
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le elezioni regionali in Emilia Romagna 

Una panoramica in vista del voto del 26 gennaio 

 

 

Domenica 26 gennaio 2020 si svolgeranno le elezioni per il rinnovo dell’Assemblea legislativa 
dell’Emilia Romagna. Si preannuncia una sfida a due tra il presidente uscente della Regione 
Stefano Bonaccini, candidato per la coalizione di centro-sinistra, e Lucia Borgonzoni per il centro-
destra.  

 

 

 



 

La Giunta uscente                                                                                                                         

Il 3 dicembre 2019 l’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna ha approvato il bilancio 
regionale (Deliberazione legislativa n. 136 del 3 dicembre 2019). Inizialmente previste per novembre 
2019, le elezioni per il rinnovo dell’Assemblea sono quindi slittate al 26 gennaio 2020. Tale decisione, 
assunta a seguito di un vertice tra il presidente della Regione uscente, Bonaccini, e il presidente della 
Corte d’Appello, Colonna, ha suscitato le proteste dell’opposizione di centro-destra. 

Nel quinquennio alle spalle la Giunta Bonaccini non ha subito cambiamenti significativi. A seguito 
dell’elezione a deputato, nel 2018, Andrea Rossi ha lasciato l’incarico di sottosegretario alla Presidenza 
in favore di Giammaria Manghi, già presidente della Provincia di Reggio Emilia. La vice-presidente 
nonché assessore al welfare, Elisabetta Gualmini, una volta eletta parlamentare europea lo scorso 
maggio ha lasciato le sue deleghe al presidente mentre vice-presidente è stato nominato l’assessore 
Raffaele Donini.  

Ai sensi della legge regionale 21/2014 l'Assemblea legislativa è composta da 50 consiglieri, compreso il 
Presidente della Giunta regionale. Il candidato che consegue il maggior numero di voti a livello 
regionale viene proclamato Presidente, senza quindi ricorrere al ballottaggio. 40 consiglieri saranno 
eletti con un metodo proporzionale sulla base di liste circoscrizionali, 9 invece con sistema 
maggioritario nelle singole circoscrizioni. È ammesso il «voto disgiunto» fra candidato Presidente e 
liste, sono presenti inoltre due soglie di sbarramento: il 5% per le liste coalizzate e il 3% per quelle 
che corrono in solitaria. 

Il trend elettorale regionale 

Il risultato delle elezioni europee del 26 maggio scorso ha sancito l’ascesa della Lega a livello 
regionale, risultata primo partito in sei province su nove, con il 33,8% pari a 759.948 voti. Un risultato 
straordinario, considerato che in occasione delle politiche 2018 il Carroccio si era attestato al 19,2% 
(dato Camera) con 486.895 voti.  

Il Partito Democratico ha aumentato i suoi consensi rispetto alle politiche, passando dal 26,4% (pari 
668.666 voti assoluti) del 2018 al 31,2% (pari a 703.131voti) del 2019: un dato percentuale comunque 
lontano da quello registrato in occasione delle elezioni regionali del 2014, quando il Pd – in un quadro 
contrassegnato dal crollo dell’affluenza (37,7%) – ottenne il 44,5% con 535.109 voti.  

Un complesso di circostanze che ha di recente indotto il presidente dell’Istituto Cattaneo, Pier Giorgio 
Ardeni, a dichiarare che l’Emilia Romagna «non ha più una sua specificità, diversamente dal passato, 
e riflette le dinamiche del Paese». Sembra cioè esser venuto meno quel tradizionale insediamento nel 
territorio delle sinistre che tanto in profondità aveva segnato la storia repubblicana della Regione.  

Il Movimento 5 Stelle alle elezioni europee si è attestato al 12,9% (pari 290.019 voti): rispetto alle 
politiche si sono quindi dimezzati i consensi, in quell’occasione infatti la percentuale raggiunta fu del 
27,5% (pari 698.204 voti). I risultati, infine, di Fratelli d’Italia e Forza Italia in questo biennio 
riflettono i relativi trend nazionali con il partito di Berlusconi in discesa e quello di Meloni in ascesa: il 
primo alle europee si è attestato al 5,9% mentre il secondo al 4,7%. 

Il significato politico della consultazione del 26 gennaio 

Le elezioni regionali in Emilia-Romagna rappresentano il secondo test elettorale per il governo 
giallo-rosso dopo quello, negativo, in Umbria. Un appuntamento di assoluto rilievo politico e in 
particolare per il Partito Democratico, che ha chiuso il 2019 avendo perso la guida di ben cinque regioni. 
Un’eventuale sconfitta democratica nella più nota tra le roccaforti storiche della sinistra, è stato da più 
parti osservato, rischia quindi di produrre conseguenze fatali sullo stesso governo nazionale. La scelta 
della coalizione di centro-destra di conferire a tale consultazione un significato «nazionale» origina 

https://www.assemblea.emr.it/lassemblea/organizzazione/Servizi-e-uffici/segreteria-affari-legislativi-coord-commissioni/ultima-seduta/leggi-1/deliberazione-legislativa-n-136-oggetto-n-9084/at_download/file/136%20Ogg.9084.pdf


 

quindi da tale consapevolezza, per ragioni simmetriche e opposte la coalizione di centro-sinistra è 
impegnata invece nel tentativo di attribuire al voto un rilievo esclusivamente locale.  

In occasione dell’evento di lancio della candidatura di Lucia Borgonzoni alla presidenza della Regione, 
il 14 novembre scorso, è nato a Bologna il movimento delle Sardine che si caratterizza per una ferma 
critica delle posizioni politiche espresse dallo schieramento guidato dalla Lega. Il leader del movimento, 
Mattia Santori, pur avendo preso parte ad una manifestazione a sostegno del candidato del centro-
sinistra Bonaccini, ha dichiarato il carattere apartitico delle mobilitazioni promosse, che sono comunque 
valse al movimento una enorme ribalta nazionale. 

Difficile purtuttavia stimare il valore elettorale di queste iniziative, la Regione nel recente passato è stata 
peraltro teatro di un’aspra polemica che ha opposto il Partito Democratico a Movimento 5 Stelle e 
centro-destra, a seguito di un'inchiesta della magistratura su un presunto giro di affidi illeciti nel 
comune di Bibbiano (Reggio Emilia).  

I sondaggi  

Secondo l’ultimo sondaggio disponibile (Tecnè 30 dicembre) la coalizione di centro-sinistra, che 
sostiene la candidatura a presidente di Bonaccini, si attesterebbe al 46%, quella di centro-destra 
raccoltasi attorno a Borgonzoni si fermerebbe al 44% mentre il Movimento 5 Stelle con Benini si 
attesterebbe al 7%. Un quarto degli aventi diritto, secondo altre rilevazioni, risulta ancora indeciso. Il 
centro-sinistra sarebbe quindi avanti, mentre si profilerebbe un testa a testa tra Lega e Pd per il 
primato politico regionale.  

La possibilità di esprimere «voto disgiunto» potrebbe quindi determinare uno scenario nel quale venga 
eletto un Presidente collegato con liste che hanno ottenuto un numero di voti inferiore rispetto ai voti 
conseguiti da liste collegate con un altro candidato: una sorta di «anatra zoppa», di recente delineatasi 
nella Regione Lazio dove a esito delle elezioni il presidente eletto Zingaretti risultava privo di una 
maggioranza politica presso il Consiglio Regionale. Un complesso di circostanze in forza del quale 
Zingaretti scelse di siglare il cosiddetto Patto d’Aula con due consiglieri del gruppo Misto: gli ex 
assessori di Alemanno e Polverini, Enrico Cavallari e Pino Cangemi. 

Candidati e programmi 

Il centro-sinistra 

Il centro-sinistra presenta come candidato il governatore uscente Stefano Bonaccini. Modenese, di 
questo capoluogo consigliere nel 2009, viene quindi eletto consigliere regionale nel 2010 per poi 
assumere le redini della giunta quattro anni dopo, raccogliendo poco meno del 50% dei voti alle elezioni 
regionali. Il consenso attribuito a Bonaccini dai sondaggi è più esteso di quello attribuito alla coalizione 
che lo sostiene. Tale consapevolezza ha guidato la scelta di varare la lista «Bonaccini Presidente», la 
regia dell’operazione è stata quindi affidata a due «centristi» di peso: l’ex Ministro dell’Ambiente Gian 
Luca Galletti e il tre volte parlamentare del centro-destra, di recente transitato in Italia Viva, Sergio 
Pizzolante. Nella lista figurano candidati espressione di Italia Viva, Azione di Calenda, nonché del 
sindaco di Parma (ex M5S) Pizzarotti e del movimento di Civati, Possibile. Il versante sinistro della 
coalizione è presidiato invece da Emilia Romagna Coraggiosa, cartello nel quale sono confluiti Articolo 
1 degli ex presidente di Regione, Bersani ed Errani, nonché l’ex eurodeputata civatiana, Elly Schlein. 
Fulcro dell’alleanza in sostegno di Bonaccini è il Partito Democratico e i 206 sindaci – a partire da quelli 
di Bologna, Cesena, Modena, Parma, Ravenna, Reggio Emilia e Rimini – che lo scorso ottobre hanno 
firmato un appello in favore del governatore uscente. 

Consapevole del modesto appeal elettorale che il centro-sinistra esprime in questo momento a livello 
nazionale, la campagna elettorale di Bonaccini è stato impostata sul buon andamento dell’economia 
locale e sul rendimento positivo dell’amministrazione regionale uscente. Sanità, servizi e sostenibilità, 



 

i fiori all’occhiello programmatici della coalizione di centro-sinistra mentre gli obiettivi da raggiungere 
sono il rafforzamento dell’infrastruttura formativa delle imprese e maggiori investimenti nel settore 
educativo. Completa il quadro l’attenzione verso le energie rinnovabili e le misure mirate al 
miglioramento della qualità dell’aria. Verde è non a caso il colore prescelto dal governatore per la sua 
campagna. 

Il centro-destra 

Bolognese, classe ’76, già sottosegretaria al MIBACT durante il governo «Conte I», la candidata alla 
presidenza per il centro-destra è la senatrice leghista Lucia Borgonzoni. Nel 2016 sfiorò l’elezione a 
Palazzo D’Accursio, venendo sconfitta soltanto al ballottaggio da Virginio Merola (Pd). Alla sua 
candidatura si è giunti al termine di un complesso negoziato nel centro-destra: a spuntarla alla fine è 
stato Salvini che molto affidamento ripone nelle capacità individuali di Borgonzoni. In occasione del voto 
di fiducia al Governo «Conte II» Borgonzoni si presentò in aula a Palazzo Madama con indosso una t-
shirt recante la scritta «Parliamo di Bibbiano». Al tentativo di «nazionalizzare» la contesa elettorale, 
puntando sulla forza elettorale della Lega e di Salvini, si accompagna un lavoro politico mirato sui 
piccoli centri. La campagna elettorale verrà chiusa a Maranello, comune dove ha sede lo stabilimento 
Ferrari; in sostegno di Borgonzoni si è schierato il sindaco civico di Monzuno, Marco Mastacchi, noto 
per la protesta contro i tagli ai piccoli Comuni decisi dal governo Renzi.  

Fra i punti del programma di Borgonzoni spiccano la «sburocratizzazione», una road map per nuove 
infrastrutture digitali, garanzie per le piccole e medie imprese, nuovi sistemi di accesso al credito, la 
risoluzione dei tempi d’attesa nel settore sanitario nonché il varo di un piano regionale per le bonifiche 
e lo smaltimento dei rifiuti.  

Il Movimento 5 Stelle 

Dopo l’insuccesso dell’esperimento unitario con il Pd in Umbria lo scorso ottobre, i vertici del M5S 
avrebbero voluto disertare la tornata elettorale in Emilia Romagna. La consultazione sulla piattaforma 
Rousseau ha decretato invece la partecipazione del Movimento, che ha candidato alla presidenza 
l’imprenditore informatico nonché consigliere comunale di Forlì, Simone Benini. Forlivese, militante 
storico del movimento, ha prevalso nella consultazione on-line con 335 preferenze. Il suo programma è 
incentrato su: sanità pubblica, energie rinnovabili, sostenibilità ambientale applicata e mobilità. 
Benini intende opporsi alla compagnia di distribuzione di energia Iren, critico della Giunta Bonaccini 
per la legge urbanistica e delle politiche sui rifiuti, l’esponente M5S ha polemizzato anche con 
Borgonzoni, la cui eventuale vittoria susciterebbe la gioia delle «lobby di azzardo, petrolio, inceneritori» 
e cemento. 

Gli altri candidati 

La sfida che si prospetta per il vertice della Regione sarà essenzialmente bipolare. Oltre a centro-
sinistra, centro-destra e M5S, hanno presentato proprie liste: Potere al Popolo, che candida alla 
presidenza la lavoratrice precaria Marta Collot; L'Altra Emilia-Romagna che schiera il segretario 
regionale di Rifondazione Comunista, Stefano Lugli; Partito Comunista il cui candidato presidente è 
l’educatrice di asilo nido Laura Bergamini. Completa il quadro il Movimento 3V (Vaccini Vogliamo 
Verità), guidato dal medico ferrarese Domenico Battaglia. 


