMMESSE RISPOSTE MULTIPLE” indica che a quella particolare domanda ciascun intervistato ha potuto fornire 

più di una risposta, e quindi la somma delle frequenze percentuali supera il 100%; 

 la dicitura “RISPOSTE SPONTANEE POST-CODIFICATE” indica che le possibilità di risposta per quella particolare domanda 

non sono state pre-codificate dal ricercatore, ma l’intervistato ha potuto fornire liberamente la sua risposta che solo 

successivamente è stata aggregata ad altre simili. 

 



LA FIDUCIA Appart. politica
Base 

rispondenti

Fiducia                                                                                                                                                

" su chi lo 

conosce "

Fiducia                                                                                                                                              

"sul totale 

popolazione"

Marco Zambuto Terzo Polo 94,0 45,7 43,0

Giuseppe 

Arnone
Lista civica 81,9 37,5 30,7

Salvatore Totò 

Pennica
Area PDL 57,9 49,1 28,4

Mariella Lobello Area PD 50,1 34,3 17,2

Giampiero Carta Sinistra 41,8 28,7 12,0

Angelo Errore
Movimento 

Azzurro
62,2 11,6 7,2
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COMUNE DI AGRIGENTO 

Per ognuno dei personaggi che mi ha detto 
di conoscere, mi dica se Le ispira fiducia o 

meno 

 



MIN
Valore 

centrale
MAX

Salvatore 

Pennica
Area PDL

44,0 27,3 48,4 38,0 47,8 24,2 26,9 29,6

Mariella 

Lobello
Area PD

19,4 15,3 31,2 20,9 32,5 14,4 16,7 19,0

Giampiero 

Carta
Agrigento Bene 

Comune

6,1 2,5 5,3 8,4 9,6 6,7 8,4 10,1

Marco 

Zambuto
Terzo Polo

11,3 13,9 9,9 9,3 6,7 21,7 24,4 27,1

Giuseppe 

Arnone
Lista Civica

20,0 22,6 25,2

Angelo

Errore
Movimento Azzurro

0,4 1,0 1,6

Altri 19,2 40,9 5,1 23,3 3,5 - - -

Scheda bianca/nulla                      

Indecisi

Non voto dichiarato
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(*) I dati dello storico fanno riferimento al Proporzionale. 

LO STORICO* Sondaggio-28/03/12

Politiche 

'06

Comunali 

'07

Politiche 

'08

Regionali 

'08

Europee 

'09

Intervallo di confidenza

1,7

17,7

18,9

COMUNE DI AGRIGENTO 

Se ieri si fossero tenute le elezioni per eleggere il Sindaco di 
Agrigento, Lei a quale dei seguenti candidati avrebbe dato la 

sua preferenza? 

 




