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Un’indagine a 360°

Il Veneto è una Regione ad alta vocazione sportiva. 
Tale affermazione viene attestata dai nostri atleti, che 
entrano regolarmente nel medagliere delle Olimpia-
di, dai nostri campioni, che primeggiano nelle gare 
di tutte le discipline sportive, dai nostri impianti, che 
possono vantare standard qualitativi di elevato livello. 
La conformazione del nostro stesso territorio si presta 
inoltre alla pratica di qualsiasi attività sportiva, favoren-
done in modo naturale lo svolgimento e la diffusione. 
Il “fattore” sport costituisce quindi un componente 
importante della nostra società, come è possibile ve-
rificare esaminando le rilevazioni che periodicamente 
riscontrano l’andamento del settore.

L’indagine che viene ora presentata, si fonda su dati 
rilevati dal CONI, dall’ISTAT e da studi europei di settore, che consentono di effettuare 
un’analisi puntuale e comparata del panorama sportivo italiano e veneto. Lo studio inoltre 
si amplia, prendendo in esame alcuni progetti avviati nell’ambito della prevenzione sani-
taria e del non profit, considerando l’evoluzione dello sport e della sua rilevanza in termini 
economici in Europa, per chiudere con un passaggio di studio sulle strutture nella regione 
riservate allo sport che, sebbene datato, è comunque in grado di fornire significative indi-
cazioni sul patrimonio impiantistico del territorio veneto.

Va infine sottolineato che il presente documento costituisce un primo passo di un lavoro 
maggiormente approfondito ed articolato che porterà alla elaborazione del nuovo censi-
mento degli impianti sportivi e degli atleti praticanti che la Regione del Veneto intende 
attivare nei primi mesi del prossimo anno.

Cristiano Corazzari
Assessore al territorio, cultura e sicurezza
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Premessa

La nuova legge regionale in materia di sport, L.R. 11 maggio 2015, n.8, seguendo il solco già tracciato dalla 
previgente L.R. 5 aprile 1993, n. 12, pone il monitoraggio del sistema sportivo tra i cardini della propria atti-
vità. L’articolo 9 infatti prevede l’istituzione dell’Osservatorio Regionale per lo Sport con compiti di raccolta, 
elaborazione e divulgazione dei dati relativi ad ogni aspetto dell’attività sportiva, organizzata o meno, com-
preso il patrimonio impiantistico del settore.

La Struttura regionale di riferimento  per  l’osservatorio ha quindi ritenuto, tra le altre iniziative, di avviare un 
monitoraggio di alcuni componenti e/o parametri del fenomeno sportivo, utili a fornire un quadro sufficien-
temente articolato del contesto, concentrando l’attenzione su alcuni aspetti peculiari, ritenuti significativi per 
le finalità dell’indagine.

Avvalendosi delle rilevazioni rese disponibili dal CONI, dall’ISTAT, dalla Comunità Europea, e cogliendo 
informazioni provenienti da indagini avviate da settori interni all’Amministrazione regionale, ha elaborato il 
report che viene di seguito illustrato.

L’analisi riguarda dati caratteristici del mondo dello sport, quali possono essere i praticanti, le società sporti-
ve, gli operatori sportivi, l’incidenza economica a livello europeo, l’azione regionale a favore dell’impiantistica 
sportiva. Si addentra anche nel mondo del volontariato, che costituisce forse la principale risorsa dello sport 
italiano soprattutto nell’ambito della prevenzione sanitaria mediante l’attività sportiva. 

Ne scaturisce un quadro di agevole lettura, in grado di fornire indicazioni sintetiche ma significative per colo-
ro che avranno interesse a comprendere le peculiarità del settore, in grado anche di offrire spunti per ulteriori 
considerazioni e successive analisi.
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Capitolo 1 - La rilevanza economica dello sport in Europa

Nel 2007 l’Unione Europea ha raggiunto il traguardo dei cinquanta anni di vita ed ha organizzato, tra gli 
altri eventi, una partita di calcio internazionale. E’ forse questo il segnale che ha costituito una svolta nell’at-
tenzione che la Comunità aveva tenuto nei confronti del “fenomeno sportivo”. Nel tempo infatti si è presa 
coscienza di come lo sport rivesta un ruolo sociale non indifferente e sia portatore di valori universali. Esso 
costituisce motivo di aggregazione e solidarietà, ed è fonte di contenuti sociali basilari, come lo spirito di 
gruppo, la correttezza e la tolleranza, oltre ad essere settore fattore cardine imprescindibile nelle politiche 
della tutela della salute. 

E’ indubbio come lo sport sia entrato ormai a far parte a pieno titolo alla vita dei cittadini, la maggior parte 
dei quali pratica, con regolarità, anche più di una disciplina sportiva.

In origine peraltro il rapporto tra Comunità Europea e sport era stato notevolmente burrascoso, dal momen-
to che sin dai Trattati di Roma, si era sviluppata un’indifferenza totale nei confronti della materia che veniva 
considerata come esclusiva competenza dell’ordinamento giuridico interno dei singoli stati che normavano 
al riguardo.

Con la sempre maggiore presa di coscienza del fenomeno, non è stato d’altronde più possibile trascurare 
l’evoluzione che lo sport ha subito, tanto da divenire una voce di notevole importanza nella produzione di 
ricchezza per ogni Stato membro dell’Unione Europea e da portare all’attenzione dei governi problematiche 
relative alla scuola, al lavoro, alla salute, che sono tutte materie di competenza dell’Unione Europea. Sempre 
più pertanto lo sport riveste un’importante ruolo negli obiettivi degli Stati europei, non solo per gli aspetti 
economici.

Si è quindi assistito ad una progressiva, quasi naturale, modifica di quella concezione dello sport che in pas-
sato aveva in qualche modo ostacolato  il giusto conferimento della dovuta dignità allo stesso livello comuni-
tario, essendo il fenomeno sportivo divenuto un fenomeno assolutamente rilevante. 

Di pari passo si sono sviluppate problematiche collaterali all’attività sportiva che hanno iniziato a gettare una 
luce negativa su di essa. In particolare è possibile richiamare il problema del doping, le pesanti manifestazioni 
di razzismo avvenute in concomitanza di grandi eventi sportivi, nonché rilevanti episodi di violenza diffusa tra 
le frange più facinorose delle tifoserie, in particolare nel calcio ma non solo in tale disciplina.

Si è avvertito perciò il bisogno di recuperare  la natura pedagogica, la funzione sociale e di integrazione di 
cui lo sport da sempre è stato portatore, e che sono tra i principali obiettivi delle  democrazie comunitarie, 
combattendo i vari comportamenti contrari ai principi di uguaglianza e solidarietà cui attualmente si ispirano 
gli Stati membri.

E’ diventato quindi prioritario per i singoli stati europei promuovere una cultura in grado di generare uno 
sport pulito e soprattutto sano, avendo preso coscienza, anche a livello dei governi, come sia  indispensabile 
iniziare ad operare non solo sul proprio singolo fronte nazionale ma su più vasta scala di portata internazio-
nale in maniera integrata.

In realtà sin dal 1978 l’ONU aveva iniziato ad interessarsi  del problema dello “sport per tutti” attraverso 
l’adozione da parte dell’United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO) della 
Carta internazionale dell’educazione fisica e dello sport, senza però che ancora la materia avesse una propria 
dignità ed uno status ufficiale.

Attraverso progressive sensibilizzazioni ed iniziative varie, quali l’inserimento dello sport tra i settori in cui 
l’Unione Europea poteva attivare iniziative di promozione, sostegno e coordinamento, la proclamazione 
dell’anno europeo dello sport nel 2004, dell’anno dell’educazione attraverso lo sport nel 2006, la pubblica-
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zione del libro bianco sullo sport nel 2007, si è giunti al Trattato di Lisbona nel 2009 dove, all’art. 165, lo sport 
viene ufficialmente inserito tra le materie di competenza dell’Unione Europea.

Tra le motivazioni che hanno condotto al trattato di Lisbona vi è la consapevolezza dell’importanza della di-
mensione economica dello sport. Lo sport è stato riconosciuto come un settore dinamico e in rapida crescita, 
il cui impatto macroeconomico è sottovalutato, e che può contribuire agli obiettivi di Lisbona di crescita e 
creazione di posti di lavoro. 

Lo sport può servire da strumento di sviluppo regionale e locale, riqualificazione urbana e sviluppo rurale. 
Interagisce col turismo e può stimolare il miglioramento delle infrastrutture e l’inizio di nuove collaborazioni 
per il finanziamento delle strutture sportive e ricreative. Non va poi trascurato il fondamentale ruolo di pre-
venzione per la salute e la conseguente capacità di riduzione della spesa sanitaria.

Sebbene manchino in generale dati affidabili e comparabili sul peso economico dello sport, la sua importanza 
è confermata dagli studi e dalle analisi su contabilità nazionali, aspetti economici degli eventi sportivi di vasta 
scala e costi fisici della sedentarietà o della poca attività motoria, anche in relazione all’invecchiamento della 
popolazione. Uno studio presentato nel 2006 durante la presidenza austriaca afferma che lo sport in senso 
lato ha complessivamente generato in Europa  un valore aggiunto di 407 miliardi di euro nel 2004, il che 
corrisponde al 3,7% del PIL dell’UE, e occupazione per 15 milioni di persone, pari al 5,4% della forza lavoro. 

Studi specifici ed analisi puntuali dell’incidenza economica dello sport stanno cominciando a diffondersi solo 
in epoche recenti e sempre più alta è l’attenzione degli economisti alla tematica, in quanto gli aspetti in que-
stione vanno assumendo rilevanza significativa che diventa necessario monitorare in ragione della rispettiva 
incidenza sui PIL nazionali.

Dall’esame di uno studio della Commissione Europea, effettuato in epoca successiva a quella sopra citata 
(2014), che ha indagato i flussi finanziari generati dall’attività sportiva in vari settori produttivi e commerciali 
dell’economia europea, sono emersi i seguenti dati sintetici:

 - E’ stato rilevato che i posti di lavoro creati dalle attività sportive nell’Unione raggiungono i 7,3 milioni di 
occupati, pari al 3,5% dell’occupazione complessiva.

 - La vendita al dettaglio di articoli sportivi genera affari per 65 miliardi di Euro e stimola investimenti e 
ricerca di nuovi prodotti ed attrezzature per il settore.

 - Sono più di 3 miliardi gli investimenti in strutture sportive per il periodo esaminato ed è stato rilevato che 
solo per l’olimpiadi 2012 sono stati spesi 2,9 miliardi in impianti sportivi, riscontrando anche che per gli 
Europei UEFA 2016 la Francia investirà oltre 2 miliardi di Euro.

 - Il turismo sportivo genera tra i 12 ed i 15 milioni di viaggi internazionali ogni anno con importanti ricadu-
te, non solo nell’area dove viene realizzato l’evento sportivo, ma in tutto il territorio limitrofo.

Vanno poi considerati altri fattori quali, le innovazioni generate dalla ricerca di materiali e tecniche innovative 
in grado di migliorare le prestazioni sportive, in grado a loro volta di innescare nuove spinte evolutive in altri 
settori affini ed interdipendenti o, a solo titolo di esempio nel settore del commercio, la vendita di nuovi ap-
parecchi TV in occasione di eventi sportivi, quali campionati mondiali o europei di calcio o delle olimpiadi o 
ancora gli investimenti in apparecchi di vigilanza installati per rendere più sicuri eventi in grado di generare 
flussi elevati di spettatori.

Altre ancora sono le ricadute, benché non del tutto misurabili, che lo sport induce sugli ambiti del sociale e 
del benessere, grazie allo spirito di emulazione che spinge le persone a praticare nuove attività sportive, mi-
gliorando il loro tenore di vita e riducendo l’incidenza di malattie e problemi fisici, alleviando di conseguenza 
i costi della sanità.
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Capitolo 2 - Società e tesserati in Italia e nel Veneto

Si è già avuto modo di rilevare l’importanza che la pratica sportiva ha assunto nel contesto della nostra so-
cietà, portando ad una  sempre maggiore diffusione di comportamenti virtuosi, sotto l’aspetto in questione, 
tra le persone di tutte le età. E’ importante quindi monitorare il fenomeno, sia per riscontrare  la consistenza 
numerica di coloro che praticano questa attività sia per comprendere la potenziale richiesta di spazi da de-
stinare alla pratica sportiva consentendo una valutazione delle possibilità di fornire adeguata risposta alle 
richieste dell’utenza. E’ infatti evidente, per quanto ovvio,  che la conoscenza  della dimensione del fenomeno 
è condizione necessaria per ogni corretta determinazione di eventuali politiche del settore.

L’analisi che segue è quindi rivolta alla verifica dei “numeri” dello sport ed alla loro interpretazione, riscon-
trando la crescita o la diminuzione di coloro che fanno sport, tanto su base nazionale che regionale, la distri-
buzione degli stessi tra le regioni, elaborando grafici in grado di fornire un riscontro semplice ed immediato 
della situazione, cogliendo l’evoluzione nel tempo del fenomeno.

Il lavoro svolto, riferito all’anno 2014, avvalendosi delle rilevazioni fornite dal CONI nazionale sulle Federazio-
ni sportive nazionali (FSN) e sulle Discipline sportive associate (DSA), è illustrato nelle tabelle e nelle figure di 
seguito commentate.

La  tabella 2.1 prende in considerazione le  tre principali categorie del settore sport, vale a dire gli atleti, le 
società e gli operatori sportivi e ne rileva la consistenza numerica nonchè la distribuzione sui vari territori re-
gionali  e le variazioni percentuali rispetto al precedente anno di rilevazione.

 - Atleti;  l’analisi della categoria riscontra un calo, nel tempo e su base nazionale, dello 0,7% con una 
punta massima di -13% (Basilicata). E’ possibile inoltre rilevare che il calo degli atleti si concentra nelle 
regioni del centro/sud dell’Italia, mentre è rilevabile una contenuta crescita percentuale nelle regioni del 
centro/nord. Il dato Veneto risulta in linea con il trend riscontrato, evidenziando  una situazione positiva, 
in controtendenza rispetto a quello nazionale e registrando un incremento dell’1,3%. Va sottolineato 
il consistente apporto del Veneto in termini di numero di tesserati rispetto al dato nazionale, 463.724 
tesserati pari al 10,4% del totale, posizionandosi al secondo posto in Italia. 

 - Società; per le società la contrazione è invece quasi uniformemente distribuita sul territorio nazionale, 
con una più marcata diminuzione percentuale rispetto agli atleti. A livello nazionale, si registra un contra-
zione dell’ 1,7%, mentre a livello Veneto tale riduzione è leggermente inferiore (-1,5%). Nel complesso 
comunque il Veneto mantiene una posizione di rilevanza posizionandosi al terzo posto su scale naziona-
le, con 5.549 società sportive pari al 8,7% del totale.

 - Operatori; la categoria evidenzia un andamento in crescita (+4,7), con un aumento diffuso degli opera-
tori. Il dato Veneto riscontra una quota del 10,4% rispetto al valore nazionale con la presenza di 94.392 
operatori, seconda regione italiana per numero di soggetti. Da precisare, come riscontrabile nelle suc-
cessive rilevazioni, che con tale termine si ricomprendono più figure, quali i tecnici, i dirigenti, gli ufficiali 
di gara, etc.

Le rilevazioni di cui alla precedente tabella vengono qui riportate in forma grafica (fig. 2.1) per consentire una 
immediata rilevazione visiva della situazione.

In merito alla categoria degli operatori sportivi (tab. 2.2) risulta necessario procedere ad una specifica sud-
divisione, in quanto il termine utilizzato individua genericamente soggetti che, pur essendo parte attiva ed 
importante nel mondo dello sport non lo praticano attivamente ed hanno ruoli e competenze diverse. Pertan-
to rispetto all’universo degli operatori sportivi si provvede a imputarli numericamente e percentualmente tra 
le figure dei dirigenti, dei tecnici e degli ufficiali di gara. Come riscontrato anche in questo ambito il Veneto 
assume un ruolo predominante.
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La successiva figura 2.2 evidenzia mediante i grafici a torta, la distribuzione degli operatori prima considerati 
su base nazionale, mettendoli in relazione con i dati regionali del Veneto. E’ possibile riscontrare l’elevata 
consistenza dei dirigenti sportivi in Veneto (63,5% degli operatori) composta quasi esclusivamente da perso-
ne che prestano la propria attività a titolo gratuito nell’ambito del volontariato sportivo.

La tabella 2.3 rileva gli indici di densità delle tre categorie prese in esame rapportandole ad una popolazione 
“standard”  di 100.000 abitanti, così da superare il parametro della popolazione delle singole regioni, omo-
geneizzando quindi  l’analisi. E’ possibile riscontrare importanti differenze territoriali per quanto riguarda gli 
atleti e le società ed una distribuzione più omogenea per quanto riguarda gli operatori. Secondo tale indice, 
il Veneto si colloca al 6° posto tra le regioni (9.411/100.000) per quanto riguarda gli atleti, all’11° posto per 
le società (113/100.000) ed al 8° posto per gli operatori (1.916/100.000).

Vengono quindi riportati (Tab. 2.4 ) i valori numerici delle categorie considerate, prendendo in esame la 
distribuzione delle stesse tra le province venete. Per quanto riguarda gli atleti spicca la provincia di Vicenza 
(19,3%), a seguire Treviso (18,8) e Verona (18,5).Per quanto riguarda le società sportive in evidenza la provin-
cia di Treviso (19,5%) seguita da Vicenza (18,1%) e Padova (17,7%). Per gli operatori la provincia di Treviso 
registra il primato (19,8%), Vicenza a seguire (19,3) e quindi Padova (19,2). La provincia di Rovigo risulta l’area 
territoriale in cui si registra la minor consistenza per tutte le tre categorie considerate.

 I grafici a torta della figura 2.3 consentono di rilevare in maniera visiva ed immediata l’analisi di cui alla tab. 
2.4

Con la tabella 2.5 viene ripresa la metodologia di analisi già utilizzata su scala nazionale riguardo gli operatori 
sportivi, suddividendo detta categoria tra le figure dei dirigenti, dei tecnici e dei giudici di gara con riferimen-
to, non più alle regioni, bensì alle province del territorio veneto. 

Nella tabella 2.6 viene confrontata la distribuzione temporale tra gli anni 2008 e 2014 della consistenza sul 
territorio veneto delle categorie sportive prese in esame, aggiungendo altre figure a quelle degli operatori 
sportivi ed altri nuclei di aggregazione a quelli delle società sportive. Nell’arco dei sette anni presi in consi-
derazione si riscontra un incremento di atleti di oltre 40.000 unità tra il 2008 (423.047) ed il 2014 (463.724), 
con una crescita contenuta ma costante nel periodo 2008/2011, un decremento negli anni 2012/2013 ed un 
recupero nel 2014.

Per le società sportive lo sviluppo temporale risulta più altalenante, con crescita e decremento distribuiti tra 
gli anni ed un valore finale nel 2014 (5.549) leggermente inferiore a quello iniziale del 2008 (5.600). In costan-
te crescita invece risultano gli “altri nuclei”.

In merito agli operatori sportivi, la tabella fornisce indicazioni di un regolare incremento riguardo alle figure 
dei dirigenti, dei tecnici e degli ufficiali di gara veneti. In calo appaiono invece i dirigenti federali con un as-
sestamento negli ultimi tre anni considerati, che non registrano variazioni importanti. In decisa crescita invece 
le “altre figure”.

Nella figura 2.4 si riporta graficamente quanto evidenziato nell’analisi della Tabella 2.6, onde consentire un 
immediato riscontro dell’andamento temporale delle categorie e figure considerate.

Nelle due tabelle 2.7 e 2.8 si riportano i dati sulla base della distinzione tra Federazioni Sportive Nazionali e 
Discipline Associate.

Il calcio rappresenta la federazione con una maggiore diffusione sia per numero di società sportive (1.041), 
operatori sportivi (35.827) ed atleti (109.504), seguita dal ciclismo per numero di società sportive e dalla pal-
lavolo per atleti tesserati.
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Tab. 2.1 - La diffusione territoriale delle FSN e DSA  per regione - Anno 2014. Valori assoluti, quota regionale su 
Italia e variazione percentuale su 2013

Atleti Società sportive Operatori

Numero
Quota 

regionale 
su Italia

Variazione 
% 

2014/2013
Numero

Quota 
regionale 
su Italia

Variazione 
% 

2014/2013
Numero

Quota 
regionale 
su Italia

Variazione 
% 

2014/2013

Piemonte  330.084  7,4 -0,6  4.498  7,1 -2,3  66.678  7,4 4,0 

Valle D’Aosta  20.252  0,5 -9,0  322  0,5 -4,2  4.140  0,5 2,2 

Lombardia  844.001  18,9 -1,3  9.791  15,4 -1,5  152.768  16,9 5,6 

Liguria  157.283  3,5 1,6  2.064  3,2 -1,3  30.512  3,4 3,8 

Trentino A. A.  120.072  2,7 2,9  1.838  2,9 -0,9  26.023  2,9 5,1 

Veneto  463.724  10,4 1,3  5.549  8,7 -1,5  94.392  10,4 4,7 

Friuli V. G.  140.042  3,1 0,7  1.869  2,9 -2,7  29.781  3,3 3,4 

Emilia Rom.  369.446  8,3 1,0  4.926  7,7 -2,7  73.937  8,2 1,6 

Toscana  308.085  6,9 1,8  4.220  6,6 -1,9  73.908  8,2 2,0 

Umbria  81.134  1,8 -2,3  1.286  2,0 -3,2  19.352  2,1 1,7 

Marche  168.103  3,8 -3,1  2.590  4,1 -2,3  37.476  4,1 2,8 

Lazio  418.006  9,3 3,3  5.775  9,1 0,0  77.232  8,5 3,4 

Abruzzo  98.149  2,2 -1,5  1.783  2,8 -1,7  22.924  2,5 1,2 

Molise  22.900  0,5 -1,8  498  0,8 -3,9  5.934  0,7 3,2 

Campania  229.767  5,1 -3,4  4.106  6,4 2,2  46.838  5,2 4,4 

Puglia  194.362  4,3 -3,7  3.205  5,0 0,5  37.578  4,1 3,9 

Basilicata  42.085  0,9 -13,0  800  1,3 -3,3  8.643  1,0 0,4 

Calabria  92.254  2,1 -5,9  1.866  2,9 -6,2  21.160  2,3 3,6 

Sicilia  227.417  5,1 -0,2  4.368  6,9 -5,6  45.952  5,1 -1,3 

Sardegna  143.832  3,2 -8,0  2.372  3,7 0,9  31.252  3,4 2,8 

Italia 4.470.998   100,0 -0,7  63.726  100,0 -1,7  906.480  100,0 3,4 
Fonte: Elaborazione Regione del Veneto - Direzione Beni Attività Culturali e Sport - U.O. Sport su dati Centro Studi Coni Servizi, da Monitoraggio CONI-
FSN-DSA 2014
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Fig. 2.1.3 - La diffusione territoriale degli operatori sportivi tesserati alle FSN e alle DSA  per regione - Anno 
2014. Valori assoluti e variazione percentuale su 2013

Fonte: Elaborazione Regione del Veneto - Direzione Beni Attività Culturali e Sport - U.O. Sport su dati Centro Studi Coni Servizi, da Monitoraggio CONI-
FSN-DSA 2014
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Fig. 2.1.2 - La diffusione territoriale delle società sportive affiliate alle FSN e alle DSA  per regione - Anno 2014. 
Valori assoluti e variazione percentuale su 2013

Fonte: Elaborazione Regione del Veneto - Direzione Beni Attività Culturali e Sport - U.O. Sport su dati Centro Studi Coni Servizi, da Monitoraggio CONI-
FSN-DSA 2014
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Fig. 2.1.1 - La diffusione territoriale degli atleti tesserati alle FSN e alle DSA  per regione - Anno 2014. Valori 
assoluti e variazione percentuale su 2013

Fonte: Elaborazione Regione del Veneto - Direzione Beni Attività Culturali e Sport - U.O. Sport su dati Centro Studi Coni Servizi, da Monitoraggio CONI-
FSN-DSA 2014
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Fig. 2.2 - Operatori sportivi tesserati alle FSN e DSA per tipologia di operatore. Veneto e Italia - Anno 2014 

Fonte: Elaborazione Regione del Veneto - Direzione Beni Attività Culturali e Sport - U.O. Sport su dati Centro Studi Coni Servizi, da Monitoraggio CONI-
FSN-DSA 2014

Tab. 2.2 - La diffusione territoriale degli operatori sportivi delle FSN e DSA  per regione - Anno 2014 
Valori assoluti, quota regionale su Italia e variazione percentuale su 2013

Totale Operatori sportivi di cui Dirigenti sportivi di cui Tecnici di cui Ufficiali di gara 

Numero Quota 
regionale 
su Italia

Variazione 
% 

2014/2013

Numero Quota 
regionale 
su Italia

Numero Quota 
regionale 
su Italia

Numero Quota 
regionale 
su Italia

Piemonte  66.678  7,4 4,0  40.231  7,3  17.325  7,3  9.122  7,7 

Valle D’Aosta  4.140  0,5 2,2  2.367  0,4  1.246  0,5  527  0,4 

Lombardia  152.768  16,9 5,6  100.134  18,2  37.110  15,5  15.524  13,1 

Liguria  30.512  3,4 3,8  17.562  3,2  8.700  3,6  4.250  3,6 

Trentino A.A.  26.023  2,9 5,1  15.864  2,9  6.763  2,8  3.396  2,9 

Veneto  94.392  10,4 4,7  59.926  10,9  25.046  10,5  9.420  8,0 

Friuli V. G.  29.781  3,3 3,4  17.828  3,2  8.054  3,4  3.899  3,3 

Emilia Rom.  73.937  8,2 1,6  43.591  7,9  19.802  8,3  10.544  8,9 

Toscana  73.908  8,2 2,0  45.939  8,4  18.408  7,7  9.561  8,1 

Umbria  19.352  2,1 1,7  11.736  2,1  4.786  2,0  2.830  2,4 

Marche  37.476  4,1 2,8  23.973  4,4  9.127  3,8  4.376  3,7 

Lazio  77.232  8,5 3,4  42.957  7,8  24.224  10,1  10.051  8,5 

Abruzzo  22.924  2,5 1,2  13.726  2,5  5.814  2,4  3.384  2,9 

Molise  5.934  0,7 3,2  3.446  0,6  1.470  0,6  1.018  0,9 

Campania  46.838  5,2 4,4  26.761  4,9  12.792  5,4  7.285  6,2 

Puglia  37.578  4,1 3,9  21.135  3,8  11.061  4,6  5.382  4,5 

Basilicata  8.643  1,0 0,4  5.410  1,0  1.985  0,8  1.248  1,1 

Calabria  21.160  2,3 3,6  13.064  2,4 4797  2,0 3299  2,8 

Sicilia  45.952  5,1 -1,3  25.073  4,6  12.099  5,1  8.780  7,4 

Sardegna  31.252  3,4 2,8  18.701  3,4  8.078  3,4  4.473  3,8 

Italia  906.480  100,0 3,4  549.424  100,0  238.687  100,0 118.369  100,0 
Fonte: Elaborazione Regione del Veneto - Direzione Beni Attività Culturali e Sport - U.O. Sport su dati Centro Studi Coni Servizi, da Monitoraggio 
CONI-FSN-DSA 2014
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Tab. 2.4 - La diffusione territoriale delle FSN e DSA  per provincia veneta - Anno 2014 
Valori assoluti e quota percentuale su Veneto 

Atleti tesserati Società sportive Operatori sportivi

Numero Quota 
provinciale 
su Veneto

Indice di 
densità (a)

Numero Quota 
provinciale 
su Veneto

Indice di 
densità (a)

Numero Quota 
provinciale 
su Veneto

Indice di 
densità (a)

Belluno  21.418  4,6  10.302  323  5,8  155  5.012  5,3  2.411 

Padova  83.418  18,0  8.890  980  17,7  104  18.115  19,2  1.931 

Rovigo  19.247  4,2  7.936  300  5,4  124  4.483  4,7  1.848 

Treviso  87.180  18,8  9.825  1.083  19,5  122  18.678  19,8  2.105 

Venezia  76.845  16,6  8.954  892  16,1  104  14.251  15,1  1.661 

Verona  85.933  18,5  9.303  969  17,5  105  15.653  16,6  1.695 

Vicenza  89.683  19,3  10.312  1.002  18,1  115  18.200  19,3  2.093 

Veneto  463.724  100,0  9.411  5.549  100,0  113  94.392  100,0  1.916 
(a) Atleti, Società e Operatori sportivi per 100.000 abitanti
Fonte: Elaborazione Regione del Veneto - Direzione Beni Attività Culturali e Sport - U.O. Sport su dati Centro Studi Coni Servizi, da Monitoraggio CONI-
FSN-DSA 2014

Tab. 2.3 - La diffusione territoriale delle FSN e DSA  per regione. Indici di densità (*) - Anno 2014 
Atleti tesserati Società sportive Operatori sportivi

Piemonte 7.460 102 1.507

Valle D’Aosta 15.785 251 3.227

Lombardia 8.438 98 1.527

Liguria 9.934 130 1.927

Trentino Alto Adige 11.371 174 2.464

Veneto 9.411 113 1.916
Friuli Venezia Giulia 11.412 152 2.427

Emilia-Romagna 8.301 111 1.661

Toscana 8.210 112 1.969

Umbria 9.068 144 2.163

Marche 10.840 167 2.417

Lazio 7.094 98 1.311

Abruzzo 7.371 134 1.722

Molise 7.308 159 1.894

Campania 3.920 70 799

Puglia 4.752 78 919

Basilicata 7.299 139 1.499

Calabria 4.667 94 1.071

Sicilia 4.466 86 902

Sardegna 8.647 143 1.879

Italia 7.354 105 1.491
(*) Atleti, Società e Operatori sportivi per 100.000 abitanti
Fonte: Elaborazione Regione del Veneto - Direzione Beni Attività Culturali e Sport - U.O. Sport su dati Centro Studi Coni Servizi, da Monitoraggio CONI-
FSN-DSA 2014
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Fig. 2.3 - La diffusione territoriale delle FSN e DSA  per provincia veneta - Anno 2014 

Fonte: Elaborazione Regione del Veneto - Direzione Beni Attività Culturali e Sport - U.O. Sport su dati Centro Studi Coni Servizi, da Monitoraggio CONI-
FSN-DSA 2014

Tab. 2.5 - La diffusione territoriale degli operatori sportivi delle FSN e DSA  per provincia veneta - Anno 2014. 
Valori assoluti e quota provinciale su Veneto 

Totale Operatori sportivi di cui Dirigenti sportivi di cui Tecnici di cui Ufficiali di gara 

Numero Quota 
provinciale su 

Veneto

Numero Quota 
provinciale su 

Veneto

Numero Quota 
provinciale su 

Veneto

Numero Quota 
provinciale su 

Veneto

Belluno  5.012  5,3  3.084  5,1  1.382  5,5  546  5,8 

Padova  18.115  19,2  12.040  20,1  4.388  17,5  1.687  17,9 

Rovigo  4.483  4,7  2.839  4,7  1.057  4,2  587  6,2 

Treviso  18.678  19,8  11.104  18,5  5.710  22,8  1.864  19,8 

Venezia  14.251  15,1  8.556  14,3  4.027  16,1  1.668  17,7 

Verona  15.653  16,6  10.211  17,0  3.924  15,7  1.518  16,1 

Vicenza  18.200  19,3  12.092  20,2  4.558  18,2  1.550  16,5 

Veneto  94.392  100,0  59.926  100,0  25.046  100,0  9.420  100,0 
Fonte: Elaborazione Regione del Veneto - Direzione Beni Attività Culturali e Sport - U.O. Sport su dati Centro Studi Coni Servizi, da Monitoraggio CONI-
FSN-DSA 2014

Tab. 2.6 - Atleti tesserati, società e operatori sportivi nelle FSN e DSA. Veneto – Anni 2008:2014 
FSN + DSA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Atleti tesserati 423.047 449.006 457.000 468.118 466.955 457.665 463.724

Società sportive 5.600 5.749 5.720 5.637 5.723 5.636 5.549

Altri nuclei 505 535 559 611 635 563 812

Totale società e altri nuclei 6.105 6.284 6.279 6.248 6.358 6.199 6.361

Dirigenti societari 45.047 39.119 39.054 48.031 51.082 56.044 59.926

Tecnici 23.122 23.793 24.674 24.743 25.698 24.691 25.046

Ufficiali di gara 8.293 8.655 9.226 9.414 9.515 9.394 9.420

Totale operatori sportivi 76.462 71.567 72.954 82.188 86.295 90.129 94.392

Dirigenti federali 1.340 1.174 1.279 1.327 1.276 1.212 1.217

Altre figure 8.515 8.986 9.619 9.751 10.331 10.966 11.028

Totale operatori sportivi e altro 86.317 81.727 83.852 93.266 97.902 102.307 106.637

Fonte: Elaborazione Regione del Veneto - Direzione Beni Attività Culturali e Sport - U.O. Sport su dati Centro Studi Coni Servizi, da Monitoraggio 
CONI-FSN-DSA 2014
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Fig. 2.4 - Atleti tesserati, società e operatori sportivi nelle FSN e DSA. Veneto - Anni 2008:2014 

Fonte: Elaborazione Regione del Veneto - Direzione Beni Attività Culturali e Sport - U.O. Sport su dati Centro Studi Coni Servizi, da Monitoraggio CONI-
FSN-DSA 2014
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Tab. 2.7 –  Atleti tesserati, società e operatori sportivi FSN presenti in Veneto – Anno 2014
FSN Federazioni Sportive Nazionali Atleti Tesserati Società Sportive Operatori Sportivi

AeCI Aero Club d’Italia 590 12 157

FIDAL Federazione Italiana di Atletica Leggera 18.067 192 1.800

ACI (CSAI) Automobile Club d’Italia 2.162 82 811

FIBa Federazione Italiana Badminton 2.422 5 117

FIBS Federazione Italiana Baseball Softball 1.516 26 380

FIB Federazione Italiana Bocce 7.528 166 1.249

FIGC Federazione Italiana Giuoco Calcio 109.504 1.041 35.827

FICK Federazione Italiana Canoa Kayak 1.926 38 434

FIC Federazione Italiana Canottaggio 1.447 15 182

FCI Federazione Ciclistica Italiana 13.368 476 5.792

FICr Federazione Italiana Cronometristi 0 0 354

FIDS Federazione Italiana Danza Sportiva 9.677 151 678

FIDASC Federazione Italiana Discipline Armi Sportive da Caccia 203 12 75

FGI Federazione Ginnastica d’Italia 12.840 75 1.001

FIG Federazione Italiana Golf 9.788 28 415

FIGH Federazione Italiana Giuoco Handball 2.517 22 418

FIH Federazione Italiana Hockey 789 12 242

FIHP Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio 6.707 149 2.157

FIJLKAM Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali 12.500 263 1.814

FMSI Federazione Medico Sportiva Italiana 0 0 346

FMI Federazione Motociclistica Italiana 15.303 202 1.559

FIM Federazione Italiana Motonautica 250 11 110

FIN Federazione Italiana Nuoto 10.826 102 4.920

FIP Federazione Italiana Pallacanestro 33.708 337 5.210

FIPAV Federazione Italiana Pallavolo 44.291 453 11.414

FIPM Federazione Italiana Pentathlon Moderno 43 2 11

FIPSAS Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee 27.317 282 1.646

FIPE Federazione Italiana Pesistica 951 26 458

FPI Federazione Pugilistica Italiana 875 33 303

FIR Federazione Italiana Rugby 11.869 109 2.236

FIS Federazione Italiana Scherma 1.882 34 202

FISW Federazione Italiana Sci Nautico e Wakeboard 685 8 37

CIP Comitato Italiano Paralimpico 751 55 441

FISE Federazione Italiana Sport Equestri 9.322 123 1.512

FISG Federazione Italiana Sport del Ghiaccio 1.550 30 411

FISI Federazione Italiana Sport Invernali 12.181 183 1.889

Fonte: Elaborazione Regione del Veneto - Direzione Beni Attività Culturali e Sport - U.O. Sport su dati Centro Studi Coni Servizi, da Monitoraggio 
CONI-FSN-DSA 2014
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Tab. 2.7 segue –  Atleti tesserati, società e operatori sportivi FSN presenti in Veneto – Anno 2014
FSN Federazioni Sportive Nazionali Atleti Tesserati Società Sportive Operatori Sportivi

FIGS Federazione Italiana Giuoco Squash 1.369 11 78

FITA Federazione Italiana Taekwondo 752 14 95

FIT Federazione Italiana Tennis 26.186 234 2.669

FITeT Federazione Italiana Tennistavolo 834 39 277

FITARCO Federazione Italiana Tiro con l’Arco 2.604 51 607

UITS Unione Italiana Tiro a Segno 8.847 24 89

FITAV Federazione Italiana Tiro a Volo 1.649 20 225

FITri Federazione Italiana Triathlon 1.838 40 321

FIV Federazione Italiana Vela 7.057 44 633

Totale 436.491 5.232 91.602

Fonte: Elaborazione Regione del Veneto - Direzione Beni Attività Culturali e Sport - U.O. Sport su dati Centro Studi Coni Servizi, da Monitoraggio 
CONI-FSN-DSA 2014

Tab. 2.8 – Atleti tesserati, società e operatori sportivi DSA presenti in Veneto – Anno 2014

DSA Discipline Sportive Associate
Atleti

Tesserati
Società
Sportive

Operatori
Sportivi

FASI Federazione Arrampicata Sportiva Italiana 1.585 25 165

FIBiS Federazione Italiana Biliardo Sportivo 2.182 38 206

FISB Federazione Italiana Sport Bowling 358 10 74

FIGB Federazione Italiana Gioco Bridge 1.390 22 206

FICSF Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso 250 14 139

FCrI Federazione Cricket Italiana 2.165 6 73

FID Federazione Italiana Dama 8.407 10 110

FIDAF Federazione Italiana Di American Football 481 7 102

FIGeST Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali 1.172 15 102

FIKBMS Federazione Italiana Kickboxing Muai Thai, Savate e Shoot Boxe 1.219 25 284

FISO Federazione Italiana Sport Orientamento 2.842 31 195

FIPT Federazione Italiana Palla Tamburello 1.779 28 424

FIPAP Federazione Italiana Pallapugno 8 1 6

FIRaft Federazione Italiana Rafting 34 5 73

FSI Federazione Scacchistica Italiana 1.094 35 258

FITDS Federazione Italiana Tiro Dinamico Sportivo 233 6 40

FITETREC-ANTE Federazione Italiana Turismo Equestre TREC-ANTE 1.678 21 202

FITw Federazione Italiana Twirling 190 5 41

FIWuK Federazione Italiana Wushu - Kung Fu 166 13 90

Totale 27.233 317 2.790

Fonte: Elaborazione Regione del Veneto - Direzione Beni Attività Culturali e Sport - U.O. Sport su dati Centro Studi Coni Servizi, da Monitoraggio 
CONI-FSN-DSA 2014
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GLOSSARIO

ATLETI TESSERATI

Sono coloro che vengono registrati a livello centrale dalle Federazioni Sportive e dalle Discipline Associate 
nella categorie di tesseramento denominata “Atleti”.

DIRIGENTI FEDERALI

Sono tutti i componenti eletti o nominati dagli organi centrali e/o territoriali: Consiglio federale, Consiglio 
regionale o di zona, Consiglio provinciale, Fiduciari locali.

DIRIGENTI SOCIETARI

Sono tutti i componenti dei Consigli direttivi delle società regolarmente affiliate, aventi diritto di voto (Presi-
dente, Vicepresidente, Segretario, Consiglieri, ecc.).

SOCIETÀ SPORTIVE

Sono entità organizzative affiliate alla Federazione o alla Disciplina Associata, hanno diritto di voto, sono 
amministrate da un consiglio direttivo e devono adottare uno statuto o un regolamento organico che sia in 
linea con le norme formali e i principi informatori del CONI. Inoltre, indifferentemente dalla forma giuridica 
adottata, intendono praticare e propagandare l’attività sportiva federale. In questa categoria sono comprese 
anche le società appartenenti ai Gruppi Sportivi Militari.

TECNICI

Sono regolarmente tesserati dalla Federazione e possiedono le/a qualifiche/a di istruttore, allenatore e/o 
maestro. In questa categoria vengono inclusi anche i direttori sportivi e i direttori tecnici.

UFFICIALI DI GARA

Sono regolarmente tesserati dalla Federazione e possiedono, a livello internazionale, nazionale o zonale, le/a 
qualifiche/a di Giudice di gara, Commissario Sportivo, Arbitro e Benemerito.

ALTRE FIGURE

Sono figure non classificabili nelle precedenti voci e comprendono: Medici e Personale parasanitario (mas-
saggiatori, fisioterapisti, preparatori atletici, etc.); 

Collaboratori di gara (accompagnatori, meccanici, direttori di corsa, attrezzisti, segnapunti, osservatori, vo-
lontari, etc..);

Soci (frequentatori di club/società/associazioni, che non hanno diritto di voto e non praticano attività sporti-
va).

ALTRI NUCLEI

Sono inserite in questo gruppo le associazioni, gli enti, le aderenze, le sezioni distaccate, gli Istituti Scolastici 
etc., non aventi diritto di voto, che non possiedono tutti i requisiti richiesti dallo statuto federale per con-
seguire l’affiliazione oppure sono ancora in attesa di regolarizzare l’affiliazione. Sono nuclei in cui si pratica 
principalmente attività promozionale, sociale, amatoriale e/o ricreativa.

Sono inserite in questo gruppo anche le “Associazioni” delle Federazioni Cronometristi (FICr) e Medici spor-
tivi (FMSI).
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Capitolo 3 - La pratica sportiva in Italia e nel Veneto
Nell’ambito dell’analisi sul sistema sportivo del Veneto,  dopo aver esaminato  la consistenza del fenomeno 
in relazione agli atleti, alle società ed agli operatori si è ritenuto di approfondire lo studio avvalendosi di altre 
rilevazioni, in grado di fornire ulteriori e più ampie indicazioni,  includendo nello studio  anche quella parte 
di pratica sportiva che viene svolta in un contesto non necessariamente incardinato nell’attività ufficiale ed 
istituzionale delle federazioni.

Il fenomeno dell’attività sportiva autonomamente praticata, tra l’altro, è sempre più in espansione e trova 
riferimento tra coloro che svolgono un’attività motorio/sportiva avvalendosi di strutture che non sono quelle 
classiche, quali la palestra o il campo di calcio, ma spazi aperti o aree presenti in ambito urbano, che sempre 
con maggior frequenza, le amministrazioni pubbliche destinano a tale scopo, dotandole di strutture anche  
minimali o recuperando e/o riconvertendo vecchi impianti che in origine avevano altre destinazioni.

In tale ambito l’ISTAT effettua annualmente rilevazioni su tutto il territorio nazionale, dalle quali sono state 
estratte quelle relative alla nostra regione, consentendo perciò di confrontare i due dati per ricavarne indica-
zioni utili alle possibili politiche sportive dell’Amministrazione veneta.

Analizzando quindi i dati rilevati dall’ISTAT, nell’anno 2015, riferiti alle persone di 3 anni e più che risultano 
svolgere una pratica sportiva  sono stati prodotti i grafici a torta di cui alla figura. 3.1

I due grafici sintetizzano le rilevazioni prendendo in esame tre diversi comportamenti della popolazione; chi 
fa sport, indipendentemente dalla disciplina e dal livello, chi pratica comunque, anche saltuariamente, una 
attività fisica, chi invece non pratica alcuno sport e alcuna attività fisica, in seguito denominati “sedentari”.

A livello nazionale si può rilevare una distribuzione abbastanza omogenea tra le tre aree esaminate, con una 
percentuale di quasi il 40% di soggetti sedentari ed una prevalenza di coloro che fanno sport (33,3%) su quelli 
che praticano una qualche attività fisica (26,5%). 

Passando alla disamina della situazione a livello regionale, i dati appaiono confortanti con un numero signi-
ficativamente più basso dei soggetti sedentari (27%) rispetto alla rilevazione nazionale, una buona quota 
di soggetti che praticano sport (40,3%) ed una discreta percentuale di soggetti che svolgono una qualche 
attività fisica (32,6%). La tabella. 3.1 prende in esame la consistenza numerica delle categorie considerate, 
suddividendola su scala regionale. Vengono inoltre elaborate le variazioni percentuali delle medesime cate-
gorie riferite all’anno precedente. Lo studio inoltre rileva che, a fronte dell’incremento su base nazionale di 
chi pratica sport del 5%, l’incremento per il Veneto è risultato del 12,1%.

Per quanto riguarda le rilevazioni dei soggetti che praticano solo qualche attività fisica, si rileva che su base 
nazionale vi è stata una riduzione del 6,2% rispetto all’anno precedente, mentre la riduzione su base Veneto 
è pari all’11,4%. 

Analizzando le variazioni dei sedentari è possibile riscontrare anche in questo caso, una riduzione dello 0,3% 
su base Italia contro un 3,5% su scala Veneto. I trend nazionali vengono poi confermati in relazione al Veneto, 
con incrementi significativi in ogni categoria, tanto in crescita che in diminuzione. In particolare, una delle 
possibili letture del dato a livello regionale è che la diminuzione del numero di coloro che praticano solo 
qualche attività fisica e di coloro che non ne praticano nessuna, si sia tradotta nel rilevato aumento di coloro 
che praticano sport in modo continuativo o saltuario. 

Le tabelle 3.2 e 3.3 permettono di analizzare i trend, sia in termini assoluti che in termini percentuali, di coloro 
che praticano sport e di coloro che invece non praticano sport. La rilevazione è stata sviluppata nell’arco di 
tempo che va dal 2006 al 2015.  Studiando i dati ottenuti risulta che nel periodo considerato l’andamento è 
stato altalenante, con incrementi e riduzioni per tutte le tre categorie di persone considerate. Con riferimento 
a coloro che fanno sport  si passa dal 37,4% del 2006 al 40,3% del 2015, con una differenza in aumento del 
2,9%, incremento percentuale superiore rispetto al dato nazionale (+2,5%) (Fig. 3.2).
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Fig. 3.1 - Percentuale di persone di 3 anni e più che dichiarano di svolgere pratica sportiva. Veneto e Italia - Anno 2015

Fonte: Elaborazione Regione del Veneto - U.O. Sistema statistico regionale su dati Istat

Tab. 3.1 - Persone di 3 anni e più che dichiarano di svolgere pratica sportiva per tipo di pratica e regione - Anni 
2014:2015. Valori assoluti 2015 in migliaia e variazioni percentuali 2015/2014

2015

Praticano sport di cui in modo continuativo Praticano
solo qualche attività 

fisica

Non praticano 
sport, né attività 

fisica
continuativo saltuario

Piemonte  1.540  1.060  480  1.451  1.291 

Valle d’Aosta  56  39  17  37  30 

Liguria  504  372  132  475  557 

Lombardia  3.939  2.757  1.182  2.639  3.046 

Trentino Alto Adige  516  345  171  359  137 

Veneto  1.914  1.327  587  1.547  1.283 
Friuli Venezia Giulia  458  334  124  375  355 

Emilia Romagna       1.555  1.112  443  1.370  1.379 

Toscana  1.275  914  361  1.135  1.228 

Umbria  273  199  74  243  346 

Marche  537  399  138  416  549 

Lazio  1.995  1.566  429  1.182  2.512 

Abruzzo  412  283  129  333  550 

Molise  78  59  19  58  169 

Campania  1.106  737  369  1.313  3.251 

Puglia  1.092  773  319  844  2.033 

Basilicata  134  102  32  135  291 

Calabria  470  343  127  353  1.089 

Sicilia  1.211  893  318  866  2.839 

Sardegna  551  399  152  475  589 

Italia  19.616  14.013  5.603  15.607  23.524 
Fonte: Elaborazione Regione del Veneto - U. O. Sistema statistico regionale su dati Istat
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Tab. 3.1 segue - Persone di 3 anni e più che dichiarano di svolgere pratica sportiva per tipo di pratica e regione - 
Anni 2014:2015. Valori assoluti 2015 in migliaia e variazioni percentuali 2015/2014

Variazioni percentuali 2015/2014

Praticano sport di cui in modo continuativo Praticano
solo qualche attività 

fisica

Non praticano sport, 
né attività fisicacontinuativo saltuario

Piemonte 2,4 5,2 -3,2 2,8 -7,2

Valle d’Aosta 0,0 2,6 -5,6 19,4 -18,9

Liguria 5,9 -0,3 28,2 -4,0 -5,8

Lombardia 6,5 -0,9 29,2 -17,2 6,1

Trentino Alto Adige -3,2 -2,3 -5,0 16,6 -23,0

Veneto 12,1 11,6 13,3 -11,4 -3,5
Friuli Venezia Giulia 2,5 12,5 -17,3 -9,6 6,3

Emilia Romagna 2,1 -2,5 15,7 -5,2 -1,4

Toscana 6,0 -4,7 48,0 -5,3 -2,1

Umbria -2,5 -4,8 4,2 3,0 -4,4

Marche 8,9 9,3 7,8 -12,6 1,9

Lazio -2,3 -0,8 -7,1 -2,3 4,6

Abruzzo 14,8 1,1 63,3 -6,2 -5,2

Molise -3,7 0,0 -13,6 -34,8 23,4

Campania 9,6 2,6 26,8 -13,4 5,4

Puglia 4,0 8,6 -5,6 28,1 -8,5

Basilicata 8,1 8,5 6,7 -11,8 0,0

Calabria 4,4 14,3 -15,3 -18,5 3,7

Sicilia 6,0 15,2 -13,4 15,0 -3,6

Sardegna 10,2 8,1 16,0 -8,5 -2,2

Italia 5,0 3,1 10,4 -6,2 -0,3
Fonte: Elaborazione Regione del Veneto - U. O. Sistema statistico regionale su dati Istat

Tab. 3.2 - Persone di 3 anni e più che dichiarano di svolgere pratica sportiva per tipo di pratica. Veneto - Anni 
2006:2015. Valori in migliaia

Praticano sport  di cui in modo Praticano solo 
qualche attività fisica

Non praticano sport, 
né attività fisicacontinuativo saltuario

2006 1.703 1.176 527 1.527 1.316

2007 1.734 1.208 526 1.673 1.134

2008 1.776 1.250 526 1.596 1.249

2009 1.850 1.232 618 1.590 1.213

2010 2.009 1.386 623 1.675 1.020

2011 1.966 1.367 599 1.643 1.135

2012 1.910 1.317 593 1.767 1.087

2013 1.826 1.290 536 1.792 1.172

2014 1.707 1.189 518 1.747 1.329

2015 1.914 1.327 587 1.547 1.283

Fonte: Elaborazione Regione del Veneto - U. O. Sistema statistico regionale su dati Istat
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Fig. 3.2 - Percentuale di persone di 3 anni e più che praticano sport. Veneto e Italia - Anni 2006:2015

Fonte: Elaborazione Regione del Veneto - U.O. Sistema statistico regionale su dati Istat

Tab. 3.3 - Percentuale di persone di 3 anni e più che dichiarano di svolgere pratica sportiva per tipo di pratica. 
Veneto - Anni 2006:2015

Praticano sport  di cui in modo Praticano solo 
qualche attività 

fisica

Non praticano 
sport, né attività 

fisica
continuativo saltuario

2006 37,4 25,8 11,6 33,5 28,8

2007 37,9 26,4 11,5 36,6 24,8

2008 38,2 26,9 11,3 34,4 26,9

2009 39,6 26,4 13,2 34,0 26,0

2010 42,6 29,4 13,2 35,5 21,6

2011 41,3 28,7 12,6 34,5 23,9

2012 40,0 27,6 12,4 37,0 22,8

2013 38,1 26,9 11,2 37,4 24,4

2014 35,6 24,8 10,8 36,4 27,7

2015 40,3 27,9 12,4 32,6 27,0

Fonte: Elaborazione Regione del Veneto - U. O. Sistema statistico regionale su dati Istat
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GLOSSARIO

ATTIVITÀ FISICA

Si considera ogni tipo di attività ludico motoria e ogni forma di esercizio fisico, svolto nel tempo libero, indi-
pendentemente dall’intensità o frequenza, purché comporti movimento corporeo (ad esempio fare passeg-
giate di almeno due chilometri, nuotare, andare in bicicletta).

ATTIVITÀ SPORTIVA

Si considera ogni tipo di pratica sportiva, svolta sia continuativamente sia saltuariamente, in modo agonistico 
o amatoriale, in forma organizzata o occasionale, purché esercitata nel tempo libero e con la sola esclusione 
di quella esercitata da atleti, insegnanti, allenatori per motivi lavorativi e professionali.

SEDENTARI

Persone che dichiarano di non praticare alcuno sport, né altre forme di attività fisica.

SPORT CONTINUATIVO/SPORT SALTUARIO

La descrizione della frequenza e della regolarità dell’attività sportiva praticata in termini di  continuità o sal-
tuarietà è fatta sulla base dell’autopercezione e della valutazione delle stesse persone intervistate.
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Capitolo 4 - L’attività fisico/motoria in Veneto
L’influenza positiva che la pratica sportiva e il movimento in generale apportano al benessere psicofisico 
delle persone è un concetto ormai ben consolidato. Pertanto, anche nell’ambito sanitario, data l’importanza 
della prevenzione in molte patologie, sono state attivate sorveglianze campionarie di popolazione, sia in età 
scolare che nella maggiore età .

Si tratta di tre sorveglianze di seguito elencate:

 - PASSI è un sistema di sorveglianza della popolazione adulta al quale collaborano tutte le regioni e pro-
vincie autonome. L’obiettivo è stimare la frequenza e l’evoluzione dei fattori di rischio per la salute, le-
gati ai comportamenti individuali, oltre alla diffusione delle misure di prevenzione. Personale delle ASL, 
specificamente formato, effettua, con un questionario standardizzato, interviste telefoniche ad un cam-
pione rappresentativo della popolazione di età compresa tra 18 e 69 anni. Dall’inizio della sorveglianza, 
aprile 2007, alla fine del 2015, nel Veneto, sono state intervistate circa 42.000 persone.

 - HBSC. Lo studio HBSC sullo stato di salute e sugli stili di vita dei giovani in età scolare è uno studio 
multicentrico internazionale svolto in collaborazione con l’Ufficio Regionale Europeo dell’Organizzazio-
ne Mondiale della Sanità. La ricerca viene ripetuta ogni quattro anni e nel 2000 è stata realizzata per la 
prima volta in Italia, segnatamente nel Veneto. L’indagine HBSC ha come obiettivo primario quello di 
studiare i comportamenti legati alla salute, gli stili di vita e la percezione della salute degli adolescenti 
(11-13 e 15 anni) ed indagare i fattori che li possano influenzare, individuando una serie di indicazioni 
scientificamente fondate che possano costituire uno dei criteri sui quali strutturare le politiche sociali e 
sanitarie a favore dei giovani adolescenti. Gli ultimi dati disponibili sono relativi al 2014.

 - OKkio è un sistema di sorveglianza della popolazione in età scolastica al quale collaborano tutte le re-
gioni e provincie autonome. Il sistema di sorveglianza “OKkio alla Salute”, nell’ambito di un progetto 
più ampio “Sistema di indagini sui rischi comportamentali in età 6-17 anni”, raccoglie i dati sullo stato 
nutrizionale, gli stili alimentari e di vita dei bambini che frequentano le terze classi delle scuole primarie 
(8-9 anni). OKkio  è stato realizzato per la prima volta nel 2008, ripetuto nel 2010, nel 2012, nel 2014 e 
nel 2016 ed è condotto dal personale dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Ulss del Veneto. 

La sorveglianza PASSI, stima il livello di sedentarietà degli adulti di età compresa tra i 18 ed i 69 anni. Nel 
2015, in Veneto, sono state intervistate 5.270 persone. Gli esiti dell’indagine hanno evidenziato i seguenti 
risultati. Il 33% dei soggetti considerati conduce uno stile di vita attivo1; il 44% pratica un’attività fisica in mi-
sura inferiore a quella ritenuta necessaria ed il 23% è completamente sedentario. I risultati sono stati analizzati 
anche sotto l’aspetto delle condizioni economiche e del grado di istruzione delle persone collegandoli alla 
pratica sportiva. Si è rilevato che la sedentarietà aumenta in funzione dell’età anagrafica ed è maggiormente 
diffusa tra le persone con difficoltà economiche e bassa scolarità (Fig. 4.2). L’analisi rileva anche una modesta 
ma costante crescita delle persone attive nel Veneto (Fig. 4.3).

L’Indagine HBSC (11/13/15 anni) analizza la pratica dell’attività fisica nelle fasce di età considerate e mette in 
luce un calo proporzionale dell’attività in relazione all’aumento degli anni. A 11 anni il 38% dei ragazzi svolge 
almeno 1 ora di attività fisica al giorno2, a 13 anni il 30%, a 15 anni il 24% (Fig. 4.6). Si rileva un leggero au-
mento del livello di attività fisica svolta dai ragazzi. I giovani che stanno davanti alla TV (più di due ore) sono il 
20% tra gli 11enni, il 26% nei 13enni ed il 24% tra i 15enni (Fig. 4.7), mentre i giovani che passano più di due 
ore al giorno giocando con PC, tablet e smartphone sono il 14% degli 11enni, il 21 % dei 13enni ed il 17% 
dei 15enni (Fig. 4.8). Tali percentuali aumentano in maniera particolarmente significativa nel fine settimana, 
in assenza degli impegni scolastici.

La sorveglianza OKkio alla salute (8/9 anni)  ha rilevato la percentuale di bambini che ha praticato attività 
fisica, strutturata o no, ed il tempo passato davanti alla televisione o ai video giochi; inoltre è stato verificato 
anche se vanno a scuola a piedi o in bicicletta. I dati, pur non particolarmente confortanti, sono decisamente 

1 Svolge un lavoro pesante, cioè un lavoro che richiede un notevole sforzo fisico (ad esempio il manovale, il muratore, l’agricoltore) e/o aderisce alle linee 
guida sulla attività fisica: 30 minuti di attività moderata per almeno 5 giorni alla settimana, e/o attività intensa per più di 20 minuti per almeno 3 giorni 
settimanali
2 Svolge 5-7 giorni di attività fisica per un totale di almeno un’ora al giorno al di fuori dell’orario scolastico
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migliori rispetto alla media nazionale. In Veneto risulta che il 10% dei bambini non abbia svolto attività fisi-
ca strutturata e non abbia giocato all’aperto il giorno precedente la rilevazione3, contro il 16% della media 
nazionale. Il 17% ha la TV in camera contro il 42% nazionale, il 29% guarda la TV o gioca ai video giochi 
per più di 2 ore al giorno contro il 35% nazionale; 1 bambino su 3 va scuola a piedi o bicicletta con 1 su 4 
in Italia (fig. 4.4). Si evidenzia come rispetto al 2008 il numero di bambini attivi sia aumentato del 7% (Fig. 
4.5). L’indagine ha riguardato anche i genitori dei ragazzi considerati. Tra i genitori dei ragazzi attivi, il 65% 
delle madri ritiene che il figlio faccia sufficiente attività fisica ed il 13% ritiene che faccia molta attività fisica.                                         
Nella fig. 4.1 sono rappresentate le percentuali di persone che svolgono attività fisica secondo le raccoman-
dazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), per fasce d’età.
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Fig. 4.1 - Gli attivi in Veneto per classi d’età - Anno 2015

Fig. 4.2 - Caratteristiche dei sedentari per età, sesso, grado di istruzione, situazione economica e cittadinanza. 
Veneto - Anno 2015 

Fonte: Elaborazione Regione del Veneto - Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria su dati PASSI 2015, Okkio alla SALUTE 2014 e HBSC 2014

Fonte: Elaborazioni Regione del Veneto - Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria su dati PASSI 2015 

(a) OKkio - Attività fisica svolta dai bambini: 5-7  giorni in una settimana normale in cui i bambini giocano all’aperto o fanno sport strutturato per almeno 
un’ora al giorno al di fuori dell’orario scolastico (dato riferito dai genitori

(b) HBSC - Attività fisica svolta dai ragazzi: 5-7 giorni di attività fisica per un totale di almeno un’ora al giorno al di fuori dell’orario scolastico

(c) PASSI - Persona fisicamente attiva: è una persona che:- svolge un lavoro pesante, cioè un lavoro che richiede un notevole sforzo fisico (ad esempio il 
manovale, il muratore, l’agricoltore) e/o- aderisce alle linee guida sulla attività fisica:- 30 minuti di attività moderata per almeno 5 giorni alla settimana, e/o- 
attività intensa per più di 20 minuti per almeno 3 giorni settimanali

3 Non ha svolto attività motoria a scuola o attività sportiva strutturata o ha giocato all’aperto nel pomeriggio precedente la rilevazione
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Fig. 4.3 - Trend annuale degli attivi. Veneto - Anni 2008:2015

Fonte: Elaborazioni Regione del Veneto - Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria su dati PASSI 2015
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Fig. 4.4 - Trend dei ragazzi attivi. Veneto - Anni 2002:2014  

Fig. 4.5 - Ragazzi che passano più di due ore al giorno a guardare la TV. Veneto - Anno 2014 

Fonte: Elaborazioni Regione del Veneto - Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria su dati HBSC 2014

Fonte: Elaborazioni Regione del Veneto - Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria su dati HBSC 2014
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Fig. 4.6 - Ragazzi che passano più di due ore al giorno a giocare con PC, Tablet e smartphone. Veneto - Anno 2014

Fonte: Elaborazioni Regione del Veneto - Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria su dati HBSC 2014
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Fig. 4.7 - Attività fisica e comportamenti sedentari nei bambini di 8-9 anni. Veneto - Anno 2014 

Fig. 4.8 - Trend dei bambini di 8-9 anni che hanno svolto attività fisica il giorno precedente la rilevazione. Veneto 
Anni 2008:2014

Fonte: Elaborazioni Regione del Veneto - Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria su dati OKkio alla SALUTE 2014

Fonte: Elaborazioni Regione del Veneto - Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria su dati OKkio alla SALUTE 2014
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GLOSSARIO

SISTEMA DI SORVEGLIANZA

La sorveglianza sui fattori di rischio comportamentali è un sistema di raccolta dati, analisi, interpretazione e 
reporting sui comportamenti della popolazione, utile ad uniformare interventi e servizi di salute pubblica.

Adulti - PASSI

SEDENTARIO

Chi fa un lavoro sedentario e che in una settimana non svolge, neppure nel tempo libero, alcuna attività fisica 
moderata o intensa per almeno 10 minuti al giorno.

ATTIVO

Soggetto che fa un lavoro pesante, oppure, tra chi fa un lavoro sedentario, svolge un’attività fisica moderata 
per più di 30 minuti per almeno 5 giorni a settimana, oppure, chi fa attività intensa per più di 20 minuti per 
almeno tre giorni a settimana.

Ragazzi- HBSC

ATTIVO

Ragazzo che svolge attività fisica per un totale di almeno un’ora al giorno al di fuori dell’orario scolastico per 
5-7 giorni a settimana. 

 

Bambini – OKkio alla SALUTE

ATTIVO

Bambino che gioca all’aperto o fa sport strutturato per almeno un’ora al giorno al di fuori dell’orario scolastico 
per 5-7 giorni a settimana (dato riferito dai genitori).
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Capitolo 5 - Il non profit nel settore sportivo in Italia e nel Veneto

Un’organizzazione non a scopo di lucro può anche essere indicata con l’espressione mutuata dall’inglese 
organizzazione non profit, che può essere abbreviata in non profit sottintendendo il termine organizzazione. 
A differenza dell’inglese, del francese e dello spagnolo, in lingua italiana non esiste una sigla di uso comune.

Rientrano in questa categoria anche quelle organizzazioni che acquisiscono, secondo precise e definite pro-
cedure, la denominazione di ONLUS (Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale).

La diffusione di questo tipo di organizzazione in Italia è piuttosto recente; la maggior parte delle organizzazio-
ni non profit  nasce infatti verso gli inizi degli anni 90,  ma si diffonde con notevole rapidità, trovando ampio 
riscontro soprattutto nell’ambito dell’assistenza sanitaria, nel settore della cultura ed in particolare nel mondo 
dello sport, dove il volontariato è la forma di attività “standard” del settore.

Secondo gli artt. 2-3 della legge 11 agosto 1991 n. 266, per organizzazioni di volontariato si intende “ogni 
organismo liberamente costituito” che si avvale dell’attività di volontariato che “deve intendersi quella pre-
stata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l’organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini 
di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà”.

Il mondo dello sport in Italia, escluse le società professionistiche, che comunque si avvalgono anch’esse di 
volontari, è quasi esclusivamente basato su questa forma di collaborazione ed avvalersi delle prestazioni di 
persone che operano nel mondo dello sport per esclusiva passione e quasi nulla remunerazione nell’ambito 
delle società sportive è la regola uniformemente diffusa in tutto il territorio nazionale. E’ in pratica il cardine 
ed il sostegno dell’attività sportiva italiana.

Il ruolo del non profit è stato indagato (fig. 5.1 e tab. 5.1) , sia a livello nazionale che regionale, considerando 
l’intero universo delle istituzioni non profit che operano nel settore e suddividendole quindi tra le diverse 
aree operative. In Italia si contano 301.191 associazioni non profit di cui 92.838 (30,8%) si occupano di attività 
sportive.  In Veneto la percentuale di incidenza delle non profit sport sul dato totale regionale è leggermente 
superiore rispetto a quello nazionale (33,7%). In Veneto infatti si contano  28.898 associazioni di cui 9.738 
(34%) operanti nel settore delle attività sportive. In pratica, tra le organizzazioni non profit, una su tre si inte-
ressa  di sport.   

Complessivamente il Veneto rappresenta la quarta regione italiana in termini di peso delle istituzioni non 
profit sportive (fig. 5.2)  sul totale delle istituzioni non profit. La 2^ regione per numero di volontari dietro 
solo alla Lombardia, e poi 4^, 6^ e 10^ rispettivamente per numero di addetti, lavoratori esterni e lavoratori 
temporanei (tab. 5.2).    

Dalla successiva tabella 5.3  possiamo riscontrare ulteriori interessanti informazioni che mettono in evidenza  
il ruolo delle associazioni non profit sportive ed il livello di coinvolgimento di persone, spesso volontari, che 
a vario titolo operano nell’ambito di tali associazioni. In Veneto a fronte di 9.738 unità attive si contano oltre 
130.000 operatori, di cui circa 970 addetti,  7.300 lavoratori esterni, 25 temporanei e 120.000 volontari. Il 
dato viene poi esploso a livello provinciale.
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Fig. 5.1 - Il ruolo dello sport nel non profit. Veneto e Italia - Anno 2011

Fonte: Elaborazione Regione del Veneto - U. O. Sistema statistico regionale su dati Istat

Tab. 5.1 - Il non profit sportivo. Veneto e Italia - Anno 2011
Veneto Italia Quota Veneto su Italia

Istituzioni non profit sportive 9.738 92.838 10,5

Volontari 120.949 1.051.879 11,5

Lavoratori retribuiti impiegati 8.289 88.614 9,4

Entrate (migliaia di euro) 421.009 4.864.929 8,7

Fonte: Elaborazione Regione del Veneto - U. O. Sistema statistico regionale su dati Istat

Tab. 5.2 - Istituzioni non profit, addetti, lavoratori esterni, lavoratori temporanei e numero volontari nel settore 
attività sportive, per regione - Anno 2011

Numero unità attive Numero addetti Numero lavoratori 
esterni

Numero lavoratori 
temporanei

Numero volontari

Piemonte  7.440  1.017  6.427  40  83.763 

Valle d’Aosta  444  70  222  6  5.911 

Liguria  2.921  454  2.484  22  35.528 

Lombardia  14.269  1.926  14.528  74  187.345 

Trentino Alto Adige  2.233  241  1.582  16  45.723 

Veneto  9.738  976  7.313  25  120.949 
Friuli Venezia Giulia  3.116  276  2.022  4  45.372 

Emilia Romagna  8.407  1.184  7.653  32  105.027 

Toscana  7.424  1.027  6.354  36  101.557 

Umbria  1.948  107  869  9  22.808 

Marche  3.924  280  1.767  20  45.629 

Lazio  6.454  2.749  10.947  96  53.881 

Abruzzo  2.447  204  1.740  14  21.731 

Molise  605  81  164  2  5.697 

Campania  4.373  648  2.749  41  28.762 

Puglia  4.443  556  2.879  28  32.878 

Basilicata  979  20  401  11  9.047 

Calabria  2.187  221  527  21  17.843 

Sicilia  6.124  711  2.994  64  47.369 

Sardegna  3.362  391  1.853  27  35.059 

Italia  92.838  13.139  75.475  588  1.051.879 
Fonte: Elaborazione Regione del Veneto - U. O. Sistema statistico regionale su dati Istat
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Fig. 5.2 - Il peso delle istituzioni non profit sportive sul totale delle istituzioni non profit, per regione - Anno 2011

Fonte: Elaborazioni Regione del Veneto - U. O. Sistema statistico regionale su dati Istat

Tab. 5.3 - Istituzioni non profit, addetti, lavoratori esterni, lavoratori temporanei e numero volontari nel settore 
attività sportive, per provincia - Anno 2011

Numero unità attive Numero addetti Numero lavoratori 
esterni

Numero lavoratori 
temporanei

Numero volontari

Belluno  585  29  188  1  9.184 

Padova  1.833  269  2.015  8  21.081 

Rovigo  547  27  254  0  6.028 

Treviso  1.736  167  1.290  7  24.349 

Venezia  1.544  177  1.810  1  18.494 

Verona  1.754  191  579  4  20.217 

Vicenza  1.739  116  1.177  4  21.596 

Veneto  9.738  976  7.313  25  120.949 
Fonte: Elaborazione Regione del Veneto - U. O. Sistema statistico regionale su dati Istat
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GLOSSARIO

AFFILIAZIONI

Nell’ambito del censimento per ogni istituzione non profit è stato rilevato il numero di soci/associati con dirit-
to di voto (distinti tra persone fisiche e persone giuridiche). I soci/associati presenti nella compagine sociale 
di più istituzioni non profit possono essere conteggiati più volte nell’ambito della rilevazione. Il numero di 
affiliazioni pubblicato rappresenta pertanto il numero di soci/associati con diritto di voto rilevati, conteggiati 
eventualmente più volte qualora siano membri di più istituzioni non profit.

ISTITUZIONE NON PROFIT

Unità giuridico-economica dotata o meno di personalità giuridica, di natura privata, che produce beni e ser-
vizi destinabili o non destinabili alla vendita e che, in base alle leggi vigenti o a proprie norme statutarie, non 
ha facoltà di distribuire, anche indirettamente, profitti o altri guadagni diversi dalla remunerazione del lavoro 
prestato ai soggetti che la hanno istituita o ai soci. Secondo tale definizione, costituiscono esempi di istituzio-
ni non profit: le associazioni riconosciute e non riconosciute, le fondazioni, le cooperative sociali, i comitati. 
Rientrano tra le istituzioni non profit anche le organizzazioni non governative, le organizzazioni di volontariato,

le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), i partiti politici, i sindacati, le associazioni di categoria, 
gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti.

ISTITUZIONI NON PROFIT SPORTIVE

Le istituzioni non profit che svolgono in via prevalente attività sportive. La prevalenza è individuata sulla base 
delle risorse economiche utilizzate o, in mancanza di tale informazione, del numero di risorse umane dedicate 
all’attività.

LAVORATORI DIPENDENTI

L’insieme degli occupati legati all’unità giuridico-economica da un contratto di lavoro diretto, sulla base del 
quale percepiscono una retribuzione.

LAVORATORI ESTERNI

Sono classificati come lavoratori esterni: i collaboratori a progetto, i prestatori d’opera occasionale, i collabo-
ratori coordinati e continuativi e collaboratori con contratto occasionale di tipo accessorio (voucher).

LAVORATORI RETRIBUITI

I lavoratori retribuiti includono i lavoratori dipendenti e i lavoratori esterni.

VOLONTARIO

Colui che presta la propria opera, anche saltuaria, senza ricevere alcun corrispettivo, presso l’istituzione non 
profit, indipendentemente dal fatto che sia o meno anche socio/associato della stessa. Il volontario non può 
essere retribuito per tale prestazione in alcun modo, nemmeno dal beneficiario delle prestazioni. Il carattere 
di volontario è, infatti, incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con 
ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’istituzione non profit di cui egli fa parte.

Il censimento ha rilevato in ciascuna istituzione il numero di volontari in organico alla data di riferimento del 
censimento (31/12/2011). Si precisa che questi potrebbero prestare la loro attività in più istituzioni non profit.
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UNITÀ LOCALE

Luogo fisico in cui l’istituzione non profit opera (con lo stesso codice fiscale). E’ definita come un’istituzione 
o a una parte di essa, situata in una località e identificata da un indirizzo e un numero civico; in tale località, 
o a partire da tale località, si esercitano una o più attività per le quali, a prescindere da eccezioni, una o più 
persone lavorano per conto di una stessa istituzione non profit. L’unità locale può essere una scuola, un ospe-
dale, uno stabilimento, un laboratorio, un negozio, un ufficio, un’agenzia, un magazzino, ecc. in cui si realizza 
la produzione di beni o nel quale si svolge o si organizza la prestazione di servizi. L’unità locale opera con lo 
stesso codice fiscale dell’istituzione non profit e non ha, quindi, autonomia decisionale e/o di bilancio.
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Capitolo 6 – L’impiantistica sportiva nel Veneto

Tra i compiti che la Regione del Veneto si è data, la rilevazione del proprio patrimonio impiantistico sportivo 
riveste un ruolo di massima importanza. In epoca ormai non più recente la Regione ha “fotografato” la si-
tuazione degli impianti nel territorio, con una pubblicazione presentata nel 2009 e denominata “Lo sport nel 
Veneto: i censimenti degli impianti, delle società sportive, dei tesserati”, ottenendone indicazioni che si sono 
rivelate utili ai fini della programmazione degli interventi nel settore. Gli strumenti in possesso dell’ammini-
strazione consentono inoltre di rilevare non solo la presenza o meno degli spazi di gioco, ma anche di verifi-
carne lo stato di conservazione e la capacità degli stessi di dare adeguata risposta alle richieste dell’utenza. 

La situazione, rilevata nell’esercizio 2003, evidenzia la presenza in Veneto di 12.152 spazi di gioco, distribuiti 
tra 47 diverse tipologie di impianto (tab. 6.1). Le tipologie maggiormente diffuse risultano essere quelle de-
stinate al calcio (2.366) seguite con pochissimo scarto dalle palestre (2.242), dagli impianti polivalenti (1.696) 
e quindi dal tennis (1.693) e dalle bocce (1.018).

Nel periodo di riferimento tra il 2004 e il 2014 e successivamente alla data di rilevazione sopra indicata, la 
Regione  è intervenuta con finanziamenti di spessore, anche in virtù della non ancora critica situazione finan-
ziaria nazionale, a sostegno del patrimonio rilevato dal censimento, dando sostegno economica a 1.481 inter-
venti destinati agli impianti sportivi, assegnando contributi  ad Enti Pubblici e soggetti privati, per quasi 141 
milioni di Euro nei bilanci di riferimento. Degli interventi finanziati, alla data attuale, il 72% è andato a buon 
fine (1.060). Di questi, 897 hanno riguardato gli impianti già esistenti, che sono stati recuperati o migliorati e 
163 hanno portato alla realizzazione di nuove strutture (tab. 6.2.). Anche in questo caso i campi da calcio, le 
palestre e gli impianti polivalenti sono risultati essere le tipologie di riferimento.

Nella tabella 6.3 emerge che i destinatari degli interventi risultano distribuiti tra le province in maniera non 
uniforme, con la prevalenza della provincia di Verona (253 interventi) mentre resta in coda la provincia di 
Rovigo (67 interventi).

Va sottolineato che gli interventi della Regione nel periodo considerato hanno positivamente inciso sia in 
termini quantitativi che in termini qualitativi sul patrimonio impiantistico regionale. Di tale programma di in-
vestimenti si provvederà ad effettuare riscontro e a dare conto in sede del futuro, prossimo, aggiornamento 
del censimento.
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Tab. 6.1 - Spazi di attività sportiva per tipologia e provincia - Anno 2003
Belluno Padova Rovigo Treviso Venezia Verona Vicenza Veneto

Calcio 128 489 127 434 275 469 444 2.366

Palestre 106 483 105 410 328 456 354 2.242

Polivalenti all’aperto o semplicemente coperti 72 400 73 306 225 291 329 1.696

Tennis 136 311 68 245 315 353 265 1.693

Bocce 109 133 21 214 193 194 154 1.018

Atletica leggera - piste rettilinee e pedane 38 96 10 120 118 57 59 498

Vasche per attivita’ natatorie 13 114 18 61 106 119 57 488

Calcetto 15 87 29 71 73 75 94 444

Tiro a segno 2 101 2 66 83 63 10 327

Piste sci discesa,slalom 189 0 0 2 0 6 53 250

Atletica leggera - piste anulari 17 27 3 31 35 15 31 159

Altri spazi 6 26 11 10 17 21 28 119

Sport equestri 2 24 6 19 19 14 14 98

Rugby 3 17 7 27 12 4 3 73

Pista pattinaggio a rotelle 0 10 9 11 18 6 11 65

Hockey e pattinaggio a rotelle 4 9 0 6 14 8 14 55

Piste sci fondo 31 1 0 0 0 7 16 55

Aree o percorsi attrezzati 7 15 1 8 6 8 8 53

Pesca sportiva e attivita’ subacquee 4 19 1 5 2 20 2 53

Pareti per arrampicata sportiva 36 2 0 3 0 1 9 51

Golf 2 5 1 7 5 5 5 30

Tamburello 0 1 0 1 0 27 0 29

Canottaggio 0 3 1 3 19 2 0 28

Tiro a volo 3 3 1 7 6 2 5 27

Bowling 0 11 0 2 12 0 1 26

Squash 0 2 0 6 2 15 0 25

Campi per hockey-pattinaggio su ghiaccio-curling 18 0 0 0 0 1 4 23

Baseball - softball 0 4 1 4 0 10 3 22

Tiro con l’arco 3 5 1 2 4 3 4 22

Aree attrezzate per sport aeronautici 1 4 0 4 4 2 4 19

Piste motociclistiche 0 4 2 5 1 1 6 19

Sport velici 3 0 0 0 5 7 1 16

Piste per sport sulla neve 0 0 0 0 0 4 7 11

Piste ciclistiche 0 1 0 1 1 1 4 8

Canoa-kayak 0 0 3 2 1 0 1 7

Hockey su prato 0 4 1 0 0 1 0 6

Piste sci salto 1 0 0 0 0 0 4 5

Fonte: Elaborazione Regione del Veneto e CONI
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Tab. 6.1 segue - Spazi di attività sportiva per tipologia e provincia - Anno 2003
Belluno Padova Rovigo Treviso Venezia Verona Vicenza Veneto

Bmx 0 1 0 0 0 3 0 4

Piste per go kart 0 1 0 1 1 0 1 4

Ciclocross 1 1 0 1 0 0 0 3

Corse cavalli 0 2 0 0 1 0 0 3

Mountain bike 0 0 0 0 0 0 3 3

Piste per bob 3 0 0 0 0 0 0 3

Orientamento 0 0 0 1 0 1 0 2

Piste per pattinaggio su ghiaccio 0 0 0 0 0 0 2 2

Caccia 0 0 0 0 0 1 0 1

Piste per slittino 1 0 0 0 0 0 0 1

Totale 954 2.416 502 2.096 1.901 2.273 2.010 12.152

Fonte: Elaborazione Regione del Veneto e CONI

Tab. 6.2 - Interventi finanziati e realizzati per tipologia di impianto e intervento. Veneto - Anni 2004:2014 
Tipologia impianto Totale interventi realizzati di cui completamento di cui nuova costruzione

Atletica leggera (rettilineo) 1 1 0

Atletica leggera (anulari) 7 3 4

Calcio 383 357 26

Calcetto 61 30 31

Baseball/Softball 3 3 0

Bocce 28 25 3

Canoa 2 1 1

Canotaggio 3 3 0

Golf 2 2 0

Hochey e Pattinaggio 6 5 1

Pattinaggio velocità 6 6 0

Pesca sportiva - Nuoto pinnato 2 2 0

Pallacanestro 2 2 0

Pallavolo 1 1 0

Polivalenti 153 105 48

Palestre 192 172 20

Piscine 11 11 0

Rugby 18 13 5

Ciclismo 7 6 1

Maneggi equestri 6 6 0

Sport ghiaccio 14 12 2

Sci fondo 4 3 1

Tennis 82 75 7

Tiro con l’arco 1 0 1

Tiro a segno 9 7 2

Tiro a volo 3 3 0

Vela 15 11 4

Altri 38 32 6

Totale  1.060 897 163

Fonte: Elaborazione Regione del Veneto - Direzione Beni Attività Culturali e Sport - U.O. Sport
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Tab. 6.3 - Interventi finanziati e realizzati per tipologia di impianto e provincia - Anni 2004:2014 
Tipologia Impianti Belluno Padova Rovigo Treviso Venezia Verona Vicenza Totale

Atletica leggera (rettilineo) 0 0 1 0 0 0 0 1

Atletica leggera (anulari) 2 2 0 0 0 1 2 7

Calcio 33 64 20 49 54 99 64 383

Calcetto 6 12 3 11 5 16 8 61

Baseball/Softball 0 0 0 0 1 2 0 3

Bocce 4 3 0 9 4 4 4 28

Canoa 0 0 1 0 0 1 0 2

Canotaggio 0 0 1 0 1 1 0 3

Golf 0 0 0 0 1 1 0 2

Hochey e Pattinaggio 1 3 0 0 1 1 0 6

Pattinaggio velocità 0 1 0 4 0 0 1 6

Pesca sportiva - Nuoto pinnato 0 0 0 0 2 0 0 2

Pallacanestro 0 0 0 1 0 1 0 2

Pallavolo 0 1 0 0 0 0 0 1

Polivalenti 7 25 14 23 12 45 27 153

Palestre 14 34 15 29 27 34 39 192

Piscine 2 1 0 0 4 1 3 11

Rugby 1 1 1 4 6 2 3 18

Ciclismo 0 1 0 1 1 3 1 7

Maneggi equestri 1 3 1 0 0 1 0 6

Sport ghiaccio 8 1 0 0 1 0 4 14

Sci fondo 3 0 0 0 0 0 1 4

Tennis 11 9 8 12 11 23 8 82

Tiro con l’arco 0 0 0 0 0 1 0 1

Tiro a segno 0 2 0 1 2 3 1 9

Tiro a volo 0 0 0 1 0 2 0 3

Vela 2 0 0 0 7 5 1 15

Altri 6 5 2 10 1 6 8 38

Totale 101 168 67 155 141 253 175 1.060 

Fonte: Elaborazione Regione del Veneto - Direzione Beni Attività Culturali e Sport - U.O. Sport 
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