
   
L’Osservatorio regionale per lo sport, operante presso la Direzione 
Beni attività culturali e sport, monitora il livello di partecipazione della 
popolazione sia all’attività sportiva organizzata in ambito del Comitato 
Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e del Comitato Italiano Paralimpico 
(CIP) sia alla pratica motoria e sportiva al di fuori di tale ambito, al 
fine di fornire degli strumenti utili di riflessione. A tale proposito si 

rammenta che la 
Strategia regionale 
per lo Sviluppo 
S o s t e n i b i l e 
individua, nella Macroarea 3 “Per il benessere di comunità 
e persone“, interventi a favore della diffusione di stili di 

vita sani anche promuovendo l’attività sportiva e potenziando le infrastrutture sportive. Attraverso questa 
pubblicazione si intende focalizzare l’attenzione sui dati messi a disposizione principalmente dal CONI 
nazionale con riferimento al 2018 (ultimo anno disponibile a causa dei ritardi nella raccolta dei dati durante 
la pandemia) e dall’ISTAT in relazione al livello di pratica motoria e sportiva a tutto il 2020. Nel 2018 il 
Veneto si conferma regione d’élite nel panorama sportivo nazionale. In base al numero degli atleti tesserati, 
il Veneto si posiziona, rispetto al dato nazionale, al secondo posto in Italia con 481.517 tesserati (-1,3% 
rispetto al 2017), pari al 10,4% del totale. Per quanto riguarda le società sportive, il Veneto si posiziona, 
invece, al terzo posto con 5.435 società, pari all’8,7%, mantenendo una posizione di rilevanza a livello 
nazionale. Nella categoria degli operatori sportivi (dirigenti societari, tecnici e ufficiali di gara), infine, si 
classifica al secondo posto avvalendosi di 97.012 operatori, coprendo il 10,5% del totale.

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati © CONI, da Monitoraggio CONI-FSN-DSA 2018
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Gli atleti tesserati, le società e gli operatori sportivi 
di Federazioni sportive nazionali (FSN) e Discipline 

sportive associate (DSA) in Italia - Anno 2018

Il Veneto seconda regione per atleti e 
operatori, terza per società sportive

Il trend dal 2008 al 2018 in Veneto

Consulta il Rapporto statistico interattivo per maggiori informazioni: https://statistica.regione.veneto.it/dashboard

LO SPORT E L’ATTIVITÀ 
MOTORIA IN VENETO 

Atleti tesserati Società sportive Operatori 
sportivi

Lombardia 855.595 9.475 157.810
Veneto 481.517 5.435 97.012
Lazio 458.358 5.825 79.217
Emilia Romagna 384.177 4.661 76.327
Piemonte 337.223 4.304 68.720
Toscana 322.347 4.215 77.981
Campania 243.105 4.138 46.497
Sicilia 233.311 4.111 45.656
Puglia 208.877 3.213 39.132
Marche 167.614 2.480 36.895
Liguria 162.407 2.089 32.477
Friuli V.G. 144.223 1.863 31.403
Sardegna 137.075 2.339 30.340
Trentino A.A. 124.156 1.810 27.459
Abruzzo 103.606 1.802 23.248
Calabria 103.438 1.832 21.275
Umbria 83.156 1.215 19.228
Basilicata 37.608 734 8.187
Molise 22.244 450 5.279
Valle d’Aosta 19.265 293 4.060
Italia 4.629.302 62.284 928.203 90
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SONO DISPONIBILI:
- Turismo, anno 2022 (dati provvisori) e anno 2021 dati definitivi
- Cassa integrazione guadagni, marzo 2022
- Produzione rifiuti urbani, dati al 2020

3. PER IL BEN-ESSERE DI 
COMUNITÀ E PERSONE



Gli sport più diffusi in Veneto per atleti tesserati sono, in ordine: calcio, pallavolo, tennis, pallacanestro e 
atletica leggera. Rispetto alle società invece, il calcio si conferma come la disciplina più diffusa e a seguire 
ciclismo, pallavolo, pallacanestro e pesca sportiva e subacquea. 
Per quanto riguarda gli atleti spiccano le province di Treviso e Verona (19% del totale Veneto) e, a seguire, 

Padova e Vicenza (18%) e Venezia (17%). Per quanto riguarda le società 
sportive sono in evidenza le province di Treviso (20%), Verona e Padova 
(18%) e, a seguire, Vicenza (17%) e Venezia (16%). Infine per quanto 
riguarda gli operatori la maggiore incidenza si riscontra nelle province 
di Treviso (21%), Vicenza e Padova (19%). Nel sondare ulteriormente 
il territorio veneto, emerge come qualche sport sia specifico di alcune 
aree: pur non essendo lo sport più diffuso, si evidenzia come la provincia 

di Treviso si caratterizza per  il ciclismo (3.854 atleti), Belluno per gli sport invernali (4.779 atleti), Rovigo per la 
pesca sportiva (2.375 atleti),  Venezia per la vela (5.216 atleti), Padova per la ginnastica (3.557 atleti),  Vicenza 
per i pesi (2.678 atleti) e  Verona per la palla tamburello (3.883 atleti). 

LO SPORT 
NEL TERRITORIO

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati © CONI, da Monitoraggio CONI-FSN-DSA 2018

(*) Rapporto percentuale tra il numero di Federazioni Sportive Nazionali e Disci-
pline Sportive Associate con almeno 1 tesserato in provincia e le 61 riconosciute 
dal CONI

GLI SPORT PIÙ PRATICATI IN VENETO

L’offerta sportiva nelle province La struttura territoriale del Veneto 
delle FSN e DSA. Anno 2018

La classifica regionale dei primi 5 sport più diffusi

Gli sport che caratterizzano il territorio

Atleti Società sportive Operatori
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Belluno 20.647 10.278 279 139 4.853 2.416
Padova 88.262 9.645 978 107 18.335 2.004
Rovigo 19.263 8.308 294 127 4.380 1.889
Treviso 93.716 10.823 1.103 127 19.909 2.299
Venezia 80.314 9.614 881 105 14.911 1.785
Verona 91.491 10.173 962 107 16.454 1.830
Vicenza 87.824 10.421 938 111 18.170 2.156

Veneto 481.517 10.050 5.435 113 97.012 2.025

Calcio Ciclismo Pallavolo
1°

Calcio Pallavolo Tennis

Pallacanestro

Pallacanestro 

Pesca spor�va
e subacquea 

Atle�ca
leggera

1°

Per atleti tesserati

Per società sportive

Ciclismo

Treviso

atle�
3.854

Sport
invernali

atle�

Belluno
4.779

Pesca  spor�va
e  subacquea

atle�

Rovigo
2.375

Vela

atle�

Venezia
5.216

Ginnas�ca

atle�

Padova
3.557

Pesi

atle�

Vicenza
2.678

Palla tamburello

atle�

Verona
3.883

T<=70%

70% <T<=80%

80% <T<=90%

T>90%

Tasso di praticabilità (T )(*)



Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat

L’analisi campionaria che ISTAT conduce annualmente sul movimento sportivo consente di misurare il livello 
di pratica sportiva e di sedentarietà tra la popolazione, sia su scala nazionale che regionale. Nel 2020 in Vene-
to il 43,8% della popolazione pratica sport, in modo continuativo o saltuario, mentre il livello di sedentarietà 
si attesta al 21,5%, quest’ultimo il 2° valore più basso in Italia solo dopo il Trentino Alto Adige. Il Veneto si 
pone in una posizione decisamente migliore sia rispetto alle altre regioni italiane sia al dato nazionale che re-
gistra rispettivamente il 36,7% per quanto riguarda le persone che praticano lo sport e il 35,2% dei sedentari. 
Va altresì rilevato che il Veneto, come l’Italia, ha raggiunto già nel 2018 l’obiettivo fissato per il 2020 dall’Or-

ganizzazione Mondiale della Sanità, nel “Globalaction plan for 
the prevention and control of non noncommunicable diseases 
2013-2020”, di riduzione del livello di sedentarietà del 10% ri-
spetto al 2013; in Veneto la variazione percentuale 2020/2013 
è pari al -11,9% (Italia -14,8%).     
Praticano sport più i maschi che le femmine e soprattutto in 

giovane età. Il picco massimo si colloca nella fascia 11-19enni con il 69,8% dei giovani di questa età che prati-
cano sport, fa seguito un calo costante fino alla fascia dei 50-59enni con il 35,1% di partecipazione, curva che 
si alza solo nella fascia 60-64enni con il 44,2%, verosimilmente per effetto del maggiore tempo a disposizione 
da parte delle persone in questa fascia di età.
Tali informazioni confermano il dato già esposto su atleti, società e tesserati che pone il Veneto come regione 
a vocazione sportiva e che stabilisce quale obiettivo futuro quello di ridurre ulteriormente il livello di seden-
tarietà tra la popolazione.

I VENETI SONO POCO 
SEDENTARI 

NEL 2020 SEMPRE MENO I SEDENTARI
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IL 2° VALORE PIÙ BASSO IN ITALIA
RAGGIUNTO L'OBIETTIVO SIA IN VENETO CHE
IN ITALIA DELLA RIDUZIONE DELLA SEDENTARIETÀ 



La Regione del Veneto da circa 30 anni si occupa della rilevazione del patrimonio impiantistico sportivo ve-
neto, attività sempre condotta in collaborazione con il CONI e che riveste un ruolo di massima importanza 
anche in funzione della programmazione degli interventi in materia di impiantistica sportiva a supporto delle 
scelte dell’Amministrazione regionale e di quelle comunali.
I dati che si forniscono sono una sintetica anticipazione delle elaborazioni statistiche che sono state predi-
sposte a seguito dell’aggiornamento della banca dati degli impianti sportivi concluso agli inizi del 2020, reso 
possibile grazie all’utilizzo di un applicativo di Sport & Salute S.p.A, che ha ereditato dal CONI le competen-
ze. In Veneto si contano 7.706 impianti sportivi di cui 7.404 (pari al 96%), funzionanti totalmente o in parte. Le 

strutture sportive attive sono equamente distribuite 
nelle province di Treviso, Verona e Vicenza (19%), a 
seguire Padova (18%), Venezia (13%). Si rileva inoltre 
che per quanto riguarda la situazione delle palestre 
presenti in ambito scolastico, solo il 48% delle scuo-
le statali sono dotate di palestre. Il medesimo dato è 

disponibile anche su base comunale: 3 comuni su 4 (74%) dispongono di almeno una palestra. Da un punto di 
vista qualitativo, l’impiantistica sportiva necessita di interventi migliorativi strutturali, di messa in sicurezza e, 
più in generale, di miglioramento della fruibilità da parte dell’utenza.  Al fine di raggiungere elevati standard, 
sarà importante utilizzare le risorse che sono state rese disponibili dal PNRR per il miglioramento dell’impian-
tistica sportiva scolastica, per la realizzazione di nuovi impianti e la rigenerazione di impianti esistenti presenti 
nelle aree urbane e per quelli di interesse delle Federazioni sportive nazionali del CONI.

LE STRUTTURE

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Sport & Salute S.p.A  e Ministero dell’Istruzione.

L’IMPIANTISTICA SPORTIVA 
IN VENETO 

Regione del Veneto
- Presidenza della Giunta regionale
- Segreteria Generale della Programmazione
- Direzione Sistema dei Controlli, Attività Ispettive 
   e SISTAR
- U.O. Sistema Statistico Regionale
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e-mail: statistica@regione.veneto.it
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Regione del Veneto Per approfondimenti: Elisa Mantese             041/2791646
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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/guest/statistica.
Si autorizza la riproduzione di testi, tabelle e grafici a fini non commerciali 
e con la citazione della fonte.

Gli impianti sportivi in Veneto secondo la banca dati Sport & Salute S.p.A

Le palestre scolastiche in Veneto secondo i dati del Ministero dell’Istruzione

n. impianti di cui attivi (%)

Belluno 454 91,6

Padova 1.333 98,1

Rovigo 501 94,8

Treviso 1.405 97,5

Venezia 1.030 93,5

Verona 1.489 96,8

Vicenza 1.494 95,7

Veneto 7.706 96,1

Edifici scolastici con 
palestra

Belluno 83
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Rovigo 67

Treviso 292

Venezia 244
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Veneto 1.395
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