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Il voto a Firenze tra centro e periferia: l’influenza del 
disagio socio-economico e culturale

2 obiettivi dello studio:

1) Mappatura del disagio economico e culturale per vedere se esiste 
sovrapposizione tra periferia spaziale e marginalità sociale 

2) Relazione tra perifericità, marginalità e risultati elettorali per 
indagare:

in quali aree il M5S ha guadagnato voti (2013-2018)
in quali aree la Lega ha guadagnato voti (2013-18 e 2018-19)
in quali aree il PD ha perso voti (2008-2013 e 2013-2018)



Dati e metodologia

Sul disagio socio-economico e culturale: 
Indicatori Censis 2011, costruzione di due indici di disagio (socio-
economico e culturale) a partire da un’analisi fattoriale delle componenti 
principali

Sulla perifercità spaziale: distanza tra il punto centrale (centroide) di ogni 
area subcomunale e il centro storico

Sul voto:
Elezioni politiche: risultati elettorali (%) nel  2008, 2013 e 2018
Elezioni europee: risultati elettorali (%) 2019 (solo per la Lega)



Indicatori di disagio socio-economico e culturale

8 indicatori iniziali: 
Valore immobiliare
Incidenza delle famiglie con potenziale disagio economico
Indice di vecchiaia
Incidenza di giovani fino a 24 anni
Tasso di disoccupazione
Incidenza di giovani fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione (NEET)
Indice di non completamento del ciclo di scuola secondaria di primo grado
Incidenza degli stranieri residenti



Il voto a Firenze tra centro e periferia: tra il 2008 ed il 
2019

Unità di analisi: aree subcomunali elementari (69)
Centro: aree subcomunali del Quartiere 1 (Comune di Firenze): 15
Periferia: aree subcomunali non-Quartiere 1 (2, 3, 4 e 5): 54
Correlazioni tra 2 indicatori di marginalità sociale, una misura di 
distanza geografica dal centro e: 
a) variazioni voto M5S (politiche 2013-2018)
b) variazioni voto Lega (politiche 2013-2018; politiche 2018-europee 
2019)
c) variazioni voto PD (politiche 2008-2013; 2013-2018)



Periferie spaziali e marginalità sociali: sovrapposizione o no? 



Tasso di partecipazione per zona

Politiche 2008 Politiche 2013 Politiche 2018 Europee 2019

Centro 82,0 77,7 75,8 63,7

Periferia 84,4 80,1 78,3 71,1

Totale 83,9 79,5 77,8 69,5



Risultati di M5S e Lega per zona (%)

Lega Politiche 2013 Politiche 2018 Europee 2019

Centro 0,7 9,4 18,1

Periferia 0,6 11,0 20,5

Totale 0,6 10,7 20,0

M5s Politiche 2013 Politiche 2018

Centro 17,1 16,2

Periferia 18,1 18,4

Totale 17,8 17,9



Risultati del PD per zona (%)

PD Politiche 2008 Politiche 2013 Politiche 2018

Centro 43,7 35,5 31,4

Periferia 49,1 42,6 35,9

Totale 47,9 41,1 34,9



Dove guadagna voti tra politiche 2013 e politiche
2018?



Centro o periferia?



Aree di disagio economico o culturale?



Dove guadagna voti la Lega tra politiche 2013 e 
2018, e tra politiche 2018 e europee 2019?



Centro o periferia?



Aree di disagio economico o culturale?



Dove perde voti il PD tra politiche 2008 e 2013, e 
tra politiche 2013 e 2018?



Centro o periferia?



Aree di disagio economico o culturale?



Come cambia la relazione tra aree di disagio economico e voto PD?



Come cambia la relazione tra aree di disagio culturale e voto PD?



Conclusioni
• Sovrapposizione solo parziale tra periferie spaziali e marginalità sociali: le

aree con maggiore disagio socio-economico tendono ad aumentare nelle
zone più periferiche, ma non quelle con disagio identitario-culturale

• Aumento voti M5s tra 2013 e 2018: correlato con perifericità spaziale e in
particolare con disagio socio-economico, ma non culturale

• Aumento voti Lega: correlazione con perifericità spaziale (soprattutto tra
2013-2018) e con disagio economico (soprattutto tra 2018-2019); nessuna
correlazione con disagio culturale tra 2013-2018 e correlazione debole tra
2018-2019

• Perdita voti PD: nelle aree meno distanti dal centro tra 2008-2013, nelle
aree più distanti tra 2013-2018; correlazione con il disagio culturale tra
2008-2013 (debole) e con disagio economico tra 2013-2018. Elezioni 2018
segnalano un cambiamento nella relazione tra aree di marginalità sociale
e voto PD: la correlazione tra disagio economico e voto PD da positiva
diventa negativa (anche se debole), mentre si rafforza la correlazione
negativa tra disagio culturale e voto PD




