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Sabato 28 Settembre 2013

Sondaggio dell’Istituto Piepoli

Aggrappàti
ai sindaci

I cosentini mostrano un totale discredito nei confronti della politica
e seguono sempre meno le vicende politiche nazionali. Ma confermano
(anzi, aumentano) la fiducia nel primo cittadino, Mario Occhiuto
L’Istituto Piepoli ha effettuato un sondaggio per
indagare sullo stato d’animo dei cosentini nei confronti della politica e dei suoi protagonisti. Si è
preso in considerazione Cosenza come il centro
più significativo dell’area urbana e considerato
che il comune di Rende è attualmente amministrato da un commissario, per cui i risultati sarebbero scarsamente significativi.
L’aspetto più evidente e significativo è la totale
assenza di interesse nei confronti delle tematiche
complesse. Tutta l’attenzione è concentrata sui
problemi quotidiani, gli assilli che si devono affrontare come la viabilità e il traffico. Lontano
mille miglia dall’interesse collettivo risultato temi come la criminalità organizzata, gli extracomunitari, la corruzione politica o l’inquinamento
che pur dovrebbero costituire preoccupazioni importanti per i cittadini.
Nel report si legge che «il sondaggio qui presentato è stato eseguito nel settembre 2013 con metodologia Cati, su un campione di 300 casi rappresentativo della popolazione residente nel comune di Cosenza dai 18 anni in su, segmentato
per sesso ed età».
In sintesi, dal sondaggio effettuato emergono le
seguenti evidenze:
Tra i problemi principali di Cosenza al primo
posto spiccano il traffico e la viabilità (31%)
e lo smaltimento dei rifiuti (29%). La maggioranza assoluta dei cittadini di Cosenza è in
ogni caso complessivamente soddisfatta dell’attività svolta dall’attuale amministrazione
comunale (55%), così come dell’operato del
sindaco Mario Occhiuto (65%), il quale gode
anche di livelli elevati di conoscenza (98%) e
fiducia (68%, in crescita).
La cittadinanza cosentina appare soddisfatta
delle iniziative e degli eventi messi in atto dal
Comune negli ultimi 6 mesi (61%). Nel complesso, le attività che riscontrano maggiore notorietà e successo sono la circolare veloce, la
programmazione di eventi e animazione culturale durante tutto l’anno della città, la città
illuminata, i lavori di riqualificazione della città
e l’iniziativa di spettacoli e commercio lungo
fiume Boulevard e su corso Mazzini. Queste
ultimi due attività, assieme alla piazza con parcheggio e museo in piazza Bilotti (piazza Fera)
sono le iniziative più ricordate spontaneamente
dai cittadini.
I cittadini di Cosenza gradiscono anche il
modo in cui l’attuale amministrazione si starebbe adoperando per migliorare lo stato generale della città (il 51% pensa che rispetto al
passato la città sia migliorata) e il 53% giudica Cosenza più dinamica. Solo il 9% di loro,
infatti, è convinto che da quando Mario
Occhiuto è sindaco, la situazione di Cosenza
sia sostanzialmente peggiorata.

·

·

·

Le iniziative dell’amministrazione sono state divise in quattro categorie. Nella prima figurano le
iniziative e attività dell’amministrazione comu-

Mario Occhiuto
Alle sue spalle, Palazzo dei Bruzi

L’iniziativa

nale complessivamente gradite dalla cittadinanza, ma che non sono sufficientemente comunicate, come i tour turistici in città “Scopri Cosenza”.
Nel secondo gruppo sono incluse le iniziative e
attività dell’Amministrazione comunale maggiormente gradite e che più hanno avuto risonanza nell’opinione pubblica. Tra queste sono elencate la programmazione di eventi e animazione
culturale durante tutto l’anno della città, la
Circolare Veloce, i lavori di riqualificazione in
corso della città, gli spettacoli e il commercio sul
“lungo Fiume Boulevard” e corso Mazzini.
Nel terzo gruppo comprende le iniziative e attività dell’amministrazione che pur avendo goduto di elevata notorietà, non sono riuscite a riscuotere successo tra i cittadini. Tra queste si annoverano l’avvio della raccolta differenziata “porta a
porta”, I lavori di realizzazione della piazza con
parcheggio e museo in piazza Bilotti (piazza Fera),
La manutenzione delle strade.
Infine le iniziative e attività dell’amministrazione
che oltre ad aver goduto di una minore pubblicizzazione non sono risultate particolarmente gradite sono risultate la settimana ecologica “Cosenza
città sostenibile”, la partecipazione di Cosenza ai
Bandi Smart cities per migliori collegamenti e mobilità nel centro storico e nel cuore della città, la
città più pulita e la riqualificazione degli spazi verdi, la rassegna in programma per la stagione autunnale, l’avvio delle opere di miglioramento della rete idrica.
La valutazione complessiva dei cittadini del capoluogo nei confronti del sindaco Mario Occhiuto
è più che positiva, per la sua capacità di creare
eventi culturali, per la percezione che si ha una visione della città egli interventi sono finalizzati a
ridare dignità al capoluogo, rivalutando la centralità nel territorio. La percezione generale è che
sia sensibilmente migliorata la capacità di intervento, la qualità degli interventi per il 51% degli
intervistati, mentre solo il 9% ha la percezione di
un peggioramento rispetto al passato.
Il gradimento del sindaco si attesta su un valore
ancora superiore: il 53% dichiara di essere più che
soddisfatto, mentre i contrari senza riserva sono
solo il 7%. Un risultato certamente molto positivo se si considera che la rilevazione è stata effettuata con la città sottosopra per i numerosi cantieri che arrecano gravi disagi a tutti i cittadini, e
non vi è ancora una chiara percezione del nuovo
volto che assumerà il centro cittadino dopo interventi radicali come quello previsto a Piazza Bilotti.

A confronto
sulle città
intelligenti
È prevista per lunedì 30 settembre, ore 16 Sala
Coni del Comune di Cosenza Piazza Matteotti,
la conferenza stampa sul progetto “Res novae”,
uno dei progetti più interessanti finanziato dal
Programma operativo nazionale Ricerca e competitività Ponr&C 2007-2013 con il bando
Smart cities, appunto “città intelligenti” che
comprende attività di ricerca sui sistemi di produzione e gestione dell'energia, sulle reti di distribuzione e storage a scala locale.
Nell'ambito dell'incontro che si svolge a
Cosenza, una delle due città vincitrici del Bando
con il Progetto Res novae, sono previsti prestigiosi interventi del player dell'innovazione:
· Il sindaco di Cosenza Mario Occhiuto,
protagonista del Progetto Res novae
· il sottosegretario della Ricerca Miur
Gian Luca Galletti,
· Gino Mirocle Crisci, prorettore dell'Università
della Calabria
· dell'Ad Enel distribuzione Livio Gallo
· di Nicola Piepoli, presidente di Istituto Piepoli
-che da anni si occupa di studi di scenario e
conduce studi di valutazione e monitoraggio
dei programmi nazionali- che ci racconterà
come secondo le previsioni potrebbe essere
il Paese nei prossimi anni, quali saranno le
priorità energetiche e ambientali che le città
Intelligenti dovranno affrontare in Italia e nel
mondo
· infine è prevista la presentazione di un
sondaggio di opinione realizzato da Istituto
Piepoli e commissionato da N2b mediante
300 interviste telefoniche a cura di Filomena
Tucci, ricercatore senior di Istituto Piepoli su
cosa pensano i cittadini della città di Cosenza
del rapido e interessante cambiamento in atto nella città.
Saranno presenti inoltre responsabili istituzionali delle aziende partner del progetto Res novae (Ge, Elettronika, Enea, Politecnico di Bari,
Asperience, Cnr, Università della Calabria, Ibm,
Enel), e per il Comune di Bari l'assessore delegato dal sindaco Michele Emiliano.
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I problemi principali di Cosenza

IL CAMPIONE

Secondo lei gli attuali lavori in corso a Cosenza per la creazione di Museo e di un Parcheggio in piazza Fera (Bilotti)
favoriranno lo sviluppo dell’economia in città?

(22%)

C.A.T.I., su un campione di 300 casi rappresentativo della popolazione residente nel

(24%)

comune di Cosenza dai 18 anni in su, segmentato per sesso ed età.

In ascissa abbiamo la conoscenza, cioè la percentuale di coloro che conoscono ciascuna delle iniziative e attività
messe in atto dall’Amministrazione comunale nel corso degli ultimi 6 mesi.
In ordinata, il livello di gradimento (molto + abbastanza soddisfatti) nei confronti di ciascuna delle iniziative e attività
messe in atto dall’Amministrazione comunale nel corso degli ultimi 6 mesi.

Gradimento delle iniziative e attività promosse
dall’Amministrazione comunale

Il presente sondaggio è stato eseguito, rispettando il codice deontologico ASSIRM ed

ASSE DEL GRADIMENTO

ESOMAR.
(3%)
(3%)

SESSO

ETÀ

Uomo

46%

18-34 anni

24%

Donna

54%

35-54 anni

36%

55 anni e oltre

40%

Sabato 28 Settembre 2013

LA MAPPA CONOSCENZA – GRADIMENTO

Il Museo in piazza Fera

Secondo Lei qual è il problema principale del Comune di Cosenza?
(risposta spontanea)

Il sondaggio qui presentato è stato eseguito nel Settembre 2013 con metodologia

QUADRANTE BASSA CONOSCENZA MA
ALTO GRADIMENTO
comprende le iniziative e attività
dell’Amministrazione comunale
complessivamente gradite dalla cittadinanza,
ma che non sono sufficientemente
comunicate.

QUADRANTE ALTA CONOSCENZA ED
ALTO GRADIMENTO
comprende le iniziative e attività
dell’Amministrazione comunale maggiormente
gradite e che più hanno avuto risonanza
nell’opinione pubblica.

QUADRANTE BASSA CONOSCENZA E
BASSO GRADIMENTO
comprende le iniziative e attività
dell’Amministrazione che oltre ad aver goduto
di una minore pubblicizzazione non sono
risultate particolarmente gradite.

QUADRANTE ALTA CONOSCENZA MA
BASSO GRADIMENTO
comprende le iniziative e attività
dell’Amministrazione che pur avendo goduto
di elevata notorietà, non sono riuscite a
riscuotere successo tra i cittadini.

ASSE DELLA CONOSCENZA
Conoscenza delle iniziative e attività promosse
dall’Amministrazione comunale
BASE: TOTALE CAMPIONE (300 casi)

BASE: 300 casi

Tra parentesi il dato della rilevazione del 2012
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Conoscenza e gradimento della rassegna di spettacoli
nel centro storico “Invasioni 2013”

La crisi economica
Quanto nella sua famiglia si avverte la crisi economica?
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Quanto ha gradito quest’iniziativa?

(85%)

GRADIMENTO
(Molto + Abbastanza)
56% (74%)

GIUDIZIO POSITIVO
(Molta + Abbastanza)
61% (67%)

valore medio gradimento: 70%

BASE: TOTALE CAMPIONE (300 casi)

(Poco + Per nulla)
17%

Complessivamente quanto è soddisfatto delle iniziative e delle attività messe in atto dal Comune di Cosenza negli
ultimi 6 mesi?

ALTA
CONOSCENZA
E ALTO
GRADIMENTO

BASSA
CONOSCENZA
MA ALTO
GRADIMENTO

Lei è a conoscenza dei quest’iniziativa svolta dal Comune?

(Molta + Abbastanza)
83%
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Soddisfazione nei confronti delle attività promosse dal
Comune di Cosenza

LA MAPPA CONOSCENZA – GRADIMENTO

valore medio conoscenza: 70%

2

GRADIMENTO
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BASSA
CONOSCENZA
E BASSO
GRADIMENTO

GIUDIZIO
NEGATIVO
(Poco + Per nulla)
38% (31%)

ALTA
CONOSCENZA
MA BASSO
GRADIMENTO

CONOSCENZA

BASE: COLORO CHE CONOSCONO L’INIZIATIVA (176 casi)

BASE: 300 casi

Tra parentesi il dato della rilevazione del 2012
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Conoscenza e gradimento dei lavori di
riqualificazione della città

BASE: 300 casi
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Conoscenza e gradimento dell’attività di
manutenzione delle strade

Lei è a conoscenza dei quest’iniziativa svolta dal Comune?

16
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Conoscenza e fiducia in Mario Occhiuto

L’operato dell’Amministrazione comunale
Nel complesso, quanto gradisce l’operato della Giunta Comunale di questi ultimi mesi?

Lei conosce anche solo per sentito dire il Sindaco di Cosenza, Mario Occhiuto?

Lei è a conoscenza dei quest’attività svolta dal Comune?

Quanto ha gradito quest’iniziativa?

GIUDIZIO POSITIVO
(Molta + Abbastanza)
55% (55%)

Quanto ha gradito quest’attività?

GRADIMENTO
(Molto + Abbastanza)
73%

Quanta fiducia ha in Mario Occhiuto?

GRADIMENTO
(Molto + Abbastanza)
55% (50%)

FIDUCIA
(Molto + Abbastanza)
68% (62%)
(96%)

(83%)

BASE: TOTALE CAMPIONE (300 casi)
BASE: TOTALE CAMPIONE (300 casi)

BASE: TOTALE CAMPIONE (300 casi)

GIUDIZIO
NEGATIVO
(Poco + Per nulla)
40% (41%)

BASE: COLORO CHE CONOSCONO L’INIZIATIVA (244 casi)

Tra parentesi il dato della rilevazione del 2012

BASE: COLORO CHE CONOSCONO L’ATTIVITA’ (234 casi)

Tra parentesi il dato della rilevazione del 2012
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Conoscenza e gradimento dell’iniziativa “la circolare
veloce“

BASE: COLORO CHE CONOSCONO MARIO OCCHIUTO (293 casi)

BASE: 300 casi
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Conoscenza e gradimento dell’iniziativa di avvio delle
opere di miglioramento della rete idrica
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Soddisfazione verso l’operato del Sindaco di Cosenza
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L’Amministrazione Comunale e lo stato attuale della
città di Cosenza

Quanto gradisce l’operato del Sindaco di Cosenza?
In definitiva, secondo lei con l’Amministrazione “Occhiuto” la città di Cosenza rispetto al passato…

Lei è a conoscenza dei quest’iniziativa svolta dal Comune?

Lei è a conoscenza dei quest’iniziativa svolta dal Comune?

Quanto ha gradito quest’iniziativa?

GIUDIZIO POSITIVO
(Molta + Abbastanza)
65% (61%)

Quanto ha gradito quest’iniziativa?

GRADIMENTO
(Molto + Abbastanza)
81% (72%)

GRADIMENTO
(Molto + Abbastanza)
78%

(86%)

BASE: TOTALE CAMPIONE (300 casi)

BASE: TOTALE CAMPIONE (300 casi)

GIUDIZIO
NEGATIVO
(Poco + Per nulla)
32% (35%)

BASE: COLORO CHE CONOSCONO L’ATTIVITA’ (219 casi)

Tra parentesi il dato della rilevazione del 2012

BASE: COLORO CHE CONOSCONO L’INIZIATIVA (200 casi)
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Conoscenza e gradimento dell’iniziativa di
realizzazione della Piazza con parcheggio e museo in
Piazza Bilotti (piazza Fera)
Lei è a conoscenza dei quest’iniziativa svolta dal Comune?

SALDO
(E’ migliorata – E’ peggiorata)

+42%

BASE: 300 casi
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Conoscenza e gradimento dell’iniziativa di avvio della
raccolta differenziata “porta a porta”

(+ 48%)

BASE: 300 casi
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L’Amministrazione Comunale e lo stato attuale della
città di Cosenza
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La fiducia nei partiti e nei politici cosentini
In generale, quanto ha fiducia nei partiti e nei politici cosentini?

Secondo lei con l’Amministrazione “Occhiuto” la città di Cosenza rispetto al passato…
Lei è a conoscenza dei quest’iniziativa svolta dal Comune?

Quanto ha gradito quest’iniziativa?

GIUDIZIO POSITIVO
(Molta + Abbastanza)
16%

Quanto ha gradito quest’iniziativa?

GRADIMENTO
(Molto + Abbastanza)
67%

GRADIMENTO
(Molto + Abbastanza)
71%

BASE: TOTALE CAMPIONE (300 casi)

BASE: TOTALE CAMPIONE (300 casi)

GIUDIZIO
NEGATIVO
(Poco + Per nulla)
80%

SALDO
(E’ dinamica – E’ meno
dinamica)

+ 46%
BASE: COLORO CHE CONOSCONO L’INIZIATIVA (266 casi)

BASE: COLORO CHE CONOSCONO L’INIZIATIVA (237 casi)
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Conoscenza e gradimento dell’iniziativa sulla
programmazione di eventi e animazione culturale

BASE: 300 casi
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In sintesi, dal sondaggio effettuato emergono le seguenti evidenze:
•

Tra i problemi principali di Cosenza al primo posto spiccano il traffico e la viabilità (31%) e lo
smaltimento dei rifiuti (29%). La maggioranza assoluta dei cittadini di Cosenza è in ogni caso

Lei è a conoscenza dei quest’iniziativa svolta dal Comune?

complessivamente soddisfatta dell’attività svolta dall’attuale Amministrazione comunale (55%),
Quanto ha gradito quest’iniziativa?

così come dell’operato del Sindaco Mario Occhiuto (65%), il quale gode anche di livelli elevati di

Quanto ha gradito quest’iniziativa?

conoscenza (98%) e fiducia (68%, in crescita).

GRADIMENTO
(Molto + Abbastanza)
79%

GRADIMENTO
(Molto + Abbastanza)
74%

•

La cittadinanza cosentina appare soddisfatta delle iniziative e degli eventi messi in atto dal
Comune negli ultimi 6 mesi (61%). Nel complesso, le attività che riscontrano maggiore notorietà e
successo sono la circolare veloce, la programmazione di eventi e animazione culturale durante
tutto l’anno della città, la città illuminata, i lavori di riqualificazione della città e l’iniziativa di

BASE: TOTALE CAMPIONE (300 casi)
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CONCLUSIONI

Conoscenza e gradimento dell’iniziativa di
organizzazione di spettacoli e commercio lungo
fiume “lungo Fiume Boulevard” e su Corso Mazzini

Lei è a conoscenza dei quest’iniziativa svolta dal Comune?

BASE: 300 casi
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Il sondaggio qui presentato è stato eseguito da Istituto Piepoli spa
nel settembre 2013 con metodologia Cati (Computer assisted
telephone interviewing) su un campione di 300 casi rappresentativo
della popolazione residente nel comune di Cosenza
dai 18 anni in su, segmentato per sesso ed età

spettacoli e commercio lungo fiume Boulevard e su Corso Mazzini. Queste ultimi due attività,

BASE: TOTALE CAMPIONE (300 casi)

assieme alla piazza con parcheggio e museo in piazza Bilotti (piazza Fera) sono le iniziative più
ricordate spontaneamente dai cittadini.
•

I cittadini di Cosenza gradiscono anche il modo in cui l’attuale Amministrazione si starebbe
adoperando per migliorare lo stato generale della città (il 51% pensa che rispetto al passato la città

Il presente sondaggio è stato eseguito rispettando
il codice deontologico Assirm ed Esomar

sia migliorata) e il 53% giudica Cosenza più dinamica. Solo il 9% di loro, infatti, è convinto che da
quando Mario Occhiuto è Sindaco, la situazione di Cosenza sia sostanzialmente peggiorata.
BASE: COLORO CHE CONOSCONO L’INIZIATIVA (244 casi)

Committente N2B

BASE: COLORO CHE CONOSCONO L’INIZIATIVA (246 casi)
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