
  

ANALISI DETTAGLIATA DEI CONTATORI PER L’ELEZIONE DEL GRAN 
CONSIGLIO   
 
Con le disposizioni in vigore dal 1° gennaio 2007, la tecnica elettorale alla base della scelta 
decisa dal Parlamento si fonda  sul “valore 180” della scheda per l’elezione del Gran Consiglio 
contrariamente al “valore 110” (90 candidati da eleggere + 20 voti preferenziali) applicato 
in precedenza.  

  

ESEMPIO DI SCHEDA UFFICIALE PER L’ELEZIONE DEL GRAN CONSIGLIO 

Rispetto alle precedenti elezioni, la scheda indica in basso a destra il box “senza intesta-
zione”.  
  
 

  



  
 



  
ESEMPIO N. 1 –  SCHEDA SENZA INTESTAZIONE DI PARTITO PER 
L’ELEZIONE DEL GRAN CONSIGLIO  
  
L’elettore ha votato “scheda secca” (voto unicamente al partito o lista) 
  
 

  

Per comodità grafica abbiamo rilevato solo metà scheda, in questo modo manca  
il box “senza intestazione”.  

  
  



 

 Sono attribuiti 90 voti emessi per il Ticino Democratico e 90 voti non emessi sempre 
per il Ticino Democratico. Ogni candidato del Ticino Democratico riceve un 
voto personale.  

  



  
ESEMPIO N. 2 – SCHEDA SENZA INTESTAZIONE DI PARTITO PER 
L’ELEZIONE DEL GRAN  CONSIGLIO  
  
L’elettore ha votato la scheda senza intestazione di partito e ha attribuito solo alcune pre-
ferenze ai candidati (20)  
  
 

  
  
Per comodità grafica abbiamo rilevato solo metà scheda, in questo modo manca il  
box “senza intestazione”.  



  
 

 Per ogni preferenziale è attribuito alla lista del candidato prescelto 1 voto emesso e 1 voto 
non emesso.  

  
  

ESEMPIO DI CALCOLAZIONE PER LA RIPARTIZIONE DEI SEGGI DEL 
GRAN CONSIGLIO  

 

La ripartizione dei seggi per il Gran Consiglio si effettua in base all’art. 73 LEDP.  
   
Il quoziente è pertanto calcolato dividendo il totale dei voti di partito per il numero dei seggi 
da attribuire.  

  
Ad ogni gruppo sono assegnati tanti seggi quante volte il quoziente elettorale (QE) è 
contenuto nel totale dei suoi voti, in seguito restano da assegnare seggi ai gruppi secondo le 
maggiori frazioni.  
Le liste che non hanno raggiunto il quoziente sono escluse dalla ripartizione.   



  
 Nel nostro caso il Quoziente Elettorale risulta, pertanto, essere: 

41865 / 90  =  465,16  
  

 
Partito  Voti di partito  Calcolazione  Frazione re-

stante  
Seggi  

        seggi    
Ticino 
Democratico  

13020  13020 / 465,16 =  27  461  1

L’Ambiente 
Ticinese  

11193  11193 / 465,15 =  24  29  
  

Progresso e 
Libertà  

1320  1320 / 465,15 =  2  390  1  
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