
QUOTA DI ADDETTI DEL SETTORE EDITORIALE49 PERSONE DI 3 ANNI E PIÙ
CHE PRATICANO SPORT

Solo un italiano su tre pratica
un’attività sportiva

UNO SGUARDO D’INSIEME
L’attività fisica concorre a migliorare la qualità della vita ed è associata positivamente
sia allo stato di salute sia alla nascita di valori importanti come lo spirito di gruppo, la
solidarietà, la tolleranza e la correttezza, contribuendo così alla realizzazione personale
e allo sviluppo dei rapporti sociali. Nel 2011, in Italia, le persone di 3 anni e più che
praticano sport sono 18 milioni e 800 mila (il 32,1 per cento della popolazione nella
stessa fascia di età). Tra questi il 21,9 per cento si dedica allo sport in modo
continuativo e il 10,2 per cento in modo saltuario. Coloro che pur non praticando uno
sport svolgono un’attività fisica sono circa 16 milioni e 200 mila (il 27,7 per cento
della popolazione nella fascia di età considerata), mentre i sedentari sono 23 milioni
e 300 mila, pari al 39,8 per cento della popolazione di 3 anni e più. L’analisi temporale
mette in luce un aumento della propensione alla pratica sportiva (dal 26,8 per cento del
1997 al 32,1 per cento del 2011).

DEFINIZIONI UTILIZZATE
L’indicatore utilizzato si basa su informazioni provenienti dall’indagine multiscopo
sulle famiglie “Aspetti della vita quotidiana” condotta annualmente dall’Istat, in cui si
rileva l’abitudine a praticare sport della popolazione di 3 anni e più. A tale riguardo, si
considera 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). Tra coloro che praticano solo qualche attività fisica sono, invece, compresi
quelli che si dedicano a passatempi che comportano comunque movimento (fare
passeggiate di almeno due chilometri, nuotare, andare in bicicletta o altro); infine i
sedentari sono coloro che dichiarano di non praticare sport, né altre forme di attività
fisica. I dati presentati si riferiscono a interviste effettuate a marzo 2011. 

L’ITALIA E LE SUE REGIONI
L’analisi territoriale mostra una differente attitudine alla pratica sportiva tra le
ripartizioni del Paese, che riflette anche una diversa disponibilità di strutture
organizzate. Il Nord-est è la ripartizione geografica con la quota più elevata di persone
che praticano sport (40,4 per cento), con punte intorno al 57 per cento nella provincia
di Bolzano e al 46 per cento in quella di Trento. Seguono il Nord-ovest con il 38 per
cento e il Centro con il 32,4 per cento. Il Mezzogiorno si caratterizza per la quota più
bassa di persone che praticano sport nel tempo libero, con meno di un quarto della
popolazione di 3 anni e più che dichiara di dedicasi a questa attività. Le regioni con
la più bassa quota di praticanti sportivi sono la Campania e la Puglia (rispettivamente
19,4 e 20,7 per cento), mentre Sardegna e Abruzzo mostrano livelli di pratica
decisamente superiori rispetto alla ripartizione di appartenenza (32,2 e 30,3 per
cento). Anche per quanto riguarda l’attività fisica le quote maggiori di praticanti si
riscontrano nel Centro-Nord con il 29,8 per cento, mentre nel Mezzogiorno il valore
scende al 23,6 per cento.
Lo sport è un’attività tipicamente giovanile: le quote più alte di sportivi si riscontrano
per i maschi nella fascia di età tra gli 11 e i 17 anni (circa il 70 per cento) e per le
femmine in quella tra gli 11 e i 14 (62,5 per cento). Il confronto tra i sessi mostra una
dedizione allo sport più accentuata tra i maschi (in media 38,6 per cento contro il
25,9 per cento delle femmine) in tutte le fasce di età ad eccezione dei giovanissimi
(3-5 anni) quando le quote di praticanti si equivalgono tra bambine e bambini. Le
differenze di genere sono successivamente a favore dei ragazzi con divario massimo
tra i 20 e i 24 anni (circa 24 punti percentuali) e si attenuano successivamente al
crescere dell’età. Con l’aumentare dell’età diminuisce anche l’impegno sportivo e
aumenta l’interesse per le attività fisiche.
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Persone di 3 anni e più che
praticano sport per regione

Anno 2011 (per 100 persone con le
stesse caratteristiche)

Fonte: Istat, Indagine multiscopo sulle famiglie
“Aspetti della vita quotidiana”
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cultura e tempo libero

continuativo saltuario

Piemonte                              36,9 24,7 12,2 31,1 31,5 0,4 100,0
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste                       45,0 29,3 15,6 22,5 32,0 0,5 100,0
Lombardia                             39,6 26,8 12,8 29,6 30,3 0,5 100,0
Liguria                               30,1 21,8 8,3 26,9 42,6 0,4 100,0
Trentino-Alto Adige/Südtirol 51,5 33,2 18,2 34,1 14,3 0,2 100,0
Bolzano/Bozen 56,8 37,9 18,9 27,9 15,1 0,3 100,0
Trento 46,3 28,7 17,6 40,0 13,5 0,1 100,0
Veneto                                41,3 28,7 12,6 34,5 23,9 0,3 100,0
Friuli-Venezia Giulia                 36,1 25,0 11,1 35,7 27,9 0,3 100,0
Emilia-Romagna                        37,9 26,4 11,5 31,5 30,5 0,0 100,0
Toscana                               31,9 23,5 8,5 31,3 36,4 0,3 100,0
Umbria                                34,6 21,2 13,4 27,6 37,5 0,3 100,0
Marche                                34,2 23,7 10,5 28,6 36,3 0,9 100,0
Lazio                                 31,9 22,1 9,8 22,5 44,9 0,7 100,0
Abruzzo                               30,3 20,8 9,5 28,7 40,4 0,6 100,0
Molise                                28,0 20,5 7,5 21,4 50,3 0,2 100,0
Campania                              19,4 13,1 6,3 23,5 56,3 0,8 100,0
Puglia                                20,7 13,6 7,1 21,5 57,2 0,6 100,0
Basilicata                            22,1 16,3 5,8 29,1 48,4 0,4 100,0
Calabria                              22,0 14,4 7,6 26,4 51,0 0,5 100,0
Sicilia                               22,9 15,1 7,9 19,4 57,0 0,6 100,0
Sardegna                              32,2 21,6 10,6 32,5 35,2 0,2 100,0

Nord-ovest 38,0 25,7 12,2 29,7 31,9 0,4 100,0
Nord-est 40,4 27,8 12,5 33,5 26,0 0,2 100,0
Centro 32,4 22,7 9,7 26,5 40,5 0,6 100,0
Centro-Nord 37,0 25,4 11,6 29,8 32,8 0,4 100,0
Mezzogiorno 22,7 15,2 7,5 23,6 53,1 0,6 100,0
Italia                                32,1 21,9 10,2 27,7 39,8 0,5 100,0

Non
indicato

Totale
REGIONI
RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE

Non praticano
sport né

attività fisica

Praticano
solo qualche
attività fisica

Praticano
sport

di cui in modo:

Persone di 3 anni e più che praticano sport, qualche attività fisica e persone sedentarie per regione

Anno 2011 (valori percentuali)

Fonte: Istat, Indagine multiscopo sulle famiglie “Aspetti della vita quotidiana”

Persone di 3 anni e più che praticano sport in Italia per classe di età e sesso

Anno 2011 (per 100 persone con le stesse caratteristiche)

Fonte: Istat, Indagine multiscopo sulle famiglie “Aspetti della vita quotidiana”

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

3-5 6-10 11-14 15-17 18-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-59 60-64 65-74 75 e più

Maschi Femmine


