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Il ruolo dello SPORT VENETO nel
PANORAMA NAZIONALE
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Il progetto
L’obiettivo del progetto “Lo Sport Veneto” è quello di mettere in
evidenza le peculiarità dello sport veneto, partendo dalla larga pratica e

dal valore sociale e culturale che esso comporta, per arrivare ai grandi
risultati ottenuti dagli atleti veneti, esplorandone anche la sua
dimensione economica e la ricaduta sul territorio. Un approfondimento
ed un’analisi dello sport veneto e di tutto ciò che ne è correlato, non solo
risultati sportivi, ma anche sinergie esistenti con la società e il territorio.

Il percorso
Dicembre 2012
Convegno sullo Sport Veneto e le sue peculiarità Padova
Novembre 2012 – Settembre 2014
5 Forum e incontri di settore su temi specifici:
- Sport e Turismo

Maggio 2013

Caorle

- Sport e Economia

Giugno 2013

Treviso

- Sport e Salute

Ottobre 2013

Padova

- Sport e Impiantistica

Marzo 2014

Verona

- Sport e Scuola

Settembre 2014

Vicenza

Ottobre/Novembre 2014
Incontro conclusivo e presentazione della ricerca finale

I NUMERI DELLO SPORT VENETO
Massimo Zanotto Vice-Presidente Studio Ghiretti & Associati
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L’attività fisico sportiva nel Veneto
Partendo dai dati sulla popolazione italiana e sul numero dei cittadini che in qualche
modo svolgono attività motoria/sportiva, contenuti nell’indagine multiscopo ISTAT
2011 e nel Libro Bianco dello Sport del CONI, abbiamo evidenziato alcuni dati che
emergono dalle ricerche e che riteniamo interessanti per fotografare la situazione del
Veneto rispetto al resto d’Italia..
Per comprendere appieno il significato è opportuno partire dalle definizioni:
Viene considerata come attività sportiva quella svolta nel tempo libero con carattere
di continuità o saltuarietà dalla popolazione di 3 anni e più, escludendo le persone
che partecipano al mondo dello sport per ragioni professionali (atleti professionisti,
insegnanti, allenatori).
Nella categoria “svolgono qualche attività fisica” sono compresi quelli che si
dedicano a passatempi che comportano comunque movimento (fare passeggiate di
almeno due chilometri, nuotare, andare in bicicletta, fare jogging ecc.).
Nella categoria “sedentari” sono , infine, inseriti coloro che dichiarano di non
praticare sport, né altre forme di attività fisica.

I NUMERI 2011 in Veneto
I dati sono presi dall’Indagine multiscopo dell’ISTAT sulle famiglie “Aspetti
della vita quotidiana” ed è stata fatta sui cittadini di 3 anni e più,
in Veneto circa 4 milioni e 800 mila.

PRATICANO SPORT
1 milione e 965.054
41,3 %
28,7 % in modo continuativo
12,6 % in modo saltuario.
SVOLGONO UN’ATTIVITÀ FISICA
1 milione e 641.510
34,5 %
SONO SEDENTARI
1 milione e 137.162 23,9 %
Non hanno risposto lo 0,3%, ca. 15.000 persone.

Il confronto territoriale
In questo grafico, in cui vengono presi in esame i
praticanti sport con continuità o saltuari, risulta
evidente che vi è una differente attitudine alla
pratica sportiva tra le varie aree del Paese, che in
linea di massima riflette anche una diversa
disponibilità di strutture organizzate.
Si può notare che è il Nord-Est la ripartizione
geografica con la quota più elevata di persone che
praticano sport (40,4%).
Segue il Nord-Ovest con il 38 % di sportivi
Il Centro-Nord con il 37 %
Il Centro con il 32,4%
Il Mezzogiorno si caratterizza per la quota più
bassa di persone che praticano sport, con meno di
un quarto della popolazione, solo il 22,7.

Indagine multiscopo ISTAT sulle famiglie “Aspetti della vita quotidiana”

Praticanti Sport suddivisi per Regione
Il Veneto, è la prima Regione non a statuto
speciale, dopo Trentino Alto-Adige e Valle d’Aosta

Variazione dei Praticanti Continuativi

Nel grafico viene evidenziata l’andamento negli ultimi 15 anni dei praticanti
attività sportiva, sia continuativi che saltuari rispetto alla media nazionale.
La percentuale nel Veneto è aumentata del 17,3 %,
mentre la media nazionale è cresciuta del 19,7 %

Praticanti continuativi sport per Regione
Anche in questo caso il Veneto, è al terzo posto, ma con una
minor differenza percentuale rispetto alle prime due regioni

Praticanti continuativi sport - serie storica

Veneto

Italia
Nel grafico viene evidenziata la crescita percentuale dei praticanti continuativi nel
Veneto rispetto alla media nazionale.
In questo caso la percentuale nel Veneto è aumentata del 24,8 %,

mentre la media nazionale è cresciuta del 22,3 %

Praticano solo qualche attività fisica
Il Veneto, è qui al secondo posto

Percentuale sedentari in Italia 2001-2011
Il Veneto è anche al secondo posto per minor tasso di
sedentarietà sia nel 2001 che nel 2011.

In questa slide si è analizzato come si è ridotto il tasso di
sedentarietà in questi dieci anni.
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Il tasso di sedentarietà in Italia è rimasto fondamentalmente
invariato, attorno al 40%, ma, mentre nelle fasce di età più
mature si assiste ad una riduzione della sedentarietà, questa
aumenta nelle fasce di età più giovani.

N. Tesserati a FSN o DSA x 100.000 abitanti
confronto 1999/2009
Complessivamente vi è stato un aumento medio dei
tesserati nei dieci anni presi in considerazione.
Il Veneto nel 1999 era al 10 ° posto

N. Tesserati x 100.000 abitanti 2009
Il Veneto nel 2009 è salito al 6° posto, incrementando la media
e recuperando più posizioni rispetto a tutte le altre regioni,

Le società sportive di base
Le evidenze che emergono dai dati generali, stanno a testimoniare l’importante
azione sviluppata sul territorio dalle Società Sportive di base che appartengono a
Federazioni Sportive, Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate.

In tutta la Regione sono 8.784

Tenendo conto che la popolazione attiva , calcolata dai 3 anni in su,
è di 4.758.000 persone ,
vi è 1 punto di “offerta sportiva” ogni 541 abitanti.
Da tener presente che il dato corrispondente in Italia
è di 1 punto di “offerta sportiva” ogni 631 abitanti.
Un’attività di base di questo tipo è possibile solo grazie al grandissimo numero di
volontari che operano a vari livelli all’interno delle Società Sportive (circa 10 per
società) e che garantiscono un monte ore (ca.5 a settimana) dal valore incalcolabile.

Le società sportive di vertice
Abbiamo calcolato l’incidenza dello sport Veneto, nei principali Campionati a
squadre per verificare quale è la percentuale delle squadre venete nello sport di
vertice:
I campionati presi in esame:

Veneto

•Serie A e B di calcio,
•LegaA e Lega2 di basket maschile,
•LegaA di basket femminile,
•Serie A1 e A2 di volley maschile,
•Serie A1 e A2 di volley femminile,
•Trofeo Eccellenza di rugby

Italia
Da tali dati si evince che le squadre venete, con 15 compagini sulle 148
complessive, rappresentano il 10,14% del movimento totale

Le società sportive di vertice: serie storica

Negli anni la percentuale delle squadre venete si è discostata di poco.
È importante però notare che tale dato è in calo di oltre due punti percentuali rispetto
al 2010, quando le squadre venete erano 19 su 152 club totali.

Le società sportive di vertice
per sport 2012/2013
Calcio

Basket

Maschile

Volley

Femminile Maschile

Femminile

Rugby

Gli eventi in Veneto
Annualmente vengono organizzati in Veneto moltissimi eventi sia a livello
Nazionale che Internazionale da parte di Federazioni Sportive, Enti di Promozione
Sportiva, Discipline Sportive Associate, o dalle singole Società Sportive.

Per conformazione geografica, il Veneto permette l’organizzazione di
eventi di altissimo livello all’aperto, in ogni stagione dell’anno e nelle più
svariate discipline; dal ciclismo allo sci alpino, dagli sport su spiaggia agli
eventi di corsa su strada o di trial, dagli eventi di sci di fondo agli eventi
di ciclismo fuori strada, all’orienteering .
Per quanto riguarda gli eventi al coperto o in impianti strutturati, non
sempre l’impiantistica del Veneto è a livello dei parametri richiesti.
Nelle candidature, ad esempio, dei mondiali di basket 2015 o degli
Europei di calcio 2016, non erano state previste sedi in Veneto per questi
motivi.

Il Veneto ai Giochi Olimpici
La rappresentanza di atleti veneti nelle delegazioni CONI che
hanno partecipato alle varie edizioni dei Giochi Olimpici e
Paralimpici è sempre stata piuttosto numerosa.

A Londra 2012
22 atleti su 290 per i Giochi Olimpici
16 atleti su 112 per i Giochi Paralimpici
Anche nel medagliere gli atleti veneti hanno sempre portato un
importante contributo, nelle 27 edizioni dei Giochi Olimpici
Estivi, hanno infatti conquistato complessivamente
134 medaglie
Da considerare poi la presenza come official (tecnici, dirigenti,
arbitri, giudici) che corrisponde circa al 10 % del totale.

Medaglie per Regione nelle ultime edizioni
Regione

Totale

Lombardia
Campania
Veneto
Toscana
Lazio
Marche
Piemonte
Nati in altri paesi
Friuli-Venezia Giulia
Emilia Romagna
Sicilia
Puglia
Liguria
Trentino Alto-Adige
Abruzzo
Umbria
Calabria
Molise
Valle d'Aosta

81
65
58
56
53
33
29
26
23
23
22
14
14
8
5
7
4
2
1

Totale Medaglie

524

Oltre 50
Da 21 a 49
Da 1 a 20
Nessuna

