
Gli operatori del mondo sportivo troveranno in questa edizione di Sta-
tistiche flash alcuni spunti di riflessione utili per l’attività che svolgono. 
In maniera sintetica, ma significativa, la Regione ha condotto una nuo-
va indagine, nell’ambito dell’attività dell’Osservatorio regionale per 
lo sport del Veneto, che permette di aggiornare il quadro di riferimento dell’attività motoria e sportiva in 
Veneto. Indicazioni aggiornate sono pervenute dal CONI riguardo la consistenza degli atleti tesserati, delle 
società e degli operatori sportivi e dall’ISTAT per quanto riguarda i praticanti nell’ambito della popolazione 
del Veneto. Inoltre si dà conto anche dei risultati dell’indagine che la Regione realizza nell’ambito del Piano 

Regionale della Prevenzione a supporto della promozione 
di uno stile di vita sano. Il risultato dell’indagine ha eviden-
ziato un aumento della domanda di sport in tutte le fasce 
di popolazione, generando in esse legittime aspettative di 
poter disporre di adeguati spazi di attività che consentano 
l’esercizio dell’attività motoria e sportiva.
Nel 2015 il CONI Nazionale ha censito in Veneto 471.255 

atleti tesserati (il 10,4% degli atleti tesserati in Italia), 5.452 società sportive, (pari all’8,6% delle società ope-
ranti in Italia) e 95.229 operatori sportivi suddivisi tra dirigenti, tecnici e ufficiali di gara (pari al 10,4 % degli 
operatori rilevati in Italia). Dai risultati emergono alcune chiare indicazioni di come il Veneto sia ai primi posti 
nel settore, piazzandosi al secondo posto in Italia per numero di atleti ed operatori sportivi, al terzo per nu-
mero di società.
I principali sport più diffusi in Veneto  per atleti tesserati, sono calcio, pallavolo, pallacanestro, pesca sportiva 
subacquea e tennis. Rispetto invece alle società sportive, la graduatoria conferma il calcio come disciplina più 
diffusa ed a seguire ciclismo, pallavolo, pallacanestro e pesca sportiva subacquea.

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica e U.O. Sport della Regione del Veneto su dati Centro Studi Coni Servizi

GLI ATLETI TESSERATI, LE SOCIETÀ E GLI OPERATORI SPORTIVI

SONO DISPONIBILI:
- Indicatori di risultato POR Veneto FESR 2014 - 2020
- Cassa Integrazione Guadagni - A agosto 2017 - Veneto e Italia
- Incidenti stradali - A tutto il 2016

LO SPORT E L’ATTIVITÀ 
MOTORIA IN VENETO
LO SPORT E L’ATTIVITÀ 
MOTORIA IN VENETO

ANNO 17- NOVEMRE 2017

ht tp://www.regione.veneto.i t /web/s tat is t ica

Gli atleti tesserati, le società e gli operatori sportivi di Federazioni sportive 
nazionali (FSN) e Discipline sportive associate (DSA) in Italia - Anno 2015

La classifica regionale dei primi 5 sport più diffusi
Per atleti tesserati

Per società sportive

Atleti 
tesserati

Società 
sportive

Operatori 
sportivi

Lombardia 866.140 9.673 154.363

Veneto 471.255 5.452 95.229
Lazio 430.769 5.722 78.412

Emilia Rom. 380.334 4.816 74.570

Piemonte 332.397 4.427 67.151

Toscana 311.410 4.199 74.872

Sicilia 232.956 4.362 47.311

Campania 231.215 4.144 46.745

Puglia 198.112 3.205 38.339

Marche 164.647 2.535 37.231

Liguria 155.744 2.027 30.648

Friuli V. G. 140.920 1.852 30.699

Sardegna 140.670 2.352 31.364

Trentino A. A. 122.890 1.843 26.909

Abruzzo 99.476 1.807 23.183

Calabria 94.738 1.861 21.616

Umbria 81.543 1.280 19.305

Basilicata 37.330 764 8.731

Molise 22.198 487 5.858

Valle D’Aosta 20.578 313 4.157

Italia 4.535.322 63.121 916.693
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Nell’arco temporale considerato - 8 anni - è possibile rilevare una crescita nel complesso regolare degli atleti, 
una significativa flessione del numero delle società ed un contenuto incremento del numero degli operatori. 
Dal confronto dei dati 2015/2014, si può osservare che per gli atleti tesserati e gli operatori sportivi il trend 
di crescita resta positivo, rispettivamente +1,6% e +0,9%, mentre per le società il dato è in flessione (-1,7%). 
A livello provinciale, si è riscontrato un incremento numerico degli atleti tesserati in tutte le province, con 

una punta del 6,8% a Vicenza, fa eccezione Rovigo, che re-
gistra una vistosa riduzione dell’8,8%. Per quanto riguarda 
le società sportive, è confermata la riduzione per tutte le 
province, fatta eccezione per Verona che, in controtenden-
za, riporta un valore positivo dello 0,5. L’aspetto confortante 
è che la riduzione delle società non ha avuto effetti negativi 

su chi pratica sport attivamente.

GLI ATLETI, LE SOCIETÀ E 
GLI OPERATORI SPORTIVI

LA SERIE STORICA

I DATI PROVINCIALI

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica e U.O. Sport della Regione del Veneto su dati Centro Studi Coni Servizi
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Gli atleti tesserati, le società sportive e gli operatori sportivi nelle FSN e DSA. Veneto - Anni 2008:2015

Gli atleti tesserati FSN DSA presenti ogni 100.000 abitanti - Anno 2015

La diffusione territoriale delle FSN e DSA per provincia - Anno 2015

Le società sportive FSN DSA presenti ogni 100.000 abitanti - Anno 2015

Atleti tesserati Società sportive Operatori sportivi

Valori assoluti Var. % 2015/14 Valori assoluti Var. % 2015/14 Valori assoluti Var. % 2015/14

Belluno  21.625 1,0  316 -2,2  5.088 1,5

Padova  83.839 0,5  956 -2,4  18.217 0,6

Rovigo  17.547 -8,8  286 -4,7  4.610 2,8

Treviso  88.146 1,1  1.073 -0,9  18.934 1,4

Venezia  77.597 1,0  880 -1,3  14.318 0,5

Verona  86.717 0,9  974 0,5  15.862 1,3

Vicenza  95.784 6,8  967 -3,5  18.200 0,0

Veneto  471.255 1,6  5.452 -1,7  95.229 0,9
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L’analisi ha quindi preso in esame i dati delle indagini campionarie effettuate nel 2016 dall’ISTAT. Le indagini 
indagano sui praticanti, su chi cioè, in senso lato, fa attività motoria anche in maniera non organizzata nell’am-
bito delle federazioni. Si evidenzia che, rispetto ai quasi 4,8 milioni di residenti in Veneto, ben 2.092.000 pra-
ticano sport, pari al 43,9% (34,8% dato Italia), mentre 1.417.000, pari al 29,7%  (25,7% dato Italia) svolgono 
una qualche attività fisica. Infine, 1.246.000 persone, pari al 26,1% (39,2% dato Italia) non praticano né sport 

né attività fisica. Allargando lo studio ad un arco temporale di 
5 anni, si può rilevare una flessione dei praticanti nel periodo 
2012/2014, con una concreta ripresa nel periodo 2014/2016 
(+13,2%  2015/2014 e + 8,9% 2016/2015). Speculare invece 
l’analisi che riguarda chi non pratica sport, che rivela un incre-
mento dei non praticanti nel periodo 2012/2014 ed una ridu-

zione nel periodo 2014/2016 (-2,5%  2015/2014 e -3,3% 2016/2015). Da un confronto con il dato nazionale, 
risulta che il Veneto si pone in netta superiorità, sia per quanto riguarda coloro che praticano sport in maniera 
continuativa o saltuaria, sia per quanto riguarda coloro che praticano solo qualche attività fisica.

LA PRATICA SPORTIVA

I PRATICANTI IN VENETO (IN MIGLIAIA)

IL CONFRONTO CON L’ITALIA

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica e U.O. Sport della Regione del Veneto su dati Istat

La percentuale di persone di 3 anni e più che praticano e non praticano sport. Veneto -  Anni 2012:2016

La percentuale di persone di 3 anni e più che dichiarano di svolgere pratica sportiva. Veneto e Italia - Anno 2016
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In attuazione alla Legge Regionale n. 8 del 2002, l’Ufficio di 
Statistica della Regione Veneto raccoglie, analizza e diffonde 
le informazioni statistiche di interesse regionale. I dati 
elaborati sono patrimonio della collettività e vengono diffusi 
con pubblicazioni e tramite il sito internet della Regione 
Veneto all’indirizzo www.regione.veneto.it/web/statistica.
Si autorizza la riproduzione di testi, tabelle e grafici a fini non 
commerciali e con la citazione della fonte.
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Rio dei Tre Ponti - Dorsoduro 3494/A
30123 Venezia
tel.041/2792109 fax 014/2792099
e-mail: statistica@regione.veneto.it
http://www.regione.veneto.it/web/statistica

SISTAR
Ufficio di statistica

Regione del Veneto

Regione del Veneto
- Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria
- Direzione Beni Attività Culturali e Sport
- Unità Organizzativa Sport

- Area Sanità e Sociale
- Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria

http://www.regione.veneto.it/web/sport

http://www.regione.veneto.it/web/sanita

L’indagine PASSI, Sistema di sorveglianza della popolazione adulta, alla quale collaborano tutte le Regioni 
compreso il Veneto e le Province autonome, ha per obiettivo quello di stimare la frequenza e l’evoluzione 
dei fattori di rischio per la salute legati a comportamenti individuali, oltre alla diffusione delle misure di pre-
venzione. In Veneto, nel 2016, il 34% delle persone intervistate, tra i 18 e 69 anni, ha uno stile di vita attivo 
(33% nel 2015). Il 47% pratica attività fisica, in quantità inferiore a quanto raccomandato (44% nel 2015) e il 
20% è completamente sedentario (23% nel 2015). La sedentarietà cresce all’aumentare dell’età ed è più dif-

fusa nelle persone con basso livello di istruzione, con maggiori 
difficoltà economiche e tra i cittadini stranieri. In particolare tra 
i laureati, i sedentari sono il 15%, mentre salgono al 29% tra le 
persone con titolo di studio elementare o inferiore. Lo stile di 
vita sedentario si associa spesso ad altre condizioni di rischio ed 
è presente nel 31% delle persone con sintomi di depressione, 

nel 22% dei fumatori, nel 23% degli ipertesi e nel 22% delle persone in eccesso ponderale. 
In Italia risulta attivo il 32% delle persone tra i 18 e 69 anni, il 36% risulta parzialmente attivo ovvero pratica 
attività fisica in quantità inferiore a quanto raccomandato ed il 32 % è completamente sedentario. 
La sedentarietà è in grado di ridurre l’aspettativa di vita mediamente di 4 anni mentre praticare attività fisica 
anche al di sotto dei livelli raccomandati (30 minuti la maggior parte dei giorni della settimana) aumenta 
mediamente di 3 anni la durata della vita. La sedentarietà deve quindi essere trattata come un’emergenza di 
sanità pubblica vera e propria. Per tale motivo le campagne di promozione dell’attività fisica devono essere 
efficacemente rinforzate.

Fonte: Elaborazioni Regione del Veneto - Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, veterinaria su dati PASSI

Le attività fisica - Anno 2016

I SEDENTARI

L’ATTIVITÀ FISICA

Le caratteristiche delle persone sedentarie in Veneto - Anni 2015 e 2016
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