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È passato più di mezzo secolo da quando José 
Ortega y Gasset proclamava l’intera cultura figlia 
non del lavoro ma dello sport, i cui sublimi risul-
tati erano la creazione artistica e scientifica, l’eroi-
smo morale politico, perfino la santità religiosa. 
Più precisamente è allo sport che si deve, secon-
do Ortega y Gasset, la genesi storica e irrazionale 
dello stato, concepito come l’insieme di pratiche 
ed attività che derivano dalla prima forma di so-
cietà, vale a dire dall’associazione di giovani che 
si mettono insieme per rapire donne estranee al 
gruppo consanguineo e compiere ogni tipo di 
barbare imprese, insomma una specie di club 
atletico. Di qui l’esogamia, la guerra, l’organiz-
zazione autoritaria, la disciplina d’allenamento 
cioè il complesso degli esercizi di natura ascetica, 
la legge, l’associazione culturale, il Carnevale, la 
società segreta: tutti elementi che nel complesso 
avrebbero appunto dato origine alla formazione 
statale. Ma l’appena riportato elenco di Ortega 
non include la componente decisiva, quella che 
specifica rispetto alle forme precedenti lo stato 
moderno e, garantendone il funzionamento, lo 
trasforma nell’oggetto geografico per eccellenza: 
lo spazio, cioè la metrica. La sua inclusione, in ef-
fetti, avrebbe eliminato dallo stato ogni carattere 
irrazionale. Resta però il fatto che come lo stato 
anche lo sport è oggi inconcepibile senza l’epifa-
nia della misura metrica lineare standard, lo sta-
dio degli antichi greci, termine che non per caso 
designa adesso il luogo dove il trionfo della logica 
spaziale viene sistematicamente celebrato. Come 
ancora a metà del Settecento i geografi di stato te-
deschi raccomandavano ai loro signori, non esiste 
stato senza misura. E basta considerare un qualsi-
asi campo di calcio per comprenderne la natura 
di dispositivo incaricato di rappresentare la tra-

sformazione dell’astratta norma e della legge in 
concreto ordine e rigore (e viceversa) attraverso 
l’immediata loro riconducibilità alla traduzione 
in termini metrici della relazione. Come la geo-
grafia anche lo sport (lo stato) sarebbe impossibi-
le senza lo spazio. Perciò la geografia dello sport 
si annuncia come una delle strade più nervose per 
tentare di arrivare al “cuore di tenebra” dell’in-
tera modernità, alla comprensione dell’autentica 
natura del paradigma dominante il funzionamen-
to del mondo, almeno fino all’avvento della glo-
balizzazione.

Questo sul piano teorico. Ma esiste almeno 
un’altra faccia del fenomeno. Ortega y Gasset 
celebrava nello sport l’essenza antieconomica 
dello sforzo, definito “lussuoso” proprio perché 
contrapposto al “gesto triste” del lavoro, e perciò 
senza speranza di ricompensa. Le cose oggi non 
stanno affatto così ma anzi stanno proprio al con-
trario: ogni separatezza è finita, tra sport e lavoro 
non vi è più nessuna differenza, come i saggi che 
seguono documentano da plurime angolazioni e 
con un ventaglio di metodologie analitiche. Essi 
riguardano lo sport come “istituzione sociale tota-
le”, per riprendere l’espressione di Marcel Mauss a 
proposito del dono, a partire dai suoi effetti eco-
nomici. Nell’insieme essi illustrano la pervasività 
di una logica e di una pratica, quelle sportive, che 
proprio nella loro immediata coincidenza trovano 
la ragione della loro efficacia e del loro successo. 
E allo stesso tempo spostano in avanti il discorso 
geografico, non soltanto perché ne ampliano il 
raggio, ma perché così facendo stringono ancor 
più da vicino il rapporto, sotterraneo ma determi-
nante, tra quel che è arcaico e il nostro presente.

Il Direttore

Allora a Ortega y Gasset lo sport poteva ancora sembrare uno “sforzo antieconomico” vale a dire lussuoso, che si 
opponeva alla fatica e al suo “gesto triste” proprio perché “senza speranza di ricompensa”.
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Anna Maria Pioletti

Introduzione

Lo sport insieme all’attività motoria è un po-
tente sensore del mutamento culturale e insieme 
rappresentano un emergente diritto di cittadinan-
za ma sono anche una voce dell’economia e un e 
motore di trasformazione urbana e di attrazione 
turistica.

Lo sport è un fenomeno sociale complesso in 
continua evoluzione che va analizzato secondo 
metodologie di ricerca innovative che vadano ol-
tre gli steccati delle singole discipline di tradizione 
positivista. Lo studio del fenomeno sportivo neces-
sita infatti di un metodo fondato sul confronto tra 
le discipline che permetta di affrontare il tema in 
un’ottica interdisciplinare e multidisciplinare. La 
geografia dello sport appartiene agli Sport Studies 
come la sociologia, la storia, l’economia che sono 
utilizzate al fine di analizzare e descrivere lo sport 
nelle sue molteplici sfaccettature e sinergie.

Il presente numero di Geotema raccoglie i con-
tributi e gli apporti di geografi italiani, di sociologi 
(Genova, Ferrero Camoletto), di storici (Sbetti), 
di economisti (Bondonio, Novascone, Ropolo), di 
ricercatori in metodi delle attività motorie (Borgo-
gni) e di linguisti (Siebetcheu) che nella diversa 
epistemologia della propria disciplina analizzano 
il fenomeno sportivo in stretta correlazione con lo 
sviluppo turistico alle diverse scale.

La distribuzione della pratica sportiva come 
dell’associazionismo sul territorio italiano dimo-
strano la nota e purtroppo cronica divisione socio-
economica tra Nord e Sud mentre accanto agli 
sport cosiddetti tradizionali si affermano nuove 
forme di pratiche non convenzionali e anche il 
ruolo educativo dello sport inteso come trasmis-
sione dei valori sportivi di alto valore morale a 
cura dell’associazionismo sportivo risulta alquanto 
problematico.

Solo di recente si è affermata la consapevolez-

za dell’esistenza di una “geopolitica dello sport” 
per interrogarsi su quali siano stati nel corso della 
storia gli spazi geopolitici e le direttrici dello sport 
italiano e in quale misura siano concisi con gli in-
teressi della politica estera dell’Italia.

Lo sport è un settore dell’economia vasto e in 
rapido sviluppo e contribuisce in modo rilevante 
alla crescita e all’occupazione con un valore ag-
giunto ed effetti sull’occupazione superiori ai tas-
si di crescita medi. Secondo quanto emerso nel 
World Economic Forum di Davos del 2009, circa 
il 2% del PIL mondiale è generato dal settore del-
lo sport. Le grandi competizioni e i grandi eventi 
sportivi hanno un elevato potenziale in termini di 
ulteriore sviluppo del turismo in Europa. Lo sport 
contribuisce dunque alla strategia Europa 2020. 
Nonostante l’importanza economica complessi-
va dello sport resta però un problema di diffici-
le soluzione: la grande maggioranza delle attività 
sportive si svolge in strutture senza scopo di lucro 
basate sul volontariato.

Il Parlamento Europeo nella risoluzione del 29 
ottobre 2015 su nuove sfide e strategie per pro-
muovere il turismo (2014/2241 (INI)) ritiene 
che gli eventi sportivi, musicali e artistici abbiano 
enormi potenzialità di mobilitare turisti dall’Eu-
ropa e dall’estero. In particolare, si sottolinea il 
potenziale del turismo sportivo, che si appresta a 
diventare in futuro uno dei settori più dinamici 
per la crescita del comparto europeo dei viaggi. 
Il Parlamento sottolinea la necessità di introdurre 
apposite politiche al fine di incentivarne e soste-
nerne lo sviluppo. Il turismo sportivo rappresenta 
una voce importante ai fini dell’attrattiva turistica 
delle regioni europee di cui solo di recente si sono 
raccolti con metodo i dati relativi alla consistenza 
del flusso turistico legato al turismo.

Gli eventi sportivi hanno forti potenzialità e of-
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frono opportunità a seguito degli spostamenti di 
atleti e spettatori alla vigilia e nel corso degli eventi 
sportivi, che possono richiamare turisti non solo 
dalle aree di tradizionale vocazione turistica ma 
anche nelle regioni più periferiche.

In considerazione del fatto che i grandi even-
ti sportivi sono opportunità interessanti per ce-
lebrare le prestazioni, i valori e i benefici dello 
sport in un contesto nazionale e internazionale, 
nel maggio 2016 il Consiglio d’Europa ha formu-
lato le sue conclusioni sul rafforzamento dell’in-
tegrità, della trasparenza e della gestione sana nei 
grandi eventi sportivi.

Negli ultimi 16 anni l’Italia ha fatto da cornice 
a quattro mega eventi di risonanza internazionale: 
il grande Giubileo nel 2000, le Olimpiadi Invernali 
di Torino nel 2006, l’Expo di Milano nel 2015 e il 
Giubileo Straordinario della Misericordia conclu-
sosi nel novembre 2016. In occasione del 14th Glo-
bal Forum on Tourism Statistics, l’Istat ha reso noti 
i risultati di un’indagine volta a misurare l’impatto 
di questi mega eventi sul settore turistico, analiz-
zando, più in particolare, le conseguenze sui flussi 
turistici sull’offerta ricettiva e, in generale, sull’e-
conomia del territorio. Il Giubileo del 2000 è stato 
l’evento che ha prodotto il maggior incremento 
di pernottamenti generati nel periodo interessato 
dall’evento nella città di Roma, rispetto allo stes-
so periodo dell’anno precedente (Event Impact): 
+57,6% in tutto l’anno 2000, seguono le Olimpiadi 
Invernali di Torino (+52,3% a Torino nei 2 mesi di 
svolgimento dei giochi), l’Expo di Milano (+26,8% 

nei 6 mesi della fiera, nella città di Milano) e, in-
fine, il Giubileo Straordinario, fanalino di coda 
(+3,1% nei primi 6 mesi dell’evento, nella città di 
Roma). Ma il mega evento di Torino ha avuto il 
pregio di rinnovare l’immagine della città rilan-
ciandola tra le città europee non più come model-
lo industriale ma come entità turistica avendo pro-
dotto un cambiamento radicale nella visione della 
città di Torino come meta più appetibile agli occhi 
del turista nazionale e internazionale.

I Giochi olimpici di Londra 2012 hanno una 
eredità. I fondi per l’evento sono stati raccolti attra-
verso la Lotteria Nazionale, gestita privatamente, e 
da investitori privati. I Giochi hanno il merito di 
aver favorito uno straordinario senso di unità na-
zionale che la Gran Bretagna è stata in grado di 
presentare nel corso dei Giochi in cui la multietni-
cità è stata innalzata a valore mentre l’attività fisica 
necessità di trovare nelle scuole un nuovo spazio 
che funga da volano per l’industria della salute, del 
benessere e del relativo indotto in termini econo-
mici.

Il gruppo di ricerca “Geografia e sport” è nato 
quindi dalla volontà di affrontare un tema ancora 
poco analizzato in un’ottica geografica ma che ri-
veste importanti ricadute e sviluppi sul territorio 
inteso anche come valore simbolico che i luoghi 
assumono in relazione alla storia sportiva delle re-
altà locali e alle possibili implicazioni in tema di 
governance dettata dalla progettazione e gestione 
di un evento sportivo e dalla capacità di salvaguar-
darne l’eredità.
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Davide Cirillo, Egidio Dansero, Anna Maria Pioletti

La geografia simbolica dello sport: da spazi a luoghi*

Summary: The Symbolic GeoGraphy of SporT: from Space To place

The contribution originated from the survey conducted by the Center OMERO that has provided the city of Turin with its 
twelve years expertise on sport and mega event to study its designation as European Capital of Sport 2015. As a case in 
point he authors consider the capacity of this event(s) to shape the city’s symbolic geography of sport. To this extent, they 
analyze historic sports practices as well as symbolic sport times and places of Turin.

Keywords: Sport, Place, Mega Events.

1. Introduzione

Il presente contributo prende avvio da una ri-
cerca interdisciplinare su Torino Capitale europea 
dello sport 2015, che ha indagato l’impatto eco-
nomico, sociale e territoriale dell’evento (Bondo-
nio, Dansero, Genova, 2016; http://tinyurl.com/
OMERO-rapporto2016). La ricerca è stata l’occa-
sione per una riflessione sul rapporto tra Torino 
e lo sport in una prospettiva geografica, orientata 
a considerare la localizzazione di oggetti, sogget-
ti e eventi sportivi e le relazioni tra questi con lo 
spazio urbano. Esso viene considerato sia come 
ambiente (naturale e costruito), sia come territo-
rio, sia ancora come luogo ed insieme di luoghi. 
Tale considerazione è propedeutica a un’analisi 
concernente la geografia simbolica dello sport a 
Torino intesa come significati che la città e i suoi 
luoghi assumono in relazione allo sport.

Partiremo da una prima riflessione sul signi-
ficato di spazio e luogo in relazione allo sport 
basandoci sulla lettura che John Bale (1996) fa 
dell’opera di Yi-Fu Tuan (1977, 1982), per poi 
tratteggiare l’evento di Torino 2015 delineando 
alcuni elementi per una geografia simbolica dello 
sport a Torino, e sottolineando la potenza perfor-
mativa e le notevoli implicazioni nella politica del 
quotidiano delle progettualità implicite e indi-
scusse nella toponomastica legata allo sport con 
particolare attenzione ad alcuni sport storici ed in 
particolare al calcio.

Al centro della nostra riflessione collochiamo il 
concetto di sistema sportivo territoriale, conside-
rando le diverse dimensioni connesse allo sport 
(culturale, economica, sociale, relativa al benesse-
re psico-fisico), i portatori di interesse, pervenen-
do infine ad una concettualizzazione degli spazi e 
dei luoghi dello sport.

La dimensione simbolica rappresenta il più 
complesso livello di informazione spaziale (De-
matteis, 1991). Non riteniamo infatti sufficiente 
conoscere quali relazioni spaziali leghino gli sport 
a un luogo e con altri luoghi a scala diversa, ma 
anche quali siano i significati e i simboli che le-
gano lo sport ai luoghi e quali significati vengano 
veicolati.

2. Percezione e geografia dello sport: alcune 
riflessioni

Il tema della percezione dei luoghi è stato og-
getto di numerose riflessioni. Tra tutti coloro che 
se ne sono occupati occorre ricordare il geogra-
fo John Bale che ha approfondito il rapporto del 
padre della geografia umanistica Yi-Fu Tuan con 
lo sport. Concetti come spazio, luogo, paesaggio, 
dominazione e affezione, qualità della vita (intesa 
come benessere) possono essere applicati a feno-
meni culturali di natura sportiva. Gli studi con-
dotti da Yi-Fu Tuan tra il 1974 e il 1986 e le succes-
sive riletture di Bale ne sono una testimonianza e 
nostra base di riflessione (Bale, 1996). Yi Fu Tuan 
fece alcune considerazioni sull’obiettivo dell’atle-
ta che è definito con precisione come nel lavoro 
standardizzato: occorre raggiungere ad esempio 
una certa velocità per vincere contro una squadra 
avversaria.

Nella prospettiva aperta da Tuan sull’attività 
sportiva particolarmente fecondi si rivelano i 
concetti di corpo e spazio. Il primo è centrale in 
quanto è lo strumento che permette di raggiun-
gere l’obiettivo prefissato, ma è rappresentato in 
modo diverso se si prende in considerazione lo 
sport oppure il gioco. Nello sport assume una 
valenza culturale, meno naturale che nel gioco. 
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Per quanto riguarda il concetto di spazio, nell’o-
pera Space and Place (Tuan, 1977), viene diviso tra 
sacro e profano. Il sacro guarda avanti mentre 
il profano è rivolto all’indietro. Il record viene 
paragonato allo spazio sacro, all’orizzonte, alla 
conquista. Lo spazio assume un significato sim-
bolico: lo spazio frontale è primariamente visua-
le, è concepito come futuro, è uno spazio sacro 
rivolto verso l’orizzonte. Lo spazio posteriore è il 
passato, il profano. Nello sport quindi il record 
è come lo spazio frontale, sacro da raggiungere 
e adorare.

Gli sport dominano lo spazio segmentandolo e 
territorializzandolo. Nell’opera Segmented Worlds 
and Self Tuan fornisce una visione del mondo sem-
pre più specializzata con suddivisioni e segmenti 
di chiusura dello spazio segnali della sua crescente 
umanizzazione. Il potere delle strutture sportive 
sui luoghi è quello di creare affezione o una forma 
di dominanza (Tuan, 1982). I paesaggi umanizzati 
come quelli dello sport possono essere luoghi mol-
to amati, illustrano il carattere ambiguo del potere 
sulla natura.

I paesaggi umanizzati, come quelli dello sport, 
possono essere più amati come luoghi quando as-
sumono una valenza soggettiva legata alla prati-
ca sportiva o alla frequenza di relazione con uno 
spazio. Un’altra considerazione è inerente al rap-
porto tra sport e senso del luogo. Le persone nu-
trono affezione per i luoghi dello sport, legame 
che Yi-Fu Tuan definisce topophilia. Per capirne il 
significato si può prendere in considerazione una 
ricerca condotta sugli stadi torinesi in occasione 
della costruzione dell’ex Stadio delle Alpi a To-
rino per i Mondiali di Italia ’90. Coloro che era-
no favorevoli vedevano nel nuovo stadio la rispo-
sta alla necessità di dotare la città di una nuova 
struttura che rinnovasse gli impianti sportivi 
disponibili, conferendo prestigio a livello inter-
nazionale grazie anche alla bellezza della costru-
zione oltre a essere un’opportunità per trasferire 
altrove il flusso automobilistico domenicale fino a 
allora diretto verso l’area sud della città. Diversa 
era la considerazione di coloro che davano pare-
re sfavorevole percependo la nuova costruzione 
come un oggetto estraneo al contesto spaziale, 
atteggiamento che si può definire come topofobia 
(Pioletti, 1994).

Restano tuttavia aperte alcune questioni a cui 
il lavoro di Bale non riesce a dare risposta. Una 
prima riguarda il modo in cui l’affezione può 
rappresentare la principale forma di potere nello 
sport, una forma di cultura che spesso si caratte-
rizza come dominanza (Bale, 1996). Una seconda 
domanda è rivolta a comprendere come possiamo 

individuare “luoghi sacri”, in un contesto sportivo, 
luoghi che vale la pena salvare dal topocidio.

3. Il caso di Torino Capitale Europea dello Sport

Nel 2015 Torino ha rivestito il ruolo di “Capi-
tale europea dello sport”, protagonista di eventi 
collegati alla designazione europea. Tale nomina 
è anche un’immagine performativa della Torino 
del futuro, come punto di riferimento dello sport 
in Italia e in Europa, “testa pensante”, città del mo-
vimento mettendo in evidenza il ruolo che, alme-
no nel contesto italiano, la città ha giocato nell’in-
trodurre, promuovere e affermare alcune pratiche 
sportive.

Anche sulla scorta del successo rappresentato 
dalle Olimpiadi del 2006, Torino ha sempre più 
decisamente e sistematicamente perseguito una 
politica degli eventi, di scala e rilevanza diversa, 
su temi differenti (editoria, enogastronomia, arte 
contemporanea). Tra i vari temi lo sport, centrale 
nell’evento olimpico, è diventato uno dei temi pri-
vilegiati: le Paralimpiadi e le Universiadi, i World 
Master Games nel 2013 e infine la designazione di 
Torino 2015 Capitale europea dello sport, in cui 
davvero lo sport è sceso in campo, e la città si è 
fatta teatro di manifestazioni nella pluralità di 
pratiche sportive, consolidate ed emergenti. A tal 
proposito si segnala l’articolo di Piervincenzo Bon-
donio nel presente numero1.

Torino, come tante altre città, si nutre e si tra-
sforma attraverso gli eventi, che devono essere 
pensati come punti discreti, discontinuità nello 
spazio-tempo che catalizzano attenzione, risorse, 
energie, ma che devono essere inseriti in un per-
corso caratterizzato da continuità e progetto. Que-
sta non è certamente una novità, ed una politica 
degli eventi, momenti eccezionali nello spazio-
tempo, non è necessariamente in contraddizione 
con una politica del quotidiano, dei tempi lunghi.

Torino 2015 lo ha dimostrato molto bene, co-
niugando la straordinarietà e l’eccellenza con le 
pratiche sportive diffuse e calate nell’ordinarietà 
delle vite e dei tempi urbani. Lo ha fatto propo-
nendosi in questo anno come “Capitale”, punto 
di riferimento a livello europeo e nazionale, dello 
sport. Attraverso lo sport si è messa in gioco e ha 
riscoperto il capitale che esso rappresenta. Forse 
non era noto a tutti, infatti, che Torino ha giocato 
un ruolo importante nella nascita e affermazione 
di molti sport sulla scena nazionale e internazio-
nale (dal calcio, al canottaggio, alla ginnastica, al 
ciclismo, allo sci per citare i più noti). Ogni grande 
e piccolo evento ha le sue peculiarità, le sue re-
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gole organizzative e le sue potenzialità e criticità 
nella dialettica globale-locale, manifestazione-
territorio. Le Olimpiadi rappresentano il massimo 
evento sportivo, sia pure limitatamente all’edizio-
ne invernale, ma hanno messo in moto e accelera-
to, non senza i problemi di gestione di una eredità 
anche scomoda, profondi processi di ridefinizione 
della città e della sua immagine, interna ed ester-
na.

Nella transizione da capitale dell’auto, a capita-
le dello sport, anche solo per un anno, Torino ha 
rinvigorito il ruolo della pratica sportiva nella ride-
finizione dello spazio urbano. Questo mutamento 
del paesaggio torinese costellato di nuovi e vecchi 
luoghi simbolo è al centro della riflessione geogra-
fica oggetto delle prossime sezioni.

4. Per una geografia simbolica dello sport

Una funzione che si ricollega alle immagini che 
legano Torino e lo sport, ma che coinvolge anche i 
singoli spazi dello sport nella città sabauda (tra for-
mali e informali) e la loro costruzione come luogo. 
L’appropriarsi di un significato simbolico può av-
venire potenzialmente attraverso varie modalità di 
costruzione, partendo, è il caso di dire, in primo 
luogo dalla denominazione degli spazi: dall’alto 
(ad esempio attraverso l’intitolazione di una via, 
una piazza, un giardino, un impianto dedicando-
lo a qualcuno o qualcosa del mondo dello sport, 
come nella figura 1) oppure dal basso, attraverso 
designazioni informali che gli stessi praticanti at-
tribuiscono ai luoghi come nelle pratiche sportive 
emergenti (Ferrero & Camoletto, 2005). Le stesse 
denominazioni possono creare convergenze e so-
vrapposizioni nelle costruzioni simboliche degli 
spazi, oppure divergenze e contraddizioni, come 
vedremo in alcuni successivi esempi. Ci viene in 
aiuto la toponomastica che considera l’insieme dei 
nomi attribuiti a entità geografiche (vie, piazze, 
città, regioni) e analizza la loro geografia e storia 
linguistica, il rapporto con i fatti e i luoghi. Per chi 
osserva e descrive il territorio il nome di un’entità 
geografica è un passo fondamentale, se non il pri-
mo, nella creazione di un territorio e ancor di più 
di un luogo.

In termini generali dunque, nel descrivere le 
spazialità dello sport, l’attenzione al concetto di 
luogo comporta il prestare attenzione ai significa-
ti simbolici connessi a fatti inscritti nello spazio, 
all’organizzazione di un evento in una determina-
ta area, ai valori che vengono mobilitati, a come 
cambia la percezione dei luoghi da parte dei prati-
canti, dei partecipanti così come dei turisti-spetta-

tori (basti pensare, ad esempio, al carico simbolico 
esercitato da alcune manifestazioni come i Giochi 
olimpici)2.

Nel corso degli anni, a seconda delle specificità 
culturali – in termini di identità e tradizioni – e di 
peculiarità ambientali – in termini di risorse po-
tenzialmente disponibili in un dato luogo (pensia-
mo alle specializzazioni legate agli sport invernali 
e al contesto ambientale) – possono emergere par-
ticolari specializzazioni territoriali in determinate 
discipline sportive. I luoghi di pratica di queste di-
scipline vengono progressivamente caricati di un 
significato simbolico e possono contribuire anche 
a formare l’immagine dei luoghi stessi nella comu-
ne percezione.

Una geografia simbolica dello sport deve dun-
que ricostruire e rappresentare le relazioni sim-
boliche tra lo sport e i luoghi alle diverse scale. Il 
ruolo chiave di Torino nella costruzione dell’unità 
nazionale, nel suo essere prima una capitale euro-
pea e nazionale, si è tradotto anche nell’essere luo-
go di sperimentazione e avvio, nella costruzione di 
una scala nazionale di riferimento, di molti sport.

In alcuni casi tale legame storico è definito da 
alcuni “punti” dello spazio urbano, che vanno dal-
la semplice lapide al grande impianto sportivo de-
dicato o polifunzionale, magari dismesso, abban-
donato oppure riutilizzato con altre destinazioni 
rispetto a quelle originali o ancora in attività per le 
stesse finalità. In altri casi ancora manca la “presa” 
con un punto specifico dello spazio e il legame è 
in generale con Torino come luogo di sperimenta-
zione e fondazione della società sportiva e/o di un 
campionato e o federazione sovralocale e naziona-
le (tabella 1).

La tabella 1 raccoglie in un quadro complessivo 
(ma non esaustivo) pratiche, tempi e luoghi sim-
bolici a Torino ed evidenzia il rapporto tra una 
serie di primati storici di alcune pratiche sportive, 
luoghi di riferimento del passato e attuali. Torino 
è infatti caratterizzata nel tempo da diverse eccel-
lenze sportive che hanno contribuito a plasmare il 
territorio urbano e quindi l’immagine della città. 
La presenza di corsi d’acqua, la collina e la prossi-
mità con l’arco alpino sono state un fattore deter-
minante per la nascita del canottaggio, del patti-
naggio e dell’alpinismo.

La presa in esame dell’insieme dei luoghi sim-
bolo ci permette di poter avviare lo studio e la 
rappresentazione della geografia dei luoghi storici 
e/o simbolici dello sport a Torino. Luoghi che co-
stituiscono un elemento importante per una città 
che ha deciso di fare dello sport uno dei temi chia-
ve, sia per la qualità della vita diffusa, sia come ele-
mento di attrattività nei processi di sviluppo turi-
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Fig. 1. Titolazioni per Torino Capitale Europea dello sport 2015.
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Tab. 1. Pratiche sportive “storiche”, tempi e luoghi simbolici a Torino.

Pratica sportiva
Fatti e tempi simbolici 

(o di riferimento) Luoghi simbolici
Situazione attuale 

e prospettive

Alpinismo e 
arrampicata 
sportiva

Nascita del CAI (1863), storica-
mente terzo club alpino dopo 
quelli di Londra e Vienna
Museo Nazionale della Mon-
tagna (primo avvio nel 1874, 
con l’ideazione e l’avvio della 
Vedetta Alpina)

Castello del Valentino (lapide commemorativa)
Sede del Museo Nazionale della Montagna al Monte dei Cappuc-
cini
I nuovi luoghi dell’arrampicata Indoor: PalaRoccia e B-Side

Attività cresciuta e diversificata nel 
tempo, con la nascita di scuole di 
arrampicata e palestre indoor

Atletica leggera Fondazione a Torino (1899), 
dell’Unione Pedestre Italiana, 
poi divenuta la Federazione Ita-
liana di Atletica Leggera

Stadio Primo Nebiolo, presidente del CONI e inventore delle Uni-
versiadi (prima edizione a Torino nel 1959).
 Parchi urbani, in particolare lungo gli assi fluviali (Po, Dora, Stura, 
Sangone) (corsa)

Pluralità di attività in stadi e pale-
stre, numerose associazioni.

Automobilismo 
sportivo

Prime gare automobilistiche: 
la Torino-Asti-Torino nel 1895, 
un anno dopo la prima gara 
al mondo (la Parigi-Rouen), la 
fondazione nel 1898 del Club 
Automobilisti d’Italia, nel 1905 
trasformatosi nell’Automobile 
Club d’Italia
Cronoscalate storiche (Sestrie-
re, Sassi-Superga)

Museo dell’Automobile (1932)  

Calcio Costituzione della prima socie-
tà di calcio (1887)
Creazione della Fondazione 
Italiana del Football (1898)
Primo campionato nazionale 
avviato al velodromo di Torino

Velodromo (sede della prima gara del primo campionato italiano)
Stadio Olimpico (già Stadio Municipale Benito Mussolini, inaugu-
rato nel 1933, significativo esempio di architettura razionalista, poi 
Stadio Comunale “Vittorio Pozzo”, ristrutturato per le Olimpiadi
Stadio Filadelfia (demolito, definita ricostruzione), luogo simbolo 
del Torino Calcio e dei suoi sostenitori
 Juventus Stadium (primo stadio di “proprietà” di una società 
calcistica in Italia, primo stadio eco-compatibile al mondo, prima 
struttura calcistica italiana priva di barriere architettoniche) (inau-
gurato nel 2011, costruito al posto dello Stadio delle Alpi, edificato 
in occasione dei Mondiali di calcio del 1990) 
Lapide al Grande Torino presso la Basilica di Superga

Pluralità di società sportive stori-
che
In costruzione la Cittadella della 
Juventus accanto allo Juventus 
Stadium
In costruzione il nuovo Stadio Fila-
delfia, che può delineare un altro 
distretto del calcio, con il vicino 
Stadio Olimpico

Canottaggio e 
altri sport sul 
fiume (canoa, 
canottaggio, kayak, 
barche a punta…)

Creazione della seconda più 
antica e la più longeva società 
remiera italiana (la Canottieri 
Cerea) (1863).
Fondazione a Torino del 
Rowing Club Italiano (1888)
Istituzione della Fédération 
Internationale des Sociétés 
d’Aviron (FISA) (1892), il più 
antico organismo sportivo in-
ternazionale.

Il fiume nell’area dal Ponte della Gran Madre al Ponte di Moncalie-
ri (7 km di navigabilità) 
Le 5 sedi delle storiche società canottieri (Cerea, Armida, Caprera, 
Eridano, Esperia) e quelle delle 3 recenti (Amici del Remo, Amici 
del Fiume, Cus Torino)

Ampio insieme di attività a Tori-
no e nei comuni lungo il Po nel 
Torinese (Carignano, San Mauro, 
Chivasso). 
Molteplici eventi, competizioni e 
successi sportivi.

Ciclismo (su 
strada e evoluzioni 
successive)

Ideazione della Milano-Torino, 
prima classica in linea del mon-
do (1876)
Creazione dell’Unione Veloci-
pedistica Italiana (1888)
Organizzazione del primo 
campionato italiano (1888)

Motovelodromo “Fausto Coppi”, costruito nel 1920 dall’architetto 
Vittorio Eugenio Ballatore di Rosana, maestro del Liberty torinese, 
e progettista dello Stadium
Collina di Torino, piazze e parchi (nuove pratiche sportive legate 
alla mountain bike e alla Bmx)

Ancor oggi punto di arrivo della 
Torino-Milano, elevato numero di 
praticanti e società sportive legate 
al ciclismo su strada. Emersione di 
pratiche più recenti legate all’evo-
luzione della bicicletta (mountain 
bike e varianti, bmx …)

Edifici 
polifunzionali

 Stadium (costruito nel 1911 e demolito nel 1946), all’epoca più 
grande stadio d’Italia ed uno dei più grandi del mondo

 

Ginnastica (varie 
attività e scherma 
in particolare)

Nascita della Reale Società 
Ginnastica (1844), prima so-
cietà italiana di ginnastica in 
Italia

Villa Glicini (del 1884), sede storica di interesse storico-architetto-
nico, poi divenuta sede (dal 1954) del Circolo della scherma
Tettoia (poi smantellata) al Valentino (seconda palestra in Europa)

Continuità nell’utilizzo di Villa 
Glicini, molteplici associazioni di 
ginnastica nelle diverse specializza-
zioni, club di scherma

Ippica Primo concorso ippico italiano 
(1884)

Parco del Valentino (sede del primo concorso ippico)  

Nuoto Piscina Monumentale, edificio di interesse storico-monumentale 
risalente al 1920,

Edificio ancora oggi dedicato al 
nuoto, costituisce un nodo di un 
distretto specializzato, con il nuovo 
Stadio del nuoto

Pattinaggio Circolo Pattinatori Torino 
(1872)

Pista di pattinaggio al Valentino sul laghetto e patinoire davanti 
al Club di Scherma, avviata a metà dell’Ottocento dal Circolo 
Pattinatori Valentino e attiva sino agli anni Trenta del Novecento
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stico urbano. Disegnarne la geografia può aiutare 
non soltanto ad osservare la collocazione spaziale 
dei luoghi e delle strutture sportive ma anche a ca-
pire come essi siano o non siano in relazione tra 
loro. Un esempio in tal senso è fornito da un’anali-
si che miri a costruire percorsi di fruizione turisti-
ca dedicati alla storia dello sport.

Tra i vari sport “storici” individuati nella tabella 
1, il canottaggio, il ciclismo e l’automobilismo han-
no altresì un legame particolare con la città, la sua 
identità e lo spazio urbano. Torino è stata la culla 
dell’automobilismo sportivo (con storiche “corse 
in salita”) non per la presenza di particolari risor-
se naturali ma certamente per la sua progressiva 
specializzazione industriale. Anche le due ruote 
hanno un legame storico particolare, non anco-
ra del tutto sfruttato e focalizzato. Si pensi all’an-
cor incerto destino del Motovelodromo o all’uso 
intensivo – e forse da regolare – della collina da 
parte degli appassionati delle crescenti diversifi-
cazioni della mountain bike, in piena evoluzione 
(all mountain, marathon, cross country, enduro, 
freeride, downhill…). Allo stesso tempo alcuni ter-
ritori del torinese, come il ciriacese, sono diventati 
meta di riferimento per gli appassionati delle due 
ruote e sono potenzialmente idonei a specializzar-
si, orientando politiche infrastrutturali e di pro-
mozione del territorio. Il canottaggio (e gli sport 
del remo), altro sport storico torinese, si basa ov-
viamente su un rapporto strettissimo con l’elemen-
to naturale del fiume Po, consentendo un punto 
di vista privilegiato sul fiume, e dal fiume verso la 
città, con un numero crescente di appassionati, di 
eventi, competizioni e successi sportivi nazionali e 
internazionali.

Nella produzione simbolica della città attraver-
so lo sport certamente l’evento olimpico ha gioca-
to un ruolo chiave, segnando un elemento di forte 
discontinuità. Torino 2006 ha lasciato un’eredità 
materiale e immateriale radicata nelle trasforma-
zioni spaziali a Torino, soprattutto in termini di 
spazi e impianti dedicati e polifunzionali (lo sta-
dio Olimpico, l’ex Pala Isozaki, il rinnovato Pala-
vela, l’Oval e gli altri spazi trasformati da Torino 
2006, quali l’Arco olimpico, il “villaggio Olimpico” 
del MOI, la Residenza universitaria Olimpia…) a 
cui si aggiungono gli spazi e i luoghi nelle vallate 
olimpiche. Gli impianti e i luoghi che li ospitano 
sono oggetto di continua risignificazione anche in 
relazione alla gestione della loro eredità, spesso 
problematica. Non entriamo qui nel merito delle 
valutazioni sull’eredità, tuttora in ridefinizione, 
di Torino 2006, rinviando ai numerosi scritti del 
gruppo Omero3 (Bondonio, Guala, 2012).

Un significativo e recentissimo esempio di terri-

torializzazione attraverso lo sport è la creazione di 
una nuova area, il Parco Mennea, intitolata ad uno 
dei personaggi più rappresentativi dello sport ita-
liano. Il Parco si trova nella zona di trasformazione 
della Spina 1. L’intervento, inaugurato a fine 2015 
quale significativo coronamento di Torino Capita-
le dello Sport, sorge sugli spazi un tempo occupati 
dalla Materferro e raggiungerà a fine lavori un’e-
stensione di 32.000 mq, con una progettazione del-
lo spazio verde che dedica grande attenzione alle 
attività all’aria aperta, ed un allestimento che inse-
risce e valorizza le mascotte di Torino 2006 e i lo-
ghi dei grandi eventi sportivi succedutisi dal 2006 
(Olimpiadi, Paraolimpiadi e Universiadi nel 2007, 
i World Master Games del 2013 e Torino Capitale 
Europea dello Sport nel 2015).

5. La territorialità del calcio: gioco a zona e 
interventi a gamba tesa

Un posto di spicco occupa tra gli sport il calcio, 
con un rapporto storico stretto tra la Città e le due 
società calcistiche e un ruolo determinante nella 
nascita del calcio a Torino. Allo stesso tempo il cal-
cio è uno degli sport più praticati, dalla strada alle 
scuole di calcio, ed uno dei più importanti elemen-
ti, sia sportivi sia economici, per il turismo ad esso 
legato e le trasformazioni immobiliari ed urbani-
stiche. Molti identificano Torino con le squadre ad 
essa legate, e la Juventus continua ad essere tra i 
primi elementi di associazione con la città. Negli 
ultimi anni si sta consolidando la geografia del 
calcio incentrato sulla miriade di società sportive, 
campi di gioco e allenamento, le “nuove” scuole 
calcio, fino alle due società di punta che stanno 
riorganizzando la loro presenza nel contesto ur-
bano, con il distretto della “Cittadella bianconera-
Juventus Stadium” alla Continassa e con il futuro 
distretto “granata” con l’avvio dei lavori per il nuo-
vo Filadelfia e il vicino Stadio Olimpico.

É questo uno degli esempi più significativi di 
come attraverso lo sport, i suoi valori (economici, 
culturali e sociali), la città si trasformi, in modo 
incessante. Pensiamo alla nascita del calcio a Tori-
no, alla trasformazione degli spazi, all’edificazione 
dello Stadium nel 1911 (in zona Crocetta, dove ora 
sorgono il Politecnico e l’adiacente Scuola Galileo 
Ferraris), in realtà usato solo in due occasioni per 
il calcio perché troppo grande (poteva ospitare 
fino a 70.000 tifosi), alla costruzione dello Stadio 
Municipale Benito Mussolini, in occasione del 
grande evento dei giochi del Littoriale, alla sua 
trasformazione in Stadio Comunale Vittorio Pozzo 
(Pioletti, 1994), al suo abbandono per privilegiare 
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il nuovo Stadio delle Alpi, costruito in occasione 
dei Mondiali di Italia ’90, alla ristrutturazione per 
le Olimpiadi, alla trasformazione in Stadio Olim-
pico, per arrivare alla costruzione dello Juventus 
Stadium sul sedime del “delle Alpi”.

La città produce sport, e lo sport produce città e 
territorio, sul piano simbolico (pensiamo ai nomi 
assunti dagli stadi torinesi nel tempo), sul piano 
materiale (gli edifici, l’urbanizzazione di servizio) 
e sul piano organizzativo (la specializzazione di 
parti della città).

Un piccolo ma significativo esempio della “po-
tenza” della territorializzazione attraverso il calcio 
e la toponomastica è la relativamente recente ri-
definizione di alcuni nomi di vie, nella direzione 
della non progettata creazione di un distretto di 
specializzazione e identificazione culturale.

Se consideriamo le costruzioni simboliche at-
torno alla geografia dello sport, è evidente che 
il “grande Torino” sia qualcosa che molto ridutti-
vamente possa essere considerato come esclusivo 
patrimonio dei tifosi granata, mentre invece lo è 
di tutta la città e non solo dell’Italia calcistica. La 
stessa nuova targa stradale lo dice chiaramente: 
“Piazzale Grande Torino, Superga 4 maggio 1949, 
Simbolo di forza, orgoglio e rinascita nazionale”. 
Un esempio di come lo sport possa costituire un 
valore di unità e possa trasmettere valori positivi.
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Note

* Il presente articolo è frutto di un lavoro congiunto dei tre 
autori. A Davide Cirillo si attribuisce la scrittura dei seguenti 
paragrafi: “Per una geografia simbolica dello sport”. A Eugenio 
Dansero si attribuisce la scrittura dei seguenti paragrafi : “il caso 
di Torino Capitale europea dello sport”; “La territorialità del 
calcio: gioco a zona e interventi a gamba tesa”. A Anna Maria 
Pioletti è attribuibile la scrittura dei paragrafi: “Introduzione”; 
“Percezione e geografia dello sport: alcune riflessioni”.
1 L’indagine è stata svolta dal Centro OMERO che ha messo a 
disposizione della Città di Torino la sua expertise, sviluppata in 
dodici anni di attività, dalla sua fondazione nel 2002, nel campo 
delle numerose e integrate analisi territoriali, sociali, economi-
che e politologiche svolte in questi anni, che hanno avuto come 
primo fulcro i XX Giochi olimpici invernali di Torino 2006. La 
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ricerca si è svolta tra il 2014 e l’inizio del 2016, sviluppandosi su 
tre assi di ricerca: l’impatto economico, il rapporto tra lo sport 
e l’immagine di Torino, il rapporto tra lo sport e gli spazi e luo-
ghi della città, considerando la geografia funzionale e simbolica 
dello sport a Torino, le nuove pratiche emergenti, il rapporto tra 
sport e migranti in alcune innovative pratiche sportive.
2 John Bale (1994) analizza il calcio e il senso del luogo gene-
rato dallo stadio che diventa il successore legittimo dell’agorà 
o del foro, il luogo dove si materializza la lealtà e il legame con 

qualcosa. I fans del calcio vedono nello stadio la materializza-
zione del “senso del luogo”. Il successo di un club attira l’atten-
zione dei media ma funziona anche come un potente mezzo di 
identificazione collettiva con un luogo.
3 Il Centro OMERO è nato come luogo di riflessione e ricerca 
sulle implicazioni culturali, economiche, sociali e territoriali 
dei Grandi Eventi, a partire dai XX Giochi olimpici inverna-
li di Torino 2006, suo primitivo oggetto di interesse e analisi.
http://www.omero.unito.it/, consultato il 29/11/2016.
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Alessandro Pezzoli

La consapevolezza del rischio meteorologico
ed ambientale nella pratica sportiva

Summary: The awareneSS of The meTeoroloGical and environmenTal riSk in SporT

The aim of this work is to present a new research area called “Meteorology applied to Sport” that can cooperate strictly with 
Geography applied to Sport for the development of multidisciplinary research in the Sport Industry.
After a short analysis about the Sport Industry, two main sectors are analyzed by a meteorological and environmental point 
of views: Sport Tourism and Sport Event Management.
In both of these sectors several case-studies are deeply analyzed to show how a correct awareness of meteorological and 
environmental risk in sport can help to manage this risk and to obtain better results.

Keywords: Meteorology, Environment, Geography, Risk, Sport Industry, Sport Tourism, Sport Events, Sport Performance.

1. Premessa

Come ben noto, un’importante area di ricer-
ca si è recentemente sviluppata nel settore delle 
Scienze Geografiche: la Geografia dello Sport. È 
oramai universalmente riconosciuto come l’in-
dustria sportiva sia in espansione geografica ed 
economica tanto che la Comunità Europea ne ha 
dedicato un approfondito studio (SpEA, 2012) ed 
uno specifico meeting nel Gennaio del 2014 (Eu-
ropean Commission, 2014).

Da quest’ultima riunione è emerso come l’in-
dustria dello sport sia un importante “driver” per 
l’innovazione collaborando con altre industrie tra 
le quali si può ricordare quella del tessile, dell’e-
lettronica, dell’aerospaziale, della bio-medica e 
dell’Information Technology (IT).

Lo studio dell’European Commision (2014) 
indica che i principali “driver” dell’innovazione 
nell’industria dello sport possono essere, come di 
seguito, categorizzati:

a.  Innovazione che aiuta l’atleta ad ottene-
re migliori performance: in questo caso è 
l’industria dei nuovi materiali (fibra di car-
bonio, nano-materiali, polimeri, tessili tec-
nici, etc…) che entra “in gioco” così come 
il miglioramento dell’attrezzatura sportiva 
(scarpe, vestiario, sci, biciclette, racchette 
da tennis, barche, etc…).; anche l’indu-
stria alimentare è, da diverso tempo, in 
lavoro per il mondo dello sport. Inoltre, è 
da aggiungere tutta l’industria elettronica 
ed informatica che sta sviluppando nuovi 
sistemi, sensori e “devices” utilizzati per mi-

surare i parametri di “performance” degli 
atleti e, di conseguenza, per migliorarne il 
loro rendimento.

b.  Innovazione per assicurare che i regola-
menti siano effettivamente applicati: nella 
fattispecie non si parla solo dello svilup-
po associato a tecnologie che aiutino ad 
applicare correttamente le regole duran-
te l’evento sportivo (per esempio: video-
moviole, sensori intelligenti per rilevare 
quando una palla è dentro o fuori dalla li-
nea del campo da tennis, etc…), ma anche 
di tecnologie che aiutino nell’applicazio-
ne dei regolamenti prima e dopo l’evento 
(in questo, caso, particolarmente correlati 
all’industria chimica, farmacologica e del-
le bio-tecnologie con l’attività del controllo 
anti-doping).

c.  Innovazione per migliorare l’esperienza de-
gli spettatori, non solo considerando quelli 
che si recano sul luogo di gara, ma anche 
quelli che seguono l’evento da remoto (via 
televisione od internet). In questo ambito 
sia l’industria IT che quella cinematogra-
fica stanno contribuendo fortemente allo 
sviluppo di nuovi metodi di comunicazione 
dei risultati e di trattamento dei dati così 
come di rappresentazione delle immagini 
con possibilità di visualizzare i “replay” a 
comando, di vedere le azioni di gioco da 
diverse angolazioni, etc… In Italia è di 
esempio quanto fatto da un’Azienda Lea-
der a livello mondiale che ha sede a Torino 
e che lavora, per esempio, sul broadcasting 
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per UEFA (Euro 2016), FIFA (Copa America 
Centenario 2016) e ATP-Tennis (implemen-
tazione del nuovo sistema di streaming tele-
viso per il circuito ATP del tennis).

Inoltre due grandi settori sono inclusi nell’in-
dustria sportiva e più precisamente:

1. Il turismo sportivo.
2. L’organizzazione dei grandi eventi sportivi 

cui sono associate le costruzioni degli im-
pianti sportivi che prevedono ingenti inve-
stimenti economici. D’altro canto, l’organiz-
zazione dei grandi eventi sportivi ha un im-
patto diretto sulla rigenerazione delle aree 
urbane.

È evidente, ragionando su tutti gli sport out-do-
or, che in tutte queste attività, correlate all’indu-
stria dello sport, sia presente il concetto di rischio 
meteorologico ed ambientale. Prima di scendere 
nel dettaglio dell’analisi di come le variabili me-
teorologiche ed ambientali possano generare del 
rischio nell’industria sportiva, è essenziale ri-
prendere la definizione stessa di rischio (Pezzoli 
e Franza, 2015).

Il concetto di rischio è stato definito per la pri-
ma volta dall’economista Frank H. Knight nel 1921 
(Knight, 1921) ed è strettamente correlato alla 
ricaduta economica, generata dall’evento condi-
zionante, che può essere quantificata a seguito di 
opportune analisi.

D’altra parte lo stesso concetto è ripreso nel PM-
BOK (Project Management Institute, 2013) dove il 
rischio è definito in funzione della gestione dei 
progetti. Il PMBOK, in effetti, indica che il rischio 
di progetto è un evento od una condizione incerta 
che, se occorre, può avere un effetto positivo o ne-
gativo sugli obiettivi del progetto quali l’ambito, la 
gestione dei tempi, i costi e la qualità.

Questa definizione introduce il concetto di in-
certezza che, come notato da Silver (Silver, 2013), 
non deve essere confuso con il concetto di rischio. 
In effetti, l’incertezza è definita, dallo stesso Silver, 
come un rischio difficile da misurare.

D’altronde, nell’area di conoscenza della gestio-
ne dei rischi di progetto è ben evidenziato come 
l’identificazione dei rischi e l’associata analisi qua-
litativa e quantitativa rappresentino dei processi 
cardine nell’ambito della corretta pianificazione 
del progetto.

Per questi motivi il rischio meteorologico e 
quello ambientale sono spesso trascurati nella 
fase di pianificazione di progetto nell’industria 
sportiva poiché, spesso, la diretta ricaduta econo-
mica è considerata difficilmente quantificabile dal 
Project Manager o dal Risk Manager.

In effetti, analizzando l’ambito di applicazione 

dello studio della performance sportiva, si potreb-
be pensare che, benché ci sia un evidente impat-
to delle condizioni meteorologiche ed ambientali 
sulla stessa performance (Arpino e Pezzoli, 2012), 
questo stesso impatto non sia direttamente quan-
tificabile, cadendo, in tal modo, il concetto di ri-
schio come sopra indicato. D’altra parte, contra-
riamente a quanto si potrebbe immaginare, vi è 
un’evidente ricaduta economica generata dal ri-
schio meteorologico sulla performance sportiva 
stante i sempre crescenti investimenti dei Comitati 
Olimpici Nazionali per preparare gli atleti a con-
quistare le medaglie olimpiche (Anderson, 2012).

Tralasciando, nel seguito del presente saggio, 
l’analisi del rischio meteorologico ed ambientale 
correlato alla performance sportiva, ci si concen-
trerà sullo studio e sulla valutazione dell’impatto 
del rischio meteorologico ed ambientale sul tu-
rismo sportivo e sull’organizzazione degli eventi 
sportivi.

2. “Weather and Environmental Risk Management” 
e Turismo Sportivo

L’impatto economico del turismo sportivo è 
stato approfonditamente studiato sia che si tratti 
dell’analisi di flussi di persone verso località in cui 
si sono sviluppate attività di “welness” ad impronta 
sportiva (Pioletti, 2009 e 2014) o verso località che 
ospitano eventi sportivi (Daniels e Norman, 2010).

Un’approfondita analisi bibliografica dell’in-
fluenza del clima e delle condizioni meteorolo-
giche sul turismo è stata sviluppata da Becken 
(Becken, 2010) che rileva come sia da differen-
ziare il concetto di analisi climatica (per la pia-
nificazione a lungo termine) con il concetto di 
previsione meteorologica (per la pianificazione a 
breve termine).

Inoltre l’adattamento ai cambiamenti climatici 
(“Climate Change Adaptation” – CCA) e la gestio-
ne del rischio causati da eventi naturali (“Disaster 
Risk Management” – DRM) ed il loro legame con 
il turismo costiero sono stati approfonditamente 
studiati da Mahon (Mahon, 2014). Questa ricerca 
analizza nel dettaglio la domanda e l’offerta dei 
principali “stakeholders” coinvolti nel turismo co-
stiero circa le politiche di adattamento ai cambia-
menti climatici così come di gestione del rischio 
da eventi naturali. L’analisi è stata sviluppata con 
l’obiettivo di comprendere quali possano essere le 
migliori strategie da attuare per potenziare il tu-
rismo e difendersi dal rischio generato da eventi 
meteorologici estremi in zona costiera.

Sulle strategie di adattamento ai cambiamenti 
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climatici, considerandone il diretto impatto sul tu-
rismo sportivo, molto attuali ed interessanti sono i 
risultati delle ricerche di Tang e Jang (Tang e Yang, 
2011, 2012). Gli Autori, concentrandosi sugli sport 
invernali, hanno analizzato la possibilità di attua-
re la copertura finanziaria assicurativa per gestire 
il rischio meteorologico nei resort e nei compren-
sori sciistici. Questo argomento è quanto mai at-
tuale considerando la “secca” stagione invernale 
del 2015-2016 che, a causa anche di temperature 
molto elevate e di un conseguente innevamento 
artificiale del tutto insufficiente per una corretta 
pratica degli sport invernali, ha portato un danno 
economico consistente agli operatori del turismo 
invernale su tutto il Nord Italia. Gli Autori fanno 
notare, inoltre, che il trasferimento del rischio dal 
punto di vista finanziario risulta tanto più efficace 
quanto più correlato ad attività di de-localizzazio-
ne geografica.

D’altra parte non sempre, nell’ambito del tu-
rismo sportivo è possibile trovare nuove località 
dove spostare le attività già avviate a causa di vin-
coli paesaggistico-territoriali. Questo è il caso che, 
con maggior frequenza, si presenta nell’ambito del 
turismo nautico. È evidente, infatti, comprendere 
come una struttura portuale sia difficilmente re-
localizzabile dal punto di vista geografico. Per que-
sto motivo, altre strategie di localizzazione devono 
essere attuate congiuntamente ai sistemi di trasfe-
rimento del rischio.

Coppa (Coppa, 2016) ha mostrato come l’attua-
zione di una modalità di de-localizzazione “tempo-
rale” sia la più efficace nel caso del turismo nauti-
co. La ricerca è stata svolta analizzando, come caso 
studio, un’importante realtà portuale turistica 
della Liguria ed utilizzando il “Tourism Climatic 
Index”, altrimenti detto TCI (Mieczkowski, 1985; 
De Freitas, 2003), modificato per l’attività sportiva 
oggetto dello studio (Coppa, 2016).

L’indice, ribattezzato “Tourism Climatic Index 
Sailing” (TCIS), permette di comprendere come la 
risorsa turistica si sia evoluta negli anni, in risposta 
al cambiamento climatico in atto. Di conseguen-
za, questo indice consente, utilizzando variabili 
meteorologiche facilmente reperibili, di integrare 
tre diversi aspetti delle condizioni climatiche, che 
sono fondamentali per la valutazione del potenzia-
le turistico:

• Comfort termico.
• Aspetti fisici (pioggia, vento…).
• Aspetti estetici (nuvolosità).
Le variabili vengono calcolate secondo le spe-

cifiche unità di riferimento e sono poi valutate su 
una scala adimensionale che varia tra 0 e 5 per 
quanto riguarda vento ed insolazione e tra 3 e 5 

per quanto riguarda temperature e precipitazioni. 
I tre aspetti sono integrati tra di loro tramite la 
formula:

 TCIS = 2(4 CD + CA + R + S + 3W) (1)

dove:
• CD rappresenta il comfort termico diurno.
• CA rappresenta il comfort termico medio.
• R rappresenta le precipitazioni.
• S rappresenta l’insolazione.
• W rappresenta il vento.
Questa formula si differenzia dall’espressione 

originale del TCI per il diverso peso assegnato alla 
variabile meteorologica “vento” poiché si tratta 
di una variabile fondamentale nell’ambito della 
nautica. Al fine di conservare un punteggio mas-
simo di 100 (Tab. 1) questa modifica è avvenuta a 
scapito delle variabili pioggia ed insolazione. Per 
quanto riguarda il comfort termico diurno invece, 
non è stata fatta alcuna variazione poiché ritenu-
to un aspetto fondamentale per la pratica di sport 
nautici.

Tab. 1. Categorie per l’interpretazione dei risultati del Tou-
rism Climatic Index Sailing.

Punteggio TCIS Categoria

90 - 100 Ideale
80 - 89 Eccellente
70 - 79 Molto buono
60 - 69 Buono
50 - 59 Accettabile
40 - 49 Marginale
30 - 39 Sfavorevole
20 - 29 Molto sfavorevole
10 - 19 Estremamente sfavorevole
< 10 Impossibile

A seguito di una dettagliata ed approfondita ana-
lisi statistica è stato possibile ricavare i “boxplot” 
che rappresentano l’andamento annuale dell’indi-
ce TCIS per gli anni 1985-1990 e 2010-2015. Dalla 
Figura 1 si nota come vi sia stato un netto peggiora-
mento nei mesi di Luglio ed Agosto mentre i miglio-
ramenti più significativi si sono verificati nei mesi di 
Aprile e Ottobre, verso cui tenderà probabilmente a 
spostarsi il flusso turistico de-localizzando, dal pun-
to di vista temporale, la stessa attività turistica.

3. “Weather and Environmental Risk Management” 
e Organizzazione degli Eventi Sportivi

Come precedentemente detto, anche l’ambito 
dell’organizzazione degli eventi sportivi, è forte-
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Fig. 1. Boxplot mensile dell’indice TCIS per il periodo 1985 - 1990 e per il periodo 2010-2015.

mente influenzato dalle condizioni meteorologi-
che ed ambientali. Trattandosi, in questo caso, 
di una disciplina scientifica molto vicina a quel-
la della gestione dei progetti, spesso l’approccio 
alla ricerca di soluzioni dei problemi è fornita da 
metodologie di “Risk Management” correlate al 
“Project Management” (Dawkins e Stern, 2004; 
Bridges, 2014).

D’altro canto l’Industria dello Sport, per ciò 
che riguarda l’organizzazione degli eventi spor-
tivi, dimostra un sempre più forte interesse per 
l’informazione meteorologica ed ambientale. 
Tutto ciò è causato, principalmente, da una de-lo-
calizzazione dei “Major Sport Events” (per esem-
pio: Olimpiadi, Campionati del Mondo, PGA Golf 
Tour, ATP Tennis Tour, etc…), avvenuta in questo 
ultimo decennio per motivi geo-economici e geo-
politici, verso località del tutto inusuali per l’orga-
nizzazione degli eventi stessi.

Come non dimenticare, infatti, le prime Olim-
piadi Invernali “Estive” organizzate a Sochi nel 
2014? E che dire delle prossime Olimpiadi Inver-
nali che saranno organizzate nel 2018 a Pyeong 
Chang, ridente cittadina della Corea del Sud dove 
si scia, praticamente sempre, su neve artificiale? 
Oltretutto è ben noto come le Olimpiadi Inver-
nali del 2022 siano già state assegnate dal CIO a 
Pechino…

Sponsor ed interessi televisivi che, se da una 

parte richiedono che questi eventi siano localiz-
zati in nuove aree dall’economica crescente, ma 
dall’altra parte richiedono maggior puntualità 
dell’evento sportivo per sempre più brevi “slot” di 
trasmissione sui diversi canali di ripoduzione (te-
levisione, internet, etc…), hanno bisogno che l’at-
tività stessa sia meteorologicamente ed ambiental-
mente “sostenibile”.

Da qui l’esigenza degli organizzatori di avere:
1) Analisi climatiche dettagliate ed appro-

fondite per scegliere le migliori località da 
presentare al CIO o alle Federazioni com-
petenti in fase di candidatura.

2) Previsioni meteorologiche da utilizzare 
durante lo svolgimento dell’evento per ge-
stire al meglio le competizioni affinché le 
gare si svolgano regolarmente ed in sicu-
rezza per tutti gli operatori sportivi (atleti, 
allenatori, “officials”), per i volontari e per 
il pubblico.

Oltretutto nelle ultime cinque edizioni delle 
Olimpiadi Estive (Sydney 2000, Atene 2004, Pe-
chino 2008, Londra 2012, Rio de Janeiro 2016) vi 
sono stati evidenti problematiche sia meteorolo-
giche che ambientali con decisioni anche “estre-
me” da parte degli Enti Organizzatori (Comitati 
Organizzatori dell’Evento e Comitato Olimpico 
Internazionale) e dei Governi locali. Si può, nella 
fattispecie, riassumere come segue:
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a) Sydney 2000: il Comitato Olimpico Interna-
zionale ha autorizzato lo svolgimento delle 
Olimpiadi nella seconda metà di Settembre 
(invece che ad Agosto) per spostarsi verso il 
periodo primaverile e diminuire il rischio 
di eventi meteorologici estremi quali preci-
pitazioni intense e temporali ad elevato ri-
schio per eventi di fulminazione e di vento 
forte.

b) Atene 2004: caldo intenso, inversione ter-
mica ed inquinamento da traffico rendo-
no l’aria di Atene irrespirabile nel mese di 
Agosto con evidente rischio cardio-polmo-
nare per gli atleti sottoposti a sforzi intensi. 
Il Governo Greco decide, nell’anno Olim-
pico, di ridurre il traffico automobilistico 
per il mese di Luglio e di bloccare il traffico 
nel periodo dei Giochi autorizzandolo solo 
in alcune fasce protette. Viene sviluppato 
un sistema di trasporto pubblico ancora 
oggi considerato come uno dei più innova-
tivi. Durante le Olimpiadi la qualità dell’a-
ria migliora nettamente ed Atene sembra 
un’altra città…

c) Pechino 2008: l’inquinamento atmosferico 
e dell’acqua, relativamente alla rete idrica 
urbana, sono la grande incognita. Gli staff 
medici dei Comitati Olimpici lavorano ala-
cremente per formare gli atleti e i tecnici a 
gestire al meglio l’utilizzo dell’acqua della 
rete urbana. L’inquinamento atmosferico 
è, purtroppo, una realtà. Il Governo Cine-
se decide che dal mese di Luglio del 2008 
fino ad Olimpiadi terminate tutta la pro-
duzione industriale sarà interrotta a Pe-
chino, Qingdao (“venue” prescelta per lo 
sport della vela) e Hong Kong. A Luglio, 
a Qingdao, il mare è invaso dalle alghe 
generate da un eccessivo inquinamento a 
causa della produzione industriale concen-
trata nei mesi precedenti il “Luglio Olim-
pico”. La possibilità di svolgere le regate 
è in forte discussione. È impossibile navi-
gare. I giorni scorrono veloci tra nebbie e 
popolazione locale tutta attivata a lavorare 
in mare per “raccogliere” le alghe. Il gior-
no dell’inizio delle regate il mare è pulito 
ed il cielo, per la prima volta in quattro 
anni, è di un colore azzurro intenso… L’ef-
fetto della chiusura delle fabbriche si vede 
e si sente. Addirittura il regime dei venti 
varia perché cambia l’insolazione… Alla 
fine il Comitato Organizzatore regala, agli 
atleti, agli allenatori e agli “officials”, un 
portachiavi in cui all’interno è contenuto 

un “pezzo di alga” raccolta dal mare nel 
tremendo Luglio. Così viene ringraziata la 
cittadinanza che ha contribuito al successo 
dell’evento e la pazienza di tutto il perso-
nale che ha partecipato all’evento stesso 
ed ha perso il mese più importante di ri-
finitura, in vista delle Olimpiadi, a causa 
dell’inquinamento marino…

d) Londra 2012: la più bella Olimpiade. Si è 
assistito alla “professionalizzazione” dello 
Sport Olimpico. Si va all’Olimpiade per 
vincere e non più per partecipare… L’even-
to è anticipato all’ultima settimana di Lu-
glio e alla prima di Agosto per sfruttare i 
giorni migliori della breve estate inglese.

e) Rio de Janeiro 2016: la più discussa Olim-
piade di quest’ultimo ventennio. Per lo 
sport della vela è una catastrofe il problema 
dell’inquinamento della Baia di Rio de Ja-
neiro. Tutte e tre le volte che si è andati a 
Rio per regatare negli “Eventi Test”, si sono 
riscontrati problemi di squadre decimate 
a causa dell’inquinamento marino. Si at-
tuano procedure completamente inusuali 
per il personale coinvolto negli eventi che 
è abituato ad uscire in massima libertà non 
solo sulle barche a vela, ma anche sui gom-
moni appoggio. Il Governo Brasiliano vara 
un piano straordinario per il disinquina-
mento della baia sotto la pressione del Co-
mitato Olimpico Internazionale e di World 
Sailing (Federazione Internazionale Vela) 
che, per sicurezza, amplia il numero dei 
possibili campi di regata considerando tut-
ta l’area esterna alla baia e verso l’Oceano 
aperto. Tutto questo per creare un piano 
di contingenza nel caso fosse impossibile 
regatare nella baia di Rio de Janeiro a cau-
sa dell’inquinamento marino. Ed infine si 
aggiunge il problema dello Zika Virus. Alla 
fine, è stata una magnifica Olimpiade, cal-
da ed intensa così come calda ed intensa 
sa essere solo la popolazione brasiliana che 
vive a Rio de Janeiro…

Da qui la richiesta di World Sailing di cercare, 
per le candidature delle prossime Olimpiadi, del-
le “venues” per lo sport della vela che consentano 
regate “puntuali” (la televisione cerca di andare 
“contro” la natura), vento forte, mare pulito e si-
curo e aree costiere protette e scenograficamente 
attraenti.

Come sappiamo è aperta la candidatura per 
i Giochi Estivi del 2024 e Parigi è in lizza con 
Los Angeles dopo che Boston, Amburgo, Roma 
e Budapest hanno ritirato, in ordine cronologi-
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co, la loro candidatura per differenti motivi. Per 
quanto riguarda lo sport della vela, due località, 
con caratteristiche molto diverse, sono candidate: 
Marsiglia (per Parigi), caratterizzata da venti me-
dio-alti e dove le situazioni di vento molto inten-
so potrebbero essere un’incognita e Long Beach 
(per Los Angeles) che è, invece, caratterizzata da 
venti medio-deboli, ma rappresenta una sicurezza 
per le infrastrutture già pronte e collaudate nelle 
Olimpiadi del 1984. Queste due città sapranno 
soddisfare i requisiti richiesti da World Sailing?

4. Conclusioni

Per concludere si vuole far notare come 
quest’ambito di ricerca della Meteorologia appli-
cata allo Sport, assolutamente nuovo ed innova-
tivo (come, d’altronde tutte le applicazioni all’in-
dustria sportiva sanno esserlo), può “fondersi” e 
collaborare con l’ambito della Geografia dello 
Sport.

In effetti, solo con la collaborazione e l’integra-
zione tra diverse discipline che, di fatto, non sono 
poi così lontane dal punto di vista culturale, si pos-
sono raggiungere quei risultati scientifici di eccel-
lenza che un mondo produttivo come quello spor-
tivo, sempre alla ricerca dell’eccellenza, richiede 
continuamente e con insistenza. In tal modo la 
ricerca di base e la ricerca applicata si fonderanno 
in un tutt’uno evitando che si crei una barriera di 
isolamento tra Università e Industria.

Non dimentichiamoci che vi sono esempi me-
ritori di come le Scienze Geografiche collaborino 
con le Scienze Atmosferiche e tra questi più preme 
ricordare la collaborazione che vi è tra la Geogra-
fia Medica e la Bio-Meteorologia nello studio delle 
diffusioni delle epidemie.

La World Health Organization è esempio per 
tutti di come la ricerca interdisciplinare possa 
essere la sola strada da percorrere per risolvere 
problemi complessi che convivono in sistemi com-
plessi. Senza la collaborazione di epidemiologi, 
medici, ingegneri, geografi, climatologici, statisti-
ci, informatici, economisti, etc… sarebbe impossi-
bile fare fronte ai grandi problemi sanitari dell’era 
moderna (Ebola, Dengue e Zika, solo per citarne 
alcuni…).

In analogia il mondo industriale dello sport of-
fre la possibilità di sviluppare ricerche innovative 
con collaborazioni multidisciplinari. Si è certi che 
la comunità scientifica della Geografia e quella 
delle Scienze dell’Atmosfera sapranno raccogliere 
questa proposta per presentarsi pronti ad affronta-
re nuove sfide e nuove “competizioni”!
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Graziella Benedetto, Donatella Carboni

Valutazione e gestione degli eventi sportivi:
il caso della “Vela Latina” di Stintino (Sardegna)*

Summary:  evaluaTion and manaGemenT of SporTS evenTS: The caSe of The “Vela latina regatta” of STinTino 
(Sardinia)

This paper contributes to studies on the construction of rational models of management of sports events, which are based 
on managerial skills and not on improvisation.
Moreover it contributes to the advancement of knowledge by proposing and presenting a tool which will be useful in the 
setting up and managing of a sports event, with a view to supporting its programming and management. To this aim, 
the Stakeholder Analysis methodology will be applied to the study of the “Vela Latina regatta”, a sports event which takes 
place in Stintino (Sardinia).
The present case study is particularly interesting because the regatta is currently going through a difficult phase, and it 
requires a process of renewal and revitalization.

Keywords: Sport, sports events, Vela Latina, Stakeholder Analysis, Sardinia.

1. Premessa

L’evento sportivo può essere considerato come 
un business autonomo che pone una serie com-
plessa di problematiche inerenti la sua program-
mazione, realizzazione e controllo. Permette di 
perseguire una molteplicità di obiettivi economici 
e sociali che a loro volta fanno capo ad una miria-
de di soggetti, pubblici e privati che costituiscono 
gli stakeholders dell’evento:

– i produttori di sport (atleti, associazioni, so-
cietà sportive);

– i distributori di sport (mass media, gestori di 
impianti, istituzioni formative e culturali);

– coloro che supportano a vario titolo lo sport 
(sponsor, istituzioni nazionali e locali);

– gli utenti di sport (spettatori, partecipanti 
all’evento).

Ogni stakeholder esprime una specifica aspet-
tativa nei confronti delle utilità che l’evento può 
produrre.

Il presente lavoro si inserisce nel filone di studi 
che ha per oggetto la costruzione di modelli ra-
zionali di gestione di eventi sportivi, basati sulla 
managerialità e non più sull’improvvisazione.

Il contributo che si vuole apportare all’avan-
zamento della conoscenza è rappresentato dalla 
proposta e presentazione di uno strumento utile 
proprio al fine di impostare e gestire un evento 
sportivo a supporto della sua programmazione, 
gestione e controllo.

Si tratta di ricorrere all’uso della Stakeholder 
Analysis (SA), uno strumento che nasce all’inter-
no delle scienze aziendali, ma che nel corso de-
gli anni è andato interessando diversi ambiti che 
spaziano dall’economia alle scienze politiche, alla 
teoria delle decisioni ed alle scienze ambientali. 
Gli attuali modelli di SA applicati fanno ricorso 
a dati qualitativi e quantitativi per arrivare ad in-
dividuare quali sono i soggetti interessati, quale 
è la loro posizione e potere (leadership), il loro 
interesse in merito ad una particolare riforma, 
rinnovo e/o riorganizzazione dell’evento.

Permette, inoltre, di valutare l’impatto della ri-
forma sulle forze politiche e sociali, ed individua 
le principali divergenze verso la gestione e/o ri-
forma dell’evento, le eventuali lotte di potere per-
mettendo anche di identificare possibili alleanze o 
elementi di negoziazione tra posizioni opposte. La 
complessità della valutazione sta proprio nel fatto 
che gli stakeholders possono essere molto nume-
rosi e tra loro assai differenti. Tuttavia mentre è 
certamente necessario individuare tutte le catego-
rie di attori coinvolti nell’organizzazione e nella 
fruizione dell’evento o indirettamente interessati 
ai risultati complessivi o parziali dell’evento mede-
simo, è sufficiente sottoporre ad intervista almeno 
uno o due rappresentanti di ognuna di esse.

L’uso di questo strumento di analisi verrà appli-
cato allo studio della manifestazione che si svolge 
in Sardegna (Stintino): la regata della Vela Latina. 
Si tratta di una manifestazione nata l’11 settem-
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bre 1983, che giunta ormai alla sua 33° edizione, 
si svolge all’interno di alcune giornate program-
mate alla fine del mese di agosto di ogni anno. Il 
caso studio si presenta particolarmente interessan-
te perché la manifestazione vive una fase di diffi-
coltà e necessita di un percorso di rinnovamento 
e rivitalizzazione. In questo contesto la SA diventa 
uno strumento di estrema utilità perché è in grado 
di supportare e finalizzare le proposte di riforma. 
Infatti, nella fase di formulazione delle politiche, 
la SA può aiutare a calibrare la probabilità di ac-
cettazione e la sostenibilità della riforma ipotizza-
ta in quanto permette di individuare i potenziali 
ostacoli alla realizzazione dei risultati e di costru-
ire alleanze.

2. Definizione, classificazione degli eventi e ruolo 
degli eventi sportivi

2.1. La definizione di evento

Numerose sono la definizione che di evento 
sono state fornite in letteratura, ognuna delle qua-
li sottolinea aspetti diversi dello stesso costrutto, 
dalla limitata durata temporale Getz (1997), all’e-
lemento celebrativo sottolineato da McDonnel 
(1999), all’aspetto socializzante e commemorativo 
sottolineato da Douglas et al. (2001).

Al fianco di queste accezioni del concetto di 
evento, ce ne sono altre che superano la visione 
prettamente “antropologica” del fenomeno per 
porre invece l’attenzione sull’importanza econo-
mica della concezione di evento.

Tra i possibili significati che caratterizzano i di-
versi eventi quello che sembra meglio interpretar-
lo è: “avvenimento/iniziativa di particolare rilievo 
che si caratterizza in un incontro di più persone 
in un momento prestabilito, in uno spazio fisico 
o virtuale scelto ad hoc, voluto da un’impresa, un 
ente, un’associazione o da un singolo, indirizzato 
ad un dato pubblico, di durata limitata nel tempo, 
finalizzato al raggiungimento di un obiettivo nel 
rispetto di un budget prefissato” (Collesei et al., 
2014, p. 13).

Tanto quanto è complesso il concetto di even-
to, così diversi sono gli impatti che un evento può 
generare:

– Impatto economico, costituito da tre diverse di-
mensioni di valore (diretto, indiretto e indot-
to) (Cherubini et al., 2009, p. 31).

– Impatto socio-culturale si intende l’insieme dei 
cambiamenti che gli eventi (soprattutto di 
grandi dimensioni) generano sulla comunità 
ospitante in termini di qualità della vita.

– Impatto ambientale si riferisce all’insieme delle 
conseguenze (essenzialmente negative) che 
gli eventi possono generare sul territorio che 
li ospita. Questa tipologia di impatto, mag-
giormente rispetto alle altre, è direttamente 
proporzionale rispetto alle dimensioni dell’e-
vento stesso (Cherubini et al., 2009, p. 16).

L’aumento della numerosità degli eventi è chia-
ramente correlata all’aumento delle tipologie di 
eventi. Innanzitutto, ci si può riferire alle differen-
ti aree di attività: eventi culturali, religiosi, poli-
tici, sportivi, musicali, teatrali, cinematografici, 
eno-gastronomici, folkloristici, commerciali, tec-
nologici, associazionistici, celebrativi, lavorativi, 
ecc. ognuna di queste può a sua volta articolarsi 
in vario modo. Qui di seguito si riporta un elenco 
delle tipologie più frequenti:

eventi spettacolo/pratica, eventi a calendario/a data libera, 
eventi profit/no profit, eventi internazionali/locali, eventi 
con partecipanti internazionali/locali, evento periodico/
occasionale, evento localizzato/tour, evento monotematico/
pluritematico, evento pubblico/privato, evento con sede fis-
sa /sede diversa, evento con professionisti/volontari, eventi 
mono segmento /plurisegmento, eventi di un giorno/più 
giorni, eventi con mono-organizzazione/pluri-organizzazio-
ne e eventi con organizzazioni occasionali/organizzazioni 
stabili (Cherubini e Iasevoli, 2005. pp. 5-7).

L’evento nasce dall’identità del territorio in cui 
viene realizzato e, al tempo stesso, costituisce una 
forza in grado di connettere i singoli elementi di 
una certa area geografica, nonché di valorizzarli. 
L’evento, come ogni altro prodotto, però, subisce 
l’evoluzione del ciclo di vita ed è destinato a finire 
e ad essere sostituito. Solo nei territori in cui la 
logica dell’evento diventa logica di marketing ter-
ritoriale e pianificazione dello sviluppo nel medio-
lungo periodo, gli effetti non saranno transitori, 
ma innescheranno un processo di arricchimento e 
di innovazione territoriale che comporterà risulta-
ti estremamente positivi e durevoli nel tempo per 
la competitività della città e del suo territorio.

Solo se un evento è originale riesce ad attrar-
re l’attenzione anche oltre i confini del luogo in 
cui si svolge e del territorio a cui si rivolge. La sua 
redditività non può essere misurata unicamente in 
termini quantitativi, su un orientamento di breve 
periodo, piuttosto deve esserlo sulla base della ca-
pacità di promuovere il luogo, la società civile che 
lo ha organizzato e l’amministrazione che lo ha 
gestito anche fuori dei propri confini. Lo sport, in 
particolare, costituisce un mezzo privilegiato per 
ottenere risultati sorprendenti, in quanto coinvol-
ge numerosi spettatori, molte istituzioni pubbliche 
e private, vari sponsor e media. Inoltre, l’evento 
sportivo intreccia l’accezione produttivistica della 



AGEI - Geotema, 54 23

pratica sportiva con quella a valenza socio-cultura-
le ed innesca, spesso, una politica di promozione 
territoriale che va al di fuori dei propri confini ge-
ografici (Nicosia, 2009). L’evento sportivo rappre-
senta, dunque, uno strumento idoneo a persegui-
re una molteplicità di obiettivi economici e sociali 
facenti capo ad una pluralità di soggetti, pubblici 
e privati che costituiscono i portatori d’interesse 
dell’evento: – i produttori di sport (atleti, asso-
ciazioni, società sportive); – i distributori di sport 
(mass media, gestori di impianti, istituzioni forma-
tive e culturali); – coloro che supportano a vario 
titolo lo sport (sponsor, istituzioni nazionali e loca-
li); – utenti di sport (spettatori, partecipanti all’e-
vento). Lo sport, infatti, è inteso non solo come 
fenomeno di aggregazione e di educazione, ma an-
che come momento culturale che prevede nuove 
prospettive in vari settori tra i quali il tempo libe-
ro, il benessere, lo spettacolo, il turismo, l’intratte-
nimento. Oltre a ciò, in modo sempre più evidente 
negli ultimi anni, l’evento sta diventando una delle 
principali risorse per conseguire ulteriori oppor-
tunità economiche attraverso la vendita di servizi 
ai partecipanti, offrendo servizi dedicati agli spon-
sor, coinvolgendo in maniera massiccia gli enti lo-
cali e le istituzioni. Tra gli obiettivi principali di un 
evento sportivo, sicuramente, vi è la promozione 
di una disciplina sportiva, la trasformazione del 
consumo da semplice fruizione ad esperienza, la 
promozione delle tipicità del territorio ospitante 
ed infine aumentare le entrate in termini econo-
mici. Un evento sportivo, dunque, non si riduce 
alla sola competizione tra atleti ma è uno spazio di 
rappresentazione di una società o di un territorio 
(Brent Ritchie, 1984; Bello, 2014-2015). In questo 
senso dunque, gli eventi apportano “un’immagine 
positiva ed uno status al territorio che li ospita ed 
a tutti gli sponsor eventualmente coinvolti” (Che-
rubini et al., 2009, p. 33).

2.2. Gli obiettivi di un evento sportivo

Un ulteriore momento su cui soffermarsi sono 
gli obiettivi alla base dell’organizzazione di un 
evento sportivo:

• Promuovere una disciplina sportiva;
• Puntare sulle valenze sociali;
• Offrire prodotti e servizi unici;
• Trasformare il consumo da semplice fruizio-

ne ad esperienza;
• Coinvolgere in maniera trasversale una plu-

ralità di soggetti;
• Favorire le relazioni;
• Stimolare le integrazioni e il dialogo fra cul-

ture diverse;

• Mantenere vive alcune tradizioni;
• Promuovere le peculiarità del territorio ospi-

tante;
• Affermare le capacità amministrative di chi 

governa;
• Fare cassa…. (Gravina e Esposito, 2011; Che-

rubini e Iasevoli, 2005; Guala, 2002).

2.3. La Classificazione degli eventi

Gli eventi celebrano, comunicano e mettono in rela-
zione cose e persone. Una delle prime classificazio-
ni li suddivide in quattro categorie: Mega Events, 
Special Events, Hallmark Events e Community Events, 
Roche (2000). I Mega Event fanno riferimento a 
manifestazioni con un coinvolgimento globale sia 
relativo al target/mercato che alla copertura TV; in 
questa categoria rientrano le Olimpiadi e le Expo. 
Alla tipologia degli Special Events corrispondono 
target mondiali o nazionali con un interesse dei 
media veicolato per lo più dalle TV internazionali 
o nazionali.

Gli Hallmark Event comprendono ad esempio av-
venimenti o tornei sportivi che si rivolgono ad un 
target nazionale, mentre i Community Event hanno 
come target un ambito più ristretto e catalizzano 
l’attenzione dei media (TV e stampa) locali. Gli 
eventi possono essere classificati anche in base ad 
alcune caratteristiche degli eventi come ad esem-
pio la partecipazione, il tempo, il profitto, l’at-
tenzione mediatica, l’organizzazione e la sede di 
svolgimento (Cherubini e Iasevoli, 2005). Questa 
classificazione presenta alcuni punti di debolezza 
in quanto non si adatta ad appuntamenti di pre-
stigio, come i festival del cinema o appuntamenti 
musicali ricorrenti di alto profilo (Guala, 2002). 
Non trovano spazio adeguato anche altri eventi 
di alto livello, come i summit internazionali, o le 
iniziative di «network» di città in rete (le “città edu-
cative”, le “città d’arte”, le “città europee della cul-
tura”…) che pure muovono giornalisti, visitatori, 
media, e svolgono, direttamente o indirettamente, 
una funzione di promozione delle città e di mar-
keting dei luoghi. La complessità e l’articolazione 
degli eventi evidenzia una varietà di situazioni 
possibili; ad esempio, in relazione alla partecipa-
zione dei soggetti destinatari, gli eventi possono 
essere caratterizzati da un coinvolgimento attivo 
nel caso di gare (ad esempio gli atleti) o da un 
coinvolgimento passivo nel caso di spettacoli (ad 
esempio gli spettatori). In relazione alla natura 
del soggetto organizzatore sarà possibile distin-
guere tra eventi gestiti da Enti pubblici, privati o 
misti; gli eventi potranno avvalersi di organizza-
zioni appositamente costituite o di strutture a ca-
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rattere stabile; la loro gestione potrà essere accen-
trata o decentrata. Gli eventi, possono anche es-
sere distinti un relazione alla sede di svolgimento 
della manifestazione, dato che possono svolgersi 
in location fisse o “portate in giro” ripetendosi in 
modo più o meno analogo in diverse località. Gli 
eventi possono caratterizzarsi anche rispetto alla 
durata (uno o più giorni) ed alla cadenza tempo-
rale (eventi periodici o eventi occasionali) (Sime-
on e Di Trapani, 2012).

3. Materiali e metodi

Nella letteratura sono presenti numerosi esem-
pi di applicazione della teoria della Stakeholder 
applicata agli Eventi, come già richiamato in San-
tini e Cavicchi (2014): molti articoli sono stati 
pubblicati incentrati sulla valutazione dei festivals 
ed eventi attraverso l’adozione di un approccio 
di stakeholder management (Andersson e Getz, 
2008; Larson, 2002; Larson e Wikstrom, 2001) o 
esplorando il ruolo degli stakeholders nell’assicu-
rare la sostenibilità degli eventi (Reid, 2011).

Gli stakeholders hanno un ruolo fondamenta-
le nel decretare la buona riuscita o il fallimento 
di un evento, per cui devono essere caratterizzati 
ed intervistati al fine di comprenderne il ruolo, 
la posizione, il potere e la leadership, le eventua-
li situazioni conflittuali. La teoria sugli stakehol-
der riconosce che quando vengono stabiliti degli 
obiettivi da parte di un’organizzazione si dovrà 
necessariamente bilanciare le diverse posizioni e 
aspettative degli stakeholders che possono anche 
essere opposte e contrarie. La teoria suggerisce 
che attraverso la comprensione dell’ambiente e la 
costruzione di strategie di intervento condivise è 
possibile procedere con successo ad una pianifica-
zione del processo di sviluppo.

Rispondendo alle esigenze degli operatori 
economici, degli acquirenti/visitatori e della co-
munità tutta garantendo lealtà di approccio sarà 
possibile ottenere un successo di lungo periodo. 
Inoltre, coinvolgere tutti gli attori nel processo di 
pianificazione e riqualificazione di un evento for-
nisce una buona probabilità che la comunità sia 
soddisfatta e che supporti l’evento medesimo.

La necessità di ricorrere a questo tipo di anali-
si è stata evidenziata anche dalle iniziative intra-
prese dalla Commissione Europea per supportare 
l’industria turistica, ad esempio, come richiama-
to in Santini e Cavicchi (2014), nello studio pre-
disposto nel 2012 su “The impact of EU policies 
and measures undertaken in their framework on 
tourism” (RPA, 2012) basato sulla consultazione 

con stakeholder chiave dell’industria, istituzioni 
nazionali e Comunità Europea.

Per lo scopo del nostro lavoro si vuole eviden-
ziare un’argomentazione che emerge da questo 
documento: la raccomandazione che chi esegue la 
pianificazione di un evento culturale/sportivo do-
vrebbe cercare di massimizzare l’impatto positivo 
di lungo periodo dell’evento nell’area turistica di 
destinazione adottando una prospettiva di pianifi-
cazione strategica. Lo studio, inoltre, raccomanda 
che la Commissione Europea debba investigare ed 
incoraggiare nuovi tipi di turismo, per esempio in-
vestigare le barriere allo sviluppo del turismo ru-
rale ed instaurare un dialogo con gli stakeholders 
chiave per superare le barriere stesse (p. 5).

Già in precedenza Reid e Arcodia (2002) ave-
vano posto in evidenza che la letteratura sulla 
gestione degli Eventi ha assunto grande rilevanza 
nel panorama scientifico internazionale degli ulti-
mi anni. Possiamo citare: Next, we find an important 
body of literature on the planning and implementation 
phases of an event (cf. Parent, 2008, 2010; Dolles e 
Soderman, 2008; Maenning e Porsche, 2008; Em-
ery, 2002; Cuskelly et al., 1999) as well as on stake-
holder analyses of organizing committees (see above). 
However, little is known regarding bid stakeholders. One 
notable exceptionis Turner e Westerbeek (2004) who 
illustrate that event bidders have dyadic relationships 
with governments, the city, facilities, consumers/com-
munity, national sport organizations, sponsors, media, 
participants, and the event owner.

Tuttavia la gran parte dei lavori è di carattere 
teorico e descrittivo, mentre scarsa è l’applicazione 
di metodologie idonee alla valutazione dell’evento 
medesimo in termini d’individuazione delle reti di 
relazioni, e relativa qualificazione, così come lo stu-
dio del suo impatto economico nel territorio.

Il presente lavoro mira a proporre una metodo-
logia che permetta di comprendere il ruolo delle 
relazioni sociali per identificare chiaramente gli 
attori coinvolti, i loro ruoli, in termini di potere, 
leadership etc. e interrelazioni.

3.1. La Stakeholder Analysis (SA)

La SA è un metodo di analisi che, attraverso 
la raccolta sistematica di informazioni qualitative 
e la relativa elaborazione cerca di comprendere 
quali sono gli interessi che devono essere pre-
si in considerazione nel disegno di una politica, 
un progetto o ogni altra azione, identificando gli 
attori chiave ed interagendo effettivamente con 
loro.

La SA permette di comprendere valori, interes-
si, attitudini ed aspirazioni degli attori favorendo 
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un dialogo più trasparente e coerente tra le parti.
In questo senso, può essere cruciale nella riso-

luzione di conflitti, poiché fornisce una piattafor-
ma su cui le parti interessate possono identificare 
ed esprimere i propri interessi convergenti e/o di-
vergenti al fine di costruire una visione condivisa 
tra le parti e trovare un compromesso, riducendo 
così il rischio di fallimento, favorendo lo sviluppo 
delle politiche (Parnell, 2007).

La SA in questo studio sarà utilizzata per de-
finire il potere, la leadership, gli interessi, le po-
tenziali alleanze (in favore e/o contro la riqua-
lificazione dell’evento) e quindi rappresenta un 
utile supporto in relazione alle aspettative degli 
stakeholders chiave circa la percezione relativa al 
piano di valorizzazione dell’evento.

3.2. Gli stakeholders di un evento

Freeman (1984) considera gli stakeholders come 
‘‘any group or individual who can affect or is affected by 
the achievement of the organization’ sobjectives’’ (p. 46). 
Clarkson (1995) ha poi aggiunto che ‘‘primary stake-
holders are those who are needed for organizational sur-
vival, where as secondary stakeholders are those who are 
not directly engaged in transactions with the organization 
and are not essential for its survival’’ (p. 103).

All’interno degli stakeholders primari possono 
rientrare le seguenti categorie:

• protagonisti. Si tratta di quelle figure che han-
no un ruolo attivo nell’evento, essendone i 
protagonisti sotto forma di artisti, atleti, diri-
genti, ecc., producendo una parte dell’even-
to o addirittura l’intero evento;

• lavoratori, ovvero quelle risorse umane che 
sono coinvolte a vario titolo e con differenti 
ruoli nell’intero processo di event manage-
ment, dalla realizzazione dell’idea allo svol-
gimento operativo dell’evento. In genere, la 
loro attività è remunerata;

• volontari. Rispetto ai lavoratori, i volontari 
non ricevono alcun compenso monetario, 
ma possono ugualmente assumere un ruolo 
rilevante – anche decisionale e direzionale – 
nel processo di realizzazione dell’evento;

• partner/sponsor, vale a dire tutte quelle orga-
nizzazioni – anche mediatiche – che a va-
rio titolo collaborano nell’organizzazione 
dell’evento, fornendo risorse materiali, im-
materiali ed economiche per lo svolgimento 
dell’evento stesso;

• fornitori, come gli sponsor forniscono risorse 
di differente natura ma – rispetto ai prece-
denti – dietro il corrispettivo di un paga-
mento;

• partecipanti, in molti casi spettatori, che pe-
raltro talvolta assumono un ruolo anche 
attivo quando, come in molti casi sportivi 
e musicali, diventano protagonisti attraver-
so la loro partecipazione nello svolgimento 
dell’evento.

In aggiunta a queste figure necessarie e indi-
spensabili per lo svolgimento di un evento, posso-
no individuarsi altri stakeholders che, comunque, 
possono incidere sul successo dell’iniziativa; tra 
gli stakeholders secondari rientrano:

• le istituzioni locali e/o centrali. Le istituzioni 
coinvolte in un evento possono variare a se-
conda dell’importanza e della dimensione 
di un evento, e in ogni caso possono influire 
sullo svolgimento dell’evento attraverso la 
definizione delle politiche e delle procedure 
da rispettare;

• la comunità ospitante. La comunità ospitante 
è inclusa tra gli stakeholders in conseguenza 
del fatto che in genere gli eventi sono svolti 
in un’area geografica circoscritta in cui vi-
vono ed operano cittadini e imprese. Cono-
scere le loro aspettative, le loro caratteristi-
che socio-demografiche e psicologiche può 
essere d’aiuto al manager al fine di ridurre 
il loro disappunto nei confronti degli effet-
ti negativi generati dall’evento (si pensi ad 
esempio all’incremento del traffico cittadi-
no generato da un evento nella zona circo-
stante il luogo di svolgimento) o comunque 
per enfatizzare i benefici dell’evento stesso 
(si pensi all’incremento dell’indotto turisti-
co generato da un evento);

• i servizi pubblici. In questo, ambito rientrano 
tutti i servizi pubblici che vanno dai traspor-
ti ai parcheggi, all’igiene ambientale, ecc. 
così come gli spettatori, vale a dire coloro che 
hanno un limitato coinvolgimento nell’even-
to e che prevalentemente si “limitano” ad os-
servarlo;

• i servizi di emergenza, che offrono servizi di 
polizia, di assistenza medica, di assistenza 
contro gli infortuni e incendi, ecc. Sebbene 
siano inserite nel contesto degli stakeholders 
secondari, in realtà il loro coinvolgimento 
nell’organizzazione dell’evento è fonda-
mentale e non solo nelle situazioni di crisi; 
al tempo stesso è opportuno ricordare che 
gli eventi non sempre hanno una percezione 
positiva da parte di queste organizzazioni a 
causa dell’incremento dei costi e del carico 
di lavoro che essi comportano;

• il sistema economico-produttivo del territorio ospi-
tante. Il sistema economico produttivo inclu-
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de tutte quelle imprese che offrono servizi di 
varia natura ai partecipanti e ai visitatori, an-
che in termini di marketing e di sponsor ship. 
Dal momento che la spesa di una persona che 
partecipa ad un evento non è circoscritta al 
solo pagamento del biglietto ma interessa an-
che i servizi di viaggio, pernottamento, risto-
razione, shopping, intrattenimento e cultura, 
ecc., si comprende perché oggi molte istitu-
zioni locali sono interessate al fenomeno de-
gli eventi quale leva per praticare delle azioni 
di marketing territoriale e per incidere sull’e-
conomia dell’area di pertinenza;

• gli organi di comunicazione. Gli stakeholders di 
comunicazione hanno la potenzialità di pro-
muovere la conoscenza e l’immagine di un 
evento nei confronti soprattutto del grande 
pubblico; proprio in virtù di questa loro ca-
ratteristica, il coinvolgimento degli organi 
di comunicazione nell’organizzazione degli 
eventi è fortemente cresciuto negli ultimi 
anni; anzi si può affermare che tutti i grandi 
eventi prevedono la presenza degli organi di 
comunicazioni o direttamente come partner 
(commerciali o tecnici) o come parte attiva 
nella promozione dell’evento;

• le organizzazioni turistiche. Le organizzazioni 
turistiche hanno compreso da alcuni anni 
che gli eventi possono essere uno strumento 
molto efficace per promuovere una destina-
zione e per incrementare le attività turistiche 
della zona; molto spesso sono utilizzati per 
estendere la stagione turistica soprattutto per 
quanto riguarda periodi di basse presenze 
(Cherubini e Iasevoli, 2005).

Come richiamato in Hautbois et al. (2012), 
al fine di meglio caratterizzare gli stakeholders 
Mitchell et al. (1997) hanno posto in evidenza i 
loro tre principali attributi: ‘‘(i) il potere di in-
fluenzare un’azienda, un’attività e così via, (ii) la 
legittimità del rapporto tra stakeholders ed azien-
da, (iii) l’urgenza del sostegno degli stakeholders 
sull’azienda’’ (p. 854). Queste tre variabili sono 
fondamentali per l’applicazione dell’analisi di 
SA. Il potere è definito da Pfeffer (1981) come 
‘‘relationship among social actors in which one 
social actor, A, can get another social actor, B, to 
do something that B would not otherwise have 
donÈ’ (p. 3). Per Etzioni (1964), le basi del potere 
sono legate al tipo di risorsa utilizzata per eser-
citare il potere: coercive power (forza, violenza, 
moderazione), utilitari anpower (risorse materia-
li o finanziarie), e potere normativo (risorse sim-
boliche). La seconda caratteristica, fa riferimento 
a strutture socialmente accettate e attese o com-

portamenti. Mitchell et al. (1997) suggeriscono 
che l’urgenza rappresenti la terza dimensione in 
grado di caratterizzare gli stakeholders. Per que-
sti autori l’urgenza permette di tradurre il model-
lo da statico a dinamico. Quest’ultimo attributo 
esiste quando una relazione è di natura sensibile 
alla variabile temporale e quando questa relazio-
ne è importante o critica per lo stakeholder (p. 
867).

4. Il caso della Vela Latina di Stintino

4.1. Localizzazione geografica e caratteristiche dell’evento

Il comune di Stintino, ubicato nel Nord-Ovest 
della Sardegna (Fig. 1), venne creato il 15 agosto 
1885, ordinato secondo un piano regolatore che 
divise l’abitato in una stretta Penisola fra i due 
bracci di mare, Porto Vecchio e Porto Nuovo.

Dal 10 agosto 1988 è divenuto Comune au-
tonomo. Stintino oggi così come nel passato è 
strettamente legato al mare per la sua economia e 
la sua cultura.

Negli anni ’60 il boom turistico investì anche 
Stintino, che divenne meta di un turismo in sti-
le ‘’Costa Smeralda’’, e numerosi terreni agricoli 
furono convertiti in terreni edificati, permettendo 
così l’impianto di ville, alberghi e villaggi facen-
do conoscere Stintino e le sue spiagge in tutto il 
mondo.

Il porto di Stintino ospita ancora numerose 
barche a Vela Latina, che dopo l’avvento delle im-
barcazioni a motore hanno trovato nuova linfa nel 
turismo diportistico e nelle regate veliche. La Vela 
Latina è un tipo di vela dalla forma triangolare 
(vela alla trina, cioè a triangolo) che si distingue 
dalle vele alla quadra, di forma rettangolare o tra-
pezoidale. Era composta da un’antenna issata dia-
gonalmente sull’albero, che la sosteneva per tutta 
la lunghezza, lasciando l’angolo di scotta verso il 
basso. La dimensione poteva cambiare in funzione 
della forza del vento, e assumeva di volta in volta 
nomi diversi: bastarda (la più grande), borda (la 
media) e marabutto (la piccola).

Già usata sulle navi romane, ebbe larga diffusio-
ne nel mondo arabo, che la impose nelle acque del 
Mediterraneo durante il VII secolo: fu protagonista 
delle flotte moresche, delle Repubbliche marinare, 
dei grandi viaggi di esplorazione (da Colombo a 
Vasco de Gama), simbolo nei secoli delle tante ma-
rinerie della pesca e del cabotaggio sino all’avvento 
del motore marino. Oggi questo armo conosce una 
rinascita in tutto il Mar Mediterraneo ed in partico-
lare in Sardegna (Comune di Stintino, 2009).

Dalla metà degli anni Ottanta in Italia (Stintino, 
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Laguna di Venezia, Sestri Levante, Sorrento, Bella-
ria ed altre) si sono sviluppati fenomeni culturali 
e allo stesso tempo agonistici legati alle tradizioni 
nautiche da lavoro (pesca). Queste manifestazioni 
hanno favorito la riscoperta di molte barche da la-
voro in legno contribuendo al recupero dell’identi-
tà della marineria tradizionale italiana. La nascita 
della manifestazione della Regata della Vela Latina 
di Stintino si inserisce in questo panorama nazio-
nale: è nel 1983, infatti, che viene organizzata la 
prima “Regata Vela Latina”. Già dall’anno successi-
vo la manifestazione gestita dalla Cooperativa Tu-
ristica di Stintino vedeva un’ampia partecipazione 
e dopo tre anni di esperienza si consolidò, con l’en-
trata ufficiale del Circolo Nautico Torres nell’orga-
nizzazione, e venne inserita nel calendario della 
Federazione Italiana Vela. Si costituì in quegli anni 
un “comitato” di regata e di stazza (formato da Pa-
olo Ruiu, Angelo Dessì e Piero Ajello) che provvide 
alla stesura di un regolamento specifico al fine di 
compensare i tempi delle varie barche e assicurare 
le prestazioni degli equipaggi al di là delle differen-
ze eccessive esistenti tra gli scafi (Marzari, 2000) 
seguendo schemi volti alla salvaguardia della mari-
neria tradizionale.

Per la quinta edizione del 1987 l’allora Presi-
dente della Repubblica donò una Coppa d’Argen-
to da mettere in palio, dando il via al Trofeo Chal-
lenge “Presidente della Repubblica”.

La manifestazione fin dall’esordio si svolge 
all’interno di alcune giornate programmate alla 
fine di Agosto.

Alla fine degli anni Novanta le norme di am-
missione alla Regata vengono rese selettive al fine 
di consentire alle barche partecipanti di mante-
nere la tradizione senza stravolgere l’attrezzatura 
classica con le innovazioni più recenti, anche al 

fine di contrastare la competitività di imbarcazio-
ni differenti sotto il profilo strutturale realizzate 
in altri centri nautici della Sardegna (Sulcis).

L’apice della manifestazione si registrò nel 
1998 quando la Regata divenne un vero e proprio 
punto di riferimento per l’intera marineria sarda 
ma anche per quella militare e per alcuni porti 
della Penisola (Napoli, Genova, Chiavari Sorrento 
e Varazze) o della costa europea (Saint Tropez, 
Perpignan e Barcellona).

Oltre al Trofeo Challenge, altri due Trofei di 
grande prestigio avevano arricchito la manifesta-
zione donati, rispettivamente, dall’allora Presi-
dente del Senato Nicola Mancino e dal Ministro 
della Pubblica Istruzione Luigi Berlinguer.

Negli anni 2000 nei principali centri marinari 
della Sardegna come Alghero, Bosa, Porto Torres, 
Carloforte, La Maddalena, Golfo Aranci, Porto 
Rotondo, Olbia, Portoscuso, Sant’Antioco e Ca-
lasetta si sono svolte regate di questo tipo la cui 
funzione era quella di allenamento in preparazio-
ne all’evento principale di fine Agosto di Stintino.

Sempre in quegli anni la manifestazione si con-
solida vedendo la partecipazione della marineria 
araba con una feluca della Tunisia prodotta dalla 
Marina di Cap Monastir ad una regata che ormai 
contava 100 barche, che peraltro vinse la regata 
nel 2000.

Altro prestigioso riconoscimento fu istituito 
per l’edizione del Millennio dal Presidente Regio-
nale Sardo, Efisio Serrenti, assegnato ai maestri 
d’ascia eredi di una antichissima e preziosa tra-
dizione.

Anche l’amministrazione comunale istituì un 
nuovo Trofeo, il Challenge città di Stintino, riser-
vato alla flotta locale, la più consistente d’Europa 
con le sue cinquanta unità armate.

Fig. 1. Localizzazione geografica di Stintino e panoramica con il porto vecchio in primo piano.
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Stintino, in virtù della popolarità raggiunta a 
seguito della manifestazione e per unanime de-
finizione della stampa internazionale, divenne la 
Capitale della Vela Latina (Marzari, 2000).

4.2. Applicazione della S.A.: alcuni risultati preliminari

Da un punto di vista strettamente economico, 
gli eventi sportivi rappresentano un business au-
tonomo che pone una serie complessa di proble-
matiche inerenti programmazione, realizzazione 
e controllo.

Essi consentono di raggiungere una varietà di 
obiettivi economici e sociali che a loro volta coin-
volgono soggetti pubblici e privati che costituisco-
no gli stakeholders  dell’evento.

– i produttori di sport;
– i distributori di sport;
– coloro che supportano a vario titolo lo sport;
– utenti di sport.
Ogni stakeholder esprime una specifica aspet-

tativa nei confronti delle utilità che l’evento può 
produrre.

In questo lavoro, particolare attenzione viene 
posta all’aspetto della valorizzazione dell’evento 
sportivo in quanto gioca un ruolo strategico nello 
sviluppo del turismo sostenibile: come attrattore 
primario poiché è in grado di potenziare il nu-
mero delle presenze turistiche nella località prin-
cipale, oltre che nel territorio circostante (Parco 
Nazionale dell’Asinara ed Isola Piana); ma anche 
attrattore secondario, quando si tratta di convo-
gliare il turista dal territorio circostante verso l’e-
vento sportivo.

Per la predisposizione di un Piano strategi-
co, condiviso e partecipato, volto allo sviluppo 
sostenibile del territorio in cui l’Evento sporti-
vo rappresenta il principale oggetto di analisi, 
sembra cruciale avviare un processo di consul-
tazione delle categorie di stakeholders locali 
interessate.

L’approccio adottato è la Stakeholder Analysis 
(SA) per studiare e qualificare il livello di perce-
zione che un gruppo di attori chiave ha con riferi-
mento al valore intrinseco dell’evento “La Regata 
della Vela Latina”. In questo lavoro verranno se-
guite le istruzioni fornite da Schmeer (1999) che 
ha utilizzato la SA nella gestione del processo di 
Riforma della Sanità in Inghilterra.

Si tratta di un percorso di analisi che si svol-
ge per fasi: la prima è quella di definire lo scopo 
dell’analisi, identificare i potenziali utilizzatori 
delle informazioni e costruire un piano volto all’u-
so dell’informazione. La seconda fase è dedicata 
alla selezione e definizione della specifica politica 

di intervento; la terza fase riguarda l’identificazio-
ne degli stakeholders chiave; la quarta fase mira 
alla selezione e adattamento delle informazioni 
ottenute dagli stakeholders o delle caratteristi-
che considerate e porta alla compilazione di una 
scheda degli stakeholders che comprende la loro 
catalogazione in merito alla posizione e organiz-
zazione di appartenenza, la relazione con l’evento 
interna/esterna, la conoscenza della politica di 
intervento, supporto o opposizione alla politica, 
interessi, alleanze, risorse disponibili, potere e 
leadership. La quinta fase è volta alla raccolta e 
registrazione delle informazioni che scaturiscono 
dalle interviste; la sesta fase è quella durante la 
quale si compila la tavola degli stakeholders; la set-
tima fase si occupa di analizzare i risultati.

Allo stato attuale il caso studio non è completa-
to: l’avanzamento della ricerca che viene qui pre-
sentato riguarda gli step 1, 2, 3 e 4 dello schema di 
applicazione della SA che è stato adottato.

I diversi passaggi vengono di seguito brevemen-
te richiamati.

Step 1: è il processo di pianificazione, attra-
verso la definizione dello scopo dell’analisi e 
l’identificazione dell’uso dei risultati. Come già 
sottolineato, il nostro scopo è quello di guidare 
un processo partecipato e di costruzione del con-
senso.

I gestori delle politiche e le istituzioni locali po-
tranno utilizzare i risultati ottenuti per sviluppare 
il loro piano di riqualificazione e valorizzazione 
dell’evento incoraggiando la discussione e risol-
vendo le possibili opposizioni.

È stato identificato e istruito il gruppo di la-
voro, il quale si caratterizza per multidisciplina-
rietà, distinte competenze ed abilità scientifiche, 
per cui consente di sviluppare diversi punti di 
vista utili alla costruzione del disegno sperimen-
tale così come l’interpretazione dei dati qualita-
tivi.

Step 2: è la selezione e definizione della poli-
tica. È stato selezionato e definito uno specifico 
intervento di riqualificazione dell’evento insieme 
agli stakeholders che sono stati coinvolti diretta-
mente nel processo di pianificazione. La doman-
da principale, con cui inizia il questionario semi-
strutturato, è dedicato allo studio degli obiettivi 
che dovrebbe avere il piano di riqualificazione 
dell’evento con riferimento al comune di Stintino 
ma anche all’area circostante ed alla specificazio-
ne dell’allocazione delle risorse.

L’attuale percezione relativa all’Evento oggetto 
di studio, è stata individuata a partire da tre gran-
di categorie di stakeholders:

1. Produttori (P): persone che derivano la loro 
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attività economica dal territorio (e.g.: ricet-
tività turistica, poiché producono reddito 
e occupazione e sono testimoni privilegia-
ti sulla qualificazione della domanda turi-
stica);

2. Consumatori (C): le persone che vivono o 
utilizzano l’area, ma non derivano i loro red-
diti dal territorio (ad esempio i membri della 
comunità e i visitatori).

3.  La Società Civile (SC) è un settore importan-
te da considerare se la comunità o i consu-
matori hanno un interesse diretto nella poli-

tica (Schmeer, 2000, p. 2-6), come in questo 
caso di studio.

4.  I decisori (DM): le persone coinvolte nel-
le politiche pubbliche e di lobbying (ad 
esempio consiglieri, funzionari governati-
vi, rappresentanti di gruppi locali, ecc., a 
livello comunale e regionale). L’obiettivo è 
quello di raggiungere alcuni obiettivi, tra 
cui la percezione che queste persone han-
no dell’Evento sportivo”, qual è il suo ruolo 
e come tale ruolo può essere ottimizzato o 
aumentato.

Fig. 2. Lista di stakeholders prioritari.
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Step 3: in questa fase avviene il processo di 
identificazione e qualificazione degli stakeholders 
chiave (Fig. 2): questa fase è estremamente impor-
tante per il successo dell’analisi.

Abbiamo sviluppato una lista degli stakeholders 
più ampia possibile, che include tutte le categorie 
potenzialmente coinvolte ed interessate dal pro-
cesso di riqualificazione; ovviamente trattandosi 
di un lavoro in corso di esecuzione le categorie 
possono subire dei cambiamenti.

Step 4: questa fase deve essere implementata, a 
seguito della quale è possibile definire le caratte-
ristiche ed informazioni relative agli stakeholders 
(come il numero, la posizione e l’organizzazione, 
interni=esterni, conoscenza dell’evento, interesse 
nei confronti dell’evento), alleanze (collaborazio-
ni o conflitti nei confronti dell’evento), risorse di-
sponibili, potere (la capacità di influenzare il pia-
no di rivitalizzazione dell’evento), leadership (la 
disponibilità ad iniziare, convocare o promuovere 
azioni a favore o contro il piano di rivitalizzazio-
ne).

È stato, inoltre, discusso e documentato il pro-
tocollo che deve essere seguito durante le intervi-
ste, mentre dobbiamo procedere a testare il que-
stionario partendo dalla categoria di stakeholders 
rappresentata dagli amministratori comunali;

Essi saranno poi utilizzati come riferimenti lo-
cali o attori chiave.

5. Considerazioni conclusive

Il nostro studio mira a presentare un model-
lo idoneo per l’analisi e la pianificazione di uno 
specifico Evento Sportivo “La Regata della Vela 
Latina” che si svolge a Stintino, nota località bal-
neare ubicata nel nord Sardegna (Italia). Questo 
specifico caso studio è particolarmente adatto 
alla realizzazione della ricerca per via del fatto 
che si trova in una fase di difficoltà ed allo stes-
so tempo ha notevoli potenzialità in termini di 
valorizzazione territoriale anche a livello inter-
nazionale.

L’enfasi è posta sulla validazione della teoria.
L’approccio di analisi che viene proposto è 

quello della Stakeholder Analysis con specifico 
riferimento alla versione indicata da Schmeer 
(1999), la quale prevede un percorso di studio ar-
ticolato in sette fasi. Nel presente scritto vengono 
riassunti i primi risultati associati alle prime fasi 
di implementazione della metodologia.

I principali risultati attesi relativi al completa-
mento del percorso di analisi sono l’individua-
zione: dei punti di forza e di debolezza dell’uso 

e gestione dell’Evento Sportivo; dei principali in-
teressi condivisi dagli attori locali; delle principa-
li cause di conflitto di natura socio-economica e 
culturale; delle potenzialità del territorio nonché 
la predisposizione di un piano di sviluppo locale 
partecipato e condiviso.
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Rosario De Iulio

La Geografia dello Sport e il Turismo.
Proposta di un itinerario storico-sportivo
nell’area di piazza Navona a Roma

Summary:  GeoGraphy of SporT and TouriSm. a hiSTory & SporT iTinerary SuGGeSTion in The area of piazza 
navona, rome

The phrase “Sport Studies” qualifies the set of humanities applied to the study of sports and the Geography of Sports, as 
a science of the space, plays a pivotal role in thissphere. Inside this area of research the relation between Sports and Touri-
smoffers plenty of interesting ideas, mainly due to the increasing developmentboth of sport and tourism in the contemporary 
society. This contribution also investigates the recent field of research of the Heritage Sport Tourism suggesting the project 
of an itinerary in the area of the ancient Stadium of Domitian., namely Piazza Navona.

Keywords: Sport Studies, Heritage Sport Tourism, Stadium of Domitian.

1. La Geografia dello Sport, gli Sport Studies e il 
rapporto Sport-Turismo

I primi studi di Geografia dello Sport che pre-
sentavano una certa organicità e continuità sono 
apparsi in letteratura scientifica intorno agli anni 
Settanta in area anglo-americana (De Iulio, 2011), 
e attualmente possono essere considerati un set-
tore di studi nell’ambito degli Sport Studies.

Con tale locuzione coniata sulla falsa riga di 
cultural studies, si vuole intendere l’insieme delle 
scienze umane applicate allo studio dello sport, 
come ad esempio la sociologia, la storia, la psico-
logia, la filosofia, l’economia etc., utilizzate per 
poter analizzare e descrivere in tutti i suoi aspetti 
un fenomeno multiforme, come quello dello sport 
(Isidori, 2011, 2012).

Infatti, gli Sport studies partendo dal presupposto 
che lo sport rappresenta un fenomeno sociale com-
plesso e in continua crescita, che va analizzato se-
condo metodologie di ricerca che superano i rigidi 
steccati delle singole discipline, mentre al contrario 
necessita di un metodo basato sul costante confron-
to tra i vari saperi, più adatto a descrivere la com-
plessità e la frammentazione dell’oggetto di studio.

Gli Sport Studies dunque, studiano i vari aspetti 
dello sport con un approccio olistico, ossia si ana-
lizzano le singole problematiche come se fossero 
dei “rizomi” (Deluze, Guattari, 2003) stabilendo 
pertanto di volta in volta connessioni e nuovi am-
biti di ricerca tra tutti i saperi dello sport.

Lo sport ha assunto un ruolo di primo piano 
nella nostra società, sia per i flussi economici ad 
esso legati e sia per le tante modifiche ambientali 
prodotte, che possono essere altamente pervasive. 
Basti ricordare ad esempio le notevoli trasforma-
zioni urbanistiche che subiscono le città sedi di 
grandi eventi sportivi, come le Olimpiadi.

In quest’ambito il ruolo della Geografia dello 
Sport, quale disciplina che studia le ricadute terri-
toriali delle attività sportive, riveste un ruolo fon-
damentale negli Sport Studies (De Iulio, 2013).

In tale contesto epistemologico, il binomio 
sport-turismo rappresenta un filone di studi di 
grande interesse, diventando nel corso di questi 
ultimi anni oggetto di ricerca di una ampia lette-
ratura internazionale, sia secondo il profilo teori-
co e sia per quello metodologico (Pioletti, 2011, 
2014).

Secondo Barbara Baldazzi (2014), l’aumento di 
interesse verso il turismo sportivo è frutto di quat-
tro principali cause:

– il progressivo aumento di popolarità di gran-
di eventi sportivi come le Olimpiadi, la Cop-
pa del Mondo di calcio, la Formula 1 etc.;

– la crescente consapevolezza di ampi strati 
della società civile dei benefici sulla salute 
generati da uno stile di vita sano e attivo, 
dove la pratica sportiva rappresenta l’ele-
mento caratterizzante;

– l’indiscusso risvolto politico ed economico 
delle competizioni sportive internazionali;
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– la grande offerta di eventi sportivi, distribuiti 
in maniera omogenea durante tutto il corso 
dell’anno, organizzati sempre più in maniera 
da spettacolarizzare il più possibile l’evento 
stesso.

Ciampicacigli e Maresca (2004) sostengono 
che le prime riflessioni sul rapporto tra sport e 
turismo hanno avuto origine nel 1971 nel quadro 
delle attività seminariali e congressuali dell’Interna-
tional Council for Sport Science and Phisical Education 
(ICSSPE), mentre la prima rivista di un certo ri-
lievo scientifico è stato il Journal of Sport Tourism, 
apparsa nel Regno Unito nell’ottobre del 19831. Da 
allora si è registrato un proliferare di studi e ricer-
che, mancando talvolta omogeneità di analisi.

Lo studioso inglese Weed (2005) attraverso un 
esame dei lavori scientifici pubblicati su questo 
argomento, afferma che questi ultimi si possono 
suddividere in due differenti gruppi: il primo com-
prende gli studi di carattere più contenutistico, ov-
vero si cerca di circoscrivere il campo di indagine 
attraverso la formulazione di possibili definizioni; 
il secondo invece, riguarda le diverse aree di ricer-
ca, ossia gli argomenti che sono oggetto di appro-
fondimento.

Il problema di fondo è che ancora non esiste in 
letteratura una univoca e condivisa definizione del 
fenomeno.

In linea generale si possono distinguere tre 
gruppi di definizioni suddivise in base al principio 
organizzativo scelto:

– Gruppo A: il turismo sportivo è definito allo 
stesso modo come si definisce una qualsiasi 
altra tipologia di turismo, dove nello specifi-

co è l’attività sportiva in generale che rappre-
senta l’elemento caratterizzante;

– Gruppo B: nella definizione di turismo spor-
tivo compare la differenza tra turismo sporti-
vo attivo e passivo;

– Gruppo C: il turismo sportivo si caratterizza 
non solo per l’attività sportiva attiva e passiva 
svolta durante l’esperienza turistica, ma sono 
incluse anche altre attività di cultura sporti-
va, come seguire seminari e conferenze sul 
tema, visite a musei sportivi o nei luoghi che 
hanno visto le gesta di grandi atleti.

Nella Tab. 1 sono stati riportati alcune tra le più 
diffuse definizioni di turismo sportivo, suddivise 
secondo il criterio esposto in precedenza.

Da queste definizioni, inoltre si comprende che 
«as dinâmicas que se estabelecem entre as práti-
cas desportivas e o sistema turístico, tanto na ver-
tente do lazer como da competição, onde invaria-
velmente se deve mencionar as práticas (Partice), 
as pessoas (People) e oslocais (Place)2» (Pereira, 
2007, p. 293), ossia il rapporto turismo e sport 
si basa sul tipo di pratica sportiva, sul grado di 
coinvolgimento del turista, e infine sul luogo dove 
si consuma l’esperienza turistica.

Sia il tipo di pratica e sia il grado di coinvolgi-
mento del turista sportivo rappresentano le varia-
bili in base alle quali si può classificare il turista 
stesso, pertanto si distinguono quattro differenti 
figure (Ciampicacigli, Maresca, 2004):

– attivo-amatoriale: ad esempio coloro che pra-
ticano sport a livello amatoriale e che viaggia-
no per partecipare a gare, tornei etc...;

– attivo-professionista: ad esempio coloro che 

GRUPPO A L’espressione di un modello di comportamento durante periodi di tempo libero, come le vacanze, effet-
tuato parzialmente in ambienti naturali e parzialmente in strutture sportive artificiali all’ aperto. (Ruskin, 
1987)

Viaggi basati sullo sport, lontani da casa, per un periodo limitato di tempo, dove lo sport è caratterizzato 
da un insieme unico di regole, da uno spirito di competizione legato alle capacità fisiche personali e da 
una natura giocosa (Hinch & Highmam, 2001)

GRUPPO B Viaggiare per motivazioni non business per partecipare o osservare attività sportive lontano dalla propria 
casa (Hall, 1992)

Vacanze che includono attività sportive a cui si può partecipare sia come spettatore sia come partecipante 
(Weed & Bull, 1997)

Tutte le forme di coinvolgimento attivo e passivo in attività sportive, svolte casualmente o in modo orga-
nizzato per motivi commerciali e non, che richiedono di lasciare la propria abitazione o la propria sede 
di lavoro. (Standeven & De Knopp, 1999)

GRUPPO C Viaggi di natura leisure? che portano gli individui temporaneamente al di fuori delle proprie comunità 
di residenza o per partecipare come spettatori ad attività sportive o per venerare attrazioni associate ad 
attività fisiche (Gibson, 1998)

Il turismo sportivo è proprio di una destinazione scelta per partecipare a fenomeni propri della cultura 
sportiva, concepita come espressione di un’attività fisica e/o di manifestazioni culturali (Pigessau, 2004)

Tab. 1. Alcune definizioni di turismo sportivo suddivise in tre gruppi in base alle caratteristiche comuni.
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praticano sport a livello professionistico che 
si spostano per gare, tornei etc...;

– passivo-amatoriale: ad esempio coloro che si 
spostano per seguire da spettatore un evento 
sportivo di livello amatoriale;

– passivo-professionista: ad esempio i dirigenti 
delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN) 
quando viaggiano per convegni incentrati 
sullo sport.

Più semplicemente il Gibson (1998) suddivide 
il turismo sportivo in tre principali macro aree in 
funzione dei comportamenti dei turisti:

– Turismo attivo: la motivazione del viaggio è 
legata alla pratica sportiva;

– Turismo passivo: la motivazione del viaggio si 
esaurisce nel seguire i Grandi Eventi sportivi;

– Turismo della nostalgia: la motivazione del 
viaggio consiste nel visitare i luoghi che sono 
stati teatro di grandi gesta sportive, oppure i 
musei sportivi.

Va però sottolineato, che la classificazione su 
esposta non va considerata come uno schema ri-
gido, ma invece queste forme di turismo possono 
interagire tra loro, generando ulteriori tipologie, 
ibridi tra le categorie.

Il mondo scientifico anglo americano è an-
cora una volta quello che in questa prima fase 
produce i maggiori contributi scientifici. Tra di 
essi spicca la distinzione tra Tourism Sport e Sport 
Tourism, dove con la prima locuzione si intende 
l’insieme delle pratiche sportive (competitiva o 
amatoriale) svolte come una attività secondaria 
nell’ambito di una esperienza turistica, mentre 
con la seconda si vuole indicare la partecipazio-
ne ad eventi sportivi sia in qualità di partecipati 
(attivo) o di spettatori (passivo), oppure quando 
l’attività sportiva costituisce la finalità del viag-
gio; come ad esempio seguire la propria squadra 
in trasferta o visitare uno stadio di calcio che ha 
accolto le gesta di un grande calciatore (Gam-
mon, Robertson, 1997).

Si comprende facilmente, che lo Sport Tourism 
è il settore più indagato, ed in particolare gli stu-
di sugli impatti generati dai grandi eventi sportivi 
(event tourism) sono in netta maggioranza rispetto 
alle altre tematiche. Queste ultime riguardano l’a-
nalisi dei comportamenti dei turisti sportivi che 
partecipano ad attività all’aperto, i risvolti della 
relazione turismo e sport estremi, ed infine gli ap-
profondimenti in tema del management e del mar-
keting turistico (Weed, 2005).

Attualmente il comparto turismo-sport ha as-
sunto una notevole dimensione economica, infatti 
il segmento rappresenta nel mondo oltre il oltre 
il 10% del mercato turistico, producendo un’at-

tività economica di circa 600 miliardi di dollari.
Le proiezioni per il decennio 2008-2018 pre-

vedono ulteriori incrementi di crescita pari al 
10.85%3.

2. Dal turismo sportivo della nostalgia all’heritage 
sport tourism

Come accennato in precedenza, la spinta moti-
vazionale del turismo sportivo della nostalgia si basa 
sullo spirito di ammirazione e quindi di emulazio-
ne dei grandi campioni, che spinge alcuni sportivi 
a muoversi per raggiungere i luoghi che furono 
sedi di grandi eventi (Gammond, 2002).

Però pedalare nelle strade delle grandi clas-
siche del ciclismo, oppure visitare lo stadio dove 
gioca una blasonata squadra di calcio, l’uso del 
termine nostalgia è poco adatto per qualificare con 
compiutezza tale esperienza.

Difatti, con il lemma nostalgia (dal greco 
νόστος = ritorno e ἄλγος = dolore) si vuole indicare 
uno stato d’animo del tutto personale (es. il ma-
linconico rimpianto verso cose possedute o di un 
tempo passato), quindi insufficiente per descrivere 
anche quel sentimento di piacere e di venerazione 
verso un luogo o di un grande campione.

Per tale motivo, il Weed (2008) propone di so-
stituirlo con il termine vicarious, più adeguato per 
esprimere il significato di vivere una esperienza in-
diretta attraverso la visita nei luoghi dove sono stati 
protagonisti grandi atleti o dove ci sono testimo-
nianze tangibili di eventi sportivi passati (i musei 
dello sport): «…spectators feel that they are inte-
racting the active participants, and such, might 
described as experiencing the sport “vicariously” 
through such participants… However, as visits to 
sport attractions and museums became more wi-
despread, such “vicarious” involvement may also 
be a part of sports participation tourism, where 
the participations is the imagined journey and vi-
carious experience that takes place» (Weed, 2008 
p. 10).

Dopo qualche anno, tale concetto è stato ripreso 
da Gammon e Ramshow (2013) che hanno sugge-
rito l’introduzione dell’espressione Heritage Sport 
Tourism, con un significato più ampio ed esteso 
rispetto il precedente, quindi più appropriato per 
descrivere una nuova tipologia di turismo sportivo 
in costante crescita di interesse, sia da parte dei 
visitatori e sia parte delle istituzioni.

L’Heritage Sport Tourism, così come l’Heritage Tou-
rism4 si fonda sul concetto di Heritage5, strettamen-
te collegato a quello più complesso di cultura, dove 
lo sport è sicuramente parte6.
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Pertanto, questi ultimi due studiosi sostengo-
no che sia l’Heritage e sia lo sport possono esse-
re considerati un potente strumento che raffor-
za il sentimento di identità e di appartenenza di 
un gruppo umano verso il proprio territorio. In 
particolare l’Heritage Tourism Sport che si occupa 
di tutte quelle testimonianze sportive del passato 
che sono oggetto di curiosità e di visita: «Sport 
can be an integral part of a destination’s herita-
ge, and invariably some tourists will choose to 
visit locations associated with a distinct sporting 
past and sporting culture. Sporting attractions 
with heritage component, such a stadium, fa-
mous sporting location, halls of fame and sport 
museum are often part of itinerary» (Gammon e 
Ramshow, 2013, p. 16).

Al pari di altre tipologie di turismo, anche 
l’Heritage Sport Tourism ha ben definite le cate-
gorie di interesse:

– Beni tangibili immobili: riguardano tutti gli 
spazi e le strutture sportive del passato che 
hanno avuto una importanza significativa 
nella storia dello sport;

– Beni tangibili mobili: sono tutti gli oggetti 
relativi a grandi eventi come coppe, meda-
glie, etc. che rappresentano la gran parte 
del materiale espositivo dei vari musei dello 
sport;

– Beni intangibili: sono compresi i riti, le tra-
dizioni, i canti e qualsiasi altro bene impal-
pabile che abbia una relazione con lo sport, 
come ad esempio la danza propiziatoria dei 
Maori utilizzata dalla nazionale neozelande-
se di rugby prima di ogni incontro;

– Beni e servizi: essi riguardano tutti i beni 
accessori che hanno un legame con lo 
sport, ad esempio le vecchie divise sportive, 
le rappresentazioni artistiche che riprodu-
cono vittorie o eventi sportivi di grande im-
portanza. Vi è ancora un altro aspetto, che 
interessa soprattutto gli USA, ed è quello 
di far rivivere ai visitatori di vecchie strut-
ture sportive quegli odori e sapori che ca-
ratterizzavano l’esperienza di chi seguiva in 
passato le gare dalle tribune. Come l’odore 
delle arachidi tostate o degli hotdog che ha 
segnato inconfondibilmente la memoria di 
molti spettatori di grandi eventi (Gammon, 
2002).

Il nostro paese ricchissimo di testimonianze 
del passato, possiede ancora numerose risorse 
considerate Heritage of Sport ancora poco sfruttate 
in termini turistici, e che potrebbero rappresenta-
re significative attrazioni per migliorare attrattivi-
tà7 del Bel paese.

3. Dallo Stadio di Domiziano all’attuale Piazza 
Navona. Proposta di un possibile itinerario 
storico-sportivo

La civiltà romana, contrariamente a quella gre-
ca, riteneva la pratica atletica indecente principal-
mente per due ragioni. La prima ragione è il non 
riconoscere alcuna utilità pratica di un qualsiasi 
successo agonistico, in secondo ordine la pratiche 
ginniche erano eseguite di solito nudi, pertanto 
appariva del tutto immorale per un cittadino ro-
mano esporsi in pubblico senza vestiti. Va però 
ricordato che i romani seguivano pratiche atleti-
che di preparazione militare, tuttavia esse erano 
relegate in privato, e non avevano alcun valore di 
agonismo o di spettacolo.

Al contrario, invece i combattimenti che aveva-
no la finalità di spettacolo e di divertimento erano 
eseguiti da schiavi o da prezzolati, così la pratica 
atletica si trasformò da agón (gara) in ludus (diver-
timento). I Romani preferivano infatti essere più 
spettatori che protagonisti.

Tra IV e III sec. a.C. furono introdotti a Roma 
i primi combattimenti gladiatori nell’ambito di 
cerimonie funebri in onore di personaggi impor-
tanti8, indicati con il termine munus.

Si trattava dunque di una iniziativa privata, 
finanziata dai singoli per accrescere il prestigio 
sociale della famiglia del defunto, che assunse 
successivamente un ruolo di grande rilievo nella 
società, tanto che in seguito i ludi furono organiz-
zati dallo Stato e finanziati dall’erario pubblico. 
Le altre forme di divertimento popolare erano 
le corse con i carri (ludi circenses) e le rappre-
sentazioni teatrali (ludi scaenici) (Meijer, 2011). 
Tralasciando quest’ultimo tipo di spettacolo per 
brevità di trattazione, i giochi di combattimento 
(tra uomini o tra uomini e bestie) e le corse dei 
carri si svolgevano in edifici costruiti per tale sco-
po. Di solito i primi si svolgevano negli anfiteatri, 
di forma ellittica con le tribune disposte intorno, 
mentre i secondi nei circhi, di dimensioni maggio-
ri rispetto ai primi, con un impianto planimetrico 
a ferro di cavallo9.

Le gare di atletica (in genere corsa, salto a lun-
go da fermo, lancio del giavellotto, lotta e pentat-
lon) si svolgevano negli stadi, però tali giochi non 
avevano quel grande seguito che avevano i ludi 
sopra descritti.

L’imperatore Domiziano (51 d.C. - 96), noto 
come il più filoellenico degli imperatori romani, 
nel 86 d.C. decise la costruzione di uno Stadio su 
modello di quelli greci, in un’area urbana posta 
tra le terme di Nerone e lo stagno di Agrippa, al 
fine di accogliere degnamente il Certamen Capitoli-
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num Iovi, i giochi in onore di Giove Capitolino, da 
svolgersi ogni quattro anni (similmente come le 
Olimpiadi) e che comprendevano gare ginniche, 
equestri, e musicali10 (Meijer, 2011).

Lo Stadio misurava 275 m di lunghezza e 175 
m di larghezza, (l’arena 193 m per 50 m), e pote-
va contenere almeno 30.000 spettatori. Aveva uno 
sviluppo planimetrico a forma di ferro di caval-
lo, con gli ingressi uno al centro dello sfendone 
(principale) e gli altri posti lungo i lati. Le tribune 
erano fornite di vomitoria rettilinee, le quali con-
vogliavano gli spettatori verso il lato opposto dello 
sfendone, dove vi era un portico non ortogonale 
all’asse longitudinale. La facciata in travertino, 
era formata da due ordini di archi coronati da un 
attico. Le grandi aule, sorrette da arcate e volte, 
dell’altezza pari al portico, avevano la funzione sia 
di moltiplicare gli spazi della strutture e sia quello 
di rappresentare un efficace riparo per gli spetta-
tori, in caso di avversità climatiche (Colini, 1943).

Nel 228 d.C. lo stadio subì sostanziali interven-
ti di ripristino da parte dell’imperatore Alessan-
dro Severo, il che dimostra l’uso continuo della 
costruzione. Infatti da fonti letterarie è noto che 
lo stadio ospitò anche altri giochi, come i ludi gla-
diatori quando il Colosseo fu chiuso. Con la cadu-
ta dell’Impero Romano d’Occidente, il manufatto 
perse la sua funzione sportiva e iniziò una fase 
di saccheggio e di degrado delle strutture. Dal 
920 i proprietari dell’intera zona furono i Bene-
dettini di Farfa, e in questo periodo cominciaro-
no a sorgere i primi oratori, tra cui anche quel-
lo di Sant’Agnese11 (Colini, 1943). A partire dal 
XIII sec. tutt’intorno all’arena, più precisamente 
nell’area delle tribune cominciarono a sorgere 
edifici, e l’arena stessa si trasformò in piazza. In 
questo spazio urbano erano frequenti i tornei e 
le “feste in Agone”, e solo successivamente vi ebbe 
luogo un mercato di commestibili (Partini, Ro-
mano, 1944). Da quel periodo in poi la piazza era 
nota come Campus Agonis.

Nel 1475, in occasione del Giubileo, il papa Si-
sto IV diede un nuovo assetto alla piazza, facendo 
livellare il piano e rettificando il filo stradale di 
tutti quegli edifici sorti durante il Medio Evo.

Durante il pontificato di Innocenzo X (1644-
1655) si ebbero significativi lavori in tutta l’area. 
Venne realizzata al centro della piazza la Fonta-
na dei Quattro Fiumi, opera del Bernini (1651), 
dove troneggia l’obelisco proveniente dal Circo di 
Massenzio, ampliata e sistemata l’antica chiesa di 
Sant’Agnese in Agone (1652), costruito il Collegio 
Innocenziano (1654) (entrambi del Borromini), il 
Palazzo Pamphilj (1650) progettato dal Rinalidi, 
e quindi la prima lastricatura del fondo stradale. 

Inoltre dal 1652, sfruttando la forma concava del-
la piazza, periodicamente in estate la si allagava, 
inducendo così alcuni storici nell’errore di con-
siderare il nome “Navona” come riferimento alle 
naumachiae di epoca romana, però è storicamente 
accertato che i giochi di combattimento tra le navi 
non ebbero mai sede nello Stadio di Domiziano12.

I resti delle antiche strutture sono emersi a più 
riprese duranti i lavori di ricostruzione dei vari 
edifici prospicienti la piazza: nel 1868, 1869, 1933, 
1936, 1950. I ritrovamenti più cospicui si sono avu-
ti durante gli anni 1930-1936, quando furono de-
moliti alcuni fabbricati sul lato nord della piazza. 
Essi furono diretti dal Colini (1942) in occasione 
dell’apertura del Corso Risorgimento, così come 
era previsto nello strumento urbanistico dell’epo-
ca.

Oggi nella Piazza Navona esistono diversi pun-
ti dove sono facilmente leggibili e fruibili parti 
dell’antico Stadio. Difatti a partire dall’area di 
Tor Sanguigna, nel 2010 è stato realizzato dal Co-
mune di Roma (gestito da privati) il Museo Spor-
tivo dello Stadio di Domiziano, dove si possono vi-
sitare alcuni tratti dell’ambulacro esterno coperto 
da archi e volte, e una rampa che conduceva alle 
tribune superiori. Lungo tutto il perimetro dell’a-
rena, diversi edifici nel piano fondale accolgono 
tracce di pilastri e di colonne, o frammenti di 
muro, più facilmente visibili in alcune botteghe o 
caffè. Nella cripta della chiesa di Sant’Agnese in 
Agone (di non facile accesso) è visibile anche un 
altare risalente al vecchio oratorio medioevale, 
posto in prossimità di un fornice murato che con-
serva ancora alcune tracce di affreschi risalenti a 
quel periodo.

4. Conclusioni

Lo Stadio di Domiziano congiuntamente con 
quello di Pozzuoli, sono gli unici esempi nell’occi-
dente latino di un edificio in muratura costruito 
per lo svolgimento di gare atletiche derivato da 
un modello greco (Toschi, 2004).

Espresso in altri termini, entrambi gli stadi rap-
presentano il più importante tentativo di espor-
tare la pratica atletica dal mondo greco a quello 
romano (con scarso successo), quindi sono un 
prezioso reperto di Heritage Sport Tourism.

Oggi la gran parte dei resti dell’antica struttura 
sono ancora poco fruibili, nonostante l’istituzio-
ne del recente Museo sopra descritto. In questi 
ultimi decenni intanto sono stati compiuti scavi 
archeologici della zona, portando alla luce nuovi 
frammenti dello stadio, come quello condotto in 
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una cantina di un edificio (il civico 62) promosso 
da laboratorio di Archeologia dell’École française 
de Rome con il contributo di università italiane e 
francesi.

Si rende quindi necessario un grande proget-
to di riqualificazione dell’intera area, che abbia 
come finalità la realizzazione di un itinerario ca-
pace di mettere in luce le vecchie tracce dell’edi-
ficio in maniera tale da rendere anche facilmente 
leggibili le diverse stratificazioni storiche, secondo 
i principi del restauro architettonico.

L’itinerario può quindi rappresentare una ef-
ficace attrazione turistica per la città, una valida 
alternativa a quelle già esistenti, così come scritto 
in precedenza.

Del resto nell’immaginario collettivo i grandi 
edifici romani destinati ai giochi rappresentano 
un fortissimo fattore di attrazione mediatica, non 
a caso il logo del Comitato Olimpico di Roma 2024 
è stato il Colosseo stilizzato con i colori della ban-
diera nazionale.
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Note

1 Weed (2009) sostiene che il primo studio sul turismo sportivo 
è apparso nel 1966 a cura di Don Anthony dal titolo “Sport and 
Turism” promossa dal Central Council for Physical Recreation.
2 Trad: «le dinamiche che si stabiliscono tra le pratiche sporti-
ve e il sistema turistico, tanto nell’ambito del loisir come nella 
competizione, dove inevitabilmente si devono equilibrare le 
pratiche (Pratice)), le persone (People) e i luoghi (Place)».
In sintesi, l’autore, sostiene che il legame tra turismo e sport si 
sviluppa con le 3P (Pratice, People, Place).
3 I dati sono stati presentati in occasione del Convegno tenutosi 
a Milano il 9 ottobre 2013 dal titolo “Presente e Futuro del Tu-
rismo Sportivo Nazionale e Internazionale Risorsa Economica 
e Nuova Occupazione”. (http://tourismforsport.it/tourism).
4  «L’Heritage Tourism è un sottogruppo del turismo, nel quale 
la motivazione principale per la visita di un sito si basa sulle 
caratteristiche del luogo, a seconda della percezione che i tu-
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risti hanno del proprio heritage» (Poria, et al. 2001, p. 1048).
5 Con il termine inglese di Heritage (di radice latina heredem, 
hereditatem) con il significato più esteso di eredità, compren-
de non solo l’insieme degli oggetti materiali del passato, ma 
anche quelli spirituali. Si tratta quindi dell’insieme di beni ma-
teriali e immateriali in cui un gruppo, una società o una nazio-
ne assume come eredità del proprio passato, da conservare nel 
presente anche a beneficio delle generazioni future (Timothy, 
Boyd, 2007). I paesi di lingua romanza hanno individuato nel 
termine patrimonio un equivalente, anche se il termine inglese 
presenta sfumature e significati leggermente diversi.
6 Non a caso Gammon e Ramshow (2013, p. 12) distinguono 
Heritage of Sport ossia tutte le testimonianze del passato che ri-
guardano lo sport da Heritage as Sport, ovvero lo Sport con tutti 
i suoi componenti rappresenta una testimonianza dell’attività 
umana, compreso nel concetto di cultura.
7 Si ritiene utile in questa sede riproporre la distinzione, pro-
posta da A. Turco, tra attrazione e attrattività di un luogo tu-
ristico. Con la prima accezione si vuole indicare l’eccellenza 
di un luogo, non raggiungibile da altri territori simili. L’at-
trattività, invece, può riferirsi a qualsiasi bene naturale (mare, 
montagna, lago, ecc.) o culturale (museo, monumento, ecc.). 
L’attrattività pertanto si qualifica secondo un processo di deno-
tazione e connotazione: un caratteristica naturale come il mare 
(denotazione), ad esempio, connoterà in qualche modo tutte 
le località che si affacciano ad esso (Turco, 2012). Come si ve-

drà in seguito, data l’unicità e l’importanza in chiave storico 
sportiva dello Stadio di Domiziano, tale risorsa è da considera-
re una attrazione per l’Heritage Sport Tourism.
8 L’abitudine di compiere giochi funebri in omaggio al defun-
to era una pratica comune nell’antica Grecia. Omero nel XXII 
libro dell’Iliade descrive mirabilmente i giochi funebri orga-
nizzati da Achille in onore dell’amico Patroclo defunto. Difatti 
essi credevano che il sangue versato durante i giochi potesse 
aiutare il defunto per compiere il faticoso viaggio verso l’Ade. 
È probabile, secondo studi più recenti, che questa usanza i Ro-
mani l’abbiano appresa non tanto dagli Etruschi, ma piuttosto 
dai coloni Greci della Campania, come dimostrano alcuni af-
freschi risalenti al IV sec. a.C. (Meijer, 2011).
9 Il Toschi (2006) chiarisce che dall’ippodromo greco derivò il 
tipo edilizio del circo romano, mentre dalla combinazione tra 
lo stadio e il teatro (con l’inserimento dei due sfendóni) prese 
spunto la nuova tipologia di anfiteatro.
10 Svetonio nelle “Vite dei cesari” descriveva con attenzione la 
cerimonia inaugurale.
11 Secondo una leggenda riportata da diversi autori, Sant’A-
gnese fu martirizzata in prossimità dello Stadio.
12 Durante il Medio Evo come si è scritto in precedenza, l’are-
na dello stadio divenuta piazza si chiamò Campus Agonis (dal 
greco agones), per divenire attraverso forme di corruzione 
linguistica inagone, poi nagone ed infine Navona (www.stadio-
domiziano.com).
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Elena Di Blasi, Alessandro Arangio

Dal Circuito Madonita alla Catania-Etna,
l’automobilismo sportivo elemento di attrattività
e di fruizione del territorio*

Summary:  “dal circuiTo madoniTa alla caTania-eTna”, moTor racinG aS elemenT of TerriTorial aTTracTiveneSS and uSe

“Dal Circuito Madonita alla Catania-Etna” is an initiative promoted by the Scuderia Targa-Florio in 2014, with the aim 
to rediscover two high profile car races held in Sicily. The former, the so-called Targa Florio, was designed by Vincenzo 
Florio in 1906 over a track of 92 miles in the Madonie Mountains, also with the purpose of making more visible Sicily 
abroad. The latter, the Catania-Etna race, inaugurated in 1939 over a curvy and uphill track of 26 miles that started 
from Piazza Duomo in Catania and finished at the Rifugio Sapienza on the Etna volcano, was one of the hardest race 
in the world. The new event promoted by the Scuderia Targa Florio and sponsored by the Madonie Natural Park and the 
Etna Park is of course an important marketing instrument to promote tourism in Sicily.
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1. Premessa

Il 6 maggio 1906 è una data indelebile nella me-
moria degli sportivi e in particolare di quelli sicilia-
ni; aveva inizio, infatti, una delle gare automobilisti-
che più esaltanti a livello mondiale: la mitica “Targa 
Florio”, ideata e progettata da Vincenzo Florio, ar-
matore, produttore di vini e appassionato di auto-
mobilismo, che, a Parigi, durante una conversazione 
con Henry Desgranges, a quel tempo direttore della 
testata sportiva “l’Auto”, ne tracciò il percorso.

La gara si articolava lungo il tracciato impervio 
delle Madonie, attraversando i centri di Cerda, 
Caltavuturo, Petralia, Geraci, Castelbuono, Isnel-
lo, Collesano, Campofelice (rettifilo del Buonfor-
nello), dove vennero realizzate le tribune in legno 
per gli spettatori.

Vincenzo Florio, con questa competizione che 
divenne presto nota agli sportivi e che interessò 
ancor più i componenti delle più potenti casate 
nobiliari dell’epoca, raggiunse anche l’obiettivo 
di veicolare l’immagine della Sicilia in tutto il 
mondo. Inoltre, grazie a Donna Franca Florio, co-
gnata di Vincenzo, nota per la sua bellezza, il bon 
ton e per il senso di accoglienza, l’evento divenne 
anche “una passerella di moda” senza precedenti.

Dal 1906 la Targa Florio, di cui ancora oggi 
vengono trasmesse le immagini di repertorio in 
bianco e nero, venne organizzata ogni anno, con 
l’interruzione delle due guerre mondiali, e rappre-
sentava un appuntamento di rilievo per “gli eroi 

del volante”, che gareggiavano a bordo dei più im-
portanti marchi automobilistici (Itala, Berliet, Fiat, 
Lorraine Dietrich, Lancia, Ford, Aquila Italiana, 
Overland, Minerva, Renault, Ferrari, Mercedes, 
Maserati, Alfa Romeo e altri ancora). Nel 1977, in 
seguito a un incidente che coinvolse alcuni spetta-
tori, la gara, nel frattempo diventata “leggenda”, 
venne sospesa e a partire dal 1978 per ragioni di 
sicurezza fu trasformata in rally, naturale evoluzio-
ne, su un percorso molto simile all’antico circuito, 
al quale sono state ammesse anche le auto storiche 
e dal 2007 anche le vetture ecologiche per la cosid-
detta “Green Prix-Targa Florio”.

Nel 1939 venne ideata un’altra “sfida” automo-
bilistica: la “Catania-Etna”, una gara in salita su 
un tracciato, tra i più difficoltosi, che iniziava a 
piazza Duomo, punto nodale storico della città 
di Catania, si snodava lungo un sentiero stretto 
con tornanti e curve pericolose1, solo per questo 
motivo i piloti che riuscivano a completare il giro 
potevano considerarsi vincitori, e si concludeva, 
a quota 1919 m, al Rifugio Sapienza sull’Etna. La 
competizione venne svolta sino al 1965, successi-
vamente non più realizzata, anche se non man-
carono tentativi di riproporla, poiché attraversava 
centri urbani nel frattempo divenuti popolosi per 
la diffusa urbanizzazione.

Questa corsa, rimasta nel ricordo della popola-
zione etnea, che la seguiva lungo i bordi della SP 
192, ha veicolato l’immagine di Catania e dell’af-
fascinante paesaggio dell’Etna nel mondo.
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Nell’ottobre 2014 la “Scuderia Targa Florio” ha 
proposto un evento evocativo, unendo parte del 
percorso della Targa Florio e della Catania-Etna: 
“Dal Circuito Madonita alla Catania-Etna”. A que-
sta manifestazione hanno partecipato due grandi 
piloti presenti nel passato, Ninni Vaccarella e Ar-
turio Merzario. È stata definita dagli organizza-
tori non una competizione, ma un “concorso di 
eleganza dinamico”, per il piacere di fare sfilare 
quelle auto un tempo guidate da piloti famosi, i 
cui nomi riempivano le pagine delle testate inter-
nazionali, e far rivivere così le antiche emozioni, 
richiamando gli appassionati anche per fruire 
di due ambienti unici: le Madonie e l’Etna, oggi 
riconosciuta dall’Unesco “Patrimonio dell’Uma-
nità”. Un’iniziativa promossa, quindi, con il coin-
volgimento del Parco delle Madonie e del Parco 
dell’Etna, animata dalla convinzione che lo sport, 
al pari di altre manifestazioni, rappresenti un ele-
mento di attrattività per queste due realtà territo-
riali con milieu diversi, ma altrettanto significativi, 
da (ri)scoprire e valorizzare (Gursoy, Kim e Uysal, 
2004, pp. 171-181).

2. Le Madonie: arcaismi e nuove prospettive

Il massiccio montuoso delle Madonie occupa la 
parte orientale della provincia di Palermo, confina 
con le province di Messina, Enna e Caltanissetta 
e insieme ai Peloritani e ai Nebrodi costituisce il 
secondo asse orografico dopo l’Etna.

La regione madonita, compresa nel Parco delle 
Madonie, si sviluppa ad ovest e ad est tra le valli 
dell’Imera settentrionale e del Pollina, dove si col-
lega con i Nebrodi, e confina a nord con la fascia 
costiera tirrenica, mentre a sud, non potendosi 
individuare confini naturali, le vette digradano 
bruscamente in coincidenza della SS 120, che le 
separa dagli altopiani delle aree interne.

Nel voler delimitare l’area si incontrano difficol-
tà sia per la mancanza di criteri precisi sia per l’esi-
genza di riassumere una regione segnata da “forti 
contrasti ambientali” (Agostaro, 1995). L’antico cir-
cuito della Targa Florio includeva i centri di Cal-
tavuturo, Geraci e Petralia nelle alte Madonie; di 
Castelbuono, Isnello e Collesano nelle basse Mado-
nie; di Cerda, tra l’Imera settentrionale e il Torto, 
e di Campofelice sulla fascia costiera. Attualmente, 
a causa del grave dissesto idrogeologico, che rende 
impercorribile la tratta da Cerda a Caltavuturo, la 
manifestazione avviene a Cerda, all’autodromo di 
Pergusa per concludersi a Nicolosi.

La dinamica demografica di questi centri, se nei 
primi cinquant’anni del Novecento si è mantenuta 

pressoché costante con la compensazione dei va-
lori positivi e negativi, nel periodo 1950-1980 ha 
vissuto il destino comune a tutte le località delle 
aree interne. È stata, infatti, caratterizzata da un 
processo di emigrazione cominciato negli anni 
’50 e continuato fino al 1980, grazie al miracolo 
economico che interessava l’Italia settentrionale 
e l’Europa. Negli anni ’50 e ’60 si registrarono i 
maggiori valori negativi, dovuti al richiamo dei 
congiunti da parte dei capi famiglia, precedente-
mente emigrati, e dalla certezza del lavoro. Questo 
fenomeno ha avuto conseguenze negative nelle 
aree di provenienza come: l’invecchiamento della 
popolazione, gli alti tassi di mortalità e la caduta 
della natalità.

Nel decennio 1970-1980 gli stessi centri furono 
interessati da un flusso migratorio verso le aree co-
stiere, proprio perché queste ultime costituivano 
“aree di valorizzazione” in contrapposizione alla 
inaccessibilità e alla marginalità delle aree inter-
ne (Agostaro, 1995). Campofelice di Roccella ad 
esempio, negli anni ’70, divenne un polo illusorio 
di crescita che, in una prima fase, richiamò mo-
derati flussi di manodopera dalle aree interne, 
successivamente, cessati, con la riconversione di 
questo centro in località di turismo balneare per 
le comunità locali. Negli anni ’80 lo spopolamento 
subì una battuta d’arresto per variegati motivi: il 
rientro degli emigrati, tassi di natalità più vivaci, 
interventi governativi assistenziali, come assun-
zioni a termine presso l’ANAS o presso i centri 
dell’Autorità Forestale, ecc., che se da un lato han-
no avuto un effetto “tampone” sul trend migrato-
rio, dall’altro non hanno innescato validi processi 
di sviluppo. Nel periodo successivo si è registrata 
una ripresa dell’emigrazione non solo per i moti-
vi caratterizzanti le aree interne, ma, anche per-
chè il sempre più elevato tasso di scolarizzazione 
(diplomati e laureati) ha orientato i giovani verso 
un’occupazione consona al titolo di studio conse-
guito, trovando collocazione sui mercati del lavoro 
lontani, in assenza di un’offerta locale, fra l’altro, 
in regressione per la mancanza di investimenti, di 
iniziative economiche e di servizi di livello supe-
riore (Sciuto, 2005, p. 275).

L’economia madonita, a tutt’oggi, è basata sull’a-
gricoltura, che rappresenta l’unica fonte di reddi-
to per il 30% della popolazione. Fino agli anni ’50 
le attività agricolo-pastorali erano connesse alla lo-
gica del latifondo e alle coltivazioni di tipo estensi-
vo; il latifondo, infatti, ha caratterizzato per secoli 
lo “schema sociale”, non solo in merito alle attività 
e all’organizzazione degli insediamenti, ma anche 
nel modello di pensiero (Giacomarra, 2000, pp. 
187-188).
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È solo dopo il secondo conflitto mondiale che 
il “comune sentire” cambia orientamento sotto la 
spinta della riforma agraria, della lenta diffusione 
dei mezzi meccanici e di una timida trasformazio-
ne del modello culturale, che comunque non rie-
sce ad innescare reali processi di sviluppo. Basti 
considerare che circa il 70% delle aziende agricole 
occupa forza lavoro familiare e il ricorso alla ma-
nodopera esterna è di tipo stagionale e “in nero”; 
risulta quindi evidente la difficoltà a generare 
nuovi posti di lavoro nel settore, anche perché i 
nuovi modelli di agricoltura che utilizzano i mezzi 
meccanici, “inidonei alle caratteristiche fondia-
rie dell’area” (Scimeni, 1984), determinerebbero 
un’ulteriore contrazione occupazionale, per l’in-
capacità a mantenere volumi di produzione in 
grado di generare redditi sufficienti a sostenere la 
stessa azienda e ad accantonare le risorse da in-
vestire in innovazioni tecnologiche e colturali. Il 
modello di sviluppo dell’area madonita dovrebbe, 
quindi, orientarsi verso produzioni di qualità, di 
tipo biologico e ciò consentirebbe l’incremento 
dell’occupazione non solo di manodopera poco 
qualificata, ma anche di figure specializzate.

Insieme all’agricoltura anche l’allevamento ha 
rappresentato una delle principali attività dell’am-
biente montano madonita, dove i pascoli “erano 
assicurati dagli incolti di alta montagna o dalle 
coltivazioni estensive del latifondo collinare” (Gia-
comarra, 1983). Questo settore che, agli inizi degli 
anni ’70 del Novecento, presentava segnali di svi-
luppo e di valorizzazione, non è riuscito a innesca-
re processi evolutivi, ciò per la presenza di azien-
de solo di piccolissime dimensioni, poco inclini a 
realizzare strutture di tipo consortile; l’assenza di 
specie animali selezionate; l’organizzazione d’im-
presa obsoleta rispetto ai nuovi processi di produ-
zione.

La superficie a foraggio è ancora insufficiente, 
ciò soprattutto a seguito dell’istituzione del Parco 
delle Madonie, che vieta il pascolo nella zona A, di 
riserva integrale e, parzialmente nella zona B, di 
riserva generale, riducendo le superfici destinabili 
al pascolo brado.

Questi elementi hanno rafforzato la comple-
mentarietà, tra allevamento e coltivazione, nelle 
aziende con pratiche colturali in “associazione” o 
in forma “combinata” “per meglio sfruttare i ter-
reni più fertili dell’azienda”, in altri casi si sono 
realizzate forme di compartecipazione tra azien-
de allevatrici, prive di terreno agrario, e aziende 
agricole, con lo scopo di sfruttare al massimo le 
potenzialità produttive e ridurre i costi di gestione 
(Grillotti Di Giacomo, 1992).

La realtà madonita, pur risentendo di schemi 

sociali ed economici, tipici di una comunità che 
basava le proprie risorse sul settore primario, agri-
coltura e allevamento, mostra nuovi segnali, fuori 
dal contesto degli arcaismi consolidati, ma di na-
tura autoctona. Una sorta di sviluppo “auto centra-
to”, che risiede nella capacità di sfruttare le risorse 
locali, naturali e culturali, con un percorso evolu-
tivo orientato alla sostenibilità (Marinelli, 2001).

Dal punto di vista ambientale e paesaggistico, 
infatti, l’area in esame vanta un grande patrimo-
nio, oggi tutelato dall’azione del Parco delle Ma-
donie. A questo patrimonio si aggiunge una varie-
gata offerta di centri storici, con palazzi, conventi 
e chiese, di architetture rurali, di una profonda 
cultura contadina e di tradizioni (Carnevale, 
1977). Questi elementi dovrebbero generare una 
domanda di turismo, associando itinerari cultura-
li e naturalistici, attività peraltro richieste dai “tu-
risti della cultura”, per soggiorni più lunghi o dai 
“turisti domenicali”. Questa domanda richiede, 
quindi, strutture e servizi di qualità e in partico-
lare un’adeguata attività di promozione, per veico-
lare l’immagine della regione all’esterno, eviden-
ziando le attrattive delle singole località.

Il Parco delle Madonie, pur avviando numerose 
iniziative di promozione, non ha ancora innesca-
to un reale sviluppo turistico. Il Parco, secondo in 
Sicilia, dopo quello dell’Etna, è stato istituito nel 
1989 con finalità di tutela dell’integrità ambien-
tale che presenta un ecosistema ben conservato e 
poco alterato; di recupero delle aree “in emergen-
za ambientale” a causa del dissesto idrogeologico, 
conseguenza dell’opera di disboscamento; della 
valorizzazione delle tradizioni e dell’artigianato 
locale; della promozione delle attività legate alla 
produzione agricola e dell’allevamento (agrituri-
smi, centri di equitazione, ecc.); della promozione 
di iniziative idonee a rivalutare le risorse naturali-
stiche e paesaggistiche.

Fino a questo momento il Parco ha vigilato sul 
rispetto dell’ambiente e qualche segno positivo 
proviene dalle collaborazioni realizzate dall’Ente 
Parco e dal PIT per la creazione di un sistema turi-
stico diffuso e sostenibile.

3. L’Etna: dinamismo naturale e antropico

La regione etnea comprende un territorio 
delimitato a est dal mare Ionio, a nord e a sud-
ovest dai fiumi Alcantara e Simeto, presenta una 
morfologia variegata, caratterizzata da numerosi 
coni avventizi e dal massiccio vulcanico dell’Etna 
che domina la città di Catania con un’altezza di 
3350 m.
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Quest’area presenta una singolare fisionomia 
dal punto di vista economico e funzionale: il clima 
e la fertilità dei suoli consentono colture agrarie 
di alto reddito e la diffusione dell’industria, del 
commercio e del turismo; l’organizzazione terri-
toriale presenta gerarchie urbane incardinate su 
attività terziarie di livello elevato, flussi e intera-
zioni spaziali con reti di collegamento efficienti.

La natura vulcanica ha sempre impegnato gli 
studiosi nel campo della prevenzione e della mi-
tigazione del “rischio vulcanico”, anche se l’Etna 
presenta eruzioni di tipo effusivo, ragion per cui 
mette in pericolo le opere dell’uomo, ma non la 
vita della sua popolazione (Di Blasi, 2000, p. 117).

La distribuzione degli ordinamenti coltura-
li, organizzata per fasce altimetriche, è un altro 
elemento peculiare di questo territorio, dove un 
tempo la viticoltura rappresentava l’attività agri-
cola principale mentre attualmente, pur essendo 
presente nei diversi versanti, essa risulta ridotta. 
Rimangono presenti quattro fasce di vegetazione: 
agrumeti sino a 500 m; vigneti fino a 1200 m; frut-
teti fino a 1600 m; boschi fino a 2000 m; vegetazio-
ne spontanea fino a 2500 m; terreni lavici sterili 
sino alla parte sommitale del vulcano. Le colture 
di maggiore pregio, grazie alla fertilità dei suoli, e 
quindi più redditizie hanno garantito, nel tempo, 
la regolarità e la varietà delle produzioni.

Dal secondo dopoguerra la regione etnea è sta-
ta caratterizzata da movimenti di popolazione ini-
ziati nel 1950 e continuati, in modo sempre meno 
incisivo, fino agli inizi degli anni ’80. I maggiori 
decrementi demografici si sono rilevati nel ver-
sante nord-orientale (Castiglione di Sicilia, Lin-
guaglossa, Milo e Sant’Alfio), che ha perso fino 
al 33,4% della popolazione, e in quello nord-occi-
dentale (Bronte, Maletto e Randazzo), con valori 
fino al 17,9%.

Al contrario, alcuni centri del versante sud-
orientale (Belpasso, Nicolosi, Pedara, Trecastagni 
e Zafferana Etnea) hanno registrato un aumento 
di popolazione fino al 30%. Lo stesso fenomeno, 
anche se più contenuto, è avvenuto nei comuni 
del versante sud-occidentale (Adrano, Biancavil-
la, Ragalna).

Fanno eccezione i comuni di Gravina di Ca-
tania, Mascalucia, Misterbianco, San Giovanni 
La Punta, San Gregorio, Sant’Agata Li Battiati, 
Tremestieri e Valverde che hanno raggiunto va-
lori positivi impressionanti: l’898,8% nel caso di 
Sant’Agata Li Battiati. Un vero e proprio decen-
tramento o una concentrazione di popolazione 
proveniente dai comuni montani che ha preferito 
stabilirsi nei centri più piccoli per gli analoghi stili 
di vita (Sciuto, 1994, p. 142).

L’area etnea, inoltre, è stata interessata da un 
caotico processo di “villettizzazione”, dovuto all’e-
stendersi della moda della “seconda casa” e ai flus-
si monetari connessi all’edilizia, motore di cresci-
ta di questa zona, che ha provocato, però, pesanti 
danni all’ambiente e la decadenza del settore pri-
mario (Di Bella, 1974).

Una discreta importanza assumono anche l’in-
dustria estrattiva e del legno; per quanto riguarda 
la prima, sono note le lave etnee per la loro utiliz-
zazione in calcestruzzi, sottofondi stradali e per 
la realizzazione di elementi architettonici, anche 
se bisogna fare un distinguo tra “cave da taglio”, 
utilizzate per le manifatture artigiane e “cave per 
frantumazione”, slegate dall’ambiente etneo. L’in-
dustria del legno, invece, diffusa tra Milo-Fornaz-
zo e Trecastagni, è legata alla presenza di seghe-
rie per la lavorazione del legno di castagno per 
scale, cassette e infissi.

Il settore terziario, invece, ha avuto una forte 
crescita in tutti i comuni montani, soprattutto nel 
decennio 1971-1981, contenendo i flussi migrato-
ri. Nell’ambito del terziario la regione etnea pre-
senta anche notevoli potenzialità turistiche colle-
gate agli aspetti peculiari dell’ambiente naturale 
e culturale e al suo genius loci: l’Etna, con attrez-
zature ricettive, tuttavia, inadeguate e senza razio-
nali piani di sviluppo. L’acquisto della “seconda 
casa” ha, infatti, sconvolto l’economia della zona, 
fino a quel momento a vocazione agricola, trasfor-
mando negativamente il paesaggio e aumentan-
do il divario tra il versante sud-orientale e quello 
nord-occidentale. Fenomeno che si è esaurito con 
la moda del “mare”, oggi, principale elemento di 
attrattività.

Il “turismo residenziale” dell’Etna, fortemente 
in declino, è stato sostituito, solo in minima par-
te, da quello della “neve”; infatti, negli anni ’70 
sono stati realizzati gli impianti di risalita a Nico-
losi e a Linguaglossa, attirando flussi di turisti da 
Catania e dalla Sicilia orientale, ma le strutture 
sono sorte in modo disordinato e il turismo dello 
sci non ha sortito un reale sviluppo, rimanendo 
“mordi e fuggi”.

L’istituzione del Parco dell’Etna nel 1987 ha po-
sto fine allo scempio del paesaggio e la program-
mazione ha tenuto conto dell’utilizzo di quest’a-
rea in termini di salvaguardia dell’ambiente, 
attraverso obiettivi miranti alla tutela degli ecosi-
stemi e del paesaggio naturale, alla promozione 
delle attività tradizionali (agricoltura, pastorizia, 
artigianato), alla razionalizzazione dello sviluppo 
turistico, alla promozione della ricerca scientifica 
e della didattica naturalistica. Il conseguimento 
di questi obiettivi, all’inizio, ha incontrato non 
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poche resistenze da parte delle comunità locali 
per l’imposizione dei vincoli di tutela, resistenze 
che si sono attenuate con una capillare e lunga 
opera di sensibilizzazione.

Il Parco dell’Etna risulta costituito da una 
“zona A”, di riserva integrale, che coincide con 
un’area poco antropizzata (deserto lavico e pre-
senza del faggio, betulla, pino laricio e quercia), 
per la salvaguardia dell’ambiente naturale, nella 
quale è consentito l’escursionismo solo su appositi 
sentieri; da una “zona B”, di riserva generale, che 
si colloca sopra i centri etnei, caratterizzata dal-
la presenza di aree naturali e agricole di grande 
valore culturale e si pone l’obiettivo di integrare 
gli ambienti naturali con il recupero delle attività 
agricole tradizionali e la funzione turistico-sporti-
va; da una “zona C”, che si divide in altomontana 
e pedemontana: nella prima sono stati realizzati 
gli insediamenti turistico-sportivi e nella seconda 
il Parco deve garantire la conservazione dell’am-
biente, consentendo la realizzazione di nuove 
costruzioni e la trasformazione dei terreni, solo 
se finalizzate alla valorizzazione delle finalità del 
Parco; infine da una “zona D”, che rappresenta la 
fascia più antropizzata, in cui è possibile svolgere 
attività agricole, silvo-pastorali, artigianali, ricrea-
tive e sportive nel rispetto dell’ambiente.

4. Considerazioni conclusive

I circuiti della Targa Florio e della Catania-Et-
na hanno da sempre veicolato l’immagine di quei 
territori nel mondo. L’idea di aver voluto ripren-
dere una tradizione del passato e riproporla in 
chiave moderna sicuramente serve a reinterpre-
tare lo sport come elemento di attrattività, non 
solo legato all’evento specifico, ma a proiettarlo 
in una dimensione diversa, in cui risulta possibile 
coniugare la competizione sportiva con le speci-
ficità che le aree in oggetto offrono (Pigeassou, 
1997).

Il “Concorso di eleganza dinamico”, ripropo-
sto dalla Scuderia Targa Florio, in sinergia con il 
Parco dell’Etna e delle Madonie, che ribattezza le 
antiche gare sportive, permette, infatti, ai visita-
tori di scoprire gli elementi identitari materiali e 
immateriali dei luoghi in cui si svolge la compe-
tizione ed ha come obiettivo ultimo quello di in-
crementare lo sviluppo turistico (Ritchie, Adair, 
2002, pp. 1-6). Turismo e sport rappresentano, 
infatti, un vantaggio per le comunità di apparte-
nenza in termini di coesione, di miglioramento 
dell’immagine del territorio, di opportunità di 
relazioni tra i residenti e i visitatori, di tutela del-

la cultura locale, di nuove pratiche organizzative 
(Harrison-Hill, Chalip, 2005, pp. 302-320).

L’evento “Dal Circuito Madonita alla Catania-
Etna” ha preso avvio nell’ottobre 2014, riscuoten-
do un notevole interesse, infatti sono stati nume-
rosi i visitatori, che hanno assistito alla sfilata del-
le auto dei più prestigiosi marchi mondiali, spesso 
guidate dai grandi piloti del passato. Il percorso 
unisce l’Etna e le Madonie, due ambienti di gran-
de pregio naturalistico e storico, in alcune zone 
rimasti ancora integri, che permettono al visitato-
re di compiere a ritroso un tour sportivo, con una 
fisionomia moderna, in un’atmosfera che ripren-
de i luoghi del passato, per alcuni tratti rimasti 
uguali.

Attraverso questo evento sportivo, infatti, si do-
vrebbe attuare la promozione delle aree interne 
delle Madonie da un lato e del territorio etneo 
dall’altro, anche se quest’ultimo appare più dina-
mico e sicuramente più attraente. Ciò viene con-
fermato dalle statistiche dell’Osservatorio pro-
vinciale per il turismo che riportano una mag-
giore presenza di turisti, concentrata a Nicolosi, 
quindi, nella parte finale della gara. Mettendo, 
infatti, a confronto i dati dell’ottobre 2013 (316 
arrivi dalla Sicilia, 9684 dall’Italia e 617 stranieri) 
e dell’ottobre 2014, primo anno della gara (1036 
dalla Sicilia, 12591 dall’Italia e 796 stranieri), ri-
sulta evidente un incremento di presenze sul ter-
ritorio2.

La maggiore concentrazione a Nicolosi dipen-
de anche dalla maggiore accessibilità, dalla pre-
senza di infrastrutture, da una migliore ricettività 
turistica, dal fascino esercitato dal vulcano e dal 
mare, ma, in questo caso, perché questo centro 
continua a portare avanti la sua tradizione di città 
legata ai “motori”. Infatti, nel 2010, è entrato a far 
parte dell’Associazione Nazionale “Città dei Mo-
tori”, nell’ambito del progetto di marketing nazio-
nale dell’ANCI per la promozione dello sviluppo 
e dell’immagine attraverso le tipicità locali, pro-
prio perchè a Nicolosi molte imprese, a più livelli, 
svolgono attività in campo motoristico.

L’Ente Parco dell’Etna ha, anche, autorizzato 
alcune case automobilistiche a girare set sull’Et-
na, è il caso della pubblicità dell’ultima Ferrari 
California e della Jeep, ma anche di Peugeot che 
utilizza il paesaggio del vulcano per pubblicizzare 
auto ecosostenibili, una di queste, infatti, è stata 
data in comodato d’uso all’Ente Parco, quindi, 
uno stimolo ulteriore al rispetto dell’ambiente. 
L’ecosostenibilità è l’obiettivo prioritario e l’En-
te Parco orienta a gare di tipo ciclistico, lungo i 
sentieri del vulcano, che risultano più efficaci in 
tema di sostenibilità, attraverso il contatto diretto 
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con l’ecosistema Etna. Da ricordare, inoltre, che 
anche a Belpasso, altro centro dell’area etnea, 
dal 1978 si svolge il “Motoraduno Internazionale 
dell’Etna-Sicily”, giunto alla 39° edizione, che of-
fre l’opportunità di conoscere i luoghi anche oltre 
la realtà comunale. Una gara di settore che ormai 
è diventata un punto di riferimento nazionale e in-
ternazionale, che attrae numerosi turisti. È inoltre 
da segnalare che Zafferana Etnea (versante sud-
est) è un punto di riferimento a livello nazionale 
per i pezzi di ricambio delle auto d’epoca.

L’evento “Dal Circuito Madonita alla Catania-Et-
na” è stato realizzato, con notevole successo, anche 
nel 2015; per il 2016, in occasione del centenario 
della Targa Florio, è prevista una manifestazione, 
con una nuova formula che coniugherà il mondo 
delle “Super Car” con quello del XXVIII Concorso 
nazionale “Ragazza per il cinema”. In questa oc-
casione le concorrenti sfileranno a bordo di auto 
prestigiose (Ferrari, Porsche, Lamborghini, ecc.) 
e parteciperà all’evento anche la vincitrice del 
concorso “Miss European Tourism World Bikini 
Model 2016”. È prevista, inoltre, la collaborazione 
con il Gran Prix di Malta, che darà, in occasione 
della propria manifestazione, ospitalità, ai parteci-
panti, nella vecchia capitale Mdina. Questo connu-
bio di eventi produrrà un maggiore impulso alla 
gara automobilistica con una conoscenza a livello 
nazionale e oltre, grazie alla presenza della TV. 
Questa idea vuole essere, nell’immaginario degli 
organizzatori, una reazione alla crisi, che ancora 
una volta e per motivi diversi la popolazione etnea 
vuole superare, riproponendo tradizioni sentite e 
radicate sul territorio, come le mitiche gare auto-
mobilistiche di riferimento, svanite, di fatto, nella 
realtà, ma non nella memoria.

L’evento richiamerà non solo gli appassionati, 
ma vuole proiettarsi in un’ottica di più ampio re-
spiro attirando turisti con varie motivazioni, che 
avranno la possibilità di fruire e scoprire l’inesti-
mabile valore del patrimonio culturale e naturale 
dell’area etnea, dal barocco catanese, alle aree pae-
saggistiche dei diversi versanti del vulcano, inclusa 
la possibilità di estendere il viaggio in realtà vicine, 
come Taormina a nord e Siracusa e gli Iblei a sud 
e riscoprire i percorsi (eno)gastronomici. Per la 
migliore realizzazione a partire dal 30 aprile sarà 
attivo il “treno del vino”, un’iniziativa presentata 
alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano, 
in sinergia tra i comuni etnei, i produttori e gli enti 
preposti, per la promozione della “Strada del Vino 
dell’Etna” e l’Enoteca Regionale Siciliana - Sicilia 
Orientale. Gli utenti fruiranno dello storico treni-
no della Circumetnea, che si fermerà nei centri in 
cui si produce il vino dell’Etna, fino a Randazzo 

e i “Wine Bus” accompagneranno gli (eno) turi-
sti presso le cantine, nelle contrade del wine-tour, 
illustrando le peculiarità del territorio. Il viaggio 
si concluderà a Castiglione di Sicilia, dove, tra l’al-
tro, si trova il noto campo da golf “Il Picciolo”, con 
la visita ai basalti colonnari delle suggestive Gole 
dell’Alcantara. L’obiettivo ultimo, infatti, è quello 
di trattenere il visitatore nei luoghi, superando la 
logica dell’escursione “mordi e fuggi” e attrarre 
flussi anche dall’estero.

Il fenomeno turistico “Nicolosi”, non si verifi-
ca nell’area madonita, dove l’evento sportivo non 
riesce ad attrarre flussi turistici, ad eccezione di 
curiosi e appassionati locali. Diverse le motivazio-
ni: sicuramente le Madonie, avendo caratteristiche 
comuni alle aree interne, presentano problemi di 
accessibilità, ma soprattutto, ad eccezione di alcu-
ne aree come Piano Battaglia, affermata località 
sciistica, pur comprendendo un patrimonio natu-
ralistico, artistico e monumentale di grande pre-
gio, rappresentano un territorio poco noto.

A questo proposito, infatti, sono stati avviati al-
cuni progetti per la valorizzazione e la promozio-
ne del turismo in quest’area, che spaziano dal tu-
rismo balneare, in cui Cefalù, dovrebbe avere un 
ruolo di centralità e proporsi come anello di con-
giunzione tra il mare e le aree interne, al turismo 
termale e del benessere, si pensi a Sclafani Bagni 
e Geraci Siculo, ovviamente un turismo wellness-
oriented; dal turismo religioso allo sport, inteso 
nell’accezione più ampia: equitazione, ciclo-turi-
smo, orienteering, ecc.

Ogni tipologia di turismo dovrà essere orientata 
all’ecoturismo e permettere al visitatore di immer-
gersi nella realtà dei luoghi e vivere un’esperienza 
unica, attraverso la scoperta dell’“autentico” e dei 
paesaggi culturali, un ritorno, quindi, ad antiche 
tradizioni per cogliere “il senso dei luoghi”.

Un viaggio “all-inclusive” destinato alle diffe-
renti tipologie di turisti, per questo motivo nel feb-
braio 2016 è stato presentato il progetto Distretto 
Turistico di Cefalù e Parchi delle Madonie e di Hi-
mera, che, grazie all’utilizzazione del “Social me-
dia Travelling” e delle tecnologie più innovative, 
permetterà ai visitatori, attraverso l’immediatezza 
di internet, di compiere un “tour virtuale” di forte 
impatto visivo e acquisire la conoscenza dei luoghi, 
per programmare il viaggio reale. Un’area dall’of-
ferta variegata: la “Strada dei vini”(Contea di Scla-
fani Doc e Igt Fontanarossa) proprio sul tracciato 
della Targa Florio, caratterizzato dalla presenza di 
memorie storiche, come le tribune di Cerda (Flo-
riopoli) che, ancora oggi, nonostante siano state 
ricostruite, costituiscono elemento di attrazione 
per il turismo sportivo. L’itinerario comprende i 
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centri di Cefalù, Campofelice di Roccella, Scla-
fani Bagni, Caltavuturo, Valladolmo, Vallelunga 
Pratameno ed è di grande interesse storico per i 
numerosi monumenti: dalla Cattedrale di Cefalù 
all’area archeologica dell’Imera e per la presenza 
di numerose architetture rurali. A questi centri si 
uniscono quelli di Isnello, Collesano (dove è stato 
realizzato il museo della Targa Florio), Scillato, 
Polizzi Generosa, Castellana Sicula, Petralia Sot-
tana, Petralia Soprana, Geraci Siculo e Castelbuo-
no, per la presenza di numerosi siti storico monu-
mentali ed esempi di archeologia rurale, che ne 
identificano il paesaggio.

Questi luoghi, inoltre, si completano con altri 
di grande interesse naturalistico, come il Bosco 
di Favara, Granza e San Calogero. A questo pro-
posito è stata determinante l’istituzione del Parco 
delle Madonie che, per la sua posizione geografi-
ca, rappresenta la “porta” di ingresso per l’intero 
sistema regionale e cerniera con le aree interne 
(Pinzello, 2004).

Un territorio, quindi, che presenta una fisio-
nomia complessa, un grande contenitore, al cui 
interno è possibile rilevare i differenti “paesaggi 
madoniti”: della biodiversità, della civiltà pastora-
le, dei castelli e dei borghi medievali, dei borghi 
marinari e dei feudi, dell’acqua e dei mulini, della 
ceramica, della Targa Florio, del sacro, della scrit-
tura e delle narrazioni e del grande patrimonio 
immateriale, grazie al Registro delle Eredità Im-
materiali (REI), istituito nel 2005. Un complesso 
sistema insediativo quasi sempre di epoca medio-
evale, con torri e castelli con funzioni difensive e 
di controllo ed un paesaggio rurale articolato in 
ville, masserie, mulini, chiese ed eremi, collegati 
tra loro da una fitta rete di percorsi (Cannarozzo, 
2001).

Questi luoghi insieme ai numerosi siti archeo-
logici, pressoché inesplorati, concentrati nel Par-
co Archeologico Regionale di Himera, e alla ri-
qualificazione, da parte del Parco delle Madonie, 
delle ex cave di Portella Colla a Polizzi Generosa 
e della ex miniera salina di Raffo, che potrebbero 
diventare poli museali, costituiscono un valore ag-
giunto all’area madonita.

Indubbiamente la riproposizione della gara da 
parte della Scuderia Targa Florio con la collabo-
razione dell’ACI di Palermo, pur essendo un even-
to di piccole dimensioni, è un’opportunità per le 
comunità locali, che hanno accolto di buon gra-
do l’iniziativa, e si propone come elemento rige-
neratore della cultura locale, dell’immagine dei 
luoghi, come stimolo a migliorare la qualità della 
vita e soprattutto come rafforzativo della coesione 
sociale (Turner, 1982).

L’evento, infatti, che già ha dato segnali positivi 
in termini di attrazione, proiettato nel tempo, in-
nescherebbe processi di sviluppo con nuove possi-
bilità di lavoro, e rafforzerebbe le reti relazionali 
della comunità locale. Sicuramente tanto più una 
manifestazione sportiva si svolge in ambienti na-
turali, tanto più è slegata dai livelli professiona-
li, ma si tratta di un’offerta che, andando oltre la 
specificità, comprenderebbe il leisure (Pioletti, 
2014, pp. 19-20). L’iniziativa, infatti, dopo due 
anni dalla sua ripresa, già protende in ambiti ben 
più ampi, infatti nell’edizione di settembre 2016, 
si collegherà con il Concorso nazionale “Una ra-
gazza per il cinema” e si avvarrà della collabora-
zione del Gran Prix di Malta.

La competizione “Dal Circuito Madonita alla 
Catania-Etna” si identifica perfettamente con 
la volontà di riscatto e di (ri)valorizzazione e 
(ri)scoperta di aree di grande interesse, come 
quella etnea e madonita, e dovrà essere suppor-
tata da una grande azione di marketing e dalla 
convinzione che il forte coinvolgimento della 
comunità di appartenenza, con un’inversione di 
tendenza rispetto al passato, che crede nelle an-
tiche tradizioni, possa stimolare le istituzioni in 
una sinergia costruttiva, proprio perché lo sport, 
al pari di altre iniziative, rappresenta un forte ele-
mento di attrattività in un’ottica che comprende 
anche la fruizione del territorio, che oggi compe-
te con altre realtà in modo più incisivo rispetto a 
ieri (Dansero, Pioletti e Puttilli, 2011).
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Note

* I §§ 1 e 3 sono da attribuire ad Alessandro Arangio; i §§ 2 e 
4 ad Elena Di Blasi.

1 La prima edizione della cronoscalata Catania-Etna (Coppa 
Etna), organizzata dall’Unione Sportiva Catanese l’8 giugno 
1924, aveva inizio nella piazza Duomo di Catania e arrivo a 
Zafferana Etnea e attraversava la Barriera del Bosco e i centri 
di Sant’Agata Li Battiati, San Giovanni La Punta, Viagrande e 
Fleri. Negli anni il percorso subì alcune modifiche: infatti, nel 
1939 la gara si concludeva alla casa cantoniera, dopo Nicolosi; 
successivamente la partenza fu spostata alle porte di Catania 
(ai cosiddetti “Due Obelischi”), con un percorso che includeva 
Gravina di Catania, Mascalucia e Nicolosi. Più tardi furono in-
teressati anche i centri di Sant’Agata Li Battiati, San Giovanni 
La Punta, Trecastagni, Pedara e Nicolosi. Dal 1969 il percorso 
fu drasticamente ridotto e la gara divenne di fatto una Nicolosi-
Etna. Infine nel 1973 ci fu il trasferimento all’autodromo di 
Pergusa.
2 Dati forniti dall’Osservatorio Provinciale del Turismo di Ca-
tania 2013; 2014.
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Maria Laura Gasparini

La geografia del tennis in Italia: numeri, contesto, 
opportunità di sviluppo

Summary: TenniS GeoGraphy in iTaly: fiGureS, conTexT, developmenT opporTuniTieS

Tennis is certainly one of the sports that in the last few decades has registered in Italy the best performances in terms of 
people involved, competitive results, infrastructures, and interest from the media. An elite sport for years, tennis has slowly 
spread among larger and larger population groups, also thanks to a massive propaganda that has enabled even young 
people with limited incomes to practise it. From the point of view of sport results, after the ’60s and the ’70s – when tennis 
reached a moment of huge popularity thanks to the individual and team achievements of Italian athletes – the ’80s and ’90 
have witnessed a slow decline of the phenomenon. A turning point occurred in the early 2000s, with a radical change of 
course in the strategic management of the activities and in the whole movement: a new management team started a brand 
new strategy involving a number of brilliant initiatives that where adopted in the technical and communication fields. 
Astonishing figures, in contrast to current national economic trends, prove the effectiveness of these initiatives, which have 
led tennis to be not only the most practiced individual sport in Italy, but also the one with the best media coverage. The 
creation of a dedicated tv channel (Supertennis) proved to be a powerful means of promoting tennis and a catalyst for its 
development, as well as an instrument of socio-economic enhancement in some of the territories involved.

Keywords: Tennis, Communication, Development and Promotion of the Territory.

1. La pratica sportiva in Italia

L’evoluzione dello sport, così come di altre at-
tività legate al tempo libero, va normalmente di 
pari passo con lo sviluppo economico complessivo 
di un paese, pur rispecchiando le differenze e le 
ineguaglianze che, anche nel tempo, caratterizza-
no i vari contesti di riferimento. A lungo praticato 
quasi esclusivamente da classi élitarie, lo sport si 
è diffuso moltissimo a partire dal secondo dopo-
guerra coinvolgendo un po’ tutti gli strati della 
popolazione e rappresentando, per molti versi, il 
più chiaro esempio della rivincita, sul piano eco-
nomico e sociale, delle attività reputate per lungo 
tempo improduttive o minori. Con gli anni intor-
no allo sport, approfittando di una crescita che è 
andata ben al di là della pura e semplice pratica 
(agonistica o amatoriale), si è sviluppata tutta una 
serie di attività, direttamente o indirettamente 
collegate, che si sono tradotte in crescenti investi-
menti di capitali, nella nascita di nuove iniziative, 
in maggiori opportunità di lavoro e, più in gene-
rale, in un incremento nella capacità di generare 
valore (Ferrara, 2001).

Fino a quando lo sport è stato considerato 
come semplice attività ricreativa e come momento 
di svago contrapposto al lavoro, la visione ad esso 
collegata era di tipo quasi esclusivamente “extra-

economico”, sia nel comportamento degli atleti 
rimasto a lungo fondato sulla cultura idealistica 
dell’olimpismo decoubertiano, sia in quello delle 
società i cui assetti organizzativi ricalcavano quel-
li classici delle organizzazioni non profit con uno 
scarso grado di sfruttamento delle risorse posse-
dute e delle attività poste in essere. Con gli anni 
le cose sono cambiate e si è andato manifestando 
in maniera sempre più evidente quel fenomeno di 
“commercializzazione” che ha portato progressi-
vamente le organizzazioni sportive a mirare an-
che all’utilizzo economico, indirizzandosi verso 
logiche gestionali maggiormente focalizzate al 
raggiungimento di elevate performances, istitu-
zionalmente più orientate al profitto, utilizzando 
modalità e formule più dinamiche e privilegiando 
aspetti manageriali e gestionali in passato poco 
considerati (Ferrara, 2001). Tutto ciò è stato possi-
bile grazie ad un aumento della domanda favorita 
da un insieme di motivi che hanno prodotto radi-
cali cambiamenti nei modelli di consumo degli in-
dividui ripercuotendosi anche sulla struttura e le 
dimensioni della pratica sportiva. Tra questi mo-
tivi, accanto a quelli “classici” legati all’evoluzione 
della società e del comportamento delle persone1, 
un ruolo fondamentale lo ha svolto la propaganda 
che, attraverso i media ed altri mezzi di comuni-
cazione, ha portato nelle nostre case notizie, in-
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formazioni, eventi, storie, personaggi, che hanno 
enfatizzato l’importanza dello sport, i suoi valori, 
le sue ricadute socio-economiche e territoriali.

In Italia lo sport, con la sola eccezione del cal-
cio, continua però a godere di una scarsa consi-
derazione come pochi numeri chiaramente dimo-
strano. A parte i dati su Pil e consumi (Istat, 2016), 
sono anche quelli sui praticanti (Coni Servizi, 
2016) e sugli impianti che fotografano un settore 
non solo ancora molto distante dagli altri princi-
pali paesi europei che vi hanno dedicato ben al-
tra attenzione e ben più sostenuti investimenti, 
ma che presenta una forbice tuttora molto ampia 
tra il Centro-Nord ed il Sud, il che riflette oltre 
che una maggiore disponibilità di strutture2 nelle 
regioni settentrionali ed una diversa tipologia di 
sport praticabili (quelli della neve in primis), an-
che e soprattutto un più elevato livello reddituale 
e culturale/comportamentale3.

Tra gli sport che nel corso degli ultimi decenni 
hanno registrato in Italia i maggiori trend di cre-
scita vi è il tennis che in questo contributo verrà 
analizzato attraverso la lettura di pochi numeri 
che ne hanno tra l’altro decretato il riconoscimen-
to di best performer sport italiano del 2014 secondo 
una classifica redatta sulla base dei pareri di tecni-
ci, analisti, giornalisti, addetti ai lavori.

2. I numeri del tennis

Rimasto per molti decenni uno sport praticato 
da un ristretto numero di persone4 appartenenti 
a classi sociali elevate (per poter giocare era ne-
cessaria l’iscrizione ad un circolo con relativi co-
sti), il tennis si è successivamente diffuso a fasce 
sempre più ampie di popolazione consentendo an-
che a giovani di condizioni reddituali modeste di 
poterlo praticare, partecipare a corsi organizzati, 
prendere parte ad attività agonistiche. Dal punto 
di vista dei risultati sportivi, dopo gli anni ’60 e 
’70 quando raggiunse una fase di grandissima po-
polarità grazie ai successi individuali e di squadra 
raggiunti dai nostri atleti5, negli anni ’80 e ’90 si è 
assistito ad una lenta ma costante contrazione del 
movimento che, pure, ha fornito alcuni apprezza-
bili risultati senza però il supporto della necessaria 
continuità. Dal 1995 (primo anno per il quale si di-
spone di dati statistici attendibili) al 2001 il nume-
ro dei tesserati alla Federazione scese da 186.533 
a 129.797 mentre le società affiliate passavano da 
3.936 a 3.209. Il calo della domanda si faceva ov-
viamente sentire anche sul fronte degli impianti, 
tanto che molti campi da gioco (specie quelli in 
superficie veloce) vennero trasformati nei più red-

ditizi campi da calcetto. Una disaffezione che tro-
vava le sue cause oltre che nella perdurante man-
canza di giocatori e giocatrici competitivi a livello 
internazionale che in qualche modo fungessero da 
traino a tutto il comparto, anche nella progressiva 
sparizione del tennis dalla televisione generalista 
in chiaro sdoganato quasi esclusivamente sulle 
tv a pagamento. Dagli inizi del Duemila la svolta, 
con un deciso cambiamento di rotta nella gestio-
ne strategica delle attività e di tutto il movimento 
grazie all’avvento di un nuovo gruppo dirigenziale 
che ha intrapreso una strada diversa, se vogliamo 
anche rischiosa, sia nell’ambito del settore tecnico 
che in quello della comunicazione.

A testimoniare la validità di questo percorso 
bastano pochi dati (Federazione Italiana Tennis, 
2016). Dal 2001 il numero dei tesserati è cresciuto 
progressivamente raggiungendo alla fine del 2015 
quasi 307.000 unità6 e collocando il tennis al pri-
mo posto tra gli sport individuali e al quarto po-
sto in assoluto7. Tra i fattori che spiegano questo 
boom, un peso determinante va anche attribuito 
ad una serie di innovazioni apportate nel 2001 al 
sistema di classifica dei giocatori e all’organizza-
zione delle gare; innovazioni che, consentendo 
agli atleti di misurarsi in campo con avversari di 
livello simile eliminando o riducendo al minimo 
gli incontri privi di significato tecnico a causa di 
valori troppo squilibrati, ha dato grande impulso 
alla partecipazione ai tornei8 incrementando l’atti-
vità agonistica che ha cominciato ad essere svolta 
anche al di fuori della ristretta cerchia del pro-
prio club di appartenenza. Nello stesso periodo 
sono rimaste invece più o meno stabili le società 
affiliate (attualmente 3.240), secondo una logica 
di razionalizzazione e concentrazione dell’offerta 
che ha determinato il passaggio da un sistema dei 
circoli molto polverizzato con la presenza di tan-
tissime realtà troppo piccole per poter sostenere la 
concorrenza dei circoli più grandi e meglio strut-
turati, ad un sistema orientato verso forme orga-
nizzative basate su circoli di maggiori dimensioni 
e, soprattutto, in grado di offrire una gamma più 
ampia e diversificata di servizi.

Vediamo ora, in breve, come dall’esame di po-
chi numeri si possano trarre delle indicazioni in 
materia di impiantistica, la cui dotazione svolge un 
ruolo prioritario nel supportare la fondamentale 
attività di reclutamento. Quanti sono oggi i campi 
da tennis in Italia? Non è agevole quantificarli an-
che perché, oltre a quelli “ufficiali” appartenenti 
cioè a strutture affiliate alla Federazione, ne esisto-
no tantissimi altri (sicuramente parecchie miglia-
ia) inseriti in complessi sportivi o polisportivi non 
affiliati, in strutture di natura turistica (villaggi 
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vacanze, alberghi, ecc.), in ville private, in condo-
mini e centri residenziali, in parchi, in spazi comu-
nali. Quelli censiti dalla FIT sono 9.926. Di questi 
la grande maggioranza, oltre i 3/4, sono in terra 
battuta all’aperto e si configurano come una tipo-
logia di impianti che, se da un lato risponde molto 
bene alle esigenze della base ricreativa, dall’altro è 
sicuramente meno funzionale alle necessità dell’a-
gonismo di un certo livello. Nel tennis attuale, in-
fatti, la diversificazione delle superfici su cui ci si 
allena rappresenta un prerequisito fondamentale 
per la costruzione di giocatori con un bagaglio tec-
nico completo, soprattutto ora che nel circuito pro-
fessionistico i tornei disputati su superfici diverse 
dalla terra rossa rappresentano la maggioranza sia 
in termini numerici che di monte-punti validi per 
la classifica. I campi sono in ogni caso insufficienti 
ed inadeguati alla crescente domanda anche consi-
derando che, oltre allo zoccolo duro rappresentato 
dagli oltre 300mila tesserati, il tennis viene pratica-
to in Italia da altre diverse centinaia di migliaia di 
persone. Appare dunque indispensabile investire 
in questa direzione: occorre aumentare, specie al 
Centro-Sud, il numero di strutture coperte, fisse e 
mobili per conferire stabilità all’attività tecnica e 
all’organizzazione delle gare, per garantire conti-
nuità ai programmi delle scuole tennis anche quale 
fattore competitivo nei confronti di altre discipline 
che si svolgono al chiuso senza dunque l’incognita 
del cattivo tempo; occorre incrementare la dotazio-
ne di campi veloci per abituare i giovani ad allenar-
si e competere su tutte le superfici favorendone una 
crescita più equilibrata sul piano tecnico, tattico ed 
agonistico; occorre illuminare più campi per am-
pliarne le fasce orarie di utilizzo. Consapevole di 
tutto ciò, la Federtennis è recentemente intervenu-
ta istituendo un Fondo Rotativo dotato di 5 milioni 
di euro di capitale attraverso il quale finanziare, a 
tasso zero e su un orizzonte temporale che va da 4 
a 6 anni, i progetti di miglioria impiantistica che 
saranno presentati dai circoli per il perseguimento 
degli obiettivi appena indicati9. Tra i diversi criteri 
in base ai quali saranno selezionati i progetti, ac-
canto a quelli considerati “strategicamente rilevan-
ti per la crescita dell’attività sportiva” (quelli, cioè, 
che hanno le maggiori probabilità di offrire un 
elevato ritorno in termini di risultati sportivi) e a 
quelli provenienti da circoli con una “vocazione au-
tenticamente sportiva” (che abbiano, in sostanza, 
seguito nel corso degli anni una politica virtuosa 
sul piano tecnico e promozionale) vi è anche quello 
della “distribuzione geografica degli investimenti” 
che dovrà essere il più possibile omogenea ed uni-
forme su tutto il territorio nazionale10. Senza reto-
rica si può affermare che questa iniziativa, al di là 

dei risultati che si potranno conseguire, ha anche 
un’importante valenza simbolica perchè dimostra 
come in Italia, in un periodo di congiuntura sfavo-
revole, esiste un settore che con coraggio ha posto 
le condizioni perché si tornino ad effettuare inve-
stimenti, a credere nel domani, a scommettere sul 
futuro.

Dal punto di vista territoriale, la distribuzione 
dei campi affiliati appare ancora molto squilibrata 
tra le diverse aree del paese: il Nord ne ospita, in-
fatti, il 53,4%, il Centro il 25,1%, il Sud il 21,5%. A 
livello regionale, è la Lombardia ad averne il nume-
ro maggiore (1.486, pari al 15% del totale), seguita 
da Lazio (13% circa), Emilia-Romagna (9,3%), Ve-
neto (9%) e Toscana (8,8%); tra quelle meridionali 
ne hanno più di 400 solo la Sicilia (487), la Campa-
nia (413) e la Puglia (404). Da segnalare la dotazio-
ne di campi della Sardegna (351) e soprattutto del 
Trentino Alto Adige che ne ha ben 437 nonostan-
te condizioni fisico-ambientali non propriamente 
compatibili con la pratica del tennis11.

Su gran parte di questi campi viene organiz-
zato l’insegnamento attraverso scuole che, a se-
conda delle loro caratteristiche, si suddividono in 
cinque diverse tipologie: Top School, Super School, 
Standard School, Basic School e Club School. Le pri-
me sono le più importanti: vi sono insegnate tutte 
le fasi del percorso formativo (minitennis, avvia-
mento, perfezionamento, specializzazione, alle-
namento) e possono essere organizzate soltanto 
in quei circoli che si avvalgono di personale tecni-
co con il massimo delle qualifiche, campi coperti 
che consentono una continuità didattica, super-
fici di gioco diverse, palestre attrezzate. Attual-
mente ve ne sono 69 (26 al Nord, 25 al Centro, 18 
al Sud, con Lazio e Lombardia che ne accolgono 
il maggior numero, rispettivamente 14 e 13). Le 
21 Super School (5 al Nord, 6 al Centro, 10 al Sud) 
hanno gli stessi parametri tecnico-organizzativi 
delle Top School con la sola eccezione della non 
obbligatorietà dei campi coperti, ma possono in-
segnare solo le prime quattro fasi del percorso 
formativo. Le altre tre categorie sono natural-
mente le più numerose (506, 247 e 715), avendo 
meno vincoli delle due precedenti sia in termini 
di docenza che di impianti; a scalare, possono in-
segnare rispettivamente soltanto tre, due ed una 
fase del percorso formativo.

In termini di propaganda e di avvio alla pratica 
del tennis non si può, infine, non ricordare i “Cen-
tri estivi”, un’importante realtà della Federazione 
avviati oltre cinquanta anni fa (all’epoca furono 
i primi campus estivi realizzati in Italia) con lo 
scopo di far intraprendere ai giovani un percorso 
formativo volto allo sviluppo di una cultura spor-
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tiva diversa e a una maggiore sensibilizzazione 
verso tematiche di tipo ambientale, all’interno 
di un contesto ideale dove svolgere l’attività. Il 
tennis, insegnato da maestri federali ed istrutto-
ri qualificati, rappresenta naturalmente lo sport 
principale, ma è possibile praticarne anche al-
tri (con minor tempo dedicato), oltre a svolgere 
escursioni ed attività ludiche varie in stile “villag-
gio vacanza”. I centri federali attualmente attivi 
sono cinque in Italia (Brallo in provincia di Pavia, 
Serramazzoni in provincia di Modena, Tirrenia in 
provincia di Pisa, Castel di Sangro in provincia de 
L’Aquila, Terrasini in provincia di Palermo)12, ed 
uno all’estero (prima a Cardiff ora a Londra). Si 
tratta di località che, grazie al tennis, hanno go-
duto di significativi benefici in termini di visibilità 
e di indotto economico, favorendo quelle forme 
di sviluppo e valorizzazione del territorio che dal 
turismo sportivo possono ottenere una spinta de-
cisiva. Nel 2015 hanno partecipato ai corsi circa 
3.500 ragazzi a conferma che, nonostante un cam-
biamento nelle abitudini di vita e di consumi dei 
giovani ed una congiuntura economica sfavorevo-
le, la pratica dello sport viene tuttora considerata 
dalle famiglie come un momento fondamentale 
di apprendimento, di educazione, di rapporti con 
il prossimo, di conoscenza di se stessi.

3. Il ruolo della TV Supertennis

Lo sport svolge oggi un ruolo multiforme: da 
un lato in termini di disciplina, rigore ed impe-
gno, da un altro come portatore di valori di ag-
gregazione e socialità, da un altro ancora come 
oggetto di spettacolo e come contenuto privile-
giato per i media e veicolo di promozione per le 
imprese. Per le federazioni e le società sportive è 
perciò indispensabile ampliare e migliorare i pro-
pri ambiti comunicativi attraverso tutti quei mez-
zi in grado di dare visibilità agli eventi per poter 
coinvolgere un numero sempre più ampio di per-
sone. Il pubblico sportivo sta aumentando in via 
esponenziale e non risulta più costituito, come un 
tempo, solo da esperti ma anche da lettori, ascol-
tatori, telespettatori, navigatori della rete. Nel 
decretare la popolarità o l’insuccesso di una di-
sciplina sportiva la comunicazione è dunque fon-
damentale, ma lo è anche il modo in cui essa vie-
ne rappresentata. Ci sono discipline (il rugby ed 
il basket, ad esempio) che in Italia godono di un 
indice di gradimento largamente indipendente 
dai risultati ottenuti dalle nazionali che le rappre-
sentano in campo, il che è in gran parte dovuto 
al modo in cui giornalisti e telecronisti le narra-

no sui media installando nel lettore e soprattutto 
nell’ascoltatore una partecipazione all’evento con 
un contenuto di positività “a prescindere”. Per 
quanto riguarda invece il tennis, esso è stato per 
decenni vittima di un fenomeno opposto, con un 
continuo e generalizzato ricorso ad un modo di 
raccontare banale, piatto, stereotipato, da parte 
di una intera generazione di giornalisti che han-
no a lungo monopolizzato l’uso dei media, Tv in 
primis. Oggi non è più così. Il tennis italiano sta 
vivendo, dai primi anni del Duemila, il periodo si-
curamente più ricco di risultati (agonistici e non) 
e di popolarità di tutta la sua storia che, pure, ha 
vissuto momenti indimenticabili legati a campio-
ni che hanno firmato alcune tra le pagine più 
belle in assoluto dello sport italiano. Una parte 
fondamentale di questo processo di crescita è me-
rito della nuova strategia comunicativa della Fe-
derazione che è riuscita a rilanciare la diffusione 
del tennis in Italia restituendo la giusta visibilità a 
tutto il movimento e alle attività ad esso connes-
se. I momenti principali di questo processo sono 
databili 2001 con la messa online del portale web 
www.federtennis.it che rappresenta la prima fonte 
di informazione di tutte le attività federali13, 2004 
con la pubblicazione del magazine mensile Super-
tennis (dal gennaio 2015 con cadenza settimanale, 
non più in formato cartaceo ma scaricabile gra-
tuitamente dal sito federale), e 2008 con la crea-
zione dell’omonimo canale televisivo pensato per 
promuovere ed ampliare la conoscenza e la dif-
fusione del tennis, sviluppare la cultura tecnica e 
sportiva dei praticanti, informare gli appassionati 
su quanto avviene dall’ambito internazionale a 
quello locale. È chiaro che queste scelte sono sta-
te anche favorite dai risultati agonistici ottenuti 
dai nostri atleti, le donne14 soprattutto, il che ha 
consentito al tennis di ottenere una maggiore visi-
bilità, suscitando la curiosità del grosso pubblico, 
favorendone l’avvicinamento anche da parte di 
chi ne era estraneo secondo un processo naturale 
che spinge sempre più l’individuo ad identificarsi 
in un soggetto vincente.

La più importante di queste iniziative è stata 
sicuramente la creazione del canale Supertennis, 
un progetto di larghe ambizioni fortemente volu-
to dalla dirigenza federale (e in particolare dal 
suo Presidente) che riteneva indispensabile dotar-
si di uno strumento che rispondesse alle esigenze 
di promuovere il tennis nazionale (anche quello 
minore), rafforzare il piano di comunicazione 
(promuovendo le attività federali un po’ a tutti i 
livelli), offrire un completamento della program-
mazione del tennis in tv (fino ad allora poco e mal 
rappresentato), colmare la carenza di visibilità 
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dovuta alla “calcistizzazione” dello sport, aggre-
gare ed aumentare gli sponsor sperando (come 
in realtà è avvenuto) in un aumento di audience. 
L’iniziativa, inizialmente accolta con molto scetti-
cismo, si è in realtà dimostrata uno straordinario 
successo15 conquistando sin dal primo giorno di 
trasmissione (10 novembre 2008) picchi di ascol-
to molto al di sopra delle aspettative e raggiun-
gendo un valore di mercato attuale che supera 
abbondantemente l’investimento effettuato16. Il 
canale, distribuito inizialmente solo sul satellite 
poi anche sulla piattaforma del digitale terrestre, 
è visibile sul 95% circa del territorio nazionale, 
trasmette 7 giorni su 7, 24 ore su 24 per tutto l’ar-
co dell’anno con un palinsesto flessibile nel qua-
le si alternano eventi in diretta (sempre di più), 
riproposizione di partite storiche, documentari, 
rubriche a contenuto, interviste a personaggi fa-
mosi, didattica, tecnica, attività dei circoli e del-
le regioni. Dunque, una panoramica a 360 gradi 
che, sfruttando due diverse tipologie di palinsesto 
(quella “prodotta” in proprio e quella del “main 
content” con la messa in onda in diretta di eventi 
agonistici di rilievo) assicura visibilità non solo al 
grande tennis internazionale, ma anche a quello 
locale coinvolgendo un numero di appassionati in 
crescita esponenziale e collocandosi ai primi po-
sti tra i canali televisivi dedicati allo sport17. Lo 
straordinario boom di ascolti18 dimostra che più 
il tennis viene visto, più aumenta la sua pratica. 
In altre parole, il numero dei praticanti e il rela-
tivo percorso di avvicinamento alla disciplina che 
comincia anche passivamente come spettatore e 
cresce via via fino alla pratica, segue l’andamento 
del pubblico del tennis. Tuttavia, nella compren-
sione degli effetti sistemici del canale Supertennis 
vanno anche considerate le ricadute complessive 
per l’intero sistema del tennis, quali ad esempio 
la natura dello sport con i suoi valori individuali 
e sociali e la complessità di attori coinvolti, come 
i circoli sportivi (che rappresentano un elemento 
importante in quanto gestori dei campi e orga-
nizzatori di tornei e corsi), gli insegnanti federali 
(che alimentano le occasioni di pratica e fornisco-
no gli elementi tecnici per gli allievi), i produttori 
di attrezzature sportive, i proprietari/manutento-
ri di impianti (Federazione Italiana Tennis, 2016).

4. Conclusioni

Ad avere contribuito a rendere il tennis uno 
sport così popolare in Italia e tanto seguito an-
che da parte dei mass-media, oltre agli straordi-
nari risultati riportati dai nostri atleti in questi 

ultimi anni, è stato fondamentale anche il ruo-
lo della comunicazione. I dati appena ricordati, 
per quanto parziali e sintetizzati al massimo, lo 
dimostrano, ma lo dimostra anche la crescita del-
le attrezzature e dei luoghi il cui valore turistico 
e ricreativo si basa su questa attività; ciò sia per 
quello che riguarda lo svolgimento della pratica 
sportiva che ha dato visibilità a località poco cono-
sciute e frequentate (e ne sono esempio lampante 
i centri federali estivi), sia per quel che riguarda 
l’organizzazione di eventi più o meno importanti. 
In entrambi i casi, l’attività sportiva, muovendo 
un numero significativo di soggetti, sia praticanti 
che spettatori, è portatrice di immagini forti in 
grado di generare flussi turistici e ricadute econo-
miche rilevanti (Dewailly, Flament, 1996). Non è 
per questo che è così viva la competizione per can-
didarsi ad ospitare eventi come le Olimpiadi o i 
Campionati mondiali di calcio? Non è per questo 
che luoghi pressoché sconosciuti sono divenuti fa-
mosi per avere ospitato gare internazionali di cui 
hanno parlato stampa e televisione? Quanti turi-
sti hanno visitato Barcellona e Torino durante e 
dopo i Giochi Olimpici, rispettivamente estivi ed 
invernali, del 1992 e del 2006? In quanti conosce-
vano le varie località piemontesi che hanno ospi-
tato alcune delle gare olimpiche? Quanti nuovi 
praticanti si sono contati in Cina dopo le Olimpia-
di di Pechino del 2008? Dunque, manifestazioni 
sportive come opportunità di business che han-
no sollecitato un interesse crescente da parte di 
diverse categorie di soggetti. Gli “studiosi” guar-
dano principalmente all’incremento del numero 
e della tipologia di eventi, all’estensione territo-
riale dell’audience che per alcuni di essi ha rag-
giunto una dimensione globale, all’ampliamento 
delle ricadute aziendali della loro progettazione 
e realizzazione. Le “istituzioni”, attratte dai po-
tenziali vantaggi economici per i propri contesti 
di competenza, cercano di sviluppare le proprie 
capacità propositive e progettuali necessarie per 
candidarsi alla loro organizzazione con l’obietti-
vo di coniugare al meglio sport, turismo e terri-
torio19. I “privati”, infine, per i quali il contributo 
all’evento diviene uno strumento di comunicazio-
ne dell’azienda sponsor in generale e di specifi-
ci prodotti in particolare. In questa direzione si 
è andata formando una vera e propria “industria 
degli eventi”, composta da una pluralità di impre-
se appartenenti a diversi settori, generalmente dei 
servizi: fornitori di servizi specializzati, operatori 
del turismo, imprese di comunicazione, proprie-
tari o gestori delle infrastrutture, programmi di 
formazione finalizzati a colmare il fabbisogno di 
professionalità emergenti, vendita di prodotti ed 
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attrezzature sportive, sponsorizzazioni, merchan-
dising e via dicendo (Sorrentini, 2008). Nello sce-
nario delineato, ospitare eventi sportivi permette 
alle comunità locali il perseguimento di obiettivi 
multipli che investono il piano economico (spese 
direttamente e/o indirettamente collegate, au-
mento del valore patrimoniale derivante da inter-
venti di costruzione e/o ampliamento di strutture 
ed infrastrutture), ambientale (con impatti in re-
altà anche negativi), turistico (utilizzo di strutture 
ricettive e pararicettive), sociale (crescita dell’in-
teresse e della partecipazione all’evento da parte 
della comunità ospitante, maggiori motivazioni a 
praticare lo sport), culturale (lo sport è un elemen-
to di identità locale ma anche un catalizzatore di 
differenze culturali), psicologico (sviluppo dell’or-
goglio locale e spirito di comunità da parte dei re-
sidenti). I benefici, quasi sempre di lungo termine, 
sono legati sia all’aumento della notorietà e al mi-
glioramento dell’immagine della località coinvolta 
(spesso si ritorna nel luogo anche negli anni suc-
cessivi all’evento), sia agli incentivi agli investimen-
ti che consentono di migliorare il livello di infra-
strutture, impianti, trasporti, nonché di sviluppare 
un po’ tutti i comparti legati alla attività turistica 
(Sorrentini, 2008).

Anche il tennis ha beneficiato di queste oppor-
tunità e, come si diceva, gran parte del merito va al 
ruolo svolto dalla comunicazione legata soprattut-
to al canale televisivo Supertennis20 che ha dato al 
tennis visibilità mediatica, ha fidelizzato migliaia 
di spettatori, ha avvicinato alla pratica tantissimi 
nuovi utenti, ha consentito a questo sport, a lungo 
considerato secondario, di avere una chiara collo-
cazione tra le discipline di maggior valore sia nel-
la percezione di chi lo pratica sia in quella di chi 
non lo pratica; ma, altro merito fondamentale, ha 
fatto conoscere paesi, città, luoghi, collocandoli 
sulla “carta geografica” con le loro specificità, le 
loro potenzialità, le loro attrattive. Dunque, un 
meccanismo importante anche per lo sviluppo e la 
valorizzazione del territorio21.
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1 Tra i principali (Nomisma, 1999) vanno ricordati: più tem-
po libero disponibile con conseguente maggiore possibilità di 
auto-organizzazione dello stesso; il miglioramento dei collega-
menti e delle modalità di trasporto; una più elevata capacità di 
spesa da parte dell’individuo; l’affacciarsi alla pratica sportiva 
di fasce “nuove” di soggetti quali adulti, anziani, donne; l’affer-
marsi di una diversa scala di valori con una maggiore attenzione 
dedicata ad aspetti del consumo a lungo considerati secondari 
(implicazioni salutistiche, wellness, sensibilità ambientale); la 
diffusione di alcune forme di pratica sportiva esercitabili senza 
aver bisogno di un contesto strettamente organizzato e/o strut-
turato (jogging, cicloturismo, beach-volley, mountain-bike); la 
riscoperta di luoghi sportivi non convenzionali (la strada, le 
piazze, i parchi e l’ambiente naturale in genere); una minore 
rigidità dell’offerta a lungo caratterizzata da troppe barriere 
all’entrata per i potenziali clienti (obbligo di tesseramento, 
orari per l’utilizzo delle strutture scarsamente flessibili, costi 
elevati, lezioni e corsi standardizzati e poco personalizzati, in-
formazioni carenti).
2 A parte l’impiantistica effettivamente disponibile, un dato da 
tenere in considerazione nell’analisi territoriale delle strutture 
è quello relativo agli spazi “non attivi”, un patrimonio preva-
lentemente pubblico (di proprietà generalmente comunale) bi-
sognoso di interventi di recupero e riqualificazione strutturale 
perché abbandonato o inutilizzabile. La maggior parte di questi 
impianti inattivi si trova nel Mezzogiorno a riprova, ancora una 
volta, della incapacità della classe politica locale a far fronte ai 
più elementari doveri di manutenzione dei beni comuni (di 
qualunque tipo essi siano), della loro gestione, della possibilità 
di renderli fruibili soprattutto da parte dei soggetti più deboli.
3 Il Nord (e in particolare il Nord-Est) assorbe la quota più ele-
vata di praticanti con percentuali molto alte nelle provincie di 
Bolzano e di Trento favorite, oltre che da un maggior benes-
sere, da una cultura sportiva consolidata, dall’adozione di più 
sani e corretti stili di vita, anche dalla numerosità delle stazioni 
invernali attrezzate che consentono di praticare lo sci e gli altri 
sport della neve a tutti i livelli e a qualsiasi età. A livello regio-
nale seguono la Valle d’Aosta (per motivi analoghi), il Friuli 
Venezia Giulia ed il Veneto.
4 Nel 1910, quando nacque, la Federazione Italiana Tennis (ini-
zialmente Federazione Italiana di Lawn Tennis) contava appena 
26 circoli affiliati con un totale di poche centinaia di soci.
5 Su tutti Nicola Pietrangeli (vincitore di due edizioni dello 
Slam parigino del Roland Garros in singolare nel 1959 e 1960, 
e di una in doppio in coppia con Orlando Sirola nel 1959, ol-
tre che due volte finalista in Coppa Davis, manifestazione nella 
quale detiene il record mondiale di presenze e match disputati) 
ed Adriano Panatta, vincitore del Roland Garros nel 1976, e con 
Corrado Barazzutti, Paolo Bertolucci e Tonino Zugarelli della 
Coppa Davis in quello stesso anno, raggiungendo altre tre finali 
nel 1977, 1979 e 1980.
6 Secondo gli ultimi dati disponibili alla fine del 2016 si dovreb-
bero superare le 334.000 unità.
7 Al primo posto naturalmente il calcio che ha quasi 1,1 milio-
ni di tesserati (25,6% del totale), seguito da pallavolo (8,7%), 
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pallacanestro (7,2%), tennis (7,1%), atletica leggera (4,7%). 
In tre regioni (Piemonte, Toscana e Lazio) il tennis è addirittu-
ra al secondo posto, in quattro (Liguria, Trentino Alto Adige, 
Umbria e Calabria) al terzo (Coni Servizi, 2016).
8 Nel periodo 2000-2015 i tornei organizzati in Italia sono più 
che raddoppiati (arrivando a toccare quasi quota 6.000) e le 
partecipazioni addirittura triplicate.
9 Attraverso il Fondo sarà anche possibile finanziare interventi 
tesi al risparmio energetico.
10 In questo senso, il primo progetto presentato ad esempio 
dalla Calabria o dalla Basilicata avrà probabilmente la prece-
denza sul decimo progetto presentato dal Lazio o dalla Lom-
bardia; ciò perché bisogna dare a tutte le regioni la possibilità 
di avere strutture di livello in grado di richiamare praticanti e 
di formare l’eventuale campione di domani.
11 Dati aggiornati al 31 dicembre 2015 cortesemente fornitici 
dalla FIT.
12 Sono state invece da poco dismesse le due strutture “stori-
che” di Sestola e Pievepelago, due piccoli comuni dell’Appen-
nino modenese.
13 Nel 2013 il sito web della FIT ha ottenuto il primo premio 
“WWW” de Il Sole 24 Ore come miglior sito sportivo italiano 
dell’anno precedente.
14 Il settore femminile nell’ultimo decennio ha conseguito ri-
sultati straordinari a livello individuale e di squadra: quattro 
vittorie in Federation Cup (l’equivalente della Coppa Davis 
maschile) nel 2006, 2009, 2010 e 2013, ed una finale nel 2007; 
due tornei di singolare nello Slam vinti da Francesca Schiavo-
ne (Roland Garros 2010) e Flavia Pennetta (US Open 2015); 
quattro tornei dello Slam di doppio vinti dalla coppia Sara Er-
rani-Roberta Vinci, oltre ad uno vinto dalla Pennetta con una 
compagna non italiana; tre finali di singolare Slam raggiunte 
da Schiavone, Errani e Vinci (rispettivamente Roland Garros 
2011, Roland Garros 2012, US Open 2015).
15 Sulla nostra scia altri due paesi, Francia e Russia, hanno cre-
ato canali monotematici dedicati al tennis, mentre già dal 2003 
negli Stati Uniti era nato Tennis Channel.
16 Pur facendo tutte le debite proporzioni, si consideri che 
Tennis Channel è stato recentemente acquistato da “Sinclair 
Broadcast Group”, una delle più grandi media company degli 
Stati Uniti, per 350 milioni di dollari. Un investimento forte da 
parte di un broadcaster che già distribuisce la maggioranza del-
le reti televisive statunitensi e che evidentemente ritiene che il 
tennis sia un asset in grado di incrementare notevolmente il già 
elevato livello dei propri ricavi (Anderloni, 2016).
17 Nel 2015 Supertennis TV si è classificata al quinto posto per 

ascolto medio tra i canali televisivi dedicati allo sport dopo Rai 
Sport 1, Sky Sport 1, Sky Sport 24, Rai Sport 2 e prima di Eu-
rosport.
18 Secondo i dati aggiornati a gennaio 2016, l’ascolto medio è 
passato da 1.093 del 2009 a 15.370 del 2015 (+ 1.306%), con un 
numero di contatti prossimi ai 728.000 (+ 433%). Per ascolto 
medio si intende il numero medio di spettatori che hanno assi-
stito ad ogni minuto della trasmissione o del canale (se riferito 
al giorno medio). I contatti corrispondono al numero totale di 
spettatori che hanno seguito la trasmissione (se riferito ad un 
programma specifico) o il canale (se riferito al giorno medio) 
per almeno un minuto. I dati ci sono stati forniti dalla Sportcast, 
società partecipata al 100% della FIT, editrice del canale Super-
tennis e di altri media della Federazione.
19 Il coinvolgimento tra gli sponsor (e dunque anche tra i 
finanziatori) principali nella organizzazione di incontri di 
Coppa Davis e di Federation Cup svoltisi negli ultimi anni 
in Italia da parte di Enti quali Regioni, Province, Comuni, 
Camere di Commercio, è un chiaro esempio di come le isti-
tuzioni siano interessate ad utilizzare l’evento sportivo come 
strumento di promozione del territorio e del suo tessuto im-
prenditoriale.
20 Uno studio realizzato nel 2011 dall’Università Bocconi ha 
attribuito in maniera diretta all’opera di promozione svolta dal 
canale, il 41% della crescita del numero dei tesserati e dell’at-
tività agonistica in Italia, con conseguente creazione di valore 
di svariate decine di milioni di euro in favore dell’intero com-
parto tennistico nazionale, valore che con tutta evidenza è con-
tinuato a crescere negli anni successivi (Federazione Italiana 
Tennis, 2016).
21 Gli esempi di ricadute economiche derivanti dall’organiz-
zazione di eventi tennistici in Italia sono numerosi. In primis 
vanno ricordati gli Internazionali d’Italia che per l’edizione 
2015 hanno generato un valore diretto economico pari a cir-
ca 26,6 milioni di euro ed effetti economici indiretti (l’in-
dotto generato da spese per shopping, alloggio, ristorazione, 
intrattenimento, trasporti locali) stimato dal Dipartimento 
di Business e Management della Università Luiss in ulteriori 
67,3 milioni per il solo territorio di Roma (Federazione Italia-
na Tennis, 2016). Un altro esempio, in questo caso frutto di 
un coinvolgimento personale nello staff organizzativo dell’e-
vento, riguarda il match di Coppa Davis Italia-Regno Unito 
svoltosi a Napoli nell’aprile 2014 che, oltre ad aver richiamato 
nella città circa duemila appassionati e tifosi (di cui un miglia-
io di inglesi) ha prodotto un giro di affari valutato intorno ai 
7 milioni di euro.
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Rosalina Grumo, Antonietta Ivona

La pratica del golf e lo sviluppo territoriale.
Un’analisi multi-scalare *

Summary: The pracTice of Golf and TerriTorial developmenT. a mulTi-Scalar analySiS

The paper aims to evaluate the importance of geo-spatial sport through the analysis of golf, a practice strongly growing 
worldwide. In Italy the players are still few compared to other European countries even if, despite the period of crisis, they 
are trying to encourage the growth and spread of the sport. The geographic interest for golf is connected first of all location 
factors related to the specific requirements of the sites, the environmental issue and impact of tourist flows which can be 
activated and the regional economic impact. Starting from the international scene before and Italian then, the contribution 
will focus on the analysis of golfing facilities in Puglia to assess the ability of integration into the local context and the 
actions that are being implemented for the promotion and construction of an integrated system with golf reception facilities 
and residential. For some years, in fact, the tourist offer seasonal adjustment policies have considered the sport, and thus also 
golf, an opportunity for regional and tourist development through the insertion of Apulia in international sports circuits.

Keywords: Geography, regional development, tourism, sport, territory.

1. Introduzione

Quasi vent’anni fa Charles Pigeassou (1997) 
affermava che il turismo sportivo dipende dal col-
legamento tra la destinazione e il tipo di attività. 
Il turismo sportivo è, quindi secondo l’Autore, 
proprio di una destinazione scelta per partecipa-
re a fenomeni caratteristici della cultura sportiva, 
concepita come espressione di un’attività fisica 
e/o di manifestazioni culturali. Il turismo spor-
tivo concepito secondo le direttrici di Pigeassou, 
diventa una disciplina autonoma, che si fonda su 
tre punti: un’esperienza turistica, che ha un lega-
me di subordinazione nei confronti di un’attività 
principale che costituisce un’esperienza cultura-
le nell’ambito dello sport. L’esperienza sportiva 
costituisce quindi l’elemento fondamentale e ca-
ratterizzante del turismo sportivo. Brenda Pitts 
(1999) evidenziava, poi, come sostanzialmente, 
lo sport abbia introdotto sul mercato una nuova 
prospettiva di gestione, distinguendo il turismo 
sportivo in due categorie:

a) il turismo sportivo partecipativo (viaggi per 
lo scopo di partecipare alle attività sporti-
ve);

b) il turismo sportivo di spettacolo (viaggi per 
lo scopo di sport di spettacolo, ricreazione, 
eventi, etc.).

L’estrema vastità dell’oggetto di studio genera 
un’oggettiva difficoltà di sviluppare una struttura 
concettuale sul turismo sportivo. Esso coinvolge 

diverse aree del turismo tradizionale, soprattutto 
quelle di nicchia, quali il turismo di avventura, tu-
rismo di spettacolo ed il turismo naturalistico e le 
sue attività possono estendersi allo stesso tempo 
in una vasta gamma di luoghi e di infrastrutture. 
La complessità del fenomeno è, poi, accentuata 
dal mutamento dei rapporti tra gli attori, dalla 
crescita della domanda, dalla diffusione e diver-
sificazione delle infrastrutture, e dalla moltiplica-
zione delle forme e delle occasioni di pratica. Tut-
to ciò ha innalzato la percezione dell’importanza 
sociale ed economica dello sport innescando fe-
nomeni di commercializzazione di segmentazio-
ne non solo del mercato, ma anche dell’offerta, 
un processo di specializzazione e di professiona-
lizzazione degli operatori e delle organizzazioni 
del settore.

Dal lato della domanda vanno distinti tre diver-
si aspetti del turismo sportivo (Gibson, 1998) che 
riguardano il grado di coinvolgimento del turista 
e la motivazione del viaggio:

– turismo sportivo attivo: viaggiare per prati-
care;

– turismo sportivo degli eventi: viaggiare per 
assistere;

– turismo sportivo della nostalgia: viaggiare 
per ammirare.

Essi differiscono nelle modalità di partecipa-
zione e nelle motivazioni che ne sono alla base e 
interagiscono reciprocamente.

Dal lato dell’offerta del turismo sportivo, gli 
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autori Kurtzman e Zauhar (1997) hanno identifi-
cato cinque macro aree: attrazioni, resort, crocie-
re, tour pacchetti organizzati ed eventi. Si tratta 
di ambiti che offrono al turista una vasta gamma 
di attività collegate, in modi diversi, allo sport. 
Ad esempio le attrazione sportive possono essere 
naturali (parchi, montagne), o costruite artificial-
mente dall’uomo (stadi, musei). I resort sportivi 
sono complessi molto grandi che possiedono ser-
vizi di elevato standard, offrono diversi tipi di atti-
vità sportive a vari livelli, la presenza di istruttori 
con elevata esperienza e fama, il tutto organizzato 
e assemblato in pacchetti all inclusive.

La categoria delle crociere comprende, invece, 
tutti i viaggi effettuati con navi e imbarcazioni che 
abbinano sport e/o attività sportive come strategia 
di mercato principale. Nel panorama dell’offerta 
turistica organizzata esistono moltissime proposte 
di viaggi, soggiorni di breve o lunga durata che 
hanno come tema principale lo sport e che riesco-
no a spostare milioni di turisti in tutto il mondo 
verso le loro destinazioni, strutture o eventi sporti-
vi preferiti (AA. VV., 2005).

Nei paragrafi che seguono si analizzeranno, in 
particolare, gli effetti geo-economici del golf e del-
lo stretto legame esistente tra questa attività sporti-
va e quella turistica ad esso collegata, con un’anali-
si del caso pugliese.

2. Il turismo in Italia

Tra le attività sportive che meglio dimostrano 
la stretta sinergia tra turismo e sport vi è il golf. 
L’attività golfistica sportiva in senso stretto e quel-
la conseguente turistica ha registrato, negli ultimi 
anni, un incremento costante sia a livello europeo 
sia mondiale. I flussi del “turismo del golf” stanno 
via via aumentando soprattutto in quelle aree che 
ospitano gli impianti golfistici con un paesaggio-
sfondo di elevato valore culturale e naturale. In 
Europa, regioni come la Sicilia e la Puglia in Italia, 
l’Algarve in Portogallo o l’Andalusia in Spagna, 
hanno visto un deciso aumento dei turisti-golfisti 
che dai paesi del Nord si spostano alla ricerca di 
mete più gradevoli e climi più miti. Seppur con le 
opportune diversità, nelle regioni suddette si stan-
no mettendo a punto percorsi turistici che sintetiz-
zano le esigenze puramente sportive con quelle di 
visita dei luoghi.

Il risultato atteso è l’ampliamento della doman-
da potenziale turistica e dell’attrattività dei luoghi 
non più e non soltanto limitata al periodo estivo. 
In altre parole, i turisti sportivi possono essere 
motivati primariamente dallo sport o dal viaggio. 

Per quanto si è potuto registrare sino ad ora, le 
strutture golfistiche maggiormente richieste sono 
quelle localizzate ad una relativa distanza da cen-
tri abitati culturalmente e paesaggisticamente 
rilevanti; ciò contribuisce a rafforzare il convinci-
mento che il proficuo connubio golf e turismo è 
tutt’altro che lontano dal realizzarsi. Occorrerà, 
quindi, sempre più integrare la collaborazione tra 
organismi pubblici e privati nella progettazione 
e promozione di un’offerta turistica diversificata 
che possa integrare le infrastrutture golfistiche 
con le specificità territoriali. L’esigenza della tute-
la ambientale dovrebbe, altresì, indurre entrambi 
i suddetti organismi ad una progettazione attenta 
alle esigenze dei territori coinvolti. In linea con la 
tendenza degli ultimi anni che ha decretato l’af-
fermazione di un turismo sempre più consapevole 
e orientato alla conoscenza e salvaguardia dei ter-
ritori, anche il turista del golf appare interessato 
ad unire il soggiorno a fini sportivi con la cono-
scenza delle destinazioni raggiunte. Il turismo del 
golf, infatti, viene realizzato in qualsiasi periodo 
dell’anno, evita le destinazioni proprie della mas-
sificazione del turismo, è fortemente attratto non 
solo dalla qualità e dalla diversificazione dei per-
corsi di golf (peraltro legati ai diversi ambienti) 
ma anche dalla diversificazione culturale e sociale 
delle regioni di destinazione. L’Italia sta prenden-
do atto delle tendenze descritte, e del ritardo delle 
sue politiche, cercando da qualche anno di deli-
neare strategie attrattive possibili. Un esempio in 
tal senso è quanto affermato nel Piano strategico 
per lo sviluppo del turismo in Italia “TURISMO 
ITALIA 2020. LEADERSHIP, LAVORO, SUD” 
presentato dalla Presidenza del Consiglio dei Mi-
nistri nel 2013, secondo cui il connubio golf e turi-
smo deve rientrare tra le strategie di promozione 
del turismo italiano nei prossimi anni, finalizzate 
ad intercettare i viaggiatori di medio e lungo rag-
gio. Accanto a prodotti più tradizionali del setto-
re (mare, montagna, città d’arte), infatti, stanno 
emergendo alcuni rilevanti segmenti di domanda, 
definiti sulla base di interessi e bisogni specifici. 
L’Italia, però, non riesce ancora ad attrarre un nu-
mero consistente di turisti-golfisti. Il turismo del 
golf in Europa occidentale genera un mercato da 
3,6 miliardi di Euro, di cui l’Italia intercetta solo il 
7%. La spesa dei turisti-golfisti internazionali per 
campo da golf in Italia è pari a un ottavo rispetto a 
quella portoghese.

I motivi di questa debolezza in un settore cer-
tamente interessante per la spesa pro capite ade-
guata, dipende dallo scarso numero di campi da 
golf rispetto ai principali competitori europei, 
dalla loro scarsa diffusione sul territorio (in parti-
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colare al Sud, dove sarebbe necessario sviluppare 
prodotti diversificati e integrati come sopra detto) 
e dalla mancanza di integrazione e collaborazione 
nella gestione dei campi da golf, che invece, se re-
alizzata, favorirebbe la scelta dei turisti-golfisti in 
un’ottica di variabilità nell’ambito del viaggio. Ad 
oggi, l’offerta turistica regionale italiana raramen-
te include i club golfistici tra le opzioni ricettive 
anche per coloro che non praticano questo sport, 
relegando, quindi, la loro notorietà solo al circuito 
sportivo in senso stretto.

Il mercato del golf mondiale, malgrado le pro-
blematicità dell’industria turistica, legate al pe-
riodo di crisi attuale, vive un momento di forte 
espansione. In tale ottica è necessario inserirsi in 
questo mercato in forte sviluppo che, secondo le 
stime più accreditate, negli ultimi anni ha regi-
strato un’aumento costante. Secondo, una ricer-
ca del 2007 della Società Antoitalia Networking 
“Antoitalia Networking: un’indagine sul Golf”, 
tra il 1989 e il 2006 si è verificato un aumento del 
10% del numero dei campi da golf nel mondo e 
l’aumento del numero dei turisti legati a questo 
sport dai 7,9 milioni a 15 milioni. Inoltre, anco-
ra secondo l’indagine, la previsione per il 2015 
era di circa 25 milioni di pernottamenti dovuti 
a vacanze per la pratica del golf (www.antoita-
lia.it). L’opinione generale è sempre stata che la 
pratica del golf è uno sport d’élite. Tutto questo, 
anche supportato dalla sopra richiamata indagi-
ne di mercato, non è più vero. Oggi è uno sport 
praticato da tantissime persone che colgono, at-
traverso questa pratica, l’opportunità di svolgere 
un’attività all’aria aperta per trovare un salubre 
distacco dalla stressante vita quotidiana, mante-
nendosi in forma. Non vi è dubbio poi che il golf, 
fra le tante le attività sportivo-ricreative, è quella 

che più impegna nella gestione di aree verdi di 
grandi estensioni e, quindi, interagisce in misura 
più rilevante con l’ambiente.

Per queste ragioni, lo sviluppo che sta conoscen-
do l’attività golfistica ultimamente, sia per quanto 
riguarda il numero degli impianti che quello di 
coloro che praticano questo sport, ha comportato, 
e comporta tuttora, una particolare attenzione ed 
una maggiore sensibilità dell’opinione pubblica 
nei riguardi delle ripercussioni sul territorio con-
seguenti dalla realizzazione e dalla gestione dei 
campi da golf, soprattutto quando l’impianto è re-
alizzato in zone naturalistiche di pregio.

L’attività golfistica in Italia è databile al 1903 
con la fondazione del Circolo Golf di Roma. Dopo 
oltre un secolo i circoli sono 406, con 91.713 tes-
serati, e un incremento via via crescente sia del 
numero di giocatori sia delle strutture golfistiche 
(Figg. 1 e 2). Le regioni con il maggiore numero di 
campi con almeno 18, 27 e 36 buche sono: la Lom-
bardia (con 23.721 tesserati, il numero più cospi-
cuo), il Veneto, il Piemonte e l’Emilia-Romagna; 
poi seguono le altre regioni (Figg. 3 e 4). Solo in 
Molise e in Calabria non sono presenti campi da 
golf di tali dimensioni ma di dimensioni più pic-
cole (con 266 tesserati complessivamente). Quindi 
nell’insieme i campi di medie e grandi dimensioni 
sono 138. La distribuzione delle altre strutture si 
evince dalla Tab. 1.

L’Italia, insomma, seppur non possa essere anno-
verata tra le principali mete del turismo golfistico 
ha comunque tutte le potenzialità per diventarlo; 
infatti un numero considerevole di Golf Club sono 
localizzati in aree a forte vocazione turistica. Inol-
tre, il numero ridotto di campi da golf a Sud della 
penisola esprime un potenziale ancora inespresso 
di attrazione turistica derivante da fattori ben noti 

Fig. 1. Progressione del numero dei tesserati in Italia dal 1954 al 2014.
Fonte: www.federgolf.it.
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Fig. 2. Progressione del numero dei circoli e dei campi in Italia dal 1954 al 2014.
Fonte: www.federgolf.it.

Fig. 3. Distribuzione dei tesserati in Italia al 2015.
Fonte: www.federgolf.i.t

quali mitezza del clima, prolungata stagione bal-
neare, giornate lungamente assolate, ricchezza del 
patrimonio antropico e naturale ed altro ancora. 
Le opportunità di sviluppo territoriale e di incre-
mento delle entrate derivanti dalla presenza dei 
turisti-golfisti, devono, però, tener conto di una 
capacità ricettiva ancora insufficiente. Come sopra 
detto, il numero delle strutture golfistiche ricetti-
ve è distribuita in maniera poco omogenea e dalla 
loro ricettività complessiva deriva la possibilità di 
incrementare l’afflusso turistico. Da più parti e da 

anni si invoca l’approvazione della Legge nazio-
nale sul golf che regolerebbe le norme per la co-
struzione di nuovi impianti, soprattutto in quelle 
ragioni, come la Calabria e il Molise che seppur at-
tualmente prive, hanno un grande potenziale per 
attrarre i turisti golfisti. Una grande occasione per 
l’affermazione dell’Italia golfistica e turistica sarà 
lo svolgimento della Ryder Cup che si terrà, per la 
prima volta, in Italia nel 2022. Se da un lato si au-
spica un incremento dei flussi dei turisti golfisti con 
il conseguente effetto moltiplicatore dell’economia 
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Fig. 4. Distribuzione dei campi da golf in Italia, con 18, 27 e 36 buche.
Fonte: ns elaborazione su dati Federazione Italiana Golf.

locale, dall’altro lato occorre un’attenta riflessione 
sulle diseconomie dei territori in termini, ad esem-
pio, di consumo di suolo e di acqua. Ogni campo 
di 18 buche occupa in media cinquanta/sessanta 
ettari (si stima che complessivamente in Europa ol-
tre 300.000 ettari di terreno sono adibiti a percorsi 

golfistici). Il rischio paventato è che dietro un pro-
getto di strutture golfistiche possano celarsi mere 
speculazioni finanziarie. Inoltre, la manutenzione 
di quelli esistenti richiede un massiccio consumo 
di acqua e spesso ciò confligge con altri usi civili, 
con rischi, talvolta di salinizzazione della falda nel-
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Tab. 1. Distribuzione complessiva dei campi da golf in Italia per dimensione.

REGIONE
CIRCOLI

SENZA SPAZI 
PRATICA E CAMPI

CAMPI PRATICA E 
ALTRI CAMPI

CAMPI DA 3 A 12 
BUCHE

CAMPI 18, 27, 36 
BUCHE Totale

Abruzzo  0  4   1   2   7

Basilicata  0  0   0   1   1

Calabria  1  1   4   0   6

Campania  1  0   3   1   5

Emilia Romagna  4  9  14  16  43

Friuli V. Giulia  0  1   1   7   9

Lazio  1  7   9  13  30

Liguria  1  3   3   4  11

Lombardia  4  8  28  28  68

Marche  2  7   4   1  14

Molise  0  2   1   0   3

Piemonte  3  5  35  16  59

Puglia  0  3   1   4   8

Sardegna  3  2   6   4  15

Sicilia  1  1   1   4   7

Toscana  4  4  18  12  38

Trentino A. Adige  3  2  14   4  23

Umbria  3  1   3   2   9

Valle D’Aosta  0  2   3   1   6

Veneto  1  5  20  18  44

Totale 32 67 169 138 406

Fonte: ns elaborazione su dati 2015 Federazione Italiana Golf.

le zone costiere. Un’attenta progettazione regionale 
dovrà, necessariamente, tener conto del paesaggio 
soprattutto in presenza di aree di alto valore natu-
ralistico e di un possibile conflitto d’uso del suolo 
con altre attività economiche quali agricoltura e 
allevamento. Pertanto, una opportuna Legge Qua-
dro nazionale sul golf potrebbe e dovrebbe armo-
nizzare le legislazioni autonome regionali.

3. La dinamica regionale della pratica del golf in 
Italia: un focus sulla Puglia

La pratica del golf, dalle origini alla sua evolu-
zione, è divenuta un esercizio importante per la 
valutazione di alcuni elementi considerati a scala 
mondiale e italiana ma anche regionale. Un’anali-
si regionale geo-economica si effettua consideran-
do la localizzazione dei campi, dalla scelta del sito 
all’attività di pianificazione e marketing, l’impatto 
ambientale e territoriale, la contestualizzazione 
degli impianti ai fini della valorizzazione e della 

valutazione degli effetti economici, la possibilità 
di sviluppare circuiti che associano la presenza 
di risorse al golf, per far conoscere il territorio in 
cui i campi sono localizzati (Bale 1989). Un ulte-
riore aspetto può altresì riguardare il legame tra 
la pratica sportiva, l’identità sociale e il milieu per 
superare il concetto di integrazione e valutare tale 
pratica come stile di vita non accessibile a tutti 
che si manifesta attraverso i luoghi di elezione e 
i modi di selezione (Bodin, Héas, Robène, 2004; 
Bourdieu 1972; Bourdieu, 1979). È opportuno sot-
tolineare che la pratica del golf si sta indirizzan-
do verso un approccio più democratico, non im-
plicando obbligatoriamente di appartenere a un 
club. La formula green fee, ad esempio, consente di 
riservare un posto su un percorso con un costo che 
varia in relazione ai campi e ai periodi della set-
timana e dell’anno. La valutazione degli elementi 
sopradetti deve essere accompagnata da un’analisi 
della normativa. In tal senso, non esistendo una 
Legge nazionale sul golf, si fa riferimento alla 
normativa del 2010, la Legge Quadro sul turismo 
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Fig. 5. I campi da golf in Puglia.
Fonte: ns elaborazione su dati Federazione Italiana Golf, 2015.

sportivo nella quale si affrontano temi relativi alla 
competitività in generale ma anche aspetti speci-
fici riguardo l’effetto trainante del golf e le rica-
dute sull’indotto economico e sullo sviluppo eco 
compatibile e sostenibile (Senato della Repubbli-
ca, 2010). Nell’analisi regionale vanno anche valu-
tate le iniziative degli imprenditori che investono 
in questo settore, le politiche e gli interventi ten-
denti a valorizzare il golf (e in tal senso la fede-
razione nazionale del golf gioca un ruolo impor-
tante assieme alle diverse federazioni regionali) 
e l’organizzazione e la pianificazione dei diversi 
territori che in forma istituzionale o attraverso 
agenzie di sviluppo regionali riescono a promuo-
vere questa pratica sportiva, includendola in un 
progetto di valorizzazione economica (ISNART, 
2004). Da quanto espresso si evince l’importan-
za dei percorsi attuati a livello regionale da parte 
degli operatori che consentono di attrarre golfisti 
italiani, ma anche di captare flussi internazionali 
per contribuire alla valorizzazione delle strutture 
presenti sul territorio in cui sono localizzate. La 
dinamica regionale, come è stato detto, presenta 

negli ultimi decenni una progressione riguardo 
al numero di campi e numero dei tesserati. Ma la 
tendenza di quest’ultimo aspetto negli anni 2012-
2015 rileva una decrescita significativa sia nelle 
regioni forti (Lombardia, Piemonte, Emilia Ro-
magna) che nelle regioni deboli del Sud, a parte 
la Sicilia e la Sardegna (Federazione Italiana Golf, 
2015). Per verificare in modo analitico la dinami-
ca regionale si è deciso di focalizzare l’attenzione 
sulla Puglia in cui la pratica del golf ha origini re-
centi. Infatti non si può parlare di una tradizione 
quanto piuttosto della volontà di alcuni impren-
ditori che, a partire dagli anni Settanta, hanno 
pensato di investire in questo settore. Negli anni 
Settanta nasce il villaggio Riva dei Tessali a Ca-
stellaneta (34 km. da Taranto) caratterizzato da 
ville inserite in un ambiente naturale di 170 ettari 
e successivamente il Riva dei Tessali Hotel e Golf 
Resort. Il campo di golf di 18 buche, dagli anni 
Ottanta, ha reso questa area amena e attrattiva. 
Negli anni Novanta viene realizzato Barialto Golf 
Club (1997) a Casamassima, nei pressi di Bari che 
nasce anche per ampliare l’offerta turistica della 
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città e favorire la destagionalizzazione e in forma 
di campo pratica nel Salento il Golf Club Malopra 
(1996), un’iniziativa pionieristica e promozionale 
realizzata tra i Comuni di Casarano e Melissano 
(a sud di Lecce). Sempre negli anni Novanta si 
pensa di valorizzare, se pure in embrione, un’a-
rea nel Comune di Vernole (Lecce) che diventerà 
una realtà golfistica con la nascita del Golf Club di 
Acaya. L’ultima struttura in ordine di tempo, nei 
primi anni del Duemila, é il San Domenico Golf 
Club a Savelletri di Fasano (Brindisi), un campo 
di 18 buche che ha saputo imporsi nel circuito na-
zionale e internazionale (Acaya Golf Club, 2015). 
Attualmente in Puglia ci sono 4 Campi aggregati 
(di cui il Castel del Monte Golf Club è anche cam-
po promozionale) e 4 Campi affiliati (Fig. 5).

Riguardo al numero di tesserati, e in rapporto ai 
dati nazionali, la Puglia si posiziona nella parte bas-
sa della graduatoria (696), seguita nell’ordine da 
Abruzzo (685), Sicilia (661), Campania (372), Cala-
bria (184), Basilicata (151) che nel 2015 si presenta 
con il primo campo di golf a Metaponto e Molise 
(82) (Federazione italiana golf, 2015). In partico-
lare ciò che si evince in Puglia riguardo il numero 
dei tesserati nei Campi Affiliati e Aggregati è una 
progressione dal 2005 al 2010 che si ridimensiona 
negli anni successivi in tutti i Campi presi in con-
siderazione. Si tratta dunque di una tendenza re-
gionale che segue quella nazionale. Nella tabella 1 
oltre al totale dei tesserati dei Campi Affiliati è pre-
sente anche quello dei Campi Aggregati in quanto 
negli anni presi in considerazione, questi ultimi 
hanno subìto dei cambiamenti (Tab. 2).

Tab. 2. Tesserati Puglia Golf (2005-2010-2015).

CAMPI 2005 2010 2015

Acaya 86 227 143

Barialto 116 117 150

Riva dei Tessali 276 364 189

San Domenico 51 113 93

Totale Campi Aff. 529 821 575

Totale Campi Agg. 31 128 121

TOTALE GENERALE 560 949 696

Fonte: ns elaborazione su dati Federazione Italiana Golf, 
2015.

La necessità di consolidare le relazioni e raffor-
zare l’immagine del golf in Puglia diviene essen-
ziale sia per la numerosità dei campi e dei tesserati 
che riguardo il rapporto tra gli operatori e il terri-
torio. La rilevante varietà di ambienti geografici, 
climatici e paesaggistici e delle ampie aree desti-

nate a prato rischia di subire una trasformazione. 
Appare dunque necessario operare sul piano della 
sostenibilità e della normativa riguardo il possibile 
sfruttamento delle risorse idriche, l’uso di pesticidi 
e diserbanti e il mutamento della biodiversità. Per 
tali ragioni è opportuno valutare con attenzione la 
scelta delle zone dove localizzare i campi da golf, 
con esclusione dei Siti di Importanza Comunitaria 
(SIC) e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), 
rispetto a quanto la normativa prevede (Conferen-
za delle Regioni e delle Province Autonome, 2011). 
Nello specifico la Puglia fa riferimento al Regola-
mento regionale del 2012 da cui si deduce che la 
possibilità di puntare sui campi da golf come vola-
no per l’economia del territorio si presenta molto 
debole. Si parte da una proposta di Legge del 2011 
su “Promozione del sistema golfistico pugliese”, 
mai tramutata in Legge regionale, con un dibat-
tito iniziato nel 2011 che prosegue sino al 2015. In 
tale dibattito si evidenziano alcune posizioni con-
trarie che in sintesi, oltre a sostenere le condizioni 
di tutela e salvaguardia ambientale e le peculiarità 
naturalistiche e geomorfologiche, sottolineano che 
le strutture già esistenti sono già in rete e operano 
positivamente e che la richiesta di ulteriori campi 
di golf deve essere giustificata sotto il profilo econo-
mico (Consiglio Regionale della Puglia, 2014). Solo 
negli ultimi anni si è iniziato a ragionare in modo 
sistemico, con alterni risultati, spinti dalla presenza 
di risorse di notevole valore e di segmenti turistici 
su cui la Puglia ha puntato in modo particolare (tu-
rismo balneare, culturale, rurale e urbano) e in cui 
il turismo sportivo può avere un ruolo determinan-
te. A livello interno una politica più attenta sia a 
livello di Federazione italiana verso le strutture del 
Sud sia dei contesti locali (istituzioni, imprenditori, 
agenzie di sviluppo) potrebbe valorizzare le inizia-
tive per i numerosi punti di forza presenti in questa 
pratica, come ad esempio considerare il golf non 
come uno sport individuale, in quanto fa riferimen-
to a gruppi sportivi ma anche familiari che si può 
effettuare tutto l’anno, contribuendo a destagiona-
lizzare il turismo. Con la nascita di Puglia promo-
zione, un’agenzia regionale che mira a valorizzare 
e promuovere il prodotto turistico della Regione, la 
collaborazione tra l’istituzione e gli operatori sem-
bra essere più continua (Puglia promozione, 2015; 
Regione Puglia, 2015). Oltre alla partecipazione 
a fiere, open di golf e attività di promozione e di 
sponsorizzazione diretta sui singoli campi è stata 
segnalata un’iniziativa interregionale denominata 
“Progetto Italy Golf and More (2012-2015)”, rea-
lizzata tra Regione Friuli Venezia Giulia, Regione 
Veneto, Regione Emilia Romagna, Regione Puglia, 
Regione Sicilia, Agenzia “In Liguria” e Regione 
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Lazio (Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, 
2011-2015). Tale progetto permetterebbe all’Italia 
di presentarsi per la prima volta sul mercato euro-
peo come destinazione turistico-golfistica unitaria 
ed organizzata, riducendo il gap con gli altri paesi 
per la costruzione di un prodotto golfistico che in-
dividui un brand nazionale che contribuisca a defi-
nire anche un brand pugliese. Si tratta di obiettivi 
strategici che ultimamente trovano sostanza anche 
per l’inserimento della pratica golfistica nei Giochi 
olimpici di Rio de Janeiro (2016), offrendo a questo 
sport una dimensione mondiale e un’esposizione 
mediatica di cui necessita.

4. Il caso Acaya Golf Club: uno sguardo al di là 
del campo

Acaya è un piccolo borgo a circa 10 chilome-
tri da Lecce, rientrante nel Comune di Vernole. 
Il centro rappresenta un sito di rilevante inte-
resse dal punto di vista storico, architettonico e 
culturale. Si tratta infatti di una città fortificata 
del Cinquecento, di cui il Castello edificato nel 
1535 è espressione simbolica, che ancor oggi, so-
prattutto con le operazioni di restauro mantiene 
l’agglomerato urbano secondo il modello rinasci-
mentale. Nell’area si evidenzia la presenza della 
Riserva naturale delle Cesine, 620 ettari di cui 
380 gestiti dal WWF (World Wide Fund), ricono-
sciuta come Zona Umida di interesse nazionale 
(Monte, 1996). Pochi chilometri separano quest’a-
rea dalla costa adriatica e dalle sue marine (San 
Cataldo) e da località costiere particolarmente 
frequentate nel periodo estivo. La localizzazione 
di un impianto di golf nelle vicinanze di un’area 
naturalistica non è casuale ai fini di incrementa-
re lo sviluppo di un’area interna, anche se è noto 
che sin dalla progettazione, negli anni Novanta, 

il campo di golf di Acaya ha suscitato ogni tipo 
di critiche, mosse soprattutto dagli ambientalisti 
ma anche dalla popolazione dei centri interessati 
che forse avrebbe dovuto ricevere maggiori infor-
mazioni sulla tipologia del progetto e sulle mo-
dalità praticate. Il campo di golf di Acaya prende 
origine da un’iniziativa di imprenditori (Guercia 
Sammarco) a cui segue la costruzione di un Hotel 
della catena Hilton, inserito nell’area del campo 
di golf. L’idea non è nata come una speculazione 
edilizia in quanto l’unico manufatto presente è 
rappresentato da una vecchia Masseria, denomi-
nata S. Pietro, che diventerà sede della Club Hou-
se (Fig. 6). La struttura si sviluppa su 120 ettari ed 
è caratterizzata da un campo di pratica, tre bu-
che executive e 18 buche di percorso che occupano 
circa 30 ettari. Dei restanti 90 ettari 50 di questi 
sono rappresentati dalla macchia mediterranea. 
In una fase successiva (2007) subentra il grup-
po Montinari che in un’ottica di diversificazione 
delle attività decide di investire anche in questo 
settore per la valenza sistemica che tale intervento 
poteva comportare (valorizzazione delle risorse e 
del Salento, occupazione, turismo, ricettività e ri-
cadute sul territorio). Il restyling del campo di golf 
e del Resort termina nel 2010. Per il campo ci si 
affida ad uno studio americano di progettazione 
(Michael Hurzdan e Dana Fry), specializzato nel 
settore. Ciò comporta un ampliamento delle po-
tenzialità della struttura, ma anche un’attenzione 
alle specie vegetali tipiche della macchia mediter-
ranea e agli elementi di identità dell’area (muretti 
a secco) (Acaya Golf Club, 2016) (Fig. 6). Accanto 
alla ristrutturazione si attivano strategie per fide-
lizzare l’utenza attraverso quote associative acces-
sibili, promozione di attività sociali per famiglie, 
attrazione dei giocatori junior con iniziative rea-
lizzate dal Coni (Villaggio del Coni) che nel 2015 
ha visto la partecipazione di 120 giocatori junior.

Fig. 6. Alcuni aspetti del campo di Acaya.
Fonte: Fotografie, di Rosalina Grumo.
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L’intero processo ha comportato per la proprie-
tà e gli operatori (12 nella gestione del campo e 
circa 60 nella struttura alberghiera, con differenti 
forme contrattuali, nel periodo di apertura marzo-
dicembre) un passaggio molto impegnativo e one-
roso. Sul piano della ricettività l’unica struttura nei 
pressi del campo di golf è il Double Tree by Hilton 
Acaya Resort, un hotel a 4 stelle con 97 camere, un 
centro congressi, una Spa che occupa 1.200 mq e 
due piscine. Anche per quando riguarda il Resort 
si è passati ad una nuova gestione (Società JSH), 
specializzata nel management alberghiero e nei 
Resort associati ai campi di golf che sta cercando 
di inserire questa destinazione in un circuito na-
zionale e internazionale, sviluppando una strate-
gia integrata con altri segmenti del turismo. La 
domanda riguarda soprattutto l’Italia per circa 
l’80% e per i giocatori provenienti dall’estero la 
Francia, la Germania, il Regno Unito e la Svizze-
ra, in ascesa nel 2015 (Acaya Golf Club, 2011-2015). 
È stato possibile reperire le statistiche relative ai 
pernottamenti a partire dalla nuova gestione socie-
taria (2013). I dati più rilevanti nei tre anni presi 
in considerazione (2013-2015) sono concentrati so-

prattutto nel secondo trimestre (da circa 7.000 a 
circa 10.000 pernottamenti) e terzo trimestre (da 
circa 13.000 a circa 15.000 pernottamenti), a dimo-
strazione che la pratica del golf in quest’area è stata 
poco utilizzata per destagionalizzare, concentran-
dosi soprattutto in periodi in cui nel Salento i flussi 
turistici si presentano già consistenti in altri tipi di 
turismo, soprattutto quello balneare (Double Tree 
by Hilton Acaya Resort, 2016) (Fig. 7).

In Puglia negli ultimi anni qualcosa sta cambian-
do in rapporto all’apertura della pratica del golf agli 
esterni e ad una visione più internazionale, un anel-
lo debole da imputare in parte ad una politica nazio-
nale golfistica poco attenta ai campi da golf del Sud 
che, pur avendo le caratteristiche per ospitare open 
di rilevanza nazionale e internazionale, scontano 
l’annosa problematica della mancanza di strategia 
nella logistica che potrebbe incrementare e valoriz-
zare il turismo tout court. A ciò si aggiungono altri 
fattori come la proposizione di pacchetti e di un 
prodotto turistico che include il golf tra gli attratto-
ri del Salento o la realizzazione di itinerari turistici 
che consentono agli accompagnatori di poter cono-
scere e visitare le località costiere e dell’interno.

Fig. 7. Pernottamenti Double Tree by Hilton Acaya Resort (2013-2014-2015).
Fonte: ns elaborazione su dati Double Tree by Hilton Acaya Resort, 2015.
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5. Conclusioni

Il golf é un’attività dalla duplice identità spor-
tiva e turistica e dalla dualità della sua organizza-
zione associativa e commerciale. Essa deve essere 
messa in relazione con problematiche complesse 
ed evolutive quali la pressione crescente della 
concorrenza internazionale, la trasformazione 
della domanda, l’evoluzione delle modalità e del-
le pratiche, la volontà di rendere il golf alla porta-
ta di tutti, l’attenzione alle esigenze ambientali. 
Sia a livello nazionale che regionale è necessaria 
una riflessione preliminare per l’elaborazione di 
strategie collettive e concertate per giungere ad 
un’integrazione della diversità delle risorse e del 
potenziale dei diversi campi di golf, inseriti nei 
contesti territoriali. Il golf, all’interno del turi-
smo sportivo e per l’evoluzione delle abitudini e 
dei valori, é divenuto una reale nicchia turistica 
e può rappresentare un atout importante per lo 
sviluppo ma l’analisi condotta dimostra che non 
é particolarmente semplice sviluppare un’offer-
ta golfistica sul territorio. L’analisi sulla Puglia e 
sul Salento, ad esempio, ha dimostrato che, pur 
trattandosi di un contesto con una capacità di 
attrazione rilevante a livello nazionale e interna-
zionale, manca una visione sistemica che coinvol-
ga gli imprenditori di tutte le strutture regionali, 
scarsamente relazionate, e crei legami più con-
tinui con le amministrazioni per portare avanti 
interventi programmati e rendere le procedure 
più snelle per qualsiasi iniziativa si voglia intra-
prendere. Questo è quanto segnalano gli opera-
tori ma anche le istituzioni che stanno operando 
per la promozione, sottolineando la necessità di 
realizzare un patto con gli imprenditori dell’in-
tera Regione per fare sistema e superare una si-
tuazione a macchia di leopardo in cui ognuno 
custodisce il proprio ambito.
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Guido Lucarno

L’evoluzione recente e la diffusione geografica
del tamburello in Italia

Summary: The recenT evoluTion and GeoGraphical Spread of The Tambourine Game in iTaly

As many other games of the great ball sports family, tambourine claims unlikely origins dating back to Greek civilization. 
However, the modern tambourine, with rules and sports tools similar to the present ones, goes back at least to the seventeenth 
century when it spread in some European countries of the western Mediterranean and particularly in Italy.
The heroic period of this sport, with famous professional players, had its top after the First World War, when it was played 
also in indoor courts of some cities in northern Italy. Then this sport declined, but, after the Second World War, in the 
sixties and seventies, there was a period of rebirth in Piedmont, Lombardy, Veneto and Trentino, as well as in some limited 
areas of central and northern Italian regions.
After the suppression of the National Workers Assistance Organization (ENAL), in 1977, the Italian Tambourine Federation 
(FIPT) entered the Italian Olympic Committee (CONI) and some rule modifications made it a more modern and dynamic 
sport. A period of expansion of this sport outside of traditional areas of diffusion seemed to start, but after about forty years 
this research looks at the current spread of the tambourine practice in Italy, noting that expectations didn’t achieved: if 
tambourine sporadically spread in the central and southern Italian regions and developed international relationship with 
a few other federations in the world, in Italy it suffered a decline in the number of practitioners and teams.

Keywords: Tambourine, History, Sport Geography.

1. Generalità e origini dello sport del tamburello

Il tamburello appartiene all’ampio gruppo di 
sport sferistici in cui i giocatori, spesso contrap-
posti in squadre, si disputano il controllo di una 
palla. Si tratta di uno dei giochi più antichi e dif-
fusi presso varie civiltà, tanto che, in maniera un 
po’ forzosa ma efficace, Giovanni Bergese e Enzo 
Coppo, due noti giornalisti sportivi della Gazzet-
ta del Popolo, titolavano “Al tamburello hanno 
giocato Greci e Aztechi” (Bergese, Coppo, 1974, 
p. 9), mentre l’Enciclopedia Treccani, pur apparen-
tandolo ai giochi sferisticiimportati dalla Grecia 
e praticati dai Romani nel II sec. a.C., ne fa più 
verosimilmente risalire le origini al Cinquecento, 
derivandolo da un gioco precursore detto “palla 
da scanno”, in cui la palla era colpita da un disco 
di legno pieno, più tardi sostituito da un tambu-
rello, attrezzo costituito da un telaio circolare di 
legno su cui era tesa una pelle di origine animale, 
oggi invece completamente realizzati in materiale 
plastico1. Piana (1995, pp. 17-18) lo fa derivare dal 
gioco del pallone con il bracciale2, in cui la palla 
viene colpita con l’avambraccio rivestito da strisce 
di cuoio o anelli in legno a formare un manicot-
to che lo proteggono dai traumi, e conferma che 

le prime notizie di giochi con una palla colpita 
con attrezzi in “cartapecora montati su un telaio 
di legno” risalgono al XVII secolo in Toscana e a 
Roma. Si ritiene infatti, che proprio dalla Toscana 
il gioco si sia diffuso alle regioni limitrofe e poi 
in tutta l’Alta Italia (Isnaldi, 1930, pp. 20-21): a 
Torino veniva giocato alla fine del Settecento ed 
altri autori asseriscono che comparve nel Verone-
se all’inizio dell’Ottocento (Carli, 1960).

Il tamburello può essere quindi considerato un 
parente abbastanza stretto dell’odierno tennis, 
con cui condivide origini, parte delle regole e spi-
rito del gioco: la palla va ribattuta da uno dei gio-
catori verso il campo degli avversari che devono 
cercare di fare altrettanto colpendola al volo o al 
primo rimbalzo; si cerca di imprimere alla palla 
una traiettoria che metta in difficoltà l’avversario 
fino a quando una delle due squadre non riesce a 
ribatterla secondo le regole o la invia fuori cam-
po3. A differenza del tennis il terreno di gioco, 
che per le categorie superiori misura 80 x 20 m, 
è libero, ovvero i due campi avversari non sono 
separati da rete.

In Italia, tamburello e palla con il bracciale, 
con le loro varianti nelle regole come negli attrez-
zi, sono comunque due sport strettamente impa-
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rentati, che spesso utilizzano gli stessi campi (sferi-
steri) ricavati nelle piazze dei borghi e frequente-
mente ai piedi delle mura fortificate medievali. La 
presenza di un alto muro lungo uno dei bordi del 
campo consentiva di considerare valido il lancio 
della palla che, prima di raggiungere il campo av-
versario, vi rimbalzasse contro. Prima che, all’ini-
zio degli anni Cinquanta, il muro d’appoggio fosse 
bandito dai regolamenti nazionali (Piana, 1995, p. 
21), la presenza di bastioni medievali costituiva, 
oltre che un bene culturale ed un’attrattiva turi-
stica, un insostituibile elemento del “paesaggio” 
degli sferisteri, per cui il tamburello conobbe il 
suo primo secolo e mezzo di sviluppo moderno so-
prattutto in piccoli centri dell’Italia settentrionale 
e centrale, dove più numerose erano le località le 
cui vicende storiche avevano determinato la co-
struzione di bastioni difensivi.

Solo nel 1898 il tamburello conobbe la sua 
prima manifestazione nazionale con la disputa a 
Torino di un campionato italiano che vide la par-
tecipazione di squadre liguri e toscane. Nel 1903 
fu approvato il primo regolamento nazionale ed 
i campionati si disputarono ogni anno, con esclu-
sione dei periodi delle due guerre mondiali: in 
origine l’attività era disciplinata dalla Federazio-
ne Ginnica Nazionale, ma nel 1926 venne fondata 
la Federazione Italiana Gioco Tamburello (FIGT), 
con sede a Firenze, cui l’anno successivo fu incor-
porata la Federazione del Pallone (elastico), dan-
do vita alla FIPT (Federazione Italiana Pallone 
e Tamburello), affiliata al CONI, poi, dal 1929, 
inquadrata nell’OND (Opera Nazionale Dopo-
lavoro). I campionati nazionali continuavano ad 
essere disputati in una sola giornata in una lo-
calità prescelta, con la partecipazione delle rap-
presentative migliori selezionate dai campionati 
regionali.

Gli anni Trenta videro lo sviluppo del professio-
nismo, della pratica delle scommesse a margine 
delle gare e la diffusione dello sport nelle città, 
dove l’esibizione dei migliori giocatori di fronte ad 
un pubblico di migliaia di spettatori polarizzava 
l’interesse della stampa sportiva.

Dopo l’interruzione delle attività nel secondo 
conflitto mondiale e lo scioglimento dell’OND, 
la Federazione dal 1946 fu inquadrata nell’ENAL 
(Ente Nazionale Assistenza Lavoratori) in una di-
mensione che comunque continuava a relegare il 
tamburello tra le attività dopolavoristiche. Solo 
con lo scioglimento dell’ENAL, nel 1977, la FIPT, 
scorporata dagli altri sport sferistici e divenuta de-
finitivamente Federazione Italiana Palla Tambu-
rello, entrerà nuovamente nel CONI come federa-
zione affiliata a quella del tennis (FIT).

2. Le aree di diffusione del tamburello in Italia e 
nel mondo

Il mancato consolidamento delle attività pro-
mozionali avviate dall’OND in regioni non tradi-
zionali aveva impedito al tamburello di svilupparsi 
a livello nazionale e di proporsi come sport olimpi-
co. A metà degli anni Sessanta in Italia il gioco era 
infatti diffuso principalmente nelle tre aree geo-
grafiche, non contigue, dove si era affermato nel 
precedente secolo e mezzo di storia (Fig. 1):

– Piemonte sud-occidentale, con alcune pro-
paggini residue nella Liguria centrale;

– Lombardia centro-occidentale, Trentino e 
Veneto centro-orientale;

– regioni centro-settentrionali.
Tuttavia, proprio il 1964 vide importanti segna-

li di risveglio della passione nel polo piemontese, 
in seguito ad una manifestazione svoltasi a Muri-
sengo (Al) che, grazie alla partecipazione di tre 
tra le migliori compagini nazionali, entusiasmò il 
pubblico e promosse, dal 1966, l’organizzazione 
di un torneo nel Monferrato. Con un sistema di 
qualificazioni simile ai play-off il tamburello pie-
montese avrebbe contrapposto le proprie migliori 
squadre a quelle lombarde e venete per la disputa 
delle finali del campionato italiano. Questi eventi 
furono seguiti da un decennio di grande interesse 
che generò nelle regioni settentrionali e centrali 
un aumento delle società affiliate, dei tesserati e 
dei praticanti, ma soprattutto di pubblico, fattore 
che a sua volta richiamò l’attenzione di importanti 
sponsorizzazioni. Tra i fattori che determinarono 
il boom ricordiamo i costi relativamente contenuti 
della pratica sportiva (l’accesso ai campi è sempre 
stato libero e gratuito), la modesta consistenza del-
le tasse federali di affiliazione e di tesseramento, 
i costi di trasferta contenuti grazie alla limitata 
estensione geografica dei tornei provinciali o re-
gionali, la riscoperta del valore del tamburello 
come bene culturale delle tradizioni locali. Inol-
tre, i contributi degli sponsor crearono una ristret-
ta élite di giocatori semiprofessionisti, alcuni dei 
quali percepivano premi annuali di ingaggio pari 
allo stipendio medio di un lavoratore dipendente.

Nel 1975, quasi al culmine di questo processo 
di espansione che aveva visto la ripresa dell’attivi-
tà in località in cui essa mancava da diversi anni, 
la FIPT contava l’affiliazione di 258 società, ubi-
cate soprattutto in Lombardia (67) Veneto (65), 
Piemonte (59) e Trentino (33), con 6.147 tessera-
ti (Figg. 2 e 3)4. Nel 1976 si contavano 84 arbitri 
federali, parimenti distribuiti in proporzione alla 
presenza delle società nelle diverse regioni (Fig. 
4): la correlazione è dovuta al fatto che gli arbitri 
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Fig. 1. Aree di tradizionale diffusione del tamburello in Italia. Fig. 2. Società nel 1975.

Fig. 3. Tesserati alla FIPT su base provinciale nel 1975. Fig. 4. Arbitri federali nel 1976.
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sono di solito ex giocatori che nella società di ori-
gine hanno completato un adeguato tirocinio ar-
bitrando le partite nelle categorie inferiori, dove 
non è prevista la presenza di un direttore di gara 
federale.

Contemporaneamente la Federazione si apriva 
a rapporti verso l’estero stabilendo contatti con 
altre associazioni tamburellistiche europee, so-
prattutto la FFJBT (Fèdèration Française de Jeu de 
Balle au Tambourin), con la quale da tempo ha pro-
mosso l’accoglimento di questo sport tra quelli 
ammessi ai Giochi del Mediterraneo e nel 2012 ha 
organizzato in Francia il primo campionato mon-
diale. Altre aree geografiche in cui è (o è stata) 
segnalata la pratica del tamburello, anche se con 
regole in parte diverse da quelle italiane sono sta-
te, negli anni Settanta, la Scozia e, negli Stati Uni-
ti, la California, dove venne importato da nostri 
immigrati (Piana, 1995, pp. 125 e immagini fuori 
testo). Oggi la Fédération Internationale de Balle au 
Tambourin (FIBaT), fondata a Sanremo nel 1987 
allo scopo di promuovere lo sport del tamburel-
lo, riunisce le federazioni nazionali per sostenerle 
in questa azione e far divenire il tamburello uno 
sport olimpico, accoglie provvisoriamente anche 
organismi associativi di Germania, Albania, Bra-
sile, Cuba, Catalogna, Spagna, Scozia, Inghilterra 
e Giappone, dove lo sviluppo dell’attività è ancora 
agli esordi.

3. Gli anni Settanta e Ottanta: l’inizio della crisi

Nel 1974, poco prima dell’accoglimento della 
FIPT nel CONI, un’importante riforma regolamen-
tare portò da 19 a 16 giochi il limite di gara, aumen-
tò il diametro della palla e diminuì le dimensioni 
del terreno di gioco allo scopo di limitare le fasi di 
palleggio di fondo campo, aumentare la velocità de-
gli scambi ed adeguare lo svolgimento delle gare alle 
riprese televisive. Le partite, che prima duravano an-
che più di 4 ore, dimezzarono la durata media e si 
adeguarono alle mutate preferenze del pubblico, at-
tirato da sport più veloci e spettacolari. Tuttavia que-
sti provvedimenti non sono bastati per fare seguire 
le competizioni dai media televisivi e promuoverle 
anche presso un pubblico lontano dai luoghi di tra-
dizionale diffusione. La lunghezza dello sferisterio è 
eccessiva, ai fini della visibilità della palla, per teleca-
mere poste a fondo campo (come per il tennis), dato 
che la ripresa da metà campo non è conveniente per 
il continuo spostamento dell’inquadratura da una 
squadra all’altra. Inoltre, i giornali sportivi a grande 
diffusione nazionale non hanno mai dedicato spazi 
adeguati al tamburello che, di conseguenza, non ha 

potuto porsi all’attenzione degli sponsor se non a 
livello locale.

Negli anni Ottanta il tamburello veniva inve-
stito da un processo involutivo causato dall’in-
versione di tendenza degli stessi fattori che dieci 
anni prima ne avevano determinato lo sviluppo: 
l’aumento esponenziale dei costi delle attrezzatu-
re (tamburelli e palle), di trasferta (per gli effet-
ti dello shock petrolifero sul costo dei trasporti), 
delle tasse federali per l’iscrizione delle società e 
per il tesseramento dei giocatori. Inoltre, l’intro-
duzione di nuovi regimi fiscali e medico sanitari 
complicò la gestione contabile ed amministrativa 
delle società e gli oneri burocratici. Infine, sem-
pre meno società poterono garantire ingaggi 
professionistici ai giocatori migliori, in grado di 
fidelizzare il pubblico e di sostenere gli incassi 
delle gare. Dal 1975 si assisté all’inquietante feno-
meno di squadre che si ritiravano sempre più nu-
merose dai campionati a cui avevano diritto per 
competere nelle serie inferiori quando addirittu-
ra non cessavano l’attività. Nelle serie A e B ogni 
anno si rimpiazzavano le defezioni con ripescag-
gi dalle serie inferiori di squadre non in grado 
di competere a livello tecnico. In alcune annate 
il numero delle squadre partecipanti venne addi-
rittura ridotto per mancanza di società disposte 
ad iscriversi5. A tutto ciò si aggiunse la generale 
mancanza di investimenti nei vivai giovanili che 
comportò l’aumento dell’età media dei praticanti 
ed uno scarso ricambio generazionale. Il risultato 
del fenomeno involutivo è stata una progressiva 
erosione degli areali di diffusione del tamburello 
che hanno perso dapprima le province più peri-
feriche, poi anche molte società in quelle dove la 
tradizione era più radicata. A titolo di esempio, 
già nel 1979 nell’Alto Monferrato, una delle stori-
che roccaforti del tamburello piemontese, si regi-
strava, rispetto all’anno precedente, la perdita di 
4 società su 15 e di 5 squadre su 18 e, rispetto agli 
inizi del decennio, la chiusura di ben 14 sferisteri 
(Sine nomine, 1979, p. 9).

In quegli stessi anni, una Federazione rinno-
vata nei ranghi direttivi lanciava una politica di 
promozione rivolta ad aree mai interessate prima 
dalla presenza del tamburello, attraverso contatti 
con le scuole e con i docenti di educazione fisi-
ca. L’attivazione presso la nuova sede federale di 
Roma di un Ufficio Stampa consentiva la regolare 
pubblicazione di una rivista federale (Tamburello)6 
che avrebbe dovuto fidelizzare i praticanti con la 
diffusione dell’informazione e propagandare lo 
sport dove non era ancora presente. L’intenso sfor-
zo promozionale richiese l’investimento di risorse 
che, in carenza di contributi diretti dal CONI, si 
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cercò di reperire con un inasprimento delle tasse 
di affiliazione e di tesseramento proprio nel mo-
mento in cui le società andavano incontro ad una 
crescente crisi economica7.

Queste scelte non tardarono a suscitare per-
plessità ed opposizioni in seno alla Federazione 
stessa, emerse nel congresso federale di Rimini 
del dicembre 1985, che portarono alla defezione 
di numerosi dirigenti e società, in prevalenza del-
le province di Asti, Bergamo e Verona; all’inizio 
del 1987 essi diedero vita alla FIGT (Federazione 
Italiana Gioco Tamburello) che avrebbe opera-
to fino al 1994 con una struttura organizzativa e 
campionati propri. I secessionisti rimproveravano 
alla FIPT di investire troppo sullo sviluppo dell’at-
tività in aree poco ricettive trascurando di soste-
nere quelle più tradizionali in crisi (Piana, 1995, 
pp. 107-109). Nel 1980 la grave scissione aveva già 
avuto dei prodromi nell’organizzazione in provin-
cia di Alessandria di un “Torneo dei Castelli”, al 
di fuori dei ranghi federali, cui avevano aderito 
tutte le società dell’Alto Monferrato, già militan-
ti nelle serie inferiori, per protesta nei confronti 
degli elevati oneri federali e di recenti modifiche 
alle regole del gioco non condivise da quanti pre-
ferivano quelle tradizionali; la protesta si era tut-
tavia esaurita dopo poche stagioni con un parzia-

Fig. 6. Tesserati alla FIPT su base provinciale nel 2008.Fig. 5. Società nel 2008.

le accoglimento di queste istanze da parte della 
FIPT ed il rientro delle società nella federazione.

Entrambi gli episodi non giovarono all’imma-
gine e alle possibilità di sviluppo di un gioco, già 
minato dalla concorrenza di altri sport emergen-
ti, che, come avrebbero dimostrato i tre decenni 
successivi, non avrebbe centrato l’obiettivo di una 
duratura espansione in zone geografiche non tra-
dizionali. Il mancato investimento nei vivai delle 
aree di tradizionale diffusione avrebbe causato, 
nel trentennio successivo, un mancato ricambio 
di giocatori e tifosi ed una fase di declino.

4. L’evoluzione geografica e quantitativa dell’ultimo 
decennio

La serie storica dei dati statistici forniti dalla 
FIPT è discontinua, incompleta e limitata ad al-
cune annate, per cui l’analisi statistica si baserà 
sulle informazioni ritenute più attendibili. Dalle 
239 società affiliate nel 1974 (FIPT, 1977), nel 
2008 si passò a 270 sodalizi, mentre i giocatori tes-
serati raggiunsero 12.246 unità (Figg. 5 e 6). Da 
quell’anno, però, il numero delle società sarebbe 
diminuito costantemente fino a ridursi a 156 nel 
2015 (Figg. 7 e 8).
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Se analizziamo l’evoluzione delle affiliazioni 
dal 1975 al 2008 cogliamo i risultati della politi-
ca di espansione nelle province del Centro Italia, 
ma soprattutto del Sud: in testa è la Sicilia con 52 
società, seguita dalla Calabria con 21, dalla Sarde-
gna con 14, poi da Lazio, Basilicata, Campania e 
Puglia, tutte aree in cui trent’anni prima il tam-
burello era pressoché assente. La promozione ha 
coinvolto soprattutto le scuole dell’obbligo incen-
tivandole a prendere parte alle competizioni di ca-
tegoria. Se esaminiamo le variazioni del numero 
dei tesserati dal 1975 al 2008 (Fig. 9) è evidente, 
accanto alla flessione delle regioni centrali, il no-
tevole incremento percentuale di quelle meridio-
nali. Quanto al numero dei tesserati, nessuna re-
gione del Sud riesce però ad avvicinarsi ai valori 
delle regioni settentrionali di tradizionale diffu-
sione (in testa la Lombardia con 3.048 cartellini) 
e solo la Sicilia supera di poco le mille unità. Al 
Sud le società sono infatti di dimensioni ridotte e 
all’atto dell’affiliazione acquistano solo il minimo 
obbligatorio di tessere, spesso superiori al numero 
effettivo di giocatori, mentre al Nord la media di 
tesserati per società è molto maggiore ed ogni tes-
sera è in genere intestata ad una persona.

Il fatto che al Sud affiliazioni e tesseramenti 
non rispecchino l’effettivo coinvolgimento in una 
attività duratura, ma siano specchio dell’iniziativa 
soprattutto scolastica incentivata da finanziamenti 
del CONI è dimostrato dall’andamento delle af-
filiazioni dal 2008 al 20158: la perdita di oltre il 
42% delle società in soli sette anni è da imputare 
soprattutto alle regioni meridionali: 29 in Sicilia, 
12 in Sardegna, 20 in Calabria. In Puglia e in Ba-
silicata le società si azzerano, mentre al nord, con 
l’eccezione della provincia di Verona, che perde 
ben 9 società su 31, e di Alessandria, che passa da 
16 a 10, le affiliazioni subiscono lievi variazioni.

Gli sforzi compiuti per introdurre la pratica del 

Fig. 7. Andamento delle società affiliate alla FIPT dal 1975 
al 2015.

Fig. 8. Società nel 2015.

Fig. 9. Variazione percentuale del numero dei tesserati su 
base provinciale dal 1975 al 2008.



AGEI - Geotema, 54 71

tamburello in aree nuove ha prodotto anche ri-
sultati eclatanti ma instabili e non durevoli, che 
rischiano di estinguersi nel volgere di poche sta-
gioni. Nelle aree tradizionali l’attività, pur priva 
di contributi esterni, appare invece tendenzial-
mente costante, oppure subisce lente oscillazioni, 
in quanto più radicato è il coinvolgimento emoti-
vo degli appassionati. A quarant’anni di distanza 
le obiezioni avanzate da chi si staccò per protesta 
dalla Federazione appaiono non prive di fonda-
mento e fanno pensare che già all’epoca, in un 
periodo di mutamenti delle mode sportive, sa-
rebbe forse stato preferibile consolidare il tam-
burello dove già esistente piuttosto che tentare di 
diffonderlo sistematicamente in aree dove era un 
elemento estraneo alla tradizione culturale.

Il cartogramma relativo all’evoluzione nume-
rica degli arbitri federali presenta un’altra sfac-
cettatura del fenomeno: nel 2015 erano 106, con 
un incremento del 26% rispetto al 1976 (Fig. 10). 
Se al Sud l’assenza di squadre di serie A e B non 
ne richiede l’impiego, nelle regioni settentrio-
nali si registra un’ipertrofia della categoria (30 
in Piemonte e in Lombardia, 22 in Veneto, 8 in 
Trentino) non proporzionata al numero di gare 
da arbitrare. Agli arbitri si aggiungano quasi 4 
mila “operatori sportivi” ufficialmente registrati 

Fig. 10. Arbitri federali nel 2015.

presso la Federazione come dirigenti societari, 
tecnici, ufficiali di gara, dirigenti federali: una 
elefantiaca classe pseudo-organizzativa di cui 
non si conoscono i dettagli dell’effettiva attività 
svolta.

5. Effetti turistici ed economici

Non sono mai stati valutati, prima d’ora, gli 
effetti del tamburello sui movimenti turistici di 
praticanti e spettatori, ma si ritiene che i per-
nottamenti siano molto limitati. Anche quan-
do, negli anni Settanta, le gare di maggiore ri-
chiamo attiravano fino a 3-4 mila spettatori, le 
distanze percorse erano al massimo di raggio 
regionale o interregionale e difficilmente ge-
neravano pernottamenti fuori sede; a maggior 
ragione ciò è valido oggi, con un più ridotto 
numero di spettatori ed una maggiore tenden-
za al contenimento delle spese da parte delle 
società. Soltanto gli incontri nazionali o inter-
nazionali danno luogo ad alcuni pernottamenti 
che si stima non superino il migliaio all’anno 
per l’intera attività nazionale. I rimanenti flus-
si sono escursionistici (senza pernottamento) e 
determinano ricadute trascurabili anche sulle 
strutture pararicettive.

Più rilevante è invece la spesa sostenuta per l’at-
tività sportiva che, tenuto conto del costo medio 
dell’attrezzatura, si stima non superi 1-1,5 milioni 
di euro lordi all’anno in tutta Italia. Con un volu-
me d’affari così limitato l’interesse degli sponsor 
è praticamente nullo a differenza di un quaran-
tennio fa, quando numerosi titolari di piccole e 
medie imprese sostenevano, forse più per passio-
ne che per il ritorno pubblicitario, le squadre del-
le serie maggiori. Inoltre, le industrie che produ-
cono palle e tamburelli sono poche e non hanno 
bisogno della pubblicità per commercializzare i 
propri prodotti.

L’originalità e la spettacolarità degli sport sfe-
ristici potrebbero peraltro costituire un fattore 
attrattivo per flussi turistici, anche esteri, inte-
ressati alle manifestazioni della cultura italiana. 
Ciò avviene ad esempio a Treia (Mc), dove dal 
1978, nella prima settimana di agosto, si svolge 
una rievocazione storica denominata “Disfida del 
bracciale” in onore del leggendario Carlo Didi-
mi, che attira migliaia di spettatori, in gran parte 
stranieri. La scarsità di iniziative locali ha finora 
impedito il decollo di attività simili anche per il 
tamburello, che per il grosso pubblico italiano e 
la totalità degli stranieri continua a rimanere un 
fenomeno quasi sconosciuto.
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6. Conclusioni

In Italia il tamburello, nonostante le remote ori-
gini e la lunga tradizione in circa metà delle regio-
ni, non è mai riuscito a consolidarsi e a promuovere 
uno sviluppo duraturo. Gli sforzi della federazione 
per modernizzare lo sport e renderlo più accattivan-
te al pubblico non sono stati supportati dai media 
e non hanno saputo attirare l’attenzione degli sta-
keholder nel mercato delle attrezzature sportive.

A determinare questa ormai secolare situazio-
ne di stallo è il fatto che questo sport non è mai 
diventato un’attività olimpica, soprattutto per la 
limitata diffusione in ambito internazionale. I 
ripetuti tentativi di farlo uscire dall’ambito dei 
giochi della tradizione nazionale hanno sempre 
trovato resistenze politiche, dal ventennio fasci-
sta all’Italia repubblicana, tanto che ancora oggi 
la FIPT fa parte del CONI non come federazio-
ne sportiva nazionale, ma solo come “disciplina 
sportiva associata”. Gli sforzi quarantennali per 
ampliare il suo raggio d’azione in ambito nazio-
nale hanno prodotto risultati inferiori alle aspet-
tative e non hanno arginato la generale tendenza 
al declino.

In questo scenario anche la valenza di bene 
culturale sarà compromessa se il processo evolu-
tivo si ferma a metà strada: né sport di massa, né 
elemento culturale caratterizzante. Alcuni gio-
chi e manifestazioni rimasti allo stadio di evento 
culturale, come il Palio di Siena, hanno conser-
vato un grande fascino attirando l’interesse di 
un pubblico molto ampio, senza diventare uno 
sport di massa. Il tamburello ha invece tentato 
il grande salto per passare ad una dimensione 
diversa, ma non ha trovato le condizioni al con-
torno favorevoli e rischia di rimanere relegato ad 
un ambito dopolavoristico locale, con un mode-
sto valore aggiunto in termini di indotto econo-
mico e turistico.
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Note
1 http://www.treccani.it/enciclopedia/antichi-giochi-
italiani_%28Enciclopedia-dello-Sport%29/.
2 Il più famoso giocatore italiano di pallone col bracciale fu il 
marchigiano Carlo Didimi (Treia, 1798, 1877) a cui Giacomo 
Leopardi dedicò nel 1821 la canzone civile A un vincitore nel 
pallone. V. anche Merlotti, 2012.
3 Per il dettaglio delle regole vigenti nel gioco del tamburello, 
che non sono oggetto di trattazione del presente contributo, 
si rimanda ai contenuti del regolamento tecnico federale in 
vigore dal 7 febbraio 2015 (http://www.federtamburello.it/
documenti/carte-federali.html). Nell’ultimo quarantennio le 
norme tecniche hanno subito numerose sostanziali modifiche 
riguardanti attrezzature, campi sportivi e svolgimento delle 
gare, ma lo spirito generale del gioco è sostanzialmente rima-
sto inalterato.
4 L’anno successivo, l’ultimo del secolo scorso di cui si dispon-
gono dati ufficiali, le società erano ulteriormente aumentate a 
269, con 6.558 tesserati. I dati statistici utilizzati nella presente 
ricerca sono di fonte FIPT, 1977 e data base aggiornato ad ot-
tobre 2015.
5 La Federazione tentava in quegli anni di arginare le defezio-
ni sanzionando le società inadempienti e stanziando incentivi 
per le squadre vincitrici dei campionati cadetti che avessero 
accettato la promozione (Lucarno, 1979).
6 Giunta nel 2016 alla XXXVI annata e disponibile on line.
7 Proprio alla metà degli anni Settanta, al culmine del pe-
riodo di espansione, i costi delle attrezzature conobbero un 
incremento notevole a causa della diffusione in commercio 
di tamburelli e palle di scarsa qualità, soggetti a rapida usura, 
prodotti da poche ditte specializzate nel settore sulle quali 
l’azione di controllo e di coercizione della Federazione (ad 
esempio attraverso lo strumento dell’omologazione) fu prati-
camente inesistente. Ciò allontanò numerosi sportivi, soprat-
tutto tra i più giovani e tra le società con meno disponibilità 
economiche.
8 Per gli altri anni non è disponibile il numero dei tesserati.
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Leonardo Mercatanti

Lo sviluppo del turismo del Golf in Sicilia*

Summary: The developmenT of Golf TouriSm in Sicily

In the last few years, a significant number of new golf courses have been built in Sicily, a land where golf has not tradi-
tionally been an overwhelmingly popular sport.
The favorable climate in the region provides the possibility to practice all year long, and has been viewed by local entrepreneurs 
asa way for benefiting both the local economy as well as providing a healthyand socially engaging atmosphere for the players.
This paper aims to provide a clear and compelling look at this up and coming opportunity from a geographical point of 
view, proposing an analysis of location choices and environmental impact as well as highlighting the positive impacts to 
the Sicilian tourism industry.

Keywords: Sicily, Sport, Golf, Development.

1. Geografia e golf

Le possibilità di mettere in relazione la Geo-
grafia con diversi temi sono pressoché infinite, 
tanto che la multidisciplinarietà da anni è ormai 
entrata a far parte dello statuto epistemologico di 
questa scienza. Anche lo sport non sfugge a que-
sta logica. Il padre degli studi di Geography of sports 
(o Sports geography) può essere considerato lo stu-
dioso americano John Rooney, che fin dagli anni 
Sessanta ha tentato di fornire un approccio scien-
tifico al tema (Bale, 2003, p. 68). In Italia, dopo 
due brevi contributi sul rapporto tra geografia e 
sport presentati da Carmelo Formica nel 1961 in 
occasione del XVIII Congresso Geografico Ita-
liano e da Emanuele Paratore nel 1976 al XXIII 
Congresso Geografico Internazionale, sono stati 
gli studi di Anna Maria Pioletti, fin dal 1994, a 
suggellare questo legame, che ha suscitato l’inte-
resse e il coinvolgimento di altri studiosi.

L’evento sportivo si compie in uno spazio che 
è da concepirsi come una sorta di zona franca 
in cui tutti i conflitti o comunque le differenze 
culturali, religiose o politiche si attenuano fino a 
scomparire (Pioletti, 2008). Esso infatti “può esse-
re inteso come una frontiera, come percorso per 
la partecipazione e per l’integrazione, che aiuta a 
mettere in luce tutte le potenzialità positive della 
pratica sportiva nel quadro della multiculturalità” 
(Pioletti, 2011, p. 324). Lo sport inoltre può essere 
chiamato a dare un contributo significativo alla 
risoluzione di problemi di devianza giovanile in 
aree urbane svantaggiate, grazie all’associazioni-

smo sportivo (Digennaro, 2013, p. 170; Raffuzzi, 
Inostroza, Casadei, 2003). L’Unione Europea ha 
recentemente mostrato interesse verso lo sport, 
non solo con la redazione del Libro Bianco sullo 
Sport (2007), ma anche con diverse Comunicazio-
ni, tra cui spicca quella del 18 gennaio 2011 dal 
titolo “Sviluppare la dimensione europea dello 
sport”, in cui, tra le altre indicazioni, si ribadisce 
il ruolo sociale dell’attività sportiva (Commissio-
ne Europea, 2011, pp. 4-8). Il settore dello sport 
può avere altresì un ruolo chiave nello sviluppo 
locale e nel campo del turismo. La scelta di una 
destinazione turistica può infatti avvenire anche 
tenendo conto della possibilità di praticare un de-
terminato sport.

Il golf in particolare, dato che contempla la 
necessità di soggiornare presso strutture ricettive 
che siano da un lato vicine ai campi di pratica e 
dall’altro funzionali all’uso degli stessi, ben si pre-
sta ad una indagine in ambito geografico. Il pro-
dotto “golf” viene spesso abbinato dai tour opera-
tor a vacanze benessere che includono sistemazio-
ni alberghiere confortevoli e tour guidati dei ter-
ritori circostanti. Non è un caso infatti che nelle 
vicinanze degli impianti destinati alla pratica del 
gioco si possano localizzare nuove strutture alber-
ghiere ed extralberghiere e, in certi casi, anche 
insediamenti residenziali (Miani, 2001, p. 68). I 
campi da golf, a differenza di altre strutture spor-
tive, possono essere realizzati non solo in pianura, 
come erroneamente si crede, ma anche assecon-
dando le differenti morfologie del territorio. Il pa-
esaggio può essere un valido richiamo per i frui-
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tori che desiderano cambiare contesto territoriale. 
Ad esempio analizzando il paesaggio montano e la 
sua “architettura” Mario Fumagalli evidenzia che i 
campi da golf rappresentano una rilevante oppor-
tunità per la montagna poiché, tra l’altro, danno 
l’opportunità al giocatore di introdurre nel gioco 
la complessità del pendio (Fumagalli, 2011, p. 40). 
Tuttavia, come afferma Jean-Pierre Lozato-Giotart 
lo sport può apportare benefici dal punto di vista 
del turismo “solo se integrato in spazi già cono-
sciuti […], spazi che sono già, più o meno, turistici, 
per attirare una clientela sufficiente a giustificare 
il loro inserimento geografico”, ma – continua il 
geografo francese – “la creazione di campi da golf 
è molto importante nelle aree turistiche. Da solo, 
questo sport costituisce un polo di animazione e di 
attrazione turistica” (Lozato-Giotart, 2008, p. 40). 
Un buon impianto da golf dunque, anche senza 
un contesto particolarmente turistico, può susci-
tare l’interesse di nuovi turisti ed essere utile allo 
sviluppo del territorio.

Come è noto, in diverse destinazioni turistiche, 
soprattutto in quelle percepite come balneari, uno 
dei limiti allo sviluppo turistico del territorio che 
possa definirsi consistente ed efficace è la stagio-
nalità. Una delle conseguenze più evidenti di ciò è 
legata al mercato del lavoro turistico che non rag-
giunge la piena occupazione, ostacolando l’impor-
tante formazione di organismi associativi forti e 
stabili capaci di orientare le scelte politiche locali 
(Zappalà, 2005; Querini, Bizzarri, 2010, p. 377; Pa-
nella, 2010, p. 304). Ciò è molto evidente nel Mez-
zogiorno in cui, nonostante il vantaggio climatico 
e la presenza di beni culturali fruibili tutto l’anno 
“la domanda turistica [è] caratterizzata da un livel-
lo di stagionalità molto elevato” (Pollice, 2002, p. 
391). Il golf è senza dubbio un attrattore che con-
sente di fruire del territorio tutto l’anno, dunque 
è una attività che contribuisce al raggiungimento 
dell’obiettivo della destagionalizzazione dell’attivi-
tà turistica. In particolare i periodi di alta stagione 
per il golf sono generalmente la primavera e l’au-
tunno, con picchi nei mesi di marzo e di ottobre, 
mentre in estate e in inverno la domanda si riduce 
in modo sensibile (Regione Siciliana, 2013, p. 5).

Il turista che inserisce nella sua funzione di uti-
lità il golf è sicuramente competente ed interessa-
to agli aspetti qualitativi della struttura golfistica 
presso cui intende recarsi. In particolare grande 
rilevanza riveste il contesto ambientale del campo, 
che condiziona il disegno dei percorsi e la relativa 
difficoltà, per la presenza di elementi naturali o 
artificiali. Il turista del golf sceglie la destinazione 
anche tenendo in considerazione le infrastrutture 
presenti nel territorio, ovvero il grado di accessibi-

lità della struttura principale e di quelle connesse 
(Savoja, 2005, p. 193; La Rosa, 2011, p. 9).

Tutte le precedenti considerazioni hanno un 
forte nesso con gli studi di Geografia, ma forse l’a-
spetto più coerente è la sostenibilità ambientale, 
che può essere correlata ad alcuni sport e soprat-
tutto a quelli che prevedono l’uso di superfici este-
se, come il golf. Il tema si sviluppa su diverse di-
rettrici, come l’impatto delle strutture sportive sul 
territorio e sull’estetica urbana, la manutenzione 
delle stesse e il rischio ambientale connesso. Il golf 
è uno degli sport che nel mondo, e in particolare 
in Europa, sta registrando una crescita notevole 
(Lozato-Giotart, Leroux, Balfet, 2012, pp. 17-18). 
La crescita è evidente soprattutto in quegli Stati, 
come l’Italia, che nell’immaginario collettivo non 
sono esattamente connessi a questo sport. Ciò per 
diversi motivi: la diffusione dei campi da golf (e 
quindi una certa concorrenza) favorisce l’applica-
zione di prezzi minori, si tratta di uno sport all’a-
ria aperta e percepito come salutare, è adatto a 
tutti dato che non richiede, almeno a livello non 
professionistico, una performance fisica rilevante. 
Non è un caso che la Borsa internazionale del tu-
rismo-BIT 2016 tenutasi a Milano, uno degli even-
ti più importanti per la determinazione di nuovi 
orientamenti (o trend) e la rilevazione delle nuove 
tendenze nel settore del turismo, abbia dedicato 
ampio spazio a nuovi progetti legati allo sviluppo 
del turismo sportivo e golfistico in particolare. Ci 
si riferisce all’iniziativa Golf for Tourism-G4T, 
evento che, tra le altre cose, prevede il lancio del 
primo stage italiano rivolto alla formazione degli 
operatori di turismo golfistico. La crescente im-
portanza del golf nel mondo è attestata anche dal-
la sua inclusione tra le discipline dei Giochi della 
XXXI Olimpiade di Rio de Janeiro 2016 (indivi-
duale maschile e individuale femminile). In pas-
sato il golf ha fatto parte dei giochi olimpici estivi 
solo nel 1900 e nel 1904.

2. Lo sviluppo del golf in Italia. Il caso della Sicilia

Nel 1962, in una lucida analisi condotta da Car-
melo Formica, a proposito di geografia e sport e 
del divario tra nord e sud d’Italia, si asseriva che 
“lo squilibrio che si nota tra l’Italia settentrionale 
e meridionale riflette la particolare struttura so-
ciale delle due parti: prevalentemente industriale 
l’una, fondamentalmente agricola l’altra. Il conta-
dino […] preferisce conservare i risparmi per i casi 
imprevisti. L’impiegato invece, cui la vita si presen-
ta più serena, […] pensa piuttosto al presente. […] 
Si dedicano allo sport nell’Italia settentrionale 
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circa 1.039.700 persone (2,5% della popolazione), 
mentre nel Mezzogiorno d’Italia esse sono appe-
na 268.000 (1,3%). Dei diversi sport […] nel me-
ridione sono più coltivati quelli che appagano un 
più largo pubblico (calcio, ciclismo) o presentano 
qualche utilità immediata (caccia, pesca)” (For-
mica, 1962, pp. 422-423). In uno dei primi studi 
geografici sul golf, Franca Miani segnalava che 
solo apparentemente questa disciplina sportiva è 
da intendersi oggi come destinata ad una società 
elitaria. Il golf sta divenendo uno sport per tutti. 
Da un lato perché è aumentata la quantità di cam-
pi e quindi è più facile raggiungere un campo da 
golf da qualsiasi località. Dall’altro perché la con-
seguente concorrenza e il nuovo posizionamento 
sul mercato hanno determinato un abbassamento 
dei costi, o la proposta di pacchetti turistici o for-
fait allettanti. Negli ultimi anni si assiste ad una 
graduale evoluzione del valore sociale del golf e, di 
conseguenza, delle possibilità di accesso ai relativi 
servizi. La ricerca della Miani, pubblicata nel 2001, 
metteva comunque in evidenza l’ancora significa-
tivo divario tra le regioni del nord (in particolare 
Lombardia, Piemonte e Veneto) e tutte le regioni 
del Mezzogiorno in quanto a presenza di strutture 
dedicate al golf e relativi giocatori. In tal senso la 
distribuzione geografica dei campi da golf fino ad 
un certo periodo ha pienamente confermato il gap 
tra nord e sud, ma oggi la maggiore diffusione del 
golf nelle regioni del Mezzogiorno è da intender-
si come uno “starter di un progresso economico-
sociale al pari di altri settori economici e di altre 
iniziative culturali” (Miani, 2001, p. 66).

Secondo i dati forniti dalla Federazione Italia-
na Golf (F.I.G.) dal 1954 al 2016 il numero degli 
impianti dedicati al golf in Italia è passato da 17 a 
419, compresi i cosiddetti campi pratica. Il boom 
si è avuto dal 1985 al 1998 con la costruzione di 
quasi 200 nuovi campi. I tesserati F.I.G. sono pas-
sati dal 1954 ad oggi da 1.220 a 90.000. Al 1998 in 
effetti le strutture golfistiche delle regioni del Mez-
zogiorno erano meno di venti, mentre nella sola 
Lombardia ne erano presenti cinquanta e nel Pie-
monte trentasei (Miani, 2001, p. 74). Oggi la situa-
zione è radicalmente cambiata e, pur avendo avuto 
le regioni del nord incrementi rilevanti, si va verso 
una distribuzione più uniforme nel territorio ita-
liano. Le regioni del Mezzogiorno ospitano oggi 
oltre cinquanta campi da golf, con una crescita del 
settore consistente e molto superiore a quella delle 
altre regioni. Alcune di queste probabilmente dal 
punto di vista quantitativo hanno già raggiunto la 
fase dell’espansione massima (Fig. 1).

A livello mondiale questo sport sta conquistan-
do costantemente un crescente successo. Gli atle-

ti o comunque i fruitori sono presenti in misura 
maggiore negli Stati Uniti, con netta prevalenza 
del genere maschile. Seguono il Regno Unito, 
l’Australia, la Corea del sud e il Canada (Parato-
re, 2015, pp. 15-18). L’Italia, secondo il rapporto 
“Italian Golf Tourism” redatto dalla Sports Marke-
ting Surveys Inc. nel novembre 2014, risulta essere 
l’ottava destinazione golfistica più popolare al 
mondo per i giocatori inglesi, svedesi, francesi e 
tedeschi, grazie anche alla trasversalità del fatto-
re enogastronomico e al fattore climatico. Proprio 
quest’ultimo rappresenta un punto di forza delle 
strutture golfistiche del Mezzogiorno in quanto 
nei periodi freddi un rilevante flusso di turisti del 
golf potrebbe scegliere i campi localizzati a latitu-
dini inferiori1.

Il caso della Sicilia può essere ritenuto un mo-
dello di eccellenza nella progettazione di spazi de-
dicati al golf in un territorio che da un lato presen-
ta caratteristiche ambientali e climatiche coerenti 
con lo sviluppo di questa disciplina, ma dall’altro 
mostra alcune criticità tra cui le disomogenee la-
cune infrastrutturali, una assente tradizione gol-
fistica e di conseguenza una vocazione assai bassa 
della popolazione locale nei confronti di questo 
sport. In sintesi, si tratta per l’Isola della creazio-
ne/importazione tout court di un prodotto turistico 

Fig. 1. Distribuzione dei 419 campi da golf per regione 
(2016).
Fonte: elaborazione dell’autore su dati della Federazione Ita-
liana Golf.
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che non appartiene alla cultura e alla tradizione 
locale. È evidente quanto una tale operazione 
possa essere rischiosa in termini di successo eco-
nomico, con il conseguente rischio di lasciare per 
un tempo indefinito nel territorio cattedrali nel 
deserto. Nella fase progettuale, per favorire il suc-
cesso di queste iniziative, si è pensato di attribuire 
agli spazi dedicati al golf caratteristiche peculiari 
che identificano positivamente, nell’immaginario 
collettivo del visitatore, il marchio Sicilia, ovvero 
i beni culturali, il mare, il vulcano, la vegetazione 
(la macchia mediterranea) e, non meno impor-
tante, l’aspetto enogastronomico. Date tuttavia le 
criticità già citate, la scelta dei caratteri dell’area 
golfistica ha dovuto tener conto anche delle tipi-
che esigenze e aspettative del classico turista del 
golf. Dunque un complesso intervento di media-
zione tra caratteri del territorio, della cultura e 
attese dei fruitori. Data l’assenza di offerta e di 
domanda locale di golf, una delle prime strategie 
attuate è stata quella di favorire un primo contat-
to con la struttura, proponendo prezzi accessibili 
e pacchetti convenienti, per puntare su una prima 
fidelizzazione del cliente (La Rosa, 2001, pp. 38-
41).

Fino al 1989 in Sicilia non vi erano strutture de-
dicate al golf. L’idea del golf come uno dei nuovi 
fattori di sviluppo turistico per l’Isola nasce nei 
primi anni Ottanta, quando si fanno le prime ipo-
tesi localizzative per la realizzazione di un campo 
da golf. L’idea è già quella di crearne nel medio 
periodo almeno una decina, così da favorire la na-
scita di un primo riconoscibile circuito. È d’altra 
parte noto che il golfista, durante la sua vacanza, 
ami spostarsi da un green all’altro con una certa 
facilità.

Gli inizi in realtà non sono stati incoraggian-
ti dato che nei primi anni Ottanta, grazie ad un 
importante finanziamento dell’Assessorato al Tu-
rismo della Regione Siciliana, sono stati avviati i 
lavori per la realizzazione di un grande campo da 
golf in contrada Gibilmanna, nei pressi di Cefalù. 
Un contenzioso tra il Comune e la ditta appaltan-
te ha lasciato fino ad oggi i lavori incompiuti e 
un’ampia area in assoluto degrado. L’ambizioso 
progetto legato al golf tuttavia ha proseguito la 
sua marcia con la nascita, nel 1989, della prima 
struttura a Castiglione di Sicilia, a 45 chilometri 
da Catania e a 25 da Taormina, sul versante nord 
orientale dell’Etna a circa 650 metri di altitudi-
ne s.l.m. I percorsi si sviluppano su 44 ettari di 
terreno e circa sei chilometri di distanza, con 18 
buche. Fanno da sfondo i parchi regionali dell’Et-
na, dei Nebrodi e dell’Alcantara. La struttura si 
chiama “Pìcciolo-Etna Golf Club” ed è inserita in 

un ampio territorio noto per la presenza di rino-
mate cantine, per la tipologia delle uve e per le 
potenzialità del vino prodotto dai vitigni autocto-
ni. Proprio i filari di vigneti, assieme alle ormai 
fredde colate laviche, alle querce e ai noccioli, 
fanno parte dei paesaggi visibili durante i tornei; 
paesaggi che conferiscono unicità all’esperienza 
di gioco. La realizzazione della struttura è stata 
affidata all’architetto Luigi Rota Caremoli, esper-
to progettista fin dal 1970 di decine di campi da 
golf in Italia e all’estero. Le diverse carte delle 
isoiete della Sicilia mettono in evidenza che dal 
punto di vista della piovosità la localizzazione ri-
sulta essere ottimale. Nella gestione delle risorse 
idriche utili al mantenimento del green è infatti 
determinante il contributo della raccolta dell’ac-
qua piovana (Fig. 2).

Il campo da golf deve mantenere, non solo per 
ragioni estetiche, alcune caratteristiche tipiche 
dei paesi in cui si è sviluppato, in primis Paesi Bas-
si e Regno Unito. Il tappeto erboso, per consenti-
re un adeguato rotolamento della palla, deve esse-
re costantemente rasato e privo di imperfezioni. A 
tal fine è necessario utilizzare una gran quantità 
di fertilizzanti, pesticidi e acqua. Questo discor-
so non è peregrino se riflettiamo sulla superficie 
attualmente coperta dai campi da golf nel mon-
do. Secondo la Federazione Italiana Golf oggi in 
Europa gli oltre 6.500 campi da golf riconosciuti 
occupano oltre 400.000 ettari, con una crescita 
costante (erano 250.000 ettari all’inizio del nuo-
vo millennio). Un campo da golf tradizionale a 18 
buche ha una estensione media di circa 60 ettari 
e necessita di circa 2.000 metri cubi di acqua al 
giorno e per buona parte dell’anno, trattandosi 
di un campo che deve presentarsi costantemente 
nel migliore dei modi. Lo stesso quantitativo di 
acqua è utilizzato per le necessità di un paese di 

Fig. 2. Carta delle isoiete della Sicilia (anno 2011).
Fonte: Osservatorio delle acque della Regione Siciliana.



AGEI - Geotema, 54 77

circa 8.500 abitanti. In territori con bassa piovosi-
tà, a rischio di siccità e desertificazione, come la 
Sicilia, con aree in cui la distribuzione dell’acqua 
alla popolazione non è costante, ciò può apparire 
come un paradosso.

L’esperienza della realizzazione del campo da 
golf di Castiglione di Sicilia rimane isolata fino al 
periodo 2002-2004, quando vengono realizzati un 
campo pratica a Pantelleria e un campo da 9 bu-
che a Palermo. Dal 2009 lo sviluppo del progetto 
iniziale, visti i successi in termini di fruitori dei 
primi campi, subisce un’accelerazione con la rea-
lizzazione di quattro importanti campi omologati 
con almeno 18 buche par 72, il tipico percorso da 
campionato (Fig. 3).

Spesso non è sufficiente la volontà dei singoli 
imprenditori per avviare iniziative con un impatto 
ambientale ed economico del genere. Una nuova 
imprenditoria in Sicilia ha saputo cogliere le sfide 
e le opportunità del golf. La partnership di diversi 
attori è stata certamente uno dei fattori decisivi 
per il buon esito delle iniziative. Il progetto di un 
circuito del golf in Sicilia, assieme allo sviluppo 
del sistema dei porti turistici, è stato inserito in-
fatti dalla Regione Siciliana tra i programmi pri-
oritari, tenendo in considerazione le best practice 
messe in atto nella Costa del Sol e in Castiglia in 
Spagna o nella regione dell’Algarve (Cusimano, 
Mercatanti, 2011)2. La stessa Regione Siciliana ha 
commissionato nel 2013 uno studio sul turismo 
del golf in Sicilia3, evidenziando i primi risultati 
positivi in termini di fruitori di alcune strutture 
esistenti. La ricerca evidenzia che nel 2011 tre 
Golf Resort hanno registrato circa 28 mila arrivi 
e quasi 92 mila presenze, con una significativa in-
cidenza della clientela straniera rispetto al totale. 

La permanenza media degli stranieri (4,4) è quasi 
doppia rispetto a quella degli italiani (Regione Si-
ciliana, 2013, pp. 5-6).

Attori dei diversi progetti, oltre alla Regione e 
ai privati, sono stati la società di servizi “Golf e tu-
rismo” e Itainvest (seguita da Sviluppo Italia che si 
occupa di finanziare interventi in aree depresse). 
Vi è stata anche la partecipazione di importanti 
gruppi internazionali (Anello, 1998, p. 24). Gli 
otto campi da golf attualmente realizzati in Sicilia 
sono dotati di diversi campi pratica, per accedere 
ai quali il costo oscilla tra i dieci e i dodici euro.

Altri campi da golf sono in fase avanzata di pro-
gettazione in Sicilia. La costa ionica, in particola-
re, è interessata da un progetto che al suo com-
pletamento prevede la presenza di dodici campi 
da golf. Ciò per diversi motivi: per la particolarità 
dell’impatto visivo, ma soprattutto per la possibili-
tà di utilizzare per l’irrigazione l’acqua marina e 
le acque reflue, opportunamente trattate. È chia-
ro dunque che la scelta localizzativa avrà sempre 
più un ruolo chiave nell’ulteriore sviluppo del 
golf in Sicilia.

3. Il golf e la sostenibilità ambientale

Come è noto lo sviluppo economico avviatosi a 
partire dal secondo dopoguerra ha determinato 
importanti cambiamenti nello stile di vita dei cit-
tadini. Il turismo, da fenomeno prevalentemente 
elitario, si è trasformato in fenomeno di massa. 
Comincia a porsi il tema dell’impatto sull’ambien-
te non solo delle attività turistiche, ma anche del-
lo sport, specie nei casi in cui vi è l’uso di un’am-
pia porzione di territorio.

Per diversi anni il golf è stato duramente com-
battuto dalle associazioni degli ambientalisti. Non 
uno sport a stretto contatto con la natura, come 
invece hanno sempre sostenuto gli appassiona-
ti, ma un’attività che incide in modo negativo sul 
territorio, con paesaggi artificiali, azioni di disbo-
scamento, introduzione di specie vegetali non co-
erenti o addirittura in conflitto con l’ecosistema 
locale. Per non parlare del manto erboso (il green) 
che necessita di pesticidi, fertilizzanti chimici e di 
una continua irrigazione per presentarsi ai fruitori 
del campo nel migliore dei modi. Nel 2004 il do-
cumento State of the World evidenziava, a proposi-
to dell’emergenza idrica, che solo negli Stati Uni-
ti, il paese in cui lo sport è più diffuso, gli ettari 
utilizzati per i campi da golf erano 700.000, con 
un consumo di acqua di circa 15 miliardi di litri al 
giorno, segnalando che ciò avviene anche in alcuni 
mesi d’estate in cui i flussi d’acqua in molti fiumi e 

Fig. 3. Distribuzione dei campi da golf in Sicilia e numero 
di buche. I campi di Marsala e di Pantelleria sono campi 
pratica (2016).
Fonte: elaborazione dell’autore.
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torrenti sono esigui (Postel, Vickers, 2004, p. 60). 
Per questo le linee guida della F.I.G. hanno da anni 
introdotto il principio del “campo ecologico”, con 
una significativa riduzione dei consumi idrici gra-
zie alla raccolta di acqua piovana e ad una gestione 
migliore e selettiva dell’irrigazione. Tuttavia, come 
è noto, soprattutto a certe latitudini per diversi 
mesi si presentano deficit pluviometrici consistenti 
che non consentono una sufficiente raccolta. La ge-
stione dei campi da golf che tenga conto dei criteri 
della sostenibilità ambientale rappresenta dunque 
una sfida concreta e necessaria. In particolare il 
campo, secondo una accezione moderna, dovrebbe 
essere sempre più inteso come una sorta di oasi per 
la salvaguardia della biodiversità che garantisce la 
conservazione del patrimonio paesaggistico e che è 
utile alle comunità locali dato che crea occupazio-
ne. Eppure, dato che il golf è uno degli sport che in-
cide visibilmente sul territorio, si rende necessaria 
una normativa ad hoc, dati gli interessi in gioco e la 
complessità delle questioni legate all’uso del terri-
torio (Caggiati et alii, 1999). Negli anni Novanta la 
Commissione europea, gli stati membri e le diver-
se organizzazioni internazionali hanno sviluppato 
e proposto strumenti di certificazione ambientale. 
Tale logica è ribadita nella strategia Europa 2020. 
Per quanto concerne il golf sono state formulate, a 
diversa scala, le linee guida nella progettazione dei 
percorsi, nella localizzazione degli impianti, nella 
manutenzione degli stessi e le regole per l’otteni-
mento di tale certificazione. A quanto pare la do-
manda è molto sensibile al tema ambientale dato 
che il golfista “non sempre percepisce un impatto 
ambientale negativo di un impianto di golf e della 
sua manutenzione, ma essendo sensibile al relativo 
livello di eco compatibilità, preferisce i campi che 
dispongono della relativa certificazione”(La Rosa, 
2011, pp. 35-36).

Esiste un potenziale conflitto tra agricoltura e 
golf, dato che la notevole estensione dei campi da 
gioco e la modificazione della destinazione d’uso 
del terreno potrebbero influire negativamente 
sull’attività agro-pastorale di alcune aree mon-
tane (Fumagalli, 2011, p. 48). In alcuni Paesi in 
via di sviluppo i ceti più poveri, inclini all’uso in-
tenso della terra e alle tradizioni rurali arcaiche, 
potrebbero essere danneggiati dal turismo spor-
tivo. Proprio “la recente e veloce crescita del golf 
ha determinato la sottrazione dall’uso agricolo 
dei terreni più fertili e più adeguati per le colti-
vazioni, unico sostentamento per le popolazioni 
locali” (Bizzarri, 2006, p. 77). L’obiezione secondo 
cui la vendita dei terreni possa rappresentare una 
buona opportunità di guadagno per i proprietari 
e dunque compensare, almeno in parte, il disagio 

dovuto alla perdita di terreno agricolo è confutata 
dalla semplice constatazione che nei paesi poveri 
molto spesso lavoratori e proprietari dei terreni 
non coincidono.

La progettazione di spazi del golf pone altre 
interessanti questioni di carattere prettamente ge-
ografico, come l’alterazione del contesto paesag-
gistico. La sfida consiste nel far sì che l’area dedi-
cata al golf non prevalga o comunque non snaturi 
l’ambiente circostante, ma che vi sia una sapiente 
integrazione. Per l’appunto la struttura golfistica, 
date le sue capacità di riconoscibilità e di attratti-
vità nei confronti degli utilizzatori, può essere una 
opportunità per attribuire al sistema territoriale 
un’area che sia singolare rispetto a tutte le altre 
della stessa natura, ma compatibile con le caratte-
ristiche ambientali esistenti (in necessaria contro-
tendenza rispetto all’omnicomprensivo fenomeno 
della globalizzazione). In tal senso la creatività e 
la sensibilità nei confronti dell’ambiente di alcuni 
pionieri ha già dato buoni frutti con le esperienze 
eco-friendly dei tanti “campos naturales” in Spagna, 
ovvero terreni rurali solo lievemente adattati alle 
esigenze del golfista (Fig. 4) oppure dei “green 
courses” negli Stati Uniti, in cui la fertilizzazione 
dei campi avviene esclusivamente attraverso com-
posti organici e i pesticidi sono sostituiti da ele-
menti bio stimolanti.

Alcune esperienze “estreme” hanno visto la re-
alizzazione di campi da golf e di altre attività ri-
creative in totale assenza di manto erboso, come 
nel deserto di Black Rock (Nevada-USA). In alcuni 
casi, come nella parte occidentale degli Stati Uni-
ti, dove negli ultimi anni si è registrato un elevato 
livello di siccità, sono in corso profondi cambia-
menti nella forma e nella struttura dei campi da 

Fig. 4. Campo naturale di golf “Casino abulense” situato ad 
Ávila, a 110 Km da Madrid.
Fonte: www.casinoabulense.com
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golf. Ve ne sono ben 866 nella sola California, che 
in parte presenta un clima simile a quello della 
Sicilia. La Golf Course Superintendent Association of 
America (GCSAA) ha emanato delle linee guida 
per adattare urgentemente i campi da golf alle 
esigenze di restrizione idrica derivate dalla sicci-
tà (CBS, 2015). Queste esperienze ed emergenze 
giocano anche un ruolo chiave nel diffondere 
l’idea che si possa ottenere un’ottima giocabilità 
anche in campi che sono esteticamente differenti 
dai modelli tradizionali. Ciò tra l’altro permette 
di acquisire la clientela appassionata di golf ma 
attenta al principio della sostenibilità ambientale. 
In Italia riscuote un certo successo il trekking golf a 
San Martino di Castrozza in Trentino Alto Adige.

4. Conclusioni

Il presente contributo ha inteso mettere in evi-
denza il forte legame tra golf e Geografia.

Discutendo di golf appaiono di assoluto ri-
lievo geografico i temi della scelta localizzativa, 
dell’impatto ambientale e dello sviluppo turisti-
co. Per quanto riguarda il primo aspetto si è di-
scusso dell’importanza della localizzazione degli 
impianti per minimizzare lo sfruttamento delle 
risorse idriche e per garantire che attività impor-
tanti come l’agricoltura possano essere mante-
nute senza sottrarre ad esse suolo utile. Diverse 
indagini hanno recentemente dimostrato come 
in Italia si stiano perdendo ancora oggi ettari di 
suolo agricolo. Il cambiamento della destinazio-
ne d’uso delle aree agricole si è spesso “tradotto 
in uno stravolgimento degli assetti paesaggistici e 
ambientali delle aree” (Cusimano, Diliberto, Mer-
catanti, 2012, p. 57). Dunque appare fondamen-
tale il controllo capillare del territorio, al fine di 
evitare scempi o fallimenti, come già avvenuto nel 
primo tentativo di realizzare un campo da golf in 
Sicilia. L’ubicazione del campo da golf potrebbe 
anche prendere in considerazione il riutilizzo di 
un’area degradata o dismessa. Nel territorio si-
ciliano sono presenti centinaia di ettari di aree 
dismesse a causa della chiusura di miniere o in 
generale dell’abbandono di siti.

Connesso al tema della localizzazione è l’uso di 
risorse idriche. Fino a che punto e con quali mo-
dalità è possibile giustificare e realizzare impianti 
di golf in territori a rischio di siccità?

Il tema del paesaggio è anch’esso rilevante 
nell’analisi condotta. Data la consolidata presenza 
di strutture golfistiche in tutto il mondo, su quali 
elementi paesaggistici, territoriali e culturali può 
puntare un territorio come la Sicilia che fino a 

pochi anni fa non presentava alcuna domanda e 
offerta di golf? Si è detto che in Sicilia la presenza 
di una particolare vegetazione, del mare e del vul-
cano possono essere interessanti punti di forza, se 
sapientemente uniti all’offerta di beni culturali e 
al miglioramento di alcuni servizi. Il golf può av-
viare un vero e proprio mercato. Attorno ad esso è 
possibile sviluppare un business di ampia portata 
che può avere ricadute anche su altri settori, in 
primis su quello del turismo e data la possibilità 
di fruire delle strutture golfistiche tutto l’anno, 
proprio il golf è uno strumento importante per 
favorire una domanda turistica maggiormente de-
stagionalizzata. La realizzazione dei campi da golf 
in Sicilia è stata effettuata proprio negli anni della 
crisi economica globale, approfittando anche de-
gli incoraggianti dati sul turismo, che vedono gli 
arrivi di turisti stranieri nell’Isola costantemente 
in crescita. Il settore turistico è tuttavia ancora 
scarsamente valorizzato rispetto alle reali poten-
zialità. È necessario rimuovere le più note criticità 
per determinare un’offerta più complessa e frui-
bile utile allo sviluppo economico della regione.

Molti sono i progetti in cantiere e grande è l’at-
tenzione nei confronti del golf, che potrebbe favo-
rire lo sviluppo ulteriore delle infrastrutture e dei 
collegamenti per venire incontro alle esigenze di 
chi effettua un lungo viaggio per scoprire le nuo-
ve destinazioni dello sport. La peculiarità di un 
certo turista del golf, abituato a determinati stan-
dard, potrebbe inoltre promuovere la riqualifica-
zione dell’offerta turistica complessiva, nell’inten-
to di sviluppare un turismo sempre più orientato 
alla qualità e alla destagionalizzazione.
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La crescita e la trasformazione mediatica
di uno storico evento sportivo “caput mundi”.
Gli Internazionali d’Italia 2.0

Summary:  The GrowTh and media TranSformaTion of a hiSToric SporTinG evenT “capuT mundi”. The “inTernazionali 
d’iTalia” 2.0

The numbers may not always fully describe a social, cultural, economic or sports phenomenon but certainly are a ne-
cessary tool to analyze those events that attract large numbers of spectators and that today have reached an impressive 
popularity media (television, internet sites, social network). And the numbers of the “Internazionali d’Italia”, show a 
growing abundance of audience involved directly and indirectly in the presence, led by audiovisual media streaming 
or time/platform shifting. They also possess a high appeal with extraterritorial area in which they take place, an excep-
tional location as the Foro Italico sports integrates with the Cultural Heritage. For over ten years the tournament has 
been successful worldwide tennis and sports in general have become an attractor of sports tourism, namely an economic 
sector of important significance.
This paper will try to emphasize the notoriety that this historic event has achieved in recent years through a quantitative 
analysis of data concerning sales figures, viewers and thus the total income and the role of media for the growth of the event.

Keywords: Mediatic Transformation, Growth, Sport Event.

1. Introduzione

Lo sport è un fenomeno affermato nell’odier-
na società globale ed un evento sportivo costitu-
isce un mezzo privilegiato per ottenere risultati 
notevoli in chiave economica e sociale, in quanto 
coinvolge numerosi spettatori, molte istituzioni 
pubbliche e private, vari sponsor e media. L’even-
to sportivo intreccia l’accezione produttivistica 
della pratica sportiva con quella a valenza socio-
culturale ed innesca, spesso, una politica di pro-
mozione territoriale che va al di fuori dei propri 
confini geografici. Roma è ancora il centro attrat-
tivo principale del Bel Paese, grazie alla sua storia 
e al suo ingente patrimonio culturale ma oggi si 
sta cercando di potenziare delle forme di turismo 
alternative alle tradizionali, puntando anche sugli 
eventi sportivi divenuti negli ultimi decenni nuo-
ve fonti di attrazione.

È ormai assodato che l’attrattività sia diventata 
l’obiettivo delle recenti politiche urbane; ne è pro-
va tangibile il continuo ricorso ad eventi sportivi 
e non, siano essi semplici manifestazioni, eventi 
di un giorno o grandi eventi che si svolgono in 
templi dell’entertainment edificati per l’occasione 
o riadattati per usi molteplici, come ad esempio 
il Foro Italico, tutti comunque strettamente legati 

alle attività ricreative (Getz, 2007; Nicosia, 2009; 
Ingallina, 2010).

Gli eventi sportivi sono una motivazione per 
cui Roma si sta trasformando in city-event. Ricor-
diamo oltre al Giubileo del 20001, i Campionati 
del mondo di marcia a squadre che si sono svol-
ti a maggio del 2016 in un percorso affascinante 
con partenza dall’Arco di Costantino e arrivo allo 
stadio di Caracalla, il Campionato del mondo di 
beach volley del 2011; e una partita di World Lea-
gue della nazionale maschile di pallavolo nell’esta-
te del 2015, i Mondiali di nuoto del 2009 svoltisi al 
Foro Italico, la finale di calcio di Champions League 
giocata allo stadio Olimpico nel maggio del 2009, 
così come i match del Sei Nazioni di rugby, il tor-
neo degli Internazionali d’Italia di tennis ed infi-
ne l’opportunità di organizzare per la prima volta 
nel 2022 la Ryder Cup di golf. E proprio i numeri 
degli Internazionali d’Italia di tennis, evidenzia-
no una crescente numerosità di pubblico coinvol-
to in presenza e indirettamente portato dai media 
audiovisivi in streaming o in time/platform shifting, 
oltre a più di 9.000 atleti e appassionati che nel 
2016 si sono sfidati in tutt’Italia nei tornei di pre-
qualificazione all’evento maggiore, generando un 
importante introito per la FIT. Inoltre tali even-
ti possiedono un elevato appeal extraterritoriale 
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grazie all’area in cui si svolgono, una location d’ec-
cezione come il Foro Italico dove lo sport si integra 
con il patrimonio culturale2 (v. Foto 1). Da oltre 
un decennio gli Internazionali d’Italia riscuotono 
successo in tutto il mondo tennistico e sportivo in 
generale e sono divenuti un attrattore di turismo 
sportivo, ossia di un comparto economico di rile-
vante significatività.

La valutazione economica di un evento sportivo 
risulta essere un’operazione difficile che richiede 
analisi specifiche (Moretti, 1999; 2009; Montanari, 
2002; Guala, 2007).

Il presente lavoro cercherà di mettere in risalto 
la notorietà che questo storico evento sportivo ha 
raggiunto negli ultimi anni attraverso un’analisi 
quantitativa dei dati riguardanti il fatturato, gli 
spettatori e quindi l’incasso totale e il ruolo dei 
media per la crescita dell’evento.

2. Pianificare e organizzare un evento sportivo

La pianificazione e l’organizzazione di un even-
to sportivo oggi richiede il coordinamento di un 
insieme di elementi, quali la capacità di gestione 
della manifestazione, l’identificazione dei vantaggi 
competitivi, gli obiettivi inerenti allo sviluppo turi-
stico e quelli più generali, ma non meno importan-
ti, della regolamentazione territoriale (Cherubini, 
2015). Il collegamento tra evento sportivo e città 
ospitante è molto stretto (v. Fig. 2), infatti, dalla 
sinergia tra attori locali e organizzatori scaturisce 
una coesione in termini di benefici economici e 
di incentivi sociali. È chiaro che la progettazione 
della manifestazione debba prevedere un’accurata 
analisi del territorio nel quale si svolgerà, con par-

ticolare attenzione ai fattori attrattivi e ai punti di 
debolezza per definire, in un’ottica sistemica, un 
coordinato programma di sviluppo. Quindi, un 
evento sportivo può essere perfettamente consi-
derato come uno strumento di comunicazione e 
promozione territoriale che veicola un messaggio 
ben definito che attirerà dei flussi di visitatori/tu-
risti che altereranno temporaneamente gli equili-
bri della comunità ospitante, provocando dei mu-
tamenti per esempio nelle attività lavorative quali 
strutture ricettive e ristorazione.

Un evento viene programmato come sequenza 
di fasi tra loro propedeutiche, che per essere rea-
lizzate richiedono l’apporto di molteplici funzio-
ni capaci di contribuire alla gestione dell’evento 
stesso. Tali fasi sono: l’ideazione dell’evento, la de-
finizione delle prestazioni primarie e secondarie, 
l’analisi economica, la fattibilità, l’organizzazione 
e la stesura del business plan, l’esecuzione, la con-
suntivazione e la valutazione (Nicosia, 2009; 2010).

Tradizionalmente la funzione nella quale si 
identificava un evento era quella tecnica, sia essa 
riferita allo sport o alla musica, ecc. Progressiva-

Fig. 1. Immagine del Pietran-
geli.
Foto dell’autore, 11 maggio 
2014.

Fig. 2. Flussi di comunicazione Turisti/Visitatori-Evento-
Città ospitante.
Elaborazione dell’autore.
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mente si sono aggiunte altre dimensioni a parti-
re da quella logistica per arrivare a quella econo-
mico-finanziaria ed infine a quella commerciale. 
Solo in tempi relativamente recenti si è compreso 
che un evento sportivo di successo ha bisogno di 
un forte supporto commerciale, ma fino a qualche 
tempo fa questo supporto tendeva a identificarsi 
essenzialmente nella ricerca di sponsor. Una visio-
ne certamente inadeguata e insufficiente in quan-
to il marketing coinvolge molti altri aspetti che 
conducono alla costruzione di un progetto artico-
lato dove più soggetti operano in sinergia. Così, un 
evento deve essere interpretato come un progetto 
che va valutato e gestito nel modo più adeguato 
possibile. In questa nuova prospettiva la funzione 
commerciale si è ampliata fino ad arrivare a una 
vera e propria attività di marketing nel senso più 
completo del termine (Varriale, 2008; Nicosia, 
2009; Ferrari, 2012).

Nell’organizzare un evento una molteplicità di 
operatori interagisce utilizzando le strategie di 
marketing e le sue varie tipologie: da quella rivol-
ta alle persone consumer marketing, a quella rivolta 
alle aziende business marketing, alla pubblica ammi-
nistrazione public marketing ed alla comunità social 
marketing. La molteplicità di impegni che vedono 
coinvolto il marketing si combina anche con le va-
rie fasi di un evento (Texier e Valle, 1992; Valdani 
e Ancarani, 2000; Gambetti, 2003).

Inoltre, non deve essere dimenticato l’insieme 
di strumenti di governance che possono offrire un 
orizzonte di programmazione e progettazione che 
permettono di indirizzare le risorse pubbliche e 
private verso gli obiettivi prioritari. Si tratta di 
strumenti fondati su linee programmatiche e su 
una continua azione di monitoraggio che consen-
te di cogliere i mutamenti in atto, per adeguare 
ad essi le scelte e le decisioni. Il modello reticola-
re di pianificazione strategica è quello che viene 
adottato principalmente, affiancato da masterplan 
e operazioni di marketing urbano. Gli strumenti 
del marketing urbano possono essere suddivisi in 
due tipologie: una politica del prodotto città, rela-
tiva alla differenziazione del prodotto, alle caratte-
ristiche e alla qualità della sua localizzazione; una 
politica della comunicazione che viene sfruttata 
per rendere utilizzabile all’interno e all’esterno 
il prodotto offerto (informazione e mediazione), 
i messaggi pubblicitari per influenzare i potenzia-
li consumatori (imprenditori, residenti e turisti) 
e per stabilire forme di partnership (Montanari, 
2002; 2008).

La sfida per la città organizzatrice consiste nel 
poter ospitare grandi eventi senza produrre catte-
drali nel deserto, assicurando un favorevole conto 

economico-gestionale delle strutture e gli Interna-
zionali d’Italia rappresentano un esempio funzio-
nale in tal senso.

3. Gli effetti economici diretti ed indiretti degli 
Internazionali d’Italia

Il calendario del tennis internazionale presen-
ta ogni anno quattro grandi tornei o prove dello 
Slam, Australian Open (Melbourne, oltre 700.000 
spettatori paganti nel 2016), Roland Garros (Pari-
gi, oltre 500.000 spettatori paganti nel 2015), Wim-
bledon (Londra, poco meno di 500.000 spettatori 
paganti nel 2015) e Flashing Meadow (New York, 
oltre 700.000 spettatori paganti nel 2015) in grado 
di catalizzare l’interesse degli appassionati e dei 
turisti sportivi e 10 tornei appartenenti alla cate-
goria Master 1000 che come i Majors si disputano 
secondo la formula combined che vede convolte le 
donne e gli uomini in contemporanea.

Si stima che la metà dei paganti siano turisti/ap-
passionati internazionali di medio-alto livello so-
ciale che durante il soggiorno presso una di queste 
quattro metropoli destina particolare attenzione 
alla frequentazione di luoghi qualificati dove po-
ter usufruire di servizi di alta qualità. Il fatturato 
complessivo di questa tipologia di eventi sportivi 
è di difficile contabilizzazione poiché le città inte-
ressate possiedono un’elevata dimensione turistica 
che non consente di poter scorporare il ritorno 
economico generato dai turisti/appassionati che vi 
si recano durante il periodo di svolgimento del tor-
neo. Approssimativamente però si possono stima-
re entrate ascrivibili pari a 40-45 milioni di euro/
dollari per i tornei di Parigi, Londra e New York e 
20/25 milioni di dollari australiani per Melbourne 
(www.atpworldtour.com; www.ubitennis.com).

Dall’aprile 19353, anno della prima edizione 
romana degli Internazionali, la manifestazione è 
diventata una tradizione, motivo di vanto per l’in-
tero movimento sportivo italiano.

Gli Internazionali d’Italia di tennis (Torneo 
ATP Master 10004), considerati nel panorama 
tennistico mondiale come il quinto Slam, sono da 
tempo riconosciuti come il più importante evento 
sportivo a cadenza annuale nel nostro Paese (fat-
turato complessivo al 2016 oltre 30 milioni di euro 
v. Grafico 2).

I campi su cui si giocano gli Internazionali 
rappresentano una delle migliori pagine dell’ar-
chitettura dell’epoca, in un contesto che esalta la 
qualità ambientale, urbanistica ed architettonica. 
Una location unica nel panorama nazionale per 
valore culturale, è al centro di un’imponente stra-
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tegia d’investimento e riqualificazione che lo ve-
drà protagonista nei prossimi anni al termine dei 
lavori. La sua splendida cornice, in un’area unica 
per impatto visivo e ambientale, è legata alla sto-
ria del torneo.

Il Parco del Foro Italico si estende su un’area 
di 50 ettari a ridosso della collina di Monte Mario 
e dispone al suo interno di oltre 200 mila metri 
quadri di impianti sportivi con 3 piste olimpiche 
di atletica, 3 stadi, 7 piscine, lo Stadio Olimpico, 
numerose palestre ed 11 campi da tennis. I campi, 
incassati nel terreno, individuano le tribune sen-
za produrre impatto ambientale, offrendo in tal 
modo una superficie di gioco al riparo dall’impat-
to acustico e dagli agenti atmosferici. La cornice 
dei pini, la palazzina dei servizi e del bar ristoran-
te, sono tutti elementi che concorrono a rendere 
unico questo complesso sportivo (Pagnozzi, 2011).

Da diversi anni il torneo capitolino riscuote 
un notevole successo, e nel 2016 sono stati battuti 
tutti i record: l’edizione ha attirato complessiva-
mente 205.232 spettatori paganti (v. Grafico 1), 
superando quindi il dato del 2015, quando erano 
stati in totale 192.817 i biglietti venduti. L’incasso 
è stato di 11.735.564 euro (v. Grafico 3), oltre un 
milione di euro in più rispetto al 2015 quando fu-
rono incassati 10.541.570 (FIT, 2016). Le presenze 
complessive nel 2016 sono state 266.000 (accrediti 
compresi) per un totale di 80.130 spettatori uni-
ci di cui 75.868 italiani e 56.094 residenti fuori 
Roma. Dalla ricerca condotta dalla LUISS e da 
Ernst&Young, presentata il 13 maggio 2016 du-

Grafico 1. Andamento degli spettatori paganti 2011-2016 (Valore 2016 aggiornato al 14/05/2016).
Elaborazione personale su dati FIT (Federazione Italiana Tennis).

rante una tavola rotonda organizzata dalla FIT è 
emerso che la permanenza media del turista/visi-
tatore che si reca al Foro è di 3,3 giorni e che il po-
tere di spesa quantificato in circa 1.170 euro per 
ogni spettatore, è superiore rispetto a quello del 
turista medio. L’impatto economico complessivo 
generato dal torneo ammonta a circa 94 milioni 
di euro che è la somma algebrica di 67 milioni di 
euro di spesa complessiva (alloggi, ristorazione, 
trasporti, shopping, ecc.) più il fatturato (www.
federtennis.it). Cifra di molto superiore ai 67 
milioni di impatto economico generati nel 2015 
e ripartiti per 22,5 milioni di spesa tra alberghi, 
hotel e bed and breakfast, per quasi 16 milioni di 
incassi nella ristorazione, 13,8 milioni nello shop-
ping, 7,3 milioni nell’entertainment (cinema, teatri, 
musei), 8 milioni nel sistema dei trasporti pubblici 
e oltre 11,5 milioni di euro per la spesa di acquisto 
biglietti (www.ilfattoquotidiano.it).

I dati considerati rappresentano il frutto di 
un’organizzazione sempre più efficiente in grado 
di offrire allo spettatore un evento sportivo corre-
lato di servizi extra-sportivi che generano un pro-
dotto in grado di soddisfare le aspettative degli 
appassionati e dei curiosi visitatori/turisti che fre-
quentano il Foro Italico durante il torneo. Il pub-
blico italiano ha ritrovato l’entusiasmo che sem-
brava perso nei confronti di questo sport grazie a 
risultati importanti come i successi della squadra 
nazionale femminile in Fed Cup con le vittorie ne-
gli anni 2006, 2009, 2010, 2013 e nella semifinale 
della Davis Cup disputata contro la Svizzera nel 
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Grafico 2. Il fatturato degli Internazionali BNL d’Italia 2011-2016. (Valore 2016 aggiornato al 14/05/2016).
Elaborazione personale su dati FIT (Federazione Italiana Tennis).

Grafico 3. Andamento degli incassi totali della biglietteria 2011-2016. (Valore 2016 aggiornato al 14/05/2016).
Elaborazione personale su dati FIT (Federazione Italiana Tennis).

settembre del 2014. Gli organizzatori quindi sono 
stati capaci di sfruttare quest’onda positiva degli 
ultimi anni offrendo un torneo di primo livel-
lo agli appassionati di tennis.

A riprova della qualità dell’investimento, l’e-
norme successo del torneo è legato alla capilla-
re copertura televisiva. I dati del broadcasting in-
ternazionale confermano infatti la distribuzione 
globale degli Internazionali BNL d’Italia: oltre tre 
mila ore di broadcasting di cui l’Europa ottiene il 
57% del media coverage generando il 62% di audien-
ce; l’Italia è il primo Paese per ore di trasmissione, 
grazie al canale televisivo della FIT (SuperTennis) 
mentre la Spagna è il primo Paese per numero 

di telespettatori. Vengono inoltre commissionati 
dalla Federazione a vari enti di ricerca o società 
di revisione (come la Bocconi, la LUISS e Ernst & 
Young) studi e ricerche per analizzare l’impatto 
del torneo sulla città di Roma e non solo; la me-
todologia di analisi e valorizzazione della brand 
visibility, valuta quindi in modo oggettivo e nume-
rico la qualità e l’impatto dell’esposizione delle 
sponsorizzazioni attraverso tre distinte fasi. La 
prima è un’analisi quantitativa della Tv media co-
verage e dell’impatto sull’audience. La seconda cal-
cola il ROI (return on investment tradotto come 
indice di redditività del capitale investito) dell’e-
sposizione dei singoli sponsor comprensiva dell’a-
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nalisi del media exposure e della valutazione della 
brand visibility. L’ultima fase è un’analisi qualitati-
va (Expore Score), calcolata come percentuale di 
occupazione dello screen ponderata per il numero 
di sponsor visibili in ogni momento, che misura il 
peso “reale” della visibilità da cui si calcola il vero 
valore economico globale di ogni sponsorizzazio-
ne (Nepi Molineris, 2011). Inoltre, la creazione di 
nuovi servizi per la migliore fruizione dell’offerta 
di entertainment e leisure e l’ampliamento dell’offer-
ta commerciale sono la miglior premessa per l’im-
plementazione di nuove attività a valore aggiunto 
per i partner del torneo.

Proseguendo un percorso virtuoso si sta cercan-
do di realizzare un nuovo concept per l’organizza-
zione di eventi sportivi eco-sostenibili all’interno 
del Parco del Foro Italico, costruito anzitutto sul 
rispetto per l’ambiente, il risparmio energetico e 
la riduzione delle emissioni inquinanti. La soste-
nibilità dovrebbe essere raggiunta attraverso un 
pacchetto di interventi “diretti” ed “indiretti”, vol-
ti alla riduzione dell’impatto ambientale: l’adozio-
ne di metodi di raccolta differenziata, l’utilizzo di 
materiali bio-degradabili, la realizzazione di piani 
di mobilità sostenibili, l’uso di mezzi di trasporto 
elettrici.

Il risultato ultimo è che le sponsorizzazioni 
stanno registrando un incremento importante 
a conferma del fatto che il torneo rappresenta il 
punto di eccellenza fra le manifestazioni sportive 
nazionali.

4. Gli Internazionali d’Italia 2.0

Alla crescita esponenziale del prodotto Inter-
nazionali d’Italia BNL contribuisce da qualche 
anno il progetto digital-social basato su una consi-
stente attività di promozione sui Social Media. In 
modo quasi indelebile, pregi e difetti sono esaltati 
e riverberati rapidamente e con capillare distribu-
zione globale. Il sistema del web 2.0 è un network 
sociale che si avvicina molto all’esperienza quoti-
diana, perché si basa su reti di amicizie virtuali a 
connessione intermittente. Uno dei vantaggi com-
petitivi, che deriva dall’utilizzo del web 2.0 è il pos-
sesso di una fonte di dati unica e difficile da ricre-
are, spesso direttamente fornita dagli utenti attivi. 
Utilizzare i più popolari Social (Facebook, Twitter, 
Instagram, YouTube, SnapChat, Vine, Feed Rss, 
Pinterest, ecc.) sembra una scelta quasi obbligata, 
che richiede un notevole impegno di risorse uma-
ne ma che deve sottostare ad alcune valutazioni 
iniziali e strategie successive da mettere in pratica 
con regolarità per ottenere un ritorno economi-
co (Costa, Testa, 2012; Cherubini, 2015; Ejarque, 
2015).

Una parte importante del lavoro di Social Media 
Marketing5 avviene dopo il lancio di una campa-
gna promozionale. Diventa così fondamentale la 
valutazione del lavoro svolto tramite l’analisi delle 
statistiche, per ottimizzare sempre di più le azio-
ni future. Non sempre però i numeri possono de-
scrivere appieno un fenomeno sociale, culturale, 

Fig. 3. La Tag Cloud 6 degli 
Internazionali d’Italia BNL 
2016.
Fonte: Federazione Italiana 
Tennis.
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economico o sportivo ma certamente sono uno 
strumento necessario per analizzare quegli eventi 
che richiamano un elevato numero di spettatori 
e che oggi hanno raggiunto un’imponente popo-
larità mediatica (televisione, siti internet, social 
network). La misurazione dell’impatto delle azio-
ni di Social Media Marketing quindi va interpretata 
anche in modo qualitativo per poter capire se gli 
obiettivi come la fiducia, l’aumento della brand re-
putation, il coinvolgimento degli utenti sono stati 
raggiunti. Più che i numeri e i record di visite, è 
importante capire quali sorgenti di traffico fun-
zionano e quali vanno ottimizzate/eliminate, 
individuare l’identikit degli utenti per definire 
future profilazioni, cogliere le interazioni con 
i contenuti per comprendere cosa riproporre e 
cosa evitare, e definire la distribuzione geografi-
ca e temporale degli utenti. Quest’ultimo punto 
riveste importanza poiché dovrebbe fornire indi-
cazioni utili sul “quando” muoversi cioè agire nel 
momento in cui il sito è più visitato.

Nell’ultimo quinquennio gli Internazionali 

Parametri 8-16 maggio 2014 7-15 maggio 2015 Variazione Variazione %

Pagine viste 2.857.029 4.240.172 1.383.143 48,41%

Visite 767.552 1.056.726 289.174 37,67%

In Italia 358.518 459.231 100.713 28,09%

Estero 409.034 597.495 188.461 31,54%

Utenti 436.730 588.808 152.078 34,82%

Tab. 1. I numeri del sito degli Internazionali. 

sono diventati un vero evento social. Tutto ciò lo 
si evince anche dai numeri del sito web (v. Tab. 1) 
rinnovato per ogni nuova edizione del torneo. Du-
rante la conferenza conclusiva dell’edizione 2016 
il Presidente della Fit Angelo Binaghi ha fornito 
dati stupefacenti che esaltano la crescita esponen-
ziale del torneo sul web: sono state registrate oltre 
60 milioni di visualizzazioni tra gli account del 
torneo e del canale SuperTennis ed oltre 2,7 mi-
lioni di visualizzazioni di video e filmati realizzati 
dall’evento (www.federtennis.it). L’exploit costitu-
isce un dato molto significativo poiché consente 
di affermare che ovunque ci sia una connessione 
Internet e una diretta tv qualcuno ha seguito l’e-
volversi del torneo romano.

Significativi anche i numeri che illustrano il 
successo dei social network: su Facebook la pagina 
dedicata agli Internazionali per l’edizione 2016 
ha raccolto oltre 120.000 like facendo registrare 
un notevole incremento rispetto agli anni 2014 e 
2015 (come si evidenzia in Tab. 2) ed oltre 33.000 
visite. Mentre bisogna sottolineare gli oltre 25.000 

Fonte: Federazione Italiana Tennis.

Tab. 2. I follower degli Internazionali su Facebook. 

Fonte: Federazione Italiana Tennis.

Metrica 23/2-17/5 2014 22/2-16/5 2015 Variazione Variazione %

Nuovi “like” 8.116 31.300 23.184 286,00%

Visualizzazioni 18.834.650 25.758.897 6.924.247 37,00%

Interazioni 443.504 831.904 388.400 88,00%

Tab. 3. I follower degli Internazionali su Twetter.

Fonte: Federazione Italiana Tennis.

Metrica 23/2-17/5 2014 22/2-16/5 2015 Variazione Variazione %

Visualizzazioni 1.975.191 4.157.301 2.182.110 110,00%

Nuovi Followers 3.793 4.753 960 25,00%

Interazioni 36.694 199.901 163.217 445,00%

Retweet 3.928 10.425 6.497 165,00%

Preferiti 3.089 12.973 9.884 320,00%
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nuovi followers su Twitter facendo registrare anche 
in questo caso un incremento rispetto agli anni 
2014 e 2015 (v. Tab. 3).

Inoltre dall’edizione 2016 è disponibile gra-
tuitamente per smartphone e tablet iOS e An-
droid la nuova App degli Internazionali BNL 
d’Italia che permette di poter accedere alle sta-
tistiche di primo e secondo livello dai campi di 
gioco e consultare le schede dei giocatori insieme 
alle news, foto e video. Dai dati comunicati dal 
Presidente Binaghi a conclusione del torneo è 
emerso che oltre 10.500 persone si sono registrate 
nell’APP e che sono stati effettuati 35.000 downlo-
ad dell’APP ufficiale del torneo.

Un altro dato interessante, che è contenuto nel-
la ricerca condotta dalla LUISS e da Ernst&Young, 
è quello riguardante la sentiment extraction ovvero 
il tono dei commenti e delle opinioni sugli Inter-
nazionali d’Italia, estrapolati dai social e dai prin-
cipali siti internet che si occupano di tennis. Il 
73,27% dei commenti è stato di natura positiva, 
il 19,14% è neutro e solo il 7,59% ha inserito dei 
commenti negativi.

Negli ultimi anni il torneo ha subito un miglio-
ramento nella gestione e nell’organizzazione oltre 
agli investimenti in promozione mediatica, effet-
tuati principalmente dal canale televisivo Super-
Tennis, che ne hanno consentito l’innalzamento 
dell’indice di gradimento da parte dei giocatori, 
del board dell’ATP (l’Associazione Internazionale 
dei Tennisti Professionisti) e degli spettatori che si 
recano al Foro Italico. Inoltre un ruolo fondamen-
tale in questo inarrestabile processo di crescita è 
rivestito dalla Federazione Italiana Tennis che è 
riuscita a rilanciare il torneo e l’impianto in cui si 
gioca riportandolo, in sinergia con il Coni, a pieno 
titolo fra le attrazioni che Roma offre ai residenti 
e ai turisti. In particolare, per questi ultimi e per 
i visitatori/spettatori provenienti da altre Regioni 
italiane, dunque, assistere agli Internazionali si-
gnifica poter coniugare in un’unica esperienza lo 
spettacolo offerto dal torneo con quello offerto 
dalla città. Per questo motivo riprendendo la cam-
pagna pubblicitaria del 2015 voluta dalla Direttrice 
della Comunicazione, Claudia Fusani, evidenzia-
mo il lead finale “Tutti hanno il Tennis/Solo noi 
abbiamo Roma” che incarna il percorso dell’ideale 
viaggio suggerito agli aspiranti “pellegrini” appas-
sionati di tennis, in cui il capolinea è “La grande 
bellezza”. Fusani ha preferito “La grande bellezza” 
rispetto alla potenziale alternativa de “La dolce 
vita” felliniana non soltanto perché la pellicola ha 
riscosso un notevole successo, compreso l’Oscar 
per il miglior film in lingua straniera ma principal-
mente perché la Roma di Sorrentino, rappresenta 

un luogo dello spirito privo di punti di contatto 
con il caos della città reale e riproduce un’immagi-
ne perfettamente speculare e rovesciata del micro-
cosmo della Roma del Foro Italico, che nei giorni 
del torneo vive in un’atmosfera caotica ma che in 
realtà è un impalpabile luogo dello spirito. Nella 
pellicola Jepp Gambardella, il protagonista, cerca 
da quarant’anni la Grande Bellezza ma non la tro-
va. Al Foro Italico, invece, bastano pochi istanti per 
trovare la Grande Bellezza e farla propria.
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Note
1 In quell’occasione a Tor Vergata si svolse la Giornata Mon-
diale della Gioventù.
2 La struttura urbanistica ed architettonica del complesso è 
rimasta invariata, patrimonio monumentale vincolato dalla So-
vrintendenza, ma anche struttura di incredibile attualità.
3 La prima edizione dei Campionati Internazionali d’Italia si è 
svolta nel 1930 a Milano, presso il Tennis Club Bonacossa. Suc-
cessivamente nel 1935 venne trasferita a Roma presso il Foro 
Italico, imponente complesso sportivo, che l’architetto Enrico 

Del Debbio aveva ideato e realizzato tra il 1927 e il 1933 (Vespi-
gnani, 2016, pp. 10-13).
4 I tornei della serie Master 1000 sono i più importanti dopo 
i tornei dello Slam. Attualmente sono 9 tappe che si giocano 
durante la stagione tennistica in Europa, Asia e Nord America. 
Ogni vincitore di un evento Master-Series ottiene 1000 punti 
Atp ed una cospicua somma di denaro poiché questi tornei 
hanno montepremi complessivi di diversi milioni di dollari. I 
primi due tornei Master 1000 si disputano sul cemento ame-
ricano e sono quelli di Indian Wells e Miami. In primavera si 
giocano i tornei sulla terra battuta in Europa a Montecarlo, 
Madrid e Roma. Dopo Wimbledon che è l’unico slam a non 
possedere tornei Master di preparazione su erba, si riprende 
con i tornei su cemento che si svolgono a Toronto, Cincinnati 
e Shangai. L’ultimo torneo e quello di Parigi-Bercy che si gioca 
indoor.
5 Il Social Media Marketing è una branca del marketing che si 
occupa di generare visibilità su social media, comunità virtua-
li e aggregatori 2.0. Alla base del Social Media Marketing non 
vi è la vendita come obiettivo principale ma i legami e i valori 
interni ad una community. Il Social Media Marketing racchiu-
de una serie di pratiche che vanno dalla gestione dei rapporti 
online (PR 2.0) all’ottimizzazione delle pagine web fatta per 
i social media (SMO, Social Media Optimization). Il termine 
viene, infatti, comunemente usato per indicare la gestione del-
la comunicazione integrata su tutte le diverse piattaforme che 
il Web 2.0 ha messo e mette continuamente a disposizione (siti 
di social networking, foto video e slide sharing, comunità 2.0, 
wiki, etc.) (Costa, Testa, 2012, pp. 42-45).
6 La Tag Cloud (nuvola di parole) è una rappresentazione visiva 
di alcune tag (etichette), molto utile per rendere visivamente 
gradevole un insieme di parole che rappresentano un brand, 
un’idea o un sito. Le nuvole di parole sono state utilizzate ini-
zialmente nella realizzazione dei siti web al fine di creare nuove 
modalità di navigazione dei contenuti. Oggi questo modo di 
rendere le informazioni è entrato a far parte del codice stilisti-
co di comunicazione grafica.
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Donatella Privitera

Il running e il “fenomeno” delle maratone cittadine

Summary: runninG and The maraThon phenomena

Many cities try to improve their image is by attracting and retaining professional (and not) sport events. Marathon running 
is a sport that attract thousands of people. The aim of this paper is to present a contemporaneous analysis of phenomena 
of marathon as a leisure activity. Event sport tourism is a product within sports tourism. They are considerable the impacts 
of these activities, in particular the interaction of economic, social, place marketing and environmental benefits.

Keywords: Sports Tourism, Leisure Involvement, Italy, Impact Sport Events.

1. Premessa

Lo sport è l’elemento attraverso il quale, nel-
la società odierna, viaggia una nuova tipologia di 
offerta turistica, il turismo sportivo, finalizzato a 
sostenere la centralità del tema ambientale e terri-
toriale ed incoraggiare un sistema di cooperazio-
ne e interdipendenza fra le diverse realtà locali. 
Il valore aggiunto di questa forma di turismo che 
vede lo sport come protagonista, oltre ad avere la 
funzione di definire ed organizzare lo spazio, con-
siste nella capacità di coinvolgere aspetti diversi 
come l’ambiente, il benessere fisico ed interiore 
(Pioletti, 2011, p. 278-279), le relazioni sociali, il 
divertimento, il tempo libero.

Gibson (2004), con un’ampia visione, defini-
sce il turismo sportivo come un viaggio esaltan-
done il coinvolgimento attivo, o quello passivo 
per assistere agli eventi o per venerare cimeli 
(es. musei dello sport) o da parte di atleti as-
sociati con lo sport (c.d. nostalgia dello sport). 
Il dibattito internazionale1 è ampio ed ancora 
aperto ma senz’altro esso è uno dei segmenti 
in crescita del turismo e legato intensamente al 
fenomeno dell’event tourism (Getz, 2007), anche 
per il contributo allo sviluppo economico e tu-
ristico di un Paese (Higham, 1999; Turco et al., 
2003). Inoltre il turismo sportivo è anche una 
forma di turismo sostenibile per le comunità, 
in particolare in un contesto di eventi sportivi 
su piccola scala (Gibson e Kaplanidou, 2012, p. 
169).

La commercializzazione e la spettacolarizza-
zione ne hanno fatto un segmento le cui logiche 
di mercato spesso sembrano prevalere su quel-
le sportive, enfatizzando da un lato lo stimolo 
alla competizione e dall’altro tenendo in conto 

che il “consumo” passivo di sport, attraverso la 
fruizione televisiva e dei media, ha rafforzato 
la percentuale dei “sedentari spettatori” (Ferre-
ro Camoletto, 2008, p. 7). Allo stesso tempo si 
esaltano altri aspetti legati allo sport: le manife-
stazioni sportive di massa esprimono e si carat-
terizzano di una socialità ed atmosfera briosa 
e friendly, di un fermento collettivo emotivo, di 
una diversità culturale, di solidarietà, qualcosa 
in più che di una mera competizione agonistica 
(Papadimitrioua et al., 2016, p. 13). Uno sport 
a più dimensioni, con le caratteristiche della 
società contemporanea che rifletta maggior-
mente la natura composita dell’individuo, che 
è alla ricerca di slanci di soprannaturalità come 
di cura e benessere del proprio corpo, di auto 
competizione come di socialità, di “spreco” del 
suo essere e forse anche di fraternità (Ferrero 
Camoletto, 2008, p. 11). Inoltre il mondo della 
tecnologia applicata allo sport, con la continua 
innovazione sul versante dei processi e dei pro-
dotti (es. le numerose applicazioni che consen-
tano di analizzare nel dettaglio l’attività sporti-
va, il numero della calorie bruciate, o seguire 
eventi in streaming, etc.), ha rafforzato lo “spor-
tivo”, sebbene conducendo talvolta a modelli di 
super-uomo non legalmente perseguibili (es. la 
diffusione del doping), dal professionismo alle 
competizioni amatoriali fino ai settori giovanili, 
e allo stesso tempo i fan che possono seguire i 
propri idoli sia durante gli eventi che post cre-
ando nuove audiences ed emozionanti esperien-
ze virtuali.

La maratona e, in generale la pratica di attivi-
tà sportive, ha dunque assunto nel tempo un’im-
portanza legata al corpo ed al benessere, ma ha 
acquisito anche una rilevanza turistica e sociale. 



AGEI - Geotema, 54 91

Quaranta chilometri circa, ossia i chilometri che 
separano Maratona ed Atene ma oggi la maratona 
è una gara di 42,195 km.

La maratona, è uno strumento per la promo-
zione delle città o comunque delle destinazioni, 
utilizzato da centri urbani quali New York, Bo-
ston solo per citare i più famosi. Numerose le 
maratone nel mondo, ma anche in Italia è un 
fenomeno che si sta affermando al punto che si 
è creato un circuito anche in città meno note 
(Pescara, Forlì).

Obiettivo del contributo è analizzare, attraver-
so un approccio metodologico quanti-qualitativo, 
la conoscenza del fenomeno maratone nel nostro 
Paese, sia per migliorare le informazioni relati-
ve alla disciplina, ai luoghi e alle modalità della 
pratica sia per riflettere sulle potenziali ricadute 
economiche, sociali e turistiche sui territori coin-
volti.

2. Praticando sport in Italia e in Europa

Praticare sport, anche se saltuariamente, favo-
risce l’attività fisica con conseguenze positive per 
la salute umana. La partecipazione ad attività fi-
siche è importante, lo è altrettanto ridurre ed in-
terrompere il tempo da seduti con attività di lieve 
intensità, considerato l’aumento delle occupazioni 
sedentarie (Tremblay et al., 2010). L’esercizio quo-
tidiano implica l’utilizzo effettivo del proprio cor-
po, pertanto, incrementare tale attività determina 
un miglioramento dello stato di salute. È stato di-
mostrato che i tassi di obesità e diabete sono consi-
derevolmente più bassi nei Paesi Europei (quali la 
Germania, Paesi Bassi, Danimarca e Svezia) rispet-
to agli Stati Uniti, poiché presentano più alti livelli 
di modalità attive di spostamento come cammina-

re, andare in bicicletta (Pucher e Dijkstra, 2003).
In base all’indagine Istat 2013, in Italia sono 17 

milioni e 715 mila (pari a una su tre) le persone di 
tre anni e più che dichiarano di praticare uno o 
più sport nel tempo libero2 (fig. 1). Oltre 24 milioni 
(il 42% della popolazione superiore ai tre anni), si 
dichiarano invece completamente sedentari, non 
svolgendo sport né alcuna attività fisica. Poco più 
di 16 milioni sono coloro che pur non praticando 
uno sport svolgono qualche attività fisica. Altro ri-
ferimento sono i 4.500.327 atleti sportivi tesserati 
delle Federazioni sportive nazionali (FSN) e delle 
discipline associate sportive (DSA) riconosciute 
dal Coni (Coni, 2014).

Il 17% è la percentuale di persone che praticano 
sport in modo continuativo nei piccoli comuni in 
quanto caratterizzati da una migliore qualità della 
vita, dove il 48% della popolazione è composto da 
sedentari (fig. 2). Più della metà (il 52,2%) pratica 
sport al chiuso, seguono quelli praticati all’aperto 
in impianti (36,8%), in montagna (13,5 per cento) 
e nella natura (10,5%). Circa il 9 per cento degli 
sportivi pratica sport in parchi e città sebbene non 
si può prescindere dalle discipline maggiormente 
diffuse fra i due generi.

Focalizzando l’attenzione sui cittadini europei 
praticanti, nel 2014, il 41% esercita sport almeno 
una volta alla settimana (European Commission, 
Eurobarometer, 2014), mentre una rilevante per-
centuale dei cittadini dell’UE (59%) non ha mai 
o raramente esercitato sport. Nel 2014 rispetto al 
2009, in media la percentuale di chi non esercita o 
pratichi sport è aumentata dal 39% al 42%, a con-
ferma di un’evidente diffusione dell’attenzione 
verso il benessere fisico. In ogni caso il 48% eserci-
ta qualche forma di attività fisica come andare in 
bicicletta, ballare o giardinaggio almeno una vol-
ta alla settimana. La quantità di regolare attività 

Fig. 1. Dinamica delle persone che praticano sport o attività fisica in modo continuativo e saltuario in Italia (% su 100 
persone di tre anni e più).
Fonte: Coni, 2014, p. 13.
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Fig. 2. Persone che praticano sport o attività fisica per tipo di comune di appartenenza in Italia (% su 100 persone di 
tre anni e più). 
Fonte: Coni, 2014, p. 14. 

Fig. 3. Dinamica delle persone che non praticano sport o 
attività fisica in modo continuativo e saltuario in Europa.
Fonte: European Commission, Eurobarometer, 2014, p. 7.

tende a diminuire con l’età, in particolare il 71% 
delle donne e 70% degli uomini nei gruppi di età 
55 e più, mai o raramente esercita o pratica sport. 
Nel complesso, i cittadini nella parte settentriona-
le dell’UE sono maggiormente fisicamente attivi. 
Il 70% in Svezia, il 68% in Danimarca, il 66% in 
Finlandia, il 58% nei Paesi Bassi e il 54% in Lus-
semburgo.

I livelli più bassi di partecipazione sono regi-
strati nei paesi del Sud Europa (Fig. 3). La mag-
gior parte degli intervistati che non esercitano 
sono in Bulgaria (78%), Malta (75%), Portogallo 
(64%), in Romania (60%) e Italia (60%). Il moti-
vo più comune per impegnarsi in sport o attività 
fisica è quello di migliorare la salute (62%). Altre 
motivazioni diffuse includono il miglioramento 
della forma fisica (40%), relax (36%) e diverti-
mento (30%).

La carenza di tempo è il principale motivo ad-

dotto per non praticare sport regolarmente (42%). 
Altri fattori citati sono la mancanza di motivazione 
o di interesse o una disabilità o in quanto troppo 
costoso (10%).

I luoghi, gli spazi dove si esercita sport coinci-
dono più comunemente nei parchi e all’aperto 
(40%), a casa (36%) o durante la mobilità tra casa 
e la scuola, il lavoro o effettuando acquisti (25%).

Il running e le maratone

La disciplina sportiva, l’atletica, vive con le 
maratone un momento di grande enfasi e noto-
rietà. La maratona, già presente nelle Olimpiadi 
del 1896, conferma la distanza dei 42,195 km nei 
giochi Olimpici di Londra (1908), e negli anni a 
venire anche a seguito di noti vincitori olimpici, 
l’interesse per questa gara assurge a un vero e 
proprio fenomeno di massa (Wicker et al., 2012), 
anche per la risonanza data dai media. Attività 
definita salutare, economica e sostenibile dove il 
podista amatoriale gareggia insieme al professio-
nista. Ha trovato successo anche per l’offerta di 
numerosi eventi ed allo stesso tempo di attività 
collaterali da parte di operatori in settori affini 
e/o differenti (es. abbigliamento), manifestazio-
ni diffuse in tutto il mondo ed in crescita espo-
nenziale. Gli organizzatori di maratone tentano 
di coinvolgere un gran numero di partecipanti e 
di mobilitare il sostegno delle comunità locali, 
anche perché spesso si tratta di eventi annuali 
ripetuti. Wicker et al. (2012) hanno identificato 
l’importanza del reddito e della nazionalità in-
sieme al genere femminile come fondamentali 
per l’iscrizione alle maratone dove la soddisfa-
zione per la partecipazione e l’immagine della 
città sono significativi per rivisitare la città e la 
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maratona. Ridinger et al. (2012) affermano ed 
esaltano l’importanza di un approccio olistico 
nella spiegazione del numero esponenziale dei 
partecipanti e del coinvolgimento alle marato-
ne, considerando anche il peso delle “difficoltà” 
(ovvero le barriere da prevenire per una par-
tecipazione attiva come ad esempio il numero 
di ore di allenamento o la difficoltà a trovare 
un partner con cui allenarsi) a cui sono soggetti 
gli atleti nel sostenere la gara. Si tratta, infatti, 
di una sfida particolarmente ardua in contesti 
naturali, spesso problematica in città divise, in 
territori contesi dove anche l’organizzazione di 
una maratona comporta il rischio di generare 
un conflitto. Esempi numerosi quali Bruxelles, 
dove la controversia sui confini della città è sem-
pre stata pacifica, idem Belfast, una città con 
una lunga storia di violenza intercomunale. A 
Gerusalemme, al contrario, nel 2011 è scoppia-
ta una problematica politica sul percorso della 
prima maratona (Coppleters, 2012).

Osservando il fenomeno, in Italia, al 2016, si 
contano 68 manifestazioni podistiche (www.ma-
rathonworld.it), nel mondo sono decisamente nu-
merose e si citano le più famose secondo il nume-
ro dei partecipanti e più specificatamente degli 
arrivati a conferma di un fenomeno di massa in 
crescita (Tab. 1).

Il numero degli arrivati è un indicatore 
dell’importanza e impatto della manifestazio-
ne sui territori ma solo in parte poiché occorre 
considerare la totalità di coloro che partecipano 
oltre al numero dei turisti (Chalip et al., 2003) 
insieme agli organizzatori cosi bene come le or-
ganizzazioni sportive, i rappresentanti dei me-
dia, sponsors, i residenti, etc. (Musante, Milne e 

McDonald, 1999; Turco et al., 2003). Esempi noti 
sono le maratone di New York in Usa o quelle di 
Berlino e Londra in Europa, che attraggono più 
di 40.000 runners di differenti provenienze, che 
si trasformano in turisti, rendendo attrattive le 
destinazioni e allo stesso tempo promuovendole 
sebbene dipenda dalla importanza e notorietà 
dell’evento medesimo (Rauter, Doupona Topič, 
2011) con benefici in termini di reddito ed im-
magine della destinazione (Kutz, 2006, p. 292). 
Oltre che di solidarietà ed integrazione sociale 
poiché molti introiti vengono devoluti in benefi-
cienza. Da qui il crescente interesse di intendere 
il legame sport turismo da parte degli speciali-
sti del settore (tour operator, albergatori, enti di 
promozione, società e circoli sportivi, etc) che 
si concretizza in una costante ricerca di nuovi 
prodotti in grado di soddisfare i mutanti bisogni 
degli “sportivi” della vacanza. Un esempio è la 
“Crociera Maratona - di corsa nel Mediterraneo” 
del tour operator MSC che comprende sette cit-
tà, tre delle quali scelte come sedi di altrettante 
tappe della maratona. Go Running Tours, società 
danese, propone itinerari running che raggiun-
gano i luoghi simbolo delle capitali europee op-
pure percorsi “di corsa” nei quartieri emergenti 
o d’interesse culturale.

4. I benefici ed i costi del business maratona

L’istituzione di una città dovrebbe sfruttare 
e sostenere una squadra o comunque un evento 
sportivo poiché può apportare benefici positivi di 
diverse categorie (Xing e Chalip, 2006). Osservan-
do la teoria di Sparvero e Chalip (2007) i benefi-

Manifestazione 2011 2012 2013 2014 2015 % 2015/2011

New York 46.759 – 50.062 50.504 49.312 5,4

Chicago 35.670 37.437 39.122 40.801 37.182 4,2

Londra 34.656 36.672 34.170 35.803 37.562 8,3

Tokyo 33.328 34.678 35.308 34121 35.293 5,9

Berlino 32.997 34.377 36.544 28.999 36.820 11,6

Parigi 31.133 32.980 38.690 38116 40.173 29,0

Osaka 26.175 27.157 27.674 28.092 29.680 13,4

Boston 23.833 21.526 17.537 31.760 26.610 11,6

Stoccolma 15.171 14.687 15.679 16.076 14.833 -2,2

Roma 12.611 12.677 10.665 14.875 11.487 -8,9

Fonte: elaborazioni da Association of International Marathons and Distance Races, www.aimsworldrunning.org.

Tab. 1. Dinamica delle maratone più importanti in Italia e nel mondo secondo il numero degli arrivati 2013-2015).
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ci sono multidimensionali riferendosi ad aspetti 
economici, ambientali, sociali e di place marketing 
(Fig. 4). In particolare per i benefici ambientali 
le maratone come altri eventi similari possono es-
sere pianificati e controllati da un punto di vista 
ambientale, sebbene se guardiamo a mega eventi 
come la maratona di New York sia difficile conse-
guire adeguate misure, nonostante si inviti ad un 
approccio sostenibile da parte degli organizzato-
ri che mitigano l’effetto negativo conseguenziale 
(Collins et al., 2009; Hritz e Ross, 2010) dato il 
coinvolgimento della massa. E implementare un 
programma ambientale ed averne benefici pre-
senta impatti positivi e negativi per l’evento mede-
simo a prescindere che si tratti di un grande o pic-
colo, più o meno globale, evento per la comunità 
ospitante. Gli sport sembrano essere caratterizzati 
sostanzialmente da eventi globali, media globali, 
atleti globali etc. e allo stesso tempo assumono 
una veste locale in quanto coinvolgono attori e 
spettatori assumendo e rappresentando l’identità 
e la cultura del locale sebbene tenda a fuggire dal 
locale (Bortoletto, 2012, p. 170). In tale direzione 
il Concilio dello sport responsabile, istituito nel 
2007 in Usa, ha definito 4 livelli (certificazione 
standard, argento, oro, evergreen) secondo cui gli 
eventi dovrebbero essere certificati come modelli 
sostenibili e responsabili3.

È necessario sostenere un costo per il privile-
gio di fare attività sportiva e sentirsi parte di una 
comunità. Infatti, l’iscrizione alla maratona di 
New York è probabilmente una delle più costose 
insieme a quella di Kyoto in Giappone, ed in ge-
nere quelle sul territorio statunitense rispetto a 
quelle europee, ma occorre tenere conto di costi 
quali pubblicità, assicurazione, sicurezza, sistemi 
di cronometraggio del circuito integrato, stazio-
ni di acqua, medaglie di finitura, t-shirt, bags sou-

venir, personale aiutante, costi di pulizia, e altro 
ancora sebbene allo stesso tempo gli introiti per 
gli operatori coinvolti comprese le Istituzioni ed 
il ritorno in termini di immagine per i territori 
coinvolti superano le aspettative (Belson, 2011; 
Johnston, 2012; Gibson et al., 2012). Nel mondo, 
secondo l’operatore turistico GetYourguide (www.
getyourguide.it/info/top-maratone/getyourgui-
de.it) iscriversi alla maratona dell’Antartide costa 
13.800 euro, quota che include trasporto e ap-
provvigionamento, segue l’Inca Trail, la maratona 
disputata sulle pendici del Machu Picchu (2.200 
euro), seguita dalla Big Five, la maratona in Sud 
Africa, che si svolge in una riserva naturale la cui 
tassa di partecipazione è pari a 1.800 euro. In Ita-
lia la maratona più costosa è quella di Roma (tab. 
2) ma il confronto appare non omogeneo in ter-
mini di servizi offerti.

La ripartizione esatta dei costi appare diffici-
le da stimare ma facendo riferimento alla mara-
tona Marine Corps che si tiene annualmente ad 
Arlington, in Virginia (USA) con una quota di 
iscrizione di 158 $ (nel 2013), è stato calcolato che 
la quota comprenda il peso maggiore pari al 36% 
per le operazioni servizi igienici, trasporti, rifiu-
ti e simili, idem per la valorizzazione dell’evento 
(intrattenimento, pubblicità e la manifestazione 
pre-evento), altro 32% per la sicurezza, il 13-15% 
sui pettorali, spille, t-shirt, e medaglie; 10% per il 
cibo comprese le stazioni di soccorso all’interno 
della gara, 7-8% tutto ciò che in linea di registra-
zione del sistema che utilizzano (Carter e Sedghi, 
2015). Al costo totale per corridore sostenuto da-
gli organizzatori si aggiunge una percentuale de-
rivante dagli sponsor che contribuisce all’introito 
finale. La letteratura sull’argomento è ampia sia 
per i mega eventi sportivi quali Olimpiadi sia per 
piccoli eventi locali (Agha e Task, 2015).

Fig. 4. I possibili benefici degli eventi sportivi.
Fonte: elaborazione dell’autore da Sparvero e Chalip, 2007; Olberding e Olberding, 2014; Gibson et al. 2012; Hritz, Ross, 2010.
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Osservando gli introiti, evidenze dalla letteratu-
ra straniera indicano che le percentuali maggiori 
di entrate, in particolare per piccoli-medi eventi 
derivano dalla ristorazione e dalla ricettività (Vel-
tri et. al. 2009). Indicativamente la maratona di 
New York nel 2011 ha comportato introiti per $340 
milioni (Belson, 2011) e $415 milioni in 2014 (New 
York road runners, nyrr.org) mentre quella di Bo-
ston nel 2012 più di $138 milioni (Johnston, 2012); 
9-10 milioni di dollari quella di Cincinnati (Cobb 
e Olberding, 2007) e quella di Honolulu quasi 109 
milioni di dollari (Agrusa et al., 2009). In ogni 
caso l’analisi dell’impatto economico degli eventi 
sportivi, e nello specifico delle maratone, non può 
prescindere dall’immagine che scaturisce dalla lo-
calità medesima di organizzazione.
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Note
1 Per un’ampia e approfondita rassegna sul turismo sportivo e 
le sue implicazioni si veda Weed, 2009.

2 Si considera ogni tipo di pratica sportiva, svolta sia continua-
tivamente sia saltuariamente, in modo agonistico o amatoriale, 
in forma organizzata o occasionale, purché esercitata nel tem-
po libero e con la sola esclusione di quella esercitata da atleti, 
insegnanti, allenatori per motivi lavorativi e professionali. Nel-
lo specifico, sono considerate “sportive” le attività considerate 
come tali dagli stessi rispondenti, sulla base della loro autoper-
cezione e valutazione soggettiva (Istat, 2013).
3 Il Concilio per lo sport responsabile ha stabilito 5 fronti di 
azioni con differenti indicatori per certificare come sostenibili 
gli eventi sportivi: pianificazione e comunicazione; acquisti ed 
appalti; accessibilità ed equità; gestione delle risorse; coinvol-
gimento e conseguenze sulla comunità locale. La certificazio-
ne ha validità due anni. Un esempio in Italia è la maratona di 
Milano nonché prima maratona d’Europa (per gli anni 2013 
e 2014) a ricevere la ReSport Certification, grado silver, relativa 
alla sostenibilità ambientale e sociale degli eventi sportivi. Nel 
2014-15 ha migliorato con l’ottenimento della Gold Certifica-
tion. Tuttavia anche la manifestazione “certificata” genera gas 
effetto serra in modo diretto ed indiretto (es. i partecipanti e 
gli spettatori raggiungono l’evento con mezzi di trasporto che 
generano emissioni di CO2). Per un approfondimento si veda 
www.councilforresponsiblesport.org.
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Simone Betti

Ritiri estivi e sistemi territoriali,
tra marketing sportivo e turismo

Summary: Summer TraininGS and TerriTorial SySTemS, beTween SporTS markeTinG and TouriSm

The issue of pre-season trainings and some other sports entertainment meetings is functional, as part of the discussion, in 
order to understand the links between these activities, typical of some sports, and marketing, and the impacts of such events 
on the host places. Training camps concerning specific disciplines and geographical areas are able to affect deep enough on 
many important aspects of local scenery, able to produce effects and consequences on all the economic activities and tourism.
Despite the increase in traffic and a minimal interference with traditional tourism, trainings prove to be beneficial and 
impactful for towns and places involved. Most of the time building new facilities is not necessary, because teams do benefit 
from existing ones. Besides being an event capturing the attention of many supporters, training camps are marketing op-
portunities for sponsors willing to send messages and symbolic content. They can also influence the local identity and its 
perception from the outside, in order to promote or enhance specific aspects. Critical issues may be the eventual host-guest 
conflict, and the representation of the host community and place through media. Trainings draw many interests, journalists 
and broadcasters, both local and international, take the opportunity to sign agreements to broadcast exclusive tournaments, 
scrimmages or exhibition games with the most popular teams.

Keywords: Preseason, Sports’ Geography, Summer Training, Territorial Marketing, Tourism.

Le squadre sportive considerano il ritiro un 
momento fondamentale, inteso a preparare al 
meglio gli atleti in vista della singola competi-
zione o del campionato. Negli sport di squadra 
è inoltre il periodo in cui il gruppo si conosce, 
vengono poste le basi per un’intera stagione o 
per una manifestazione, si preparano il corpo e 
la mente per iniziare nel migliore dei modi. Le 
società impegnate nella Serie A di calcio, oltre ad 
avere questo obiettivo, organizzano partite ami-
chevoli e appositi eventi per presentare la squa-
dra alla stampa e ai tifosi. Le località scelte per i 
ritiri estivi attraggono quindi i tifosi e, per questa 
ragione, le amministrazioni locali sono disposte a 
fornire servizi ricettivi e impianti sportivi gratu-
itamente e a sostenere economicamente le squa-
dre (in rapporto al loro “prestigio”) per scegliere 
quella destinazione.

Oltre ai ritiri alpini (es. Auronzo di Cadore per 
la Lazio, Dimaro per il Napoli, Riscone di Brunico 
per l’Inter, Pinzolo per la Roma e per la Sampdo-
ria), talora all’insegna della fedeltà alle mete degli 
anni precedenti e comunque intesi alla fidelizza-
zione di nuovi tifosi, sono sempre più diffuse le 
tournée all’estero, volte a ricercare nuovi mercati 
per la vendita del prodotto sportivo (abbigliamen-
to e soprattutto diritti televisivi).

La varietà di finalità, di luoghi e di spazi è l’og-

getto di questa analisi che prenderà in considera-
zione anche alcune tendenze in atto nelle leghe 
professionistiche nordamericane. Il ritiro pre-sta-
gionale nella National Football League è divenuto 
ormai un rituale con un programma molto ricco 
e strutturato che serve agli allenatori per sceglie-
re la rosa di giocatori da portare in campionato, 
riducendola da un massimo di 90 nella offseason ai 
53 della regular season. Nel calcio internazionale 
le partite amichevoli, pur funzionali a definire i 
posti da titolari, sono generalmente considerate 
non competitive e servono principalmente a “scal-
dare” i giocatori in vista della stagione ufficiale e 
rispondere agli accordi di sponsorizzazione.

1. Eventi sportivi e marketing territoriale

Lo sport genera e motiva numerosi gruppi di 
persone a spostarsi per assistere a eventi più o 
meno di alto livello, come manifestazioni e in-
contri con i propri beniamini e campioni (turi-
smo sportivo “passivo”) e, soprattutto negli ultimi 
anni, muove gruppi di appassionati verso i luoghi 
di villeggiatura in cui è possibile dedicarsi alle 
attività preferite, spingendo milioni di praticanti 
verso località turistiche attrezzate (turismo spor-
tivo “attivo”). In questo caso i luoghi si propongo-
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no al mercato esattamente come le aziende fanno 
con i loro beni e servizi1. Anche i territori hanno 
necessità di creare e/o consolidare relazioni sem-
pre più strette con il loro pubblico di riferimento, 
valorizzando precisi vantaggi competitivi (le loro 
eccellenze) su cui costruire la soddisfazione dei bi-
sogni dei loro interlocutori. L’applicazione di stru-
menti di marketing territoriale e di promozione 
del territorio generano delle costruzioni spaziali, 
e quindi rappresentazioni di luoghi parziali, in cui 
gli aspetti della località reale vengono isolati, se-
lezionati e nuovamente assemblati, partecipando 
alla creazione dell’identità del territorio e quindi 
alla costruzione di un percorso di crescita e di svi-
luppo dello stesso. Le strategie aziendali applicate 
allo sviluppo del territorio generano sempre più 
un contesto globale, dove si assiste alla concorren-
za e alla competizione dei sistemi territoriali2.

Per analizzare il rapporto che gli eventi instau-
rano con l’organizzazione spaziale sarebbe bene 
adottare una prospettiva di tipo territoriale, par-
tendo dalla scala internazionale, caratterizzata 
da un’accesa competizione per ospitare il singolo 
evento, per arrivare a quella locale, in cui il terri-
torio diviene il terreno di gioco dell’incontro tra 
l’evento stesso e le singole località selezionate. I 
risultati di tale incontro trovano una sintesi in pro-
fonde trasformazioni sul piano spaziale. Tuttavia 
tali trasformazioni, benché prevalentemente posi-
tive, talvolta si impongono nel paesaggio e nella 
memoria collettiva, locale e non, quali sprechi e 
scempi territoriali e ambientali.

È bene evidenziare però come al crescere del-
le dimensioni e dell’importanza dell’evento, ne-
cessariamente aumenti l’entità dell’impatto che 
quest’ultimo genera sul territorio che lo ospita. Gli 
eventi di piccole-medie dimensioni attirano l’at-
tenzione di un pubblico ristretto e non necessita-
no di particolari interventi infrastrutturali, tali da 
alterare l’urbanistica locale in modo permanente, 
presentano dunque un impatto economico, socia-
le e ambientale assai contenuto. Eventi di grandi 
dimensioni, invece, riguardano un potenziale 
bacino di utenza che fuoriesce dalla dimensione 
locale o nazionale, attirando l’attenzione di un 
ingente numero di utenti. Necessitano dunque di 
strutture idonee, spesso realizzate ad hoc, che en-
trano a far parte del panorama urbanistico locale. 
Infatti, mentre eredità quali la crescita economi-
ca, l’aumento dei flussi turistici, i miglioramenti 
dei servizi di trasporto, culturali e ambientali e 
il maggiore prestigio, sono positive, l’impatto ge-
nerato dalla costruzione di impianti sportivi e di 
nuove strutture, al di là dell’effetto positivo sull’e-
conomia e sul mercato del lavoro, può essere meno 

utile o del tutto negativo, nel momento in cui si 
può verificare lo spiazzamento della popolazione 
residente nelle aree oggetto di intervento, sprechi 
di investimenti, storni di risorse da voci di bilan-
cio, quali welfare e attività sociali, e la necessità di 
dover far fronte ai debiti generati. Altri problemi 
possono includere l’inflazione e la gentrification del 
territorio interessato, accentuando in tal modo si-
tuazioni di svantaggio e di esclusione sociale, fino 
ad attirare pubblicità negativa sul territorio ospi-
tante l’evento (Essex e Chalkley, 2004).

Gli sport moderni hanno creato significative 
trasformazioni sul paesaggio seppure molti di que-
sti impatti sono anche fugaci o temporanei (Bale, 
1994). Le immediate conseguenze negative, legate 
ad esempio alle esibizioni sportive che si disputa-
no all’interno degli stadi, possono includere in-
gorghi stradali, atti di vandalismo, comportamenti 
antisociali, spazzatura abbandonata e violazione 
dei codici di sicurezza. Questi impatti sono gene-
ralmente di breve termine, ma possono causare 
disturbo a un gran numero di residenti del luogo 
(Bale, 1994). Ospitare un evento sportivo produce 
effetti territoriali che sono l’incontro delle istan-
ze dell’organizzazione a rete di livello globale, 
con quelle del territorio ospite e le trasformazioni 
spaziali che un territorio subisce sono il risultato 
dell’incontro tra questi due livelli: guest/host.

Per “evento” si intende un appuntamento fisso 
che si ripete con una certa frequenza o occasio-
ne unica, con una precisa collocazione geografica 
e temporale, che sposta un certo numero di per-
sone di diversa provenienza (Casarin, 2007). La 
partecipazione a tali eventi implica la necessità di 
usufruire di servizi legati all’industria dei viaggi e 
del turismo, elementi imprescindibili per lo svol-
gimento di tali manifestazioni. Essi costituiscono 
una forma di turismo nella quale la partecipazione 
rappresenta la motivazione primaria del viaggio. 
In ambito turistico, un evento ha la capacità di ri-
chiamare l’attenzione di una determinata fascia di 
domanda e può contribuire in maniera rilevante 
al raggiungimento di diversi obiettivi di destination 
marketing di una località: modificare l’andamento 
stagionale aumentando i flussi turistici in periodi 
dell’anno caratterizzati da pochi arrivi (destagio-
nalizzazione); accrescere la notorietà della desti-
nazione; mutare la percezione della località nella 
mente delle persone; diversificare e ampliare il 
target di riferimento, puntando ad acquisire nuo-
vi segmenti di domanda grazie a diverse tipologie 
di prodotto; accelerare i processi di investimento, 
creando ad esempio situazioni di vantaggio per i 
residenti; favorire l’acquisizione di altri vantaggi 
ad esso correlati, quali l’aumento dell’incoming e 
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della capacità di spesa o l’incremento occupazio-
nale, seppur temporaneo (Casarin, 2007).

L’evento può essere considerato altresì come 
la costruzione e la conseguente attivazione di un 
sistema spaziale temporaneo, destinato a esiste-
re per la sola durata dell’evento stesso, ma che 
si sovrappone al territorio ospite, modificandolo 
e strutturandolo anche in maniera permanente. 
Inoltre sport differenti dipendono dai differen-
ti livelli di risorse naturali e/o artificiali. Alcuni 
sport sono rigidamente ancorati a specifiche ri-
sorse naturali non trasferibili, altri sono relativa-
mente indipendenti dai condizionamenti delle ri-
sorse e possono essere localizzati dove la prossimi-
tà alle aree densamente popolate offre il maggior 
vantaggio competitivo (Bale, 2002).

L’ambiente e le risorse costituiscono fattori fon-
damentali, di cui lo sviluppo del turismo sportivo 
tiene conto. Il paesaggio e il clima sono determi-
nanti per l’attrattività delle destinazioni turistiche 
e hanno una notevole influenza sullo sport e sulle 
attività ricreative che i turisti associano al luogo di 
vacanza, condizionando anche l’immagine della 
destinazione stessa.

2. Ritiri, tour, exhibition games

Le competizioni sportive producono molteplici 
livelli di coinvolgimento sia sul piano fisico, per 
chi vi prende parte direttamente, sia sul piano 
mentale, in quanto possono “offuscare le facoltà 
critiche delle persone” nel momento in cui assi-
stono a uno spettacolo sportivo, come praticanti o 
come spettatori: immersi nell’esperienza sportiva 
“possono urlare e agitarsi, fuggendo almeno per 
un po’ dai problemi della vita reale” (Guttmann, 
1986).

Partecipare a uno spettacolo sportivo in via in-
diretta, come per esempio assistere ad una par-
tita trasmessa in televisione, tramite un sito web 
o uno smartphone, stimola un particolare tipo di 
coinvolgimento mentale: le tecnologie interattive 
generano una sensazione di estraniamento tota-
le che isola lo spettatore dal mondo reale e dalla 
quotidianità e lo conduce in un ambiente diverso 
(Addis, 2002). Lo sport provoca, soprattutto nei 
tifosi, un coinvolgimento emozionale che va oltre 
l’occasionalità dell’evento (gara, partita, manife-
stazione, ecc.). Il tifoso, infatti, supporta la squa-
dra anche in momenti diversi dalla competizione, 
attraverso la vicinanza ai campioni e ai dirigenti, 
gli appuntamenti con altri appassionati presso la 
sede della società sportiva oppure tramite i siti e 
le chat online, avendo la sensazione di non essere 

soltanto un supporter, ma parte integrante della 
squadra stessa. Inoltre, la partecipazione sportiva 
appaga un bisogno di socializzazione e d’integra-
zione con gli appassionati di una stessa disciplina 
o di una squadra: praticanti e tifosi sono aperti 
alla partecipazione e all’esperienza associativa. 
Infine, alcune discipline, quali per esempio il river 
rafting, lo sci di fondo, il trekking, suscitando uno 
stato di simbiosi e di immersione nella natura, 
“generano una sensazione di rapimento, di gioia e 
di intenso apprezzamento dell’azione” (Arnould, 
Price, 1993, p. 25) e introducono una discontinu-
ità nel flusso della vita quotidiana favorendo una 
sorta di “esperienza mistica e spirituale” (Lad-
wein, 2005).

Le società sportive stesse organizzano momenti 
di attrazione e di coinvolgimento quali per esem-
pio il “terzo tempo”, tradizionalmente adottato 
nel rugby e introdotto anche nel calcio a partire 
dalla stagione agonistica 2008/2009, dopo essere 
stato proposto e promosso dalla ACF Fiorentina 
in occasione della sconfitta con l’Internazionale 
FC. Il rugby si distingue dagli altri sport, fin dalle 
sue origini, per la consuetudine del terzo tempo 
che vede protagonisti non soltanto gli atleti rivali 
ma anche i loro tifosi nel ritrovarsi dopo la partita 
a festeggiare in un pub, in un ristorante oppure 
nella club house della squadra ospitante. In questo 
caso viene valorizzata la dimensione dell’espe-
rienza associata al coinvolgimento emozionale, 
all’integrazione, alla socializzazione e al fair play.

Anche nel football americano, una volta con-
clusa la partita, la squadra che ospita l’incontro 
organizza parate che coinvolgono sul campo di 
gioco atleti, allenatori, dirigenti e cheerleaders. In 
questo caso, oltre a rappresentare un gesto di 
sportività, poiché accomuna vincitori e vinti, la 
sfilata assume una valenza di intrattenimento e 
divertimento nell’esperienza di spettacolo sporti-
vo vissuta dai tifosi e dagli appassionati.

Nel febbraio del 2016 a Denver, in Colorado, si 
è svolta la parata dei campioni in carica Broncos 
per le vie della città. Hanno assistito alla manife-
stazione più di un milione di persone (l’intera area 
metropolitana ne conta 3,2 miloni) che si sono 
riversate per strada per festeggiare con i propri 
giocatori il Vince Lombardy Trophy tanto da blocca-
re tutto il centro della città. Prima dell’inizio della 
parata nella Mile-High City, soprannome legato alla 
sua altitudine sul livello del mare (1.609 metri ossia 
un miglio) è arrivato persino il tweet con i compli-
menti del Presidente Barak Obama3.

Tale dimensione emotiva, fatta di passione, 
partecipazione e coinvolgimento è resa in manie-
ra evidente durante le amichevoli di calcio fuori 
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campionato che si disputano, ad esempio, duran-
te i ritiri estivi e in occasione delle tournée estere, 
poiché i tifosi investono il loro tempo e il loro de-
naro per seguire i loro beniamini facendo perce-
pire il proprio supporto4; addirittura pianificano 
le vacanze in vista degli spostamenti della squadra 
del cuore, tanto che le località interessate orga-
nizzano pacchetti-vacanza appositamente predi-
sposti per l’occasione, proprio nelle settimane in 
cui ospitano le squadre.

In Italia, alcune regioni, come il Trentino-Alto 
Adige e la Valle D’Aosta, aprono i loro territori ad 
un numero sempre più ampio di turisti attraverso 
un’adeguata esposizione mediatica e il calcio  è 
in grado di legare migliaia di tifosi alla propria 
squadra e, di conseguenza, ai partner delle socie-
tà. Si creano delle vere partnership, che valorizza-
no, oltre alla località ospitante, l’intera proposta 
turistica provinciale a partire dal settore dell’ac-
coglienza e ospitalità fino ad arrivare ai prodotti 
tipici, oltre alle tante proposte formulate su misu-
ra per chi ama lo sport all’aria aperta. Ospitare 
una squadra per la preparazione estiva permette 
inoltre di porre sotto i riflettori le peculiarità del-
le località turistiche ospitanti, a cominciare dalla 
salubrità di questi luoghi, ottimali per la prepara-
zione tecnico-fisica dei professionisti e non solo.

Ciascun club ha proprie caratteristiche e ba-
cini di pubblico diversi, di conseguenza alcune 
regioni sono più adatte di altre nel consolidare 
rapporti preesistenti oppure firmare nuovi accor-
di con squadre che prima si sono rivolte altrove. 
Nel 2016 il Napoli, per la sesta stagione consecu-
tiva, ha effettuato il suo ritiro precampionato a 
Dimaro; la Fiorentina a Moena; l’Inter, come lo 
scorso anno, è tornata a Brunico dopo aver scel-
to per svariati anni Pinzolo, e successivamente è 
stata prevista anche una tournée negli Stati Uniti. 
La Juventus, per anni ospitata in Val Rendena, ha 
iniziato il ritiro “in casa”, a Vinovo, prima della 
partenza per l’Australia, dove ha svolto due test 
amichevoli, contro il Melbourne Victory e contro 
il Tottenham per l’International Champions Cup.

Le società sportive sfruttano la fedeltà di tifosi 
e appassionati realizzando eventi per rafforzare 
la brand loyalty negli spettatori. Infatti, se fino a 
pochi anni fa il nome (marchio) di una squadra si 
promuoveva esclusivamente attraverso le vittorie 
sportive, oggi l’affermazione degli interessi eco-
nomici legati allo sport e la crescita della visibi-
lità, offerta dai nuovi media, inducono le società 
sportive a sviluppare strategie di marketing volte 
allo sviluppo della propria brand image, quali per 
esempio la vendita merchandising e la gestione mul-
tifunzionale degli impianti.

A settembre 2016, nella città di Barcellona è sta-
to inaugurato il primo NBA Café europeo, lungo 
le Ramblas. Il locale è amministrato e gestito da 
AN Grup, uno dei più importanti gruppi di risto-
razione spagnoli, capace di servire più di cinque 
milioni di clienti all’anno con i suoi 28 ristoranti 
ed è stato progettato da Lázaro Rosa-Violán, fa-
moso designer spagnolo di interni, i cui lavori si 
possono apprezzare in più di 230 alberghi, risto-
ranti e punti vendita al dettaglio in tutto il mondo.

I 1.200 m2 dell’NBA Café di Barcellona sono 
caratterizzati da un’infinita serie di immagini, 
cimeli e merchandising NBA, il tutto impreziosito 
da un menù che comprende cibi di stampo ameri-
cano, insieme a piatti della cucina mediterranea. 
Gli schermi presenti, tra cui anche un jumbotron di 
quattro facce, simile a quelli presenti nelle arene, 
posto sopra l’area bar, propongono gli highlights 
e la programmazione NBA. Gli appassionati po-
tranno inoltre incontrare, durante i momenti 
chiave della stagione, giocatori in attività e stelle 
del passato, mascotte e dance team NBA5.

Anche la scelta, da parte delle squadre di suc-
cesso, di realizzare tournée all’estero fa sì che ven-
ga diffusa la popolarità dello sport in Paesi diversi 
e fra differenti segmenti di domanda, valorizzan-
do l’immagine del campione. L’organizzazione 
di eventi e competizioni ufficiali all’estero rap-
presenta una modalità molto diffusa fra le leghe 
professionistiche statunitensi, per sviluppare la 
popolarità dei propri sport e del proprio brand 
in Paesi diversi. Alcune discipline molto popola-
ri negli Stati Uniti come baseball, pallacanestro 
e football, si confrontano con un mercato ormai 
saturo, per cui le leghe hanno la necessità di cer-
care nuovi contesti dove poter spettacolarizzare le 
proprie discipline e conquistare nuovi segmenti 
di appassionati. Nella National Football League, 
oltre all’esperienza dei Buffalo Bills che, dal 2008 
al 2012, hanno disputato sei partite di campiona-
to (le Bills Toronto Series) nel Rogers Centre di To-
ronto (Canada), è paradigmatica la calendarizza-
zione delle NFL International Series. Così, dal 2007 
al 2016 lo stadio londinese di Wembley ha ospi-
tato 16 partite di regular season e, nel campiona-
to 2016/2017, sono stati utilizzati anche lo stadio 
Azteca di Città del Messico (Houston Texans vs 
Oakland Raiders) e per la prima volta il Twicken-
ham Stadium, tempio del rugby inglese in cui si 
sono confrontati i Los Angeles Rams e i New York 
Giants. La NFL ha infatti stipulato un accordo 
triennale con lo stadio per una partita l’anno, dal 
2016 al 2018, quindi nel 2017 si disputeranno due 
partite a Wembley e una a Twickenham, mentre 
dal 2018 è stato scelto il nuovo stadio del Totten-
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ham Hotspur con un contratto di dieci anni per 
almeno due partite l’anno. Una curiosità riguar-
da il fatto che nel momento in cui si acquistano 
i biglietti per lo stadio, viene fornita anche una 
guida sull’organizzazione del tailgate, a sottoline-
are quanto siano importanti, oltre al match in sé, 
gli eventi organizzati intorno a esso. Addirittura 
è possibile scaricare l’app Fan Mobile Pass per ave-
re accesso esclusivo alle manifestazioni o al Fan 
Rally, dove è possibile incontrare i giocatori delle 
squadre ospitate o assistere a diverse interviste. È 
necessario prenotare con largo anticipo, per non 
rischiare di trovare “tutto esaurito” e non poter 
prendere parte agli eventi. La NBA oltre ai con-
testi asiatici, quali Cina e Giappone, vede nell’Eu-
ropa un ampio bacino di potenziali praticanti e 
tifosi. Nel 2007, la Lega ha organizzato un tour, 
l’NBA Tour 5ive, che ha toccato le principali piazze 
di tre città europee (a Roma in Piazza del Popolo, 
a Madrid nel Paseo de Camoens, a Istanbul nel 
Caddemostan-Ekim), con l’allestimento di veri e 
propri villaggi del basket dove squadre di cesti-
sti amatoriali si sono sfidati in gare 3 contro 3 e 
5 contro 5. Le tappe di questo evento itinerante 
costituiscono momenti di agonismo, pratica spor-
tiva, competizione e divertimento con concerti, 
spettacoli, ecc., attraverso i quali la NBA consente 
ai partecipanti di vivere un’esperienza di gran-
de coinvolgimento a livello fisico ed emozionale, 
contribuendo a diffondere la popolarità di questo 
sport, unitamente alla conquista di nuovi spazi di 
mercato in Europa.

Dal 2012 prende inoltre vita la stagione del-
l’NBA 3X Tour che solitamente si svolge durante 
il periodo estivo, con tappe previste in Europa e 
dunque anche in Italia, e combina tornei 3 contro 
3 ad attività di intrattenimento destinate a tutti gli 
appassionati di pallacanestro. Nel 2016 il torneo 
è stato ospitato per la prima volta nella città di 
Odense, in Danimarca6.

Gli eventi organizzati all’estero da leghe e fe-
derazioni consentono, infatti, sia l’approvvigiona-
mento di risorse tecniche, in altre parole gli atleti, 
con una valenza strategica, poiché si scelgono i 
Paesi di origine dei campioni, sia l’ampliamento 
del bacino di utenti, praticanti e spettatori, oltre 
alla selezione di nuove reti televisive con le quali 
diffondere i propri sport e i brand 7.

Oltre a sviluppare l’immagine di uno sport su 
nuovi mercati, le leghe mirano a individuare nuo-
vi ambiti per la selezione dei campioni. In questo 
senso, vengono coinvolti anche bambini, ragazzi, 
campioni e tecnici con la finalità di testare nuovi 
atleti (Codeluppi 2001). Ad esempio il progetto 
InterCampus, promosso dalla società di calcio FC 

Internazionale, coinvolge circa 20.000 ragazzi tra 
gli 8 e i 13 anni in Italia e in altri Paesi del mon-
do (Argentina, Brasile, Cina, Marocco, Romania, 
ecc.)8. Il camp prevede l’organizzazione di numero-
se iniziative, dagli stage estivi, alle feste di Natale, 
fino ai tornei organizzati durante l’anno in Italia 
e all’estero, che consentono di costituire un baci-
no di giovani calciatori fra i quali il FC Internazio-
nale può identificare il professionista di domani.

Organizzare i ritiri precampionato vuol dire 
anche conquistare nuovi segmenti di mercato me-
diante la realizzazione di partnership strategiche 
con i marchi sportivi più specializzati e in voga 
secondo gli amanti dello sport (Radicchi, 2007).

Adidas, sponsor tecnico ufficiale della Lega di 
pallacanestro statunitense, ha collaborato per 11 
anni con la NBA, per ampliare la visibilità e la po-
polarità dei suoi prodotti presso i punti vendita 
della Lega negli Stati Uniti. D’altro canto, sapere 
di poter indossare gli stessi capi dei giocatori più 
amati spinge i tifosi ad acquistare più volentieri 
i gadget della propria squadra. Anche l’organiz-
zazione di esperienze presso gli store monomarca 
rappresenta per Adidas, ma anche per altri mar-
chi di alto livello, un importante strumento per 
entrare nel mercato statunitense (e/o europeo) 
attraverso il basket e i suoi tifosi, dato che è uno 
degli sport più praticati e seguiti negli Stati Uniti. 
Tuttavia dal 2017/2018 il marchio tedesco di abbi-
gliamento sportivo non sarà più il fornitore uffi-
ciale del campionato di basket americano NBA so-
stituito da Nike. In Italia il 21 maggio 2016, in vista 
della finale di UEFA Champions League, Adidas è 
scesa in campo quale partner ufficiale: allo stadio, 
attraverso il pallone della partita finale e con nuo-
ve scarpe da calcio rivoluzionarie, ma anche a Mi-
lano con una serie di attività che hanno coinvolto 
tutti gli appassionati di questo sport. Inoltre, la 
Darsena è stata trasformata in un grande spoglia-
toio all’aperto costituito da affissioni che riprodu-
cevano armadietti giganti appartenenti ad alcuni  
giocatori come Messi, Pogba, Torres e Bale.

Attraverso l’UEFA Champions League Trophy 
Welcome Tour 2016, Adidas ha consentito a ogni 
tifoso di vedere i due trofei della UEFA Cham-
pions League e della UEFA Women’s Champions 
League. All’interno dell’Adidas Football Base, 
situata in via della Moscova 26, in attesa del big 
match, attraverso sfide quotidiane e competizio-
ni avvincenti, sono stati messi a disposizione vari 
campi, sui quali si sono svolte diverse attività: il 
campo di calcio a 5, il campo in erba sintetica 3 vs 
3, ed il campo di soccer-tennis9.

Nel luglio 2014, all’Adidas Sport Performan-
ce Store di New York (610 Broadway), i giocato-
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ri milanisti sono stati sommersi dall’entusiasmo 
dei tifosi italiani e statunitensi che hanno potu-
to partecipare all’evento di presentazione della 
nuova maglia da trasferta del Milan, farsi firmare 
autografi e fotografare con i calciatori presenti. 
Molti altri tifosi, sprovvisti di prenotazione, sono 
rimasti all’esterno. Nello stesso anno, i “cugini” 
interisti hanno potuto incontrare Javier Zanetti in 
occasione dell’evento organizzato presso l’Adidas 
store di Milano.

Anche Nike, all’interno delle Nike Town, 
flagship store presenti in varie città del mondo 
(Londra, Milano, Chicago, New York, ecc.), ha più 
volte fatto vivere esperienze appassionanti ai tifo-
si. Ad esempio, in occasione della presentazione 
del Nike + iPod Sport Kit10, i tifosi hanno vissuto 
l’esperienza della corsa su tapis roulant, assistiti da 
un personal trainer, mentre indossavano il modello 
di scarpe preferito e ascoltavano musica.

L’interesse da parte delle aziende sportive di 
stipulare contratti di sponsorizzazione con le 
squadre di calcio è evidente anche in Italia e in 
tutta l’Europa.

Inoltre, alcune imprese produttrici di beni di 
largo consumo e/o industriali utilizzano gli eventi 
di intrattenimento sportivo per testare l’efficacia 
dei propri prodotti presso i potenziali acquirenti. 
Per esempio negli Stati Uniti, in occasione dei match 
di baseball o football americano, alcune aziende 
automobilistiche hanno la possibilità di far cono-
scere le qualità tecniche delle proprie autovetture 
a tifosi e appassionati che, in attesa di assistere alla 
partita, organizzano nei parcheggi degli impianti 
sportivi i tailgate parties11, intensi momenti di svago 
e divertimento (barbecue, musica, ecc.).

In questo caso, l’impresa invita i presenti ad 
analizzare e valutare criticamente i prodotti espo-
sti sulla base di una serie di domande. In cambio 
del feedback ricevuto, prezioso per lo sviluppo di 
idee per nuovi prodotti, oltre che per la modifi-
ca di quelli già esistenti, vengono offerti gadget 
(maglie, cappellini, ecc.) con il logo della squadra 
sfidante, fornendo ai partecipanti un ricordo tan-
gibile dell’esperienza.

Dal 2012 al 2014, il brand automobilistico giap-
ponese Mazda, sfruttando la partnership con la 
Fiorentina calcio, ha promosso il progetto Cartelli-
no viola, con l’obiettivo di condividere il valore di 
fair play su più campi. Ogni mese, una giuria com-
posta dai direttori dei più importanti programmi 
e giornali sportivi ha premiato il gesto di fair play 
di un calciatore o allenatore, di Serie A, B e Lega 
Pro, con un cartellino viola12. In questo modo 
Mazda si è garantita un nuovo testimonial ogni 
mese che ha incarnato con il suo gesto ‘di lealtà’ 

i valori positivi della casa giapponese, trasforman-
do la consegna del cartellino in un appuntamento 
mediatico, con echi su tutte le testate sportive te-
levisive, online e cartacee.

3. Conclusioni

La tematica dei ritiri precampionato e di alcuni 
incontri di intrattenimento sportivo di altro gene-

Contratti di sponsorizzazione di alcune squadre italiane.

Squadra Fornitore Scadenze

Fiorentina Le Coq Sportif 2020

Genoa Lotto 2019

Inter Nike 2024

Juventus Adidas 2021

Lazio Macron 2022

Milan Adidas 2023

Napoli Kappa 2020

Palermo Joma 2017

Roma Nike 2024

Sampdoria Joma 2018

Sassuolo Kappa 2021

Torino Kappa 2020

Contratti di sponsorizzazione di alcune federazioni nazionali.

Squadra Fornitore Scadenze

Austria Puma 2018

Belgio Adidas 2020

Danimarca Hummel 2024

Francia Nike 2018

Germania Adidas 2022

Inghilterra Nike 2030

Irlanda Umbro 2020

Italia Puma 2022

Olanda Nike 2026

Polonia Nike 2022

Russia Adidas 2018

Scozia Adidas 2018

Spagna Adidas 2026

Svezia Adidas 2019

Fonte: http://www.soccerstyle24.it/contratti-sponsor-tecnici- 
squadre-calcio/.
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re è funzionale, nell’ambito della trattazione, per 
comprendere i legami che intercorrono tra que-
ste pratiche, tipiche di alcuni sport, e il marketing 
territoriale, in aggiunta alle ricadute che si river-
sano nei luoghi ospitanti gli eventi in questione, 
seppur limitati solamente ad alcune discipline e 
aree geografiche.

Quando si parla di turismo sportivo solitamen-
te si fa particolare riferimento ai grandi eventi, 
come le Olimpiadi, il Tour de France, il Giro d’I-
talia o i Mondiali di calcio e probabilmente per 
tale motivazione non esiste una letteratura speci-
fica per questo genere di attività. Si è dovuti ri-
correre alle categorie di studio che fanno capo 
ai mega events con gli aspetti che li caratterizzano, 
per descrivere questo tipo di fenomeni. Infatti, 
il turismo legato ai ritiri estivi si configura come 
una forma di turismo vera e propria, poiché l’atto 
di parteciparvi costituisce la motivazione di viag-
gio primaria da parte dei tifosi che scelgono di 
recarsi in quella località per quel motivo specifico.

I training camp sono capaci di incidere abba-
stanza in profondità su molti aspetti rilevanti di 
uno scenario locale, producono effetti e implica-
zioni sull’insieme delle attività economiche e sul 
turismo. Inoltre, essendo un evento che si presta 
ad inviare, ad un numero considerevole di appas-
sionati, messaggi e contenuti simbolici, il ritiro è 
anche l’occasione per incidere sull’identità locale 
e sulla sua percezione all’esterno, al fine di pro-
muoverne o valorizzarne aspetti particolari. Nel 
contempo suscita un forte interesse da parte dei 
giornalisti e delle emittenti televisive, locali e in-
ternazionali, che colgono l’occasione per firmare 
accordi per trasmettere i tornei in esclusiva o le 
partite amichevoli a cui partecipano le squadre 
più popolari, come ad esempio l’International 
Champions Cup in Australia, una delle tappe della 
tournée estiva 2016 della Juventus.

Tutti gli attori che ruotano intorno ai ritiri 
pre-stagionali traggono vantaggi da questo feno-
meno, in primis le località che li ospitano. Nella 
regione Piemonte è nata addirittura una banca 
dati dei comuni turistici-sportivi che, dotati di 
infrastrutture adatte, si candidano per accoglie-
re ritiri precampionato ed eventi internazionali 
a cui partecipano squadre di alto calibro delle 
varie Federazioni sportive. Il Trentino-Alto Adi-
ge, con riferimento particolare all’area turistica 
Brunico Plan de Corones scelta dalla squadra 
calcistica dell’Inter nel luglio 2015, è stato ogget-
to di studio da parte dei ricercatori EURAC13 per 
comprendere il reale impatto che i ritiri calcistici 
hanno sull’economia altoatesina. Questo tipo di 
turismo muove numeri importanti e ha buone 

ricadute sia in termini di fatturato economico 
per il sistema turistico-ricettivo, sia in termini di 
ritorno d’immagine sui principali mezzi di co-
municazione di massa. Dai risultati della ricerca 
è emerso che i turisti hanno speso 11 milioni di 
euro nel periodo in cui le squadre della serie A 
si allenavano negli impianti di quest’area e, oltre 
a seguire le squadra, i supporters acquistano i pro-
dotti regionali e partecipano ad alcune attività 
collaterali all’aperto, soprattutto brevi escursioni 
a piedi e attività sportive outdoor come arrampi-
cata e parapendio.

A dispetto dell’aumento del traffico e di una 
minima interferenza con il turismo tradizionale, 
il ritiro calcistico si dimostra impattante e positi-
vo per le località interessate ad accoglierlo; inoltre 
anche a livello di infrastrutture non è necessario 
ricorrere alla costruzione di nuovi impianti per-
ché usufruiscono di quelli già esistenti.
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Note
1 Rainisto S.K., Success factors of place marketing: a study of place 
marketing practices in Northern Europe and the United States, Helsin-
ki University of Technology, Institute of Strategy and Interna-
tional Business, Doctoral Dissertations 2003/2004.
2 Per l’analisi è possibile identificare varie forme di sistemi 
locali come risposta alle necessità di una unità territoriale di 
riferimento i cui elementi costitutivi sono la crescita e la com-
petitività sulla base della competenza di costruire, rafforzare e 
innovare. La competizione, anche internazionale, dei sistemi 
locali in una logica di sviluppo del territorio dovrà quindi es-
sere di tipo relazionale e non settoriale. Gli attori svolgono un 
ruolo determinante nella filiera locale nel momento in cui gli 
obiettivi specifici dello sviluppo regionale vengono analizzati 
secondo un approccio che tenga conto dei nuovi strumenti di 

studio e analisi del territorio, come la sua promozione attraver-
so il marketing.
3 «Just got off the phone with Coach Kubiak. Congrats to Pey-
ton, Von Miller, and that monster @Broncos defense - see you 
at the White House!» (www.huddle.org).
4 Un esempio particolare è rappresentato dal Barmy Army, si-
nonimo dei viaggi di trasferta da parte dei tifosi del cricket ingle-
se. L’espressione è stata coniata dai media australiani durante 
l’Ashes tour del 1994/1995. Il supporto da parte dei tifosi in-
glesi consisteva in canti e tifo costante, nonostante performance 
non troppo soddisfacenti. E come i risultati peggioravano così 
l’intensità del tifo cresceva in maniera esponenziale. Questo 
grosso impegno venne premiato con una vittoria impossibile e 
da quel momento il Barmy Army divenne il modo di tifare più 
rappresentativo e di successo, attraverso l’uso di canzoni, cori, 
che lo contraddistinguevano, tanto da possedere addirittura 
un marchio registrato e gadget di vario genere.
5 www.basketinside.com.
6 http://uk.sporteventdenmark.com.
7 Adidas NBA 5ive www.nba.com.
8 www.intercampus.inter.it.
9 http://www.sportmediaset.mediaset.it.
10 La scarpa, mediante un sistema wireless, si collega con l’iPod 
consentendo di misurare le performance atletiche durante la 
corsa.
11 Il fenomeno, molto diffuso negli Stati Uniti, prende il nome 
dal termine di origine inglese tailgate, lo sportello posteriore 
della macchina che rimane aperto durante questo tipo di ra-
duno in cui si cucina carne alla griglia e si bevono parecchi 
alcolici. La festa è incentrata sul barbecue, sulle bevande e su-
gli snack che si consumano in piedi o seduti fra le auto come 
se fosse un picnic “motorizzato”. A volte i tailgate coinvolgono 
interi parcheggi che si trasformano in enormi feste, in altre oc-
casioni sono presenti solo poche auto. Dato che, nella maggior 
parte dei casi, sono legati a eventi sportivi è possibile vedere 
veicoli addobbati con i colori delle squadre.
12 Dal 2015, sulla scia del cartellino viola, è nato il cartellino az-
zurro. In questo caso il partner è Sky Sport che continuerà a 
promuovere il Fair Play nel calcio e nello sport.
13 Istituto per lo sviluppo regionale e il management del ter-
ritorio.
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Gianluigi Corinto

L’associazionismo sportivo in Italia:
educazione e pratica agonistica

Summary: The SporTS aSSociaTionS in iTaly: educaTional and compeTiTion

In Italy sport plays an important role in social and cultural life. Its educational function and that of sport associations 
are not obvious for different schools of thought. This paper assumes functional and operational definition of education, 
as transmission of knowledge and the opportunity of favoring social interactions. With the purpose of interpreting the 
ongoing situation, the paper treats the evolution of relationship between sport associations and political institutions in a 
historical perspective, and describes the current situation of Sport Promotion Agencies and not for profit Associations, and 
their asymmetrical distribution between North and South Italy. The educational purpose of Sports Associations actually 
shows lights and shadows. The lights regard the strong capability to bring people together during the practice of amateur or 
agonistic sport even though many shadows affect the possibility to express a fair judgment on actual capability to transmit 
high sport moral values.

Keywords: Sport, Education, Associations, Public Institutions, North - South Divide.

1. Introduzione: la pervasività materiale e 
immateriale dello sport

Lo sport svolge un ruolo rilevante nella vita so-
ciale e culturale, con una presenza ben radicata 
di organizzazioni sportive nell’intero territorio 
italiano, localizzate con asimmetrica densità, 
maggiore al Nord, minore al Sud. La diffusio-
ne dello sport in Italia ha comunque il carattere 
della pervasività, testimoniato dal numero di so-
cietà sportive e di organizzazioni (facenti capo 
a Comitato Olimpico Nazionale Italiano-CONI, 
Federazioni Sportive, Discipline Associate, Enti 
di Promozione Sportiva) che assommano a quasi 
95.000 complessivamente e sono diffuse in ogni 
regione italiana. Lo sport è pervasivo sia in termi-
ni materiali sia immateriali. Per il primo aspetto 
basta considerare che quasi 34 milioni di italiani 
praticano attività sportive agonistiche o amatoria-
li, che 5,5 milioni di famiglie sono abbonate a Sky 
Sport e che i giornali dedicati hanno una tiratu-
ra media di circa 1,1 milioni di copie giornaliere 
(Censis-CONI, 2008). Sul piano del suo impatto 
immateriale, gli aspetti che interessano riguarda-
no la sfera etico-valoriale (spirito di squadra, di-
sciplina, rispetto delle regole, ecc.), quella educa-
tiva e pedagogica (lo sport è praticato dal 65% dei 
giovani di età compresa tra 11 e 14 anni, età con-
siderata di particolare delicatezza), quella della 
formazione (corsi di laurea, master, Scuola dello 
Sport di Roma, oltre ai corsi innumerevoli finan-

ziati dalle Regioni), infine interessa anche la sfera 
della salute e della prevenzione contro le malattie 
indotte da sedentarietà (Censis-CONI, 2008).

In una prospettiva di analisi geografica dei fe-
nomeni, questo lavoro tratta delle relazioni tra 
sport, educazione e formazione con l’intento di 
descriverne i punti di forza e di debolezza (o di-
storsione) al fine di avanzare proposte di miglio-
ramento delle politiche di governo del settore.

Il lavoro è organizzato nel modo seguente. Il 
secondo paragrafo tenta una definizione del con-
cetto di educazione e di funzione educativa dello 
sport. Il terzo paragrafo è dedicato al rapporto tra 
associazioni sportive e istituzioni politiche anche 
con una prospettiva storica. Il quarto e il quinto 
trattano rispettivamente la situazione attuale de-
gli Enti di promozione sportiva e delle associazio-
ni non-profit e la loro distribuzione geografica in 
Italia. Nel sesto e conclusivo paragrafo si svolgono 
alcune considerazioni critiche su quanto esposto 
e sulla capacità educativa delle associazioni non-
profit sportive italiane.

2. Che significa educare con lo sport? 
L’imbarazzante mancanza di certezze

La funzione educativa dello sport non appare 
del tutto scontata, anche se Cesare Scurati (2009) 
avverte criticamente come sia necessario rifiuta-
re facili posizioni riduttive che pretendono l’eli-
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minazione di caratteri come agonismo, spettaco-
larità e professionalità dalla pratica sportiva per 
recuperare un modello ideale di gioco, che non 
preveda l’attribuzione di risultato e sia indifferen-
te al rendimento degli concorrenti.

“In tal modo, parlare di sport educativo sarebbe 
un esercizio del tutto inutile oppure esso andreb-
be semplicemente eliminato dall’economia menta-
le delle persone o, ancora per renderlo in qualche 
modo educativo occorrerebbe togliergli proprio le 
sue connotazioni specifiche […] Noi sosteniamo, in-
vece, l’idea di ‘educare nello sport con lo sport’ ed 
il principio per cui ciascuna forma di sport contiene 
la sua intrinseca perfezione e può quindi contribu-
ire alla costruzione formativa della personalità indi-
viduale e collettiva del soggetto umano.” (Scurati, 
2009, p. 122).

In termini ancora più ampi, occorre perfino 
prendere atto di una sostanziale mancanza di 
una definizione condivisa di educazione, vista 
l’esistenza di un confronto tra scuole di pensie-
ro totalmente diverse, separate da sfumature non 
proprio piccole. Le funzioni affidate all’educazio-
ne possono essere molto diverse e variare intorno 
a definizioni come: insegnare a imparare, aprire 
l’anima dei giovani, attrezzarsi per acquisire co-
noscenza futura, “come” pensare invece di “che 
cosa” pensare, porsi continuamente domande, o 
anche massimizzare la capacità di ciascun studen-
te (Lloyd Yero, 2002).

Di fronte alla pluralità delle definizioni e della 
complessità del pensiero educativo (Corsi, 2003), 
e quindi dell’educazione attraverso lo sport, che 
non permette di assumere una posizione unica e 
definitiva, in che modo può essere affrontato il 
tema della funzione educativa delle associazioni 
sportive di volontariato, che invece fanno esplici-
to riferimento proprio a questo?

La via migliore appare quella di accettare una 
semplificazione dei concetti, definendo l’educa-
re come almeno la capacità di trasmettere conoscen-
za. In tal modo è possibile distinguere obiettivi e 
funzioni di tale trasmissione. Per conseguenza, si 
possono considerare gli obiettivi come i “risultati 
da raggiungere” e le funzioni come “altri risultati 
che possono derivare mentre si svolge il proces-
so di trasmissione (per esempio frequentare un 
luogo che permette la socializzazione e l’incontro 
con gli altri)” (Lloyd Yero, 2002: 167).

In tal senso, la funzione educativa delle asso-
ciazioni di volontariato sportivo è indiscutibile e 
il loro ruolo nell’intercettare la domanda di sport, 
avviare centinaia di migliaia di bambini, giovani 
e meno giovani all’attività fisica e all’agonismo 
vero e proprio, merita di essere osservato con at-

tenzione poiché esse rappresentano davvero per 
il mondo sportivo, quello che il sistema vascolare 
rappresenta per l’organismo umano.

Con arterie più o meno ampie e molto capilla-
ri, le associazioni sportive molto spesso svolgono 
molte funzioni sociali, dall’avviamento alla prati-
ca sportiva, all’integrazione sociale e culturale, 
alla trasmissione di valori e principi della convi-
venza civile. Non sempre questo enorme potenzia-
le si trasforma pienamente nella vera attività for-
mativa cui si faceva cenno. Le associazioni sporti-
ve possono essere anche luoghi dove non sempre 
si educano i più giovani ad un corretto concetto 
di competitività e dove le finalità sociali finiscono 
per costituire un valido alibi per generare picco-
li business (sponsorizzazioni, redditi grigi, ecc.) 
sfruttando le agevolazioni fiscali di cui lo sport è 
destinatario.

3. Associazionismo sportivo e istituzioni politiche

Tutte le associazioni sportive si dicono apoliti-
che per definizione, con la stessa filosofia secondo 
cui il termine sport indica un’attività fatta per sva-
go e ricreazione, mai per interesse di altro gene-
re, in particolare politico. Tuttavia, le relazioni tra 
associazionismo sportivo e istituzioni politiche, 
compresi i partiti, sono state e sono tuttora con-
notate da forti interessi economici, di promozione 
e di propaganda. Una rassegna, pur breve, dell’e-
voluzione storica delle relazioni tra associazioni-
smo e mondo politico-istituzionale appare quindi 
necessaria e funzionale alla comprensione dei fe-
nomeni contemporanei.

Ogni forma organizzativa è sempre influenzata 
dalle condizioni dell’ambiente istituzionale en-
tro cui si trova ad operare. Nel mondo sportivo 
le influenze tra associazioni e resto della società 
appaiono reciproche. È però facile pensare che, 
specialmente sotto regimi autoritari, le istituzioni 
siano tentate dall’usare lo sport per controllare e 
condizionare la massa dei cittadini, ispirandone 
l’adesione ideologica attraverso l’esaltazione dei 
risultati agonistici dei singoli atleti e delle forma-
zioni sportive rappresentative. Anche sotto regimi 
democratici lo sport e il mondo delle associazioni, 
anello di base dell’intero settore, di certo concor-
rono alla produzione di un’adesione identitaria, 
di un sentimento di appartenenza, basato sui ri-
sultati ottenuti nelle competizioni sportive. “La 
società sportiva funziona sempre da potente ed 
efficace veicolo ideologico e propagandistico del-
la classe e della cultura dominante.” (De Nardis 
2000, p. 64).
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In Italia, le Regioni hanno prodotto un plura-
lismo di voci in forte relazione/contrapposizione 
con il potere centrale, alla ricerca di un’autonomia 
di interessi, di decisioni e di visibilità territoriale. 
Lo sport non è immune dal fenomeno e il pro-
cesso di popolarizzazione delle competizioni ha 
provocato la formazione di sensi di appartenenza 
non tanto verso lo Stato, quanto verso realtà locali 
e regionali. Le gare e i giochi nati a livello locale, 
si sono trasferiti su scala nazionale senza perde-
re il senso di appartenenza al livello municipale. 
La perdurante numerosità di enti di promozione 
sportiva e il dinamismo numerico delle associa-
zioni sportive (vedi tabelle 1 e 2), la gemmazione 
continua di nuovi enti dalle costole dei precedenti 
(Bonini, 2006), non fa che confermare il caratte-
re di scontro e confronto (in fondo politico) tra 
classi dirigenti (dominanti) in cerca di identità, 
distinguibili in due principali filoni ideologici, 
rispettivamente socialista e cattolico (Senatori, 
2006). Il primo si è sempre caratterizzato per il 
rifiuto della pratica sportiva come fenomeno ari-
stocratico-borghese, il secondo perché ha visto e 
vede lo sport come forma di socializzazione piut-
tosto che come competizione agonistica. Entram-
bi, comunque, appaiono ispirati dal rifiuto dello 
sport come forma di condizionamento sociale 
imposto dalle classi dominanti, senza però, a loro 
volta, rinunciare alle opportunità pedagogiche 
insite nell’offerta di pratica sportiva.

Lo sport “socialista” e quello “cattolico”, si pon-
gono come forma di rivendicazione di autonomia 
culturale ed educativa nei confronti dello Stato e 
delle istituzioni centrali e trovano terreno fertile 
anche e soprattutto a livello locale-regionale.

L’origine dell’associazionismo sportivo, per 
come lo conosciamo oggi, si intreccia con la storia 
politica e sociale dell’Italia unita, nel succedersi 
di diversi eventi accaduti tra Otto e Novecento 
(Bonini, 2006; Verratti, 2012). Nel farsi dell’Italia 
unita, l’attività fisica era senza dubbio finalizzata 
all’addestramento militare, e proprio la ginnasti-
ca era considerata lo sport più completo e quindi 
propedeutico alla preparazione del corpo umano 
ad altre attività, anche se già nel Settecento era 
diffusa l’idea che un po’ di movimento facesse 
bene al fisico e fosse utile a garantire un’educa-
zione completa ai giovani (Sorcinelli e Tarozzi, 
1999). Nel 1833, per addestrare gli ufficiali dell’Ac-
cademia Reale di Torino, fu chiamato l’istruttore 
svizzero Rudolf Obermann, con l’esplicito inten-
to di formare fisici adatti all’impegno militare. 
Il conte Ernesto Ricardi di Netro, con lo stesso 
Obermann, dette vita alla Reale Società Ginna-
stica, prima società italiana destinata ai civili e 

unica nel Paese fino all’Unità (Aleandri, 2004).
L’impronta risorgimentale che caratterizzava la 

ginnastica post-unitaria, come strumento pedago-
gico per la formazione fisico-morale dei cittadini, 
fu tangibilmente riconosciuta dalla legge Casati 
del 1859 (Gori, 2013) che, riformando gli ordi-
namenti scolastici, introduceva l’insegnamento 
obbligatorio della ginnastica in tutte le scuole 
secondarie. Da questo momento l’importanza 
dell’educazione fisica crebbe in ambito scolastico, 
anche con la formazione di un numero crescen-
te di docenti specializzati e il riconoscimento di 
un ruolo protagonista per le donne, quanto meno 
come produttrici in salute di uomini forti. L’im-
pegno del “sesso debole” in tal senso è testimonia-
to dall’emancipata maestra di ginnastica Maria 
Pedani, immortalata nel gustoso romanzo (pub-
blicato quasi clandestinamente nel 1892) Amore e 
ginnastica di Edmondo De Amicis (2010).

L’educazione allo sport era improntata alla 
competizione, al rafforzamento della volontà in-
dividuale e della disciplina collettiva. Nel clima 
politico agitato dell’ultimo decennio del 1800, fu 
addirittura fondata la Lega per la Nazione arma-
ta, organismo centralizzato per la diffusione di 
palestre marziali, che contribuì alla prevalenza 
dell’educazione psico-fisica individuale, con la 
diffusione di discipline belliche, come ginnastica, 
scherma, tiro a segno (Gori, 2013).

Una figura di spicco che si spese generosamente 
per convincere gli italiani sull’utilità della pratica 
sportiva fu l’antropologo e medico Paolo Mante-
gazza (1897), che considerava il corpo come unità 
inscindibile di materia e psiche, da coltivare per 
il benessere personale e la salute pubblica, secon-
do il motto mens sana in corpore sano, prefigurando 
un contesto organizzato dallo Stato di educazione 
culturale laica e moderna (Gori, 2013).

Completata l’unificazione territoriale, nel XIX 
secolo, le società sportive, la ginnastica scolastica 
e la medicina pubblica assolsero così bene il com-
pito di diffondere presso la popolazione il senso 
e l’orgoglio di appartenere a un’identità italiana, 
al punto che, insieme al fisico, gli italiani irrobu-
stirono anche l’idea di appartenere a una grande 
razza, nata in una patria altrettanto grande (Ca-
nella e Giuntini, 2007).

In pieno regime fascista, la Carta dello Sport 
del 30 dicembre 1928 (Bacci, 2002) fornì un 
primo orizzonte organizzativo al settore, che fu 
suddiviso tra Opera nazionale Balilla (sport per 
i giovani), CONI (competizioni agonistiche) e 
OND-Opera nazionale dopolavoro (sport per tut-
ti). In tal modo il CONI fu definitivamente fasci-
stizzato, mentre nascevano l’Aeroclub nel 1926, 
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il Motoclub nel 1927, la Federcaccia nel 1939 e la 
Federazione degli sport invernali (FISI) nel 1933. 
Lo sport fu usato come elemento totalizzante dal 
regime che, ovviamente, stava provvedendo alla 
costruzione di numerose infrastrutture sportive e 
alla mobilitazione del consenso popolare (Bacci, 
2002).

Al momento di entrare in guerra nel 1940, 
in Italia erano attive 11.267 società sportive con 
657.038 atleti inquadrati nel CONI e 520 società 
e 420.000 appartenenti a GIL-GUF (Gioventù Ita-
liana del Littorio-Gioventù universitaria fascista) 
e OND (Verratti, 2012). Alla caduta del regime 
fascista, il CONI e le società sportive ripresero 
una fisionomia civica, fondata sulla libertà di as-
sociazione volontaria, tuttavia ereditando la strut-
tura portante del movimento sportivo e la forza 
sociale trainante dello sport. Il CONI fu affidato 
alle cure del commissario straordinario Giulio 
Onesti, che lo riorganizzò in Comitati Provinciali 
CONI (CCPP) (De Juliis, 2001). La paziente rico-
struzione del paese passò anche attraverso la ri-
costruzione del tessuto sportivo italiano, allorché 
il CONI di Onesti puntava alla promozione dei 
giovani, all’apertura internazionale e alla collabo-
razione delle amministrazioni per lo sviluppo di 
un sistema sportivo rispettoso dei fondamentali 
valori dello sport (Fabrizio, 1977).

Ancora prima della convenzione tra il CONI e 
le Forze Armate, stipulata il 27 febbraio 1954 (Bo-
nini, 2006) per coordinare i gruppi sportivi ope-
ranti nei Corpi militari e di Polizia, erano nati nu-
merosi enti di promozione sportiva: il CSI (Centro 
sportivo italiano) nel 1944 d’ispirazione cattolica, 
l’UISP (Unione italiana sport popolare) vicina al 
Partito Comunista Italiano e al Partito Socialista 
Italiano nel 1948. L’ARCI (Associazione ricreati-
vo culturale italiana), ispirato allo schieramento 
politico delle sinistre, nacque nel 1957 e l’ENDAS 
(Ente nazionale democratico azione sociale), che 
guardava al Partito Repubblicano, nel 1959. Fino 
agli anni Ottanta la situazione associativa rima-
se stabile, anno dopo il quale iniziarono a fiorire 
nuovi movimenti e associazioni (vedi tabella 1), 
mentre a cavallo del nuovo millennio apparve evi-
dente che i sistemi sportivi, come si erano artico-
lati a partire dall’Ottocento, andassero incontro 
a una fase di completa ristrutturazione. Il mondo 
associativo iniziò a differenziarsi e riorganizzarsi 
in molti sottosistemi e il modello dello sport olim-
pico, nel senso proprio della prestazione dilettan-
tistica di prestigio nazionale, iniziò a fronteggiare 
un fenomeno diverso, che intrecciava sempre più 
commercializzazione e mondializzazione delle 
relazioni. L’autonomia dichiarata del mondo as-

sociazionistico, da questo momento, non appare 
più tanto assediata da istituzioni e partiti politici, 
con i quali ha trovato una lunga convivenza più 
o meno conflittuale ma fertile, ma da pressioni 
commerciali di respiro molto ampio, non sempre 
facili da contrastare.

4. Situazione attuale degli Enti di promozione 
sportiva e delle associazioni non-profit

La natura societaria dello sport italiano è del 
tutto particolare, con la prevalenza quasi assolu-
ta di associazioni senza fini di lucro. “I soggetti 
economici operanti nello sport italiano sono in-
quadrati quasi esclusivamente sotto forma di non-
profit. Nel rapporto tra personale dipendente e 
personale non retribuito il peso di quest’ultimo 
è sconcertante (più di nove su dieci)” (Angelucci, 
2015: 269).

Col termine Ente di Promozione Sportiva (EPS) 
si designano le associazioni che hanno come fine 
statutario la promozione e l’organizzazione di at-
tività fisico-sportive con finalità ludiche, ricreative 
e formative (Lupo et al., 2015). In particolare, gli 
EPS si occupano dell’organizzazione di attività 
sportive a carattere amatoriale, spesso di tipo ago-
nistico, di formazione e di avviamento alla prati-
ca sportiva, di corsi per tecnici ed arbitri, della 
diffusione della pratica sportiva attraverso eventi 
e pubblicazioni e, nel rispetto di determinati re-
quisiti, possono richiedere il riconoscimento da 
parte del CONI. Sono riconosciute come EPS, le 
associazioni nazionali, nonché quelle di livello re-
gionale non riconosciute a livello nazionale, che 
hanno per fine istituzionale la promozione e l’or-
ganizzazione di attività motorie-sportive con fina-
lità ricreative e formative, e che svolgono le loro 
funzioni senza fini di lucro, nel rispetto dei prin-
cipi, delle regole e delle competenze del CONI, 
delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e del-
le Discipline Sportive Associate (DSA) e nell’os-
servanza della normativa sportiva antidoping del 
CONI-NADO (National Anti-Doping Organization). 
Il quadro attuale degli EPS riconosciuti dal CONI 
e data e luogo della loro fondazione sono esposti 
in Tab. 1.

La concentrazione quasi esclusiva del luogo 
di nascita degli EPS nella Capitale appare una 
conferma della necessaria vicinanza fisica e con-
tiguità funzionale con i centri di potere politico-
amministrativo del CONI e dei Ministeri con sede 
a Roma. Le poche eccezioni riguardano enti che 
hanno radici culturali molto forti lontano da 
Roma o che sono nati in tempi relativamente re-
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centi per iniziativa di uomini politici che nel lo-
cale andavano fondando la loro carriera iniziale.

Per quanto riguarda il profilo statutario, le isti-
tuzioni non-profit che in Italia svolgono in via pre-
valente attività sportive presentano una struttura 
di carattere associativo nel 98,5%, suddivise in as-
sociazioni non riconosciute (76%) e associazioni 
riconosciute (22,5%)1. Un esiguo restante 1,5 per 
cento ha altra forma giuridica (comitati, società 
di mutuo soccorso ed enti ecclesiastici).

Il numero delle affiliazioni da parte di persone 
fisiche alle istituzioni di carattere sportivo è pari 

a poco più di 8,6 milioni, il 15,4% del totale delle 
istituzioni non-profit.

Nell’arco di tempo tra i due censimenti ISTAT 
1999 e 2011, le istituzioni non-profit che svolgo-
no prevalentemente attività sportive sono netta-
mente aumentate in numero (+63%), sfiorando 
il totale di 93 mila unità, con il quasi raddoppio 
del numero di volontari (circa +85%), che nel 
2011 sono più di un milione. Il bacino dei lavora- 
tori retribuiti triplica (+316,7%), grazie alla 
grande diffusione di contratti di lavoro esterno 
(Tab. 2).

Tab.1. Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

Sigla Denominazione
Fondazione

Anno* Luogo

ACSI Associazione di cultura, sport e tempo libero 1960 Roma

AICS Associazione Italiana Cultura Sport 1962 Roma

ASC Attività Sportive Confederate 2012 Roma

ASI Associazioni Sportive Sociali Italiane 1994 Latina

CNS LIBERTAS Centro Nazionale Sportivo Libertas 1945 Roma

CSAIN Centri Sportivi Aziendali Industriali 1954 Milano

CSEN Centro Sportivo Educativo Nazionale 1976 Roma

CSI Centro Sportivo Italiano 1944 Roma

CUSI Centro Universitario Sportivo Italiano 1946 Roma

ENDAS Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale 1949 Bologna

MSP Movimento Sportivo Popolare Italia 1984 Genova

OPES Organizzazione Per l’Educazione allo Sport 1980 Milano

PGS Polisportive Giovanili Salesiane 1967 Torino

UISP Unione Italiana Sport Per tutti 1948 Roma

US ACLI Unione Sportiva ACLI 1963 Roma

Fonte : Comitato Olimpico Nazionale Italiano, (10/15).
* Informazione raccolta direttamente dall’autore.

Tab. 2. Istituzioni non profit e risorse umane impiegate - Censimenti 2011 e 1999.

Istituzioni non profit sportive Istituzioni non profit

2011 1999 % 2011/1999 2011 1999 % 2011/1999

Istituzioni non profit 92.838 56.955  63 301.191 221.120  36

Istituzioni con volontari 76.773 48.976  56,8 243.482 177.618  37,1

Volontari 1.051.879 569.779  84,6 4.758.622 3.221.185  47,7

Istituzioni con addetti 3.973 2.961  34,2 41.744 33.601  24,2

Addetti (dipendenti) 13.139 9.125  44 680.811 531.926  28

Lavoratori esterni 75.475 12.139 520,2 270.769 79.940 238,7

Totale lavoratori retribuiti 88.614 21.264 316,7 95.1580 611.866  55,5

Fonte ISTAT, 2014a.
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Secondo l’ISTAT (2014a), il 60% delle istituzio-
ni non-profit sportive è nata dopo l’anno 2000, 
mentre nel resto del settore tale frazione è di poco 
superiore al 50%. È da notare che solo circa il 4% 
delle istituzioni nate prima del 1970 sono ancora 
attive nel 2011, segno di grande rinnovamento e 
dinamismo del comparto. Tra i due censimenti, 
il peso delle attività sportive cresce in misura rile-
vante. Le istituzioni non-profit sportive nel 1999 
rappresentavano solo un quarto del settore, men-
tre nel 2011 salgono a quasi il 31%. I volontari au-
mentano di circa il 4,5%, i lavoratori retribuiti di 
circa il 6% e le entrate aumentano di circa il 2,5% 
e le uscite di circa il 3%. I volontari, come in tutto 
il settore non-profit, prevalgono sui lavoratori re-
tribuiti (dipendenti ed esterni). Anche il peso dei 
lavoratori esterni sale nel decennio a circa il 30% 
rispetto a poco più del 15% del dato iniziale. I vo-
lontari, impegnati prevalentemente nelle attività 
sportive, sono il 22,1% mentre gli addetti sfiorano 
il 2%. Il volume economico delle attività sportive 
è pari a circa l’8% delle entrate e delle uscite del 
settore non profit.

Nonostante la perdurante importanza dei lavo-
ratori dipendenti, quindi, il fenomeno maggior-
mente rilevante è la crescita del numero di lavo-
ratori esterni e di volontari, quota che comprende 
anche atleti, allenatori, accompagnatori, istrutto-
ri o altre figure (es. soci e iscritti), tutti retribuiti 
in base ad un contratto di prestazione sportiva 
dilettantistica.

Per avere nozione della dimensione economi-
ca dell’intero settore non-profit in Italia la fonte 
maggiormente attendibile è l’Annuario statistico 
Italiano (ISTAT, 2014b), da cui è possibile ricava-
re un quadro generale e, con maggiori difficoltà, 
uno specifico sul non-profit sportivo, che è censi-
to sotto la voce collettiva “cultura, sport e ricre-
azione”. Le entrate rilevate dai rendiconti delle 
istituzioni non-profit relative al 2011 sono pari a 
poco di 64 miliardi di euro. Quasi il 70% delle 
istituzioni realizza un volume di entrate annue 
non superiore ai 30 mila euro, di queste oltre un 
terzo realizza meno di 5 mila euro l’anno, il 14% 
circa tra i 60-250 mila euro, il 3,3 per cento tra i 
250- 500 mila e il 4,5 per cento ha entrate superio-
ri ai 500 mila euro. Il valore medio delle entrate 
delle istituzioni censite sotto la categoria “cultura, 
sport e ricreazione” è pari a 51,1 mila euro l’an-
no, che colloca questo segmento all’ultimo posto 
rispetto alle aree attività non-profit. Le istituzioni 
di maggiori dimensioni economiche appartengo-
no ai settori della sanità (con circa 1 milione di 
euro per istituzione), dello sviluppo economico 
e coesione sociale (con 642 mila euro in media 

per istituzione), dell’istruzione e ricerca (523 
mila euro), della filantropia e promozione del vo-
lontariato (469 mila euro), dell’assistenza sociale 
e protezione civile (408 mila), della cooperazio-
ne e solidarietà internazionale e delle relazioni 
sindacali e rappresentanza di interessi (entrambi 
con circa 312 milioni in media per istituzione) 
(ISTAT, 2014b).

5. La distribuzione geografica delle istituzioni

La geografia delle istituzioni non-profit a ca-
rattere sportivo rispecchia quella totale delle isti-
tuzioni non-profit. Appare evidente l’asimmetria 
Nord-Centro-Sud, dal momento che oltre la metà 
è localizzata nel Nord Italia (52,3%, equamente 
distribuite fra Nord-Ovest e Nord-Est), mentre 
nel Centro la quota è del 21,3% e nel Mezzogior-
no del 26,4% (16,2% nel Sud e 10,2% nelle Isole) 
(Tab. 3).

In paragone alla crescita generale delle attività 
non-profit, con riferimento a tutte le aree geo-
grafiche, le istituzioni sportive crescono di più 
delle istituzioni non-profit in complesso, però 
con la consueta divisione geografica. Nel Nord-
ovest la crescita sfiora l’80%, al Centro il 77%, 
nelle aree del Nord-est supera di poco il 50% 
e nel Sud raggiunge in +61,2%. Nelle due isole 
maggiori realizzano l’incremento più modesto, 
sia delle attività sportive (circa +40%) sia del to-
tale delle istituzioni non profit (+20%). le Isole 
vantano però il primato di densità relativa del-
le istituzioni sportive non profit su quelle totali, 
con il 32,2%, maggiore del Nord-est (31,6%), che 
hanno valori superiori alla media italiana che è 
pari al 30,8%.

Come mostra la Tab. 4, la diversa densità di 
popolazione per aree geografiche modifica in 
qualche modo la classifica per numero di istitu-
zioni non-profit e non-profit sportive. Il Nord-Est 
mostra una leggera supremazia rispetto al Nord-
Ovest che ha valori equivalenti alla media italiana 
e che, invece, in termini assoluti appare primeg-
giare. Nello sport il Sud resto ultimo, ma le Isole 
attenuano la loro distanza dalla media italiana, 
almeno per le istituzioni non-profit sportive.

6. Alcune considerazioni critiche finali

Quanto esposto finora permette di svolgere al-
cune considerazioni critiche al riguardo del ruolo 
educativo assolto dal mondo dell’associazioni-
smo sportivo in Italia. Occorre considerare con 
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attenzione la storia dell’associazionismo sportivo 
italiano, che affonda le proprie radici in periodi 
precedenti alla nascita della Repubblica Italiana. 
Per alcuni aspetti le radici dell’associazionismo 
sportivo traggono origine in enti nati durante 
il regime fascista, per altri occorre risalire a pe-
riodi e regimi statuali precedenti. La perdurante 
vicinanza alle istituzioni politiche di diversa ispi-
razione, fa ancora intravvedere una divisione tra 
associazioni laiche e cattoliche, che compongono 
una galassia di sigle e di enti che fanno capo, da 
un lato agli organi ministeriali e del potere spor-
tivo centrale, dall’altro ai diversi e dinamici schie-
ramenti ideologico-politici che nel tempo si sono 
succeduti. Appare come enti sportivi nati come 
collaterali a partiti che non esistono più oggi so-
pravvivono e cercano sponde culturali congrue 
alla propria origine e tradizione. La durata seco-
lare del CONI, nato nel 1914 durante il Regno d’I-
talia, poi fascistizzato e quindi democratizzato dai 
regimi seguenti, appare come una ragione di con-
tinuità e stabilità per il mondo delle associazioni 
sportive che si mostrano capaci di adattamento ai 
tempi e agli uomini che cambiano. La dinamicità 

temporale del numero delle sigle delle associazio-
ni nazionali, come degli EPS, conferma la sicura 
vivacità del movimento associazionistico sportivo, 
ma anche la capacità di profittare della partico-
lare legislazione italiana che consente al mondo 
dello sport una certa agilità fiscale.

Per quanto riguarda la distribuzione geografica 
dell’associazionismo sportivo nel territorio italia-
no, i numeri esposti confermano la più generale 
e nota divisione socio-economica tra Nord e Sud. 
Gli indicatori di densità di istituzioni rispetto alla 
popolazione attenuano ma non smentiscono l’esi-
stenza di una sorta di separazione territoriale del 
non-profit. I valori e le capacità messe in mostra 
dal Mezzogiorno sono senza dubbio più deboli 
della media italiana e inferiori ad altre aree ge-
ografiche, dove sia lo sport che l’associazionismo 
sono più robusti.

In tema di capacità educativa il contesto dell’as-
sociazionismo sportivo mostra alcune luci e mol-
te ombre. Senza dubbio le luci sono quelle che 
illuminano la grande capacità di aggregare le 
persone di ogni età che intendono praticare lo 
sport amatoriale o che in modo agonistico. I ser-

Tab. 3. Distribuzione per aree geografiche delle Istituzioni non-profit in Italia.

Istituzioni non profit sportive Istituzioni non profit
Istituzioni non profit 
sportive / totale (% )

N. %
% 

2011/1999 N. %
% 

2011/1999 1999 2011

Nord-Ovest 25.074  27,0 77,4  82.883  27,5 41,7 24,2 30,3

Nord-Est 23.494  25,3 51,2  74.314  24,7 35,9 28,4 31,6

Centro 19.750  21,3 76,9  64.677  21,5 37,7 23,8 30,5

Sud 15.034  16,2 61,2  49.855  16,6 35,2 25,3 30,2

Isole  9.486  10,2 39,6  29.462   9,8 20,8 27,8 32,2

Italia 92.838 100,0 63,0 301.191 100,0 36,0 25,7 30,8

Fonte : ISTAT, 2014b.

Tab. 4. Densità delle Istituzioni non-profit sulla popolazione per area geografica in Italia.

Popolazione
Istituzioni non 
profit sportive

Istituzioni
non profit

Istituzioni non profit 
sportive / Popolazione (%)

Istituzioni non profit / 
Popolazione (%)

Nord-Ovest 15.766.000 25.074  82.883 0,16 0,53

Nord-Est 11.448.000 23.494  74.314 0,21 0,65

Centro 11.601.000 19.750  64.677 0,17 0,56

Sud 13.977.000 15.034  49.855 0,11 0,36

Isole  6.642.000  9.486  29.462 0,14 0,44

Italia 59.434.000 92.838 301.191 0,16 0,51

Fonte : elaborazione dell’autore da ISTAT, 2012; 2014b.
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vizi offerti dalle associazioni a chi vuole praticare 
uno sport sono senza dubbio molti, diffusi capil-
larmente nel territorio e, in molti casi, del tutto 
efficienti. Tra i lati positivi, è da includere anche 
la possibilità di praticare ogni tipo di sport, anche 
quelli minori, poco diffusi o nuovi. Se educare, 
come si è accettato in premessa, significa almeno 
aiutare ad aumentare le conoscenze e permettere 
alle persone di entrare in contatto per socializza-
re, senza dubbio l’associazionismo sportivo assol-
ve al fine dichiarato. Se invece, educare significa 
anche trasmettere valori sportivi di alto valore 
morale, il giudizio è molto più problematico e del 
tutto incerto.

Questa incertezza può essere espressa da una 
domanda che appare legittima, alla quale chi scri-
ve potrebbe rispondere solo dopo ulteriori studi: 
è mai possibile che i molti scandali che affliggo-
no lo sport professionistico e quello agonistico 
di alto livello non siano presenti anche nel sotto-
stante mondo dell’associazionismo che dei livelli 
superiori è da tutti ritenuto sistema sanguigno e 
anello di base?
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Piervincenzo Bondonio

Gli eventi sportivi di Torino 2015, Capitale europea
dello sport: un esercizio di valutazione economica*

Summary: Torino 2015, european capiTal of SporT: an exerciSe in economic evaluaTion

In 2012 Turin was awarded the title of European Capital of Sport 2015 and planned a rich program of some 800 events. An 
economic impact analysis has been developed to measure economic effects of 80 sport events. Main findings were that direct 
economic effects (additional local demand) coming from the events is in the magnitude of 18.6-20.8 million euros, in front of 
a net local public expenditure of 0.604 million euros, showing a substantial lever effect.

Keywords: Turin, European Capital of Sport, Economic Evaluation, Local Sport Policies.

1. Premessa

Da sempre ai comuni italiani sono affidate solide 
competenze in tema di sport: di tipo generale, 
strumentale e regolamentare, che hanno ricevuto 
impulso ulteriore dall’adozione in Costituzione 
del principio di sussidiarietà, avvenuta con la 
riforma della parte II del titolo V.
Inoltre l’Unione Europea, ormai da alcuni anni 
(Commissione delle Comunità Europee, 2007) 
punta sullo sviluppo della pratica sportiva nei paesi 
membri, anche nel ruolo di co-finanziatrice di 
infrastrutture sportive sostenibili, in collaborazione 
soprattutto con le autonomie locali.

Nelle politiche della Città di Torino lo Sport è 
da sempre significativamente presente, come è ri-
scontrabile oggi sia nel programma di mandato 
dell’amministrazione in carica (che dedica loro 
un significativo paragrafo), sia nei programmi a 
medio termine delle Relazioni previsionali e pro-
grammatiche sia, infine e più concretamente, nel-
le risorse stanziate e spese in bilancio per la fun-
zione “sport” che, con valori assoluti di 59 milioni 
di euro nel 2012 e di 55 milioni nell’anno successi-
vo corrispondono a quote dell’1,91 e dell’1,75 per 
cento della spesa complessiva.

L’attribuzione del titolo di “Capitale europea 
dello Sport per il 2015” rappresenta per la Città 
sia un riconoscimento ambito sia un’occasione 
inusuale e preziosa per consolidare e rilanciare, 
a tutto campo, i risultati finora conseguiti nella 
pratica sportiva.

L’Assessorato allo Sport ha predisposto un ric-
chissimo programma di manifestazioni (che co-
pre oltre 840 giornate di sport praticato), negli 
ambiti più vari, alcune di prestigio assoluto. Non 

costituisce una forzatura riconoscere in ciò un 
effetto indiretto e durevole della reputazione che 
Torino ha conquistato in seguito, e per effetto, sia 
dell’ottima organizzazione dei XX Giochi olimpi-
ci invernali, sia della concomitante e recente fama 
di attraente città d’arte, a seguito dei massicci in-
vestimenti (pubblici e privati) che hanno determi-
nato una trasformazione profonda della città, con 
il nuovo decoro del suo straordinario centro stori-
co, i suoi nuovi o rinnovati musei e la sua varia, si-
gnificativa e incalzante offerta di eventi culturali.

In effetti, è stato dimostrato (Bargero, Bon-
donio, 2012, pp. 51-57) che Torino, nel periodo 
2006-2011, è stata caratterizzata da una dinamica 
negli arrivi e nelle presenze turistiche e nell’af-
fluenza dei visitatori di musei e attrazioni locali 
significativamente maggiore di quella osservata 
in città omogenee per dimensione e attrattiva, ma 
che non hanno ospitato un evento comparabile a 
quello torinese.

2. Un’analisi degli effetti economici degli eventi 
di Torino 2015, Capitale europea dello sport

Il fatto che gli eventi culturali a promozione 
pubblica o pubblico-privata rappresentino un vo-
lano economico significativo per l’economia e la 
società torinesi costituisce ormai opinione con-
solidata, oltre che essere fattore di successo per 
Torino, oggi popolare meta di turismo culturale. 
Molto meno studiato è l’effetto economico degli 
eventi sportivi torinesi, con poche eccezioni (i 
Giochi Olimpici Invernali del 2006, nelle analisi 
del Centro Omero: Bondonio et al., 2007; Bondo-
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nio, Guala, 2012 e del Comitato Giorgio Rota - 
l’Eau Vive, anni vari; l’utilizzo nel biennio 2007-
2008 degli impianti olimpici: Bondonio, Bargero, 
Ropolo, 2009; alcuni singoli eventi di richiamo: 
nel 2013, i World Master Games - Comitato orga-
nizzatore degli VIII WMGs, 2014, la Turin Mara-
thon 2013 - Osservatorio Culturale del Piemonte, 
2014 e, nel 2014, la finale di Europa League di cal-
cio - Fondazione Fitzcarraldo, 2014).

Ma cosa si intende per “effetti economici dello 
sport”? È indubbio che, come è ora ampiamente 
riconosciuto che la cultura produce effetti gener-
almente positivi ed è fonte di economie esterne, 
contribuendo allo sviluppo del capitale umano, 
oltre che della ricchezza materiale delle comunità 
locali, così anche – a priori – si può ritenere che 
l’attrazione esercitata da eventi sportivi di richi-
amo e la promozione della pratica sportiva diffusa 
sortiscano effetti benefici non solo sulla salute e 
sul benessere fisico e psicologico dei singoli e sulla 
coesione sociale della comunità locale, ma anche 
significativi effetti economici.

Per verificare tale ipotesi, il Centro Omero ha 
programmato una ricerca in due fasi: una prima 
fase si proponeva di mettere a punto la metodolo-
gia di rilevazione e analisi dei dati, applicandola 
sperimentalmente a un gruppo di 11 eventi spor-
tivi realizzati a Torino nel 2011-1014; una seconda 
fase, giunta ora alla sua fase conclusiva, ha visto 
l’applicazione della metodologia prescelta a un 
ampio gruppo di eventi inseriti nel calendario di 
Torino 2015.

2.1. La metodologia adottata: cenni

Costruire il modello di analisi e definire il set 
di dati necessari per applicarlo costituiscono ope-
razioni contestuali e mutuamente condizionanti.

Il modello predisposto, con riferimento a quan-
to discusso in un’ormai sterminata letteratura 
(per una sintesi Guerzoni, 2013, cap. 2) e ai limti 
imposti dalla disponibilità e reperibilità dei dati, 
è molto semplice.

Il modello prende in considerazione e intende 
misurare, raccogliendo ed elaborando informa-
zioni dettagliate “sul campo”, gli effetti diretti, 
cioé uno dei tre gruppi di effetti che misurano 
l’impatto economico di un evento; sullo sfondo 
dell’indagine si colloca una stima degli altri due 
effetti economici (indiretto e indotto), che è effet-
tuata sinteticamente, sulla base di informazioni 
recuperate da altra ricerca.

Più precisamente, grande attenzione è stata de-
dicata alla misurazione delle spese sostenute dagli 
organizzatori, partendo dalle informazioni già di-

sponibili negli archivi comunali in occasione del-
la richiesta di patrocinio e/o di contributo della 
Città, per il gruppo di 11 eventi della prima fase 
di ricerca e integrandole con informazioni recu-
perate da ogni altra fonte disponibile (stampa e 
altri media, in primo luogo). Per la seconda fase 
della ricerca, che ha riguardato 80 eventi realizza-
ti nel 2015, in accordo con l’Assessorato si è pre-
disposto un questionario contenente un maggior 
numero di informazioni, questionario che tutti 
gli organizzatori degli eventi a sponsorizzazione 
comunale hanno restituito compilato, a pena di 
esclusione dal sostegno della Città.

Le informazioni (richieste sia prospetticamen-
te sia a consuntivo) sono di due tipi:

1.  il budget dell’evento, cioé le spese sostenute 
per organizzarlo, distinguendo secondo la 
destinazione dei flussi (Torino e area metro-
politana e altre quattro destinazioni), senza 
articolarli tra settori merceologici cui la spe-
sa si rivolge (dettaglio che avrebbe consenti-
to di attivare analisi settoriali, ma è risultato 
non ottenibile);

2.  la partecipazione all’evento, con indicazione 
puntuale del numero di atleti, staff tecnici, 
giudici e membri delle federazioni, operato-
ri media e spettatori distinti per provenien-
za (Torino e area metropolitana, altre loca-
lità della provincia di Torino, altre province 
piemontesi, altro Italia, estero).

L’elaborazione dell’insieme di informazioni 
ottenute ha permesso di misurare direttamente 
l’incremento della domanda locale attribuibile al 
budget degli eventi (punto 1) e, previa distinzione 
dei partecipanti agli eventi tra residenti e persone 
provenienti da fuori Torino (punto 2), i flussi dei 
visitatori giunti a Torino in occasione degli eventi 
stessi. Per trasformare le informazioni “fisiche” in 
valori monetari (flussi di spesa aggiuntiva) sono 
stati operati ancora due passaggi: 1) distinguere 
gli “escursionisti” (che a Torino non hanno tras-
corso neppure una notte) e i “turisti” (che han-
no trascorso almeno una notte); 2) attribuire a 
ciascun gruppo di visitatori il correlato flusso di 
spesa.

Anche quest’ultima operazione è stata realiz-
zata con modalità semplificata, rinunciando a 
applicare diversificati “profili di spesa, ossia quanto 
ciascun escursionista o turista, o… ciascun esponente 
dei diversi segmenti del pubblico spende mediamente al 
giorno” (che le indagini più accurate raccoman-
dano come prassi da seguire – Guerzoni, 2013, p. 
58 – ma che le risorse disponibili hanno impedito 
di conoscere), a favore dell’applicazione di valori 
medi uniformi.
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Essi sono stati ricavati da recenti indagini svol-
te in area torinese (Bondonio, 2012) presso ampi 
campioni di visitatori (turisti o escursionisti, per 
questi ultimi Dondona, 2009), non rinunciando 
a confrontarli con quelli ottenuti dai questionari 
specifici somministrati a partecipanti e pubblico 
degli eventi di Torino 2015 e definendo in tale 
modo una forchetta di valori.

A coronamento dell’indagine e per avere una 
stima degli effetti economici indiretti e indotti, 
è stato applicato il valore del c.d. moltiplicatore 
keynesiano, come recentemente stimato in Ma-
nente e Minghetti per i flussi turistici del Piemon-
te (2012, pp. 7-15).

2.2. L’indagine sperimentale su 11 eventi

I principali risultati ottenuti sono i seguenti: il 
budget complessivo degli 11 eventi indagati (tra i 
quali, sopra scala, la finale di Europa League di 
calcio del 14 maggio 2014) è stato di circa 11,4 mi-
lioni di euro, circa 3,7 dei quali spesi sul territorio 
comunale (il 32,5%). Gli eventi hanno “generato” 
presenze turistiche in città e nella sua area metro-
politana comprese nella forbice tra le 89 e le 104 
mila unità e oltre 42 mila presenze escursionisti-
che. Esse hanno alimentato una domanda diretta 
aggiuntiva di beni e servizi per l’economia locale 
compresa tra i 15,3 e i 17,1 milioni di euro, spesa 
distribuita tra i servizi ricettivi (44%), la ristora-
zione (31%) e, in quote minori e decrescenti, lo 
shopping, le attività ricreative e i trasporti locali.

Complessivamente quindi gli stimoli diretti 
all’economia locale provenienti dagli eventi vale-
vano tra i 19 e i 20,8 milioni di euro, che salivano 
a 43,9-48 milioni di euro applicando un moltipli-
catore keynesiano (stimato, sulla base del modello 
intersettoriale e multiregionale dell’IRPET, per il 
turismo in Piemonte in 2,31 - Manente, Minghetti, 
2012).

A fronte di tutto ciò, il Comune si è esposto con 
contributi (finanziari e in natura) dal valore com-
plessivo di 363,6 mila euro lordi, ma ha incassato 
un gettito di imposta di soggiorno stimato tra i 
175,2 e i 211,9 mila euro: l’esborso effettivo si ridu-
ce quindi a una frazione compresa tra il 54 e il 45 
per cento di quanto nominalmente speso.

2.3. L’indagine su 80 eventi di Torino 2015

L’indagine, al momento in cui questo contribu-
to viene chiuso, è nella sua fase finale e ha riguar-
dato 80 manifestazioni (i dati relativi a un’altra 
diecina sono in elaborazione) sulle oltre 840 gior-
nate di evento a calendario (quindi quasi 1 su 10), 

scelte tra quelle giudicate di maggior interesse.
Gli eventi analizzati sono stati suddivisi in quat-

tro gruppi: spettacolari (9 casi), agonistici “di livel-
lo” (50), amatoriali (5) e di pratica sportiva (16).

Prima di passare alla sintetica presentazione 
dei risultati conseguiti, è necessario un cenno ai 
parametri di spesa unitaria giornaliera utilizzati 
per il calcolo dei flussi di spesa aggiuntivi alimen-
tati dai partecipanti agli eventi.

Per valorizzare ogni giornata di presenza tu-
ristica, nella prima fase della ricerca (2014), non 
potendo effettuare un’indagine sul campo (per-
ché le elaborazioni sono avvenute dopo che gli 
eventi si erano conclusi), si avevano a disposizio-
ne i risultati di due indagini. L’una, condotta nel 
2010 e 2011 da Sviluppo Piemonte Turismo (SPT) 
mediante un questionario somministrato a un 
campione di 1.238 turisti “generici”, intervistati a 
Torino (e area metropolitana) (sintesi dei risultati 
in Bondonio, 2012), l’altra condotta dalla Fonda-
zione Fizcarraldo, mediante un questionario som-
ministrato a un campione di 1.039 spettatori della 
finale dell’Europa League di calcio (Fondazione 
Fitzcarraldo, 2014).

La spesa media giornaliera pro-capite era signi-
ficativamente diversa nei due casi: 89 euro nell’in-
dagine SPT, 129 euro nell’indagine Fitzcarraldo. 
Soppesati i pro e i contra, si è ritenuto allora di 
limitare l’applicazione del parametro di 129 euro 
a un gruppetto di tre eventi ad ampia partecipa-
zione internazionale (e quindi con livelli attesi di 
spesa superiori), preferendo per i restanti otto il 
valore di 89 euro.

Quale parametro di riferimento adottare per 
gli eventi del 2015?

Con l’aiuto generoso di un gruppo di volontari 
di Torino 2015, che si sono messi a disposizione 
per somministrare un nuovo questionario, che 
riprendeva quello dell’indagine SPT (che ha col-
laborato al suo adattamento), sono stati raccolti 
797 questionari, nel corso di 18 eventi tra marzo 
e novembre 2015. Purtroppo, forse per la mino-
re esperienza dei rilevatori, solo 446 questionari 
sono risultati utilizzabili per il calcolo della spesa 
media/die, che è risultata di 128 euro.

Per questo motivo si è preferito fare riferimen-
to a due valori: quello, maggiore, dei 128 euro 
dell’indagine sopra richiamata e quello, inferiore, 
di 109 euro, pari alla media tra i 89 euro dell’in-
dagine SPT e i 129 dell’indagine Fitzcarraldo).

La Tab. 1 che segue, presenta i flussi di spesa 
alimentati dai budget degli organizzatori degli 80 
eventi considerati e la partecipazione agli eventi.

A fronte degli oltre 430 mila partecipanti, a va-
rio titolo, agli 80 eventi analizzati si sono calco-
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late quasi 116 mila presenze turistiche e 84.500 
escursionistiche e per queste, e solo per queste 
(non quindi anche per le presenze dei residenti 
a Torino e nelle sue immediate vicinanze, che si 
è conservativamente assunto non determinare 
alcun flusso aggiuntivo di spesa locale rispetto a 
quelli che avrebbero alimentato se non avessero 
partecipato agli eventi) si sono calcolati i flussi 
di spesa aggiuntivi, che costituiscono la seconda 
componente dell’effetto economico diretto degli 
eventi. Essi sono compresi in una forbice che ha 
un valore minimo di 15,555 e uno massimo di 
17,751 milioni di euro (Tab. 2).

La domanda aggiuntiva complessiva (o effetto 
economico diretto) per l’economia locale alimen-
tata dagli 80 eventi considerati (somma dei budget 
degli organizzatori spesi localmente e della spesa 
in loco dei partecipanti) ha quindi un valore com-
preso tra i 18,6 e i 20,8 milioni di euro circa.

Se a questo valore applichiamo il moltiplicato-
re keynesiano, che approssima in modo sintetico 
gli altri due effetti economici (quelli indiretti e 
quelli indotti), perveniamo a un valore compreso 
trai 43 e i 48 milioni di euro circa, che costitui-
scono quindi una rappresentazione dell’impatto 
economico degli eventi considerati.

3. Osservazioni conclusive

L’indagine di cui si è qui dato conto non pre-
senta sostanziali aspetti di novità rispetto a quanti 
da tempo sono trattati in un’ampia letteratura, 
specie internazionale (Guerzoni, 2013), se non 
forse per il suo campo di applicazione, relativa-
mente nuovo e certamente poco studiato: la vasta 
e diseguale gamma di eventi che si svolgono nella 
città insignita del titolo di Capitale europea dello 
sport, assegnato annualmente dall’ACES e giun-
to, nel 2015, alla sua 15° edizione. Infatti, né l’ente 
organizzatore (l’ACES, appunto) né le città orga-
nizzatrici sono solite documentare le edizioni pas-
sate in modo anche solo lontanamente simile a 
come vengono documentati i più noti mega eventi 
sportivi (non solo le Olimpiadi, le Coppe del mon-
do di calcio o il Super Bowl, ma anche, almeno 
per le edizioni più recenti, i World Master Games) 
e pochi sono anche gli studi indipendenti.

L’analisi condotta è lontana dall’essere esausti-
va: certamente la capacità del moltiplicatore ag-
gregato cui abbiamo fatto riferimento per cattu-
rare gli effetti economici indiretti e indotti degli 
eventi è, a dire poco, indiziaria e approssimata. 
Anche le informazioni sulle quali abbiamo basato 

Tab .1. Budget e partecipanti agli 80 eventi di Torino 2015.

Tipo di evento
Budget (migliaia di euro) Numero di partecipanti

Totale di cui a To e AM Atleti staff + media Pubblico

Spettacolare 2.161,60 1.563,30 36.119 1.492 186.150

Agonistici di livello 2.133,30 1.248,80 20.230 8.216 136.670

Amatoriale 168,8 100,1 4.320 459 13.080

Di pratica sportiva 263,2 144 8.522 766 14.680

TOTALI 4.726,90 3.056,20 69.191 10.933 350.580

Fonte: elaborazione su dati Comune di Torino, Assessorato allo Sport.

Tab. 2. Numero di turisti ed scursionisti e flussi di spesa generati.

Tipo di evento

 Turisti Escursionisti Spesa complessiva     
(000 euro)

numero

spesa (000 euro)

numero spesa (000 euro) minima massimaminima massima

Spettacolare 34.586 3.769,90 4.427,01 38.230 1.338,00 5.107,90 5.765,01

Agonistici di livello 70.564 7.691,50 9.032,19 42.105 1.473,70 9.165,20 10.505,89

Amatoriale 7.830 853,5 1.002,24 1.915 67 920,50 1.069,24

Di pratica sportiva 2593 282,6 331,90 2256 79 361,60 410,90

TOTALI 115.573 12.597,50 14.793,34 84.506 2.957,70 15.555,20 17.751,04
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le stime non hanno l’analiticità che altre indagini 
invece posseggono (le scarse risorse a disposizio-
ne hanno impedito di acquisire, ad esempio, in-
formazioni affidabili sui profili di spesa dei diversi 
segmenti del pubblico che ha assistito agli eventi, 
compito che nel piano dei lavori era affidato alle 
interviste sul campo, la cui scarsa numerosità non 
ha tuttavia permesso di generalizzare i risultati 
ottenuti dalla loro elaborazione, costringendo a 
utilizzare invece profili medi di spesa).

La ricerca nel suo complesso ha tuttavia per-
messo di acquisire alcuni ulteriori elementi di 
conoscenza sulle politiche per lo sport di una 
grande città italiana, Torino, a dieci anni dai XX 
giochi olimpici invernali, che hanno contribuito 
a “mutare il volto” e forse anche parte dell’anima 
di quella che era precedentemente nota quasi solo 
come One Company Town.

Si è così potuto apprendere che l’occasione di 
Torino 2015 è stata sfruttata dalla Città anche per 
porre in essere alcuni interventi di manutenzio-
ne straordinaria delle palestre scolastiche, per 
attrezzare 42 nuove piastre sportive polivalenti, 
per continuare la più che ventennale politica di 
avviamento allo sport nelle scuole con la collabo-
razione delle federazioni sportive (nel solo 2015 
sono stati coinvolti oltre 55 mila alunni), nell’of-
frire iniziative per allargare la platea dei pratican-
ti con progetti quali “Palestre a cielo aperto” in tre 
parchi cittadini.

Tornando agli 80 eventi analizzati, i contributi 
della Città agli organizzatori sono ammontati a 
604 mila euro e gli eventi hanno generato stimoli 
addizionali all’economia locale (budget + spese 
visitatori) tra i 18,6 e i 20,8 milioni di euro, con 
un effetto di leva compreso tra 31 e 34, che sale 
a 71-80 se si valutano anche gli effetti economici 
indiretti e indotti.

Sono naturalmente emerse anche alcune criti-
cità, la prima delle quali si riferisce alle non com-
pletamente risolte difficoltà nel garantire una 
manutenzione adeguata alla ricca dotazione di 
impianti sportivi della città. Essa contava al 2011 
(Città di Torino, 2012, p. 37) su 954 impianti fun-
zionali ad attività sportive di vario genere, per un 
valore di inventario di 838,6 milioni di euro.

Da tempo la Città ha scelto il coinvolgimento 
dei privati, puntando sulle convenzioni con enti e 
società sportive, con accollo delle manutenzioni; 
tuttavia, al 2014, risultavano ancora a gestione di-
retta comunale impianti valorizzati in 283 milioni 
di euro, a fronte dei quali il Comune stanziava in 
bilancio 527 mila euro per le manutenzioni ordi-
narie (pari allo 0,26% del patrimonio gestito) e 
1,8 milioni per le straordinarie (pari a un altro 

0,64%): cifre drammaticamente insufficienti a 
garantire nel tempo la piena funzionalità degli 
impianti. Si tratta di difficoltà che affondano le 
loro radici nello stato precario delle finanze lo-
cali di tutti i comuni italiani, a Torino accentuate 
dal forte indebitamento della Città, conseguenza 
delle politiche pubbliche di rigenerazione urbana 
realizzate nell’ultimo quindicennio (per un’anali-
si comparata con la situazione di Barcellona, altra 
città olimpica, Brosio, Piperno, Suarez Pandiello, 
2016).

In tale contesto ci si potrebbe chiedere se fosse 
opportuno per la Città impegnarsi finanziaria-
mente con gli eventi di Torino 2015, che implica-
no spese correnti aggiuntive (non sono stati effet-
tuati investimenti significativi per la manifestazio-
ne) e che – si potrebbe dire – rientrano nel novero 
delle manifestazioni effimere.

La risposta non è solo tecnica, ma quattro no-
tazioni finali possono assisterne la formulazione.

Prima: l’esposizione finanziaria lorda del Co-
mune per realizzare tutto il programma di Tori-
no 2015 (e non solo gli 80 eventi qui analizzati) 
ammonta a 1,518 milioni di euro circa: 871 mila 
a sostegno di eventi sportivi, 365 mila di eventi 
culturali “di contorno” e 282 mila di attività stru-
mentali. A fronte di ciò la Città ha acquisito signi-
ficative sponsorizzazioni private: “tecniche” (ossia 
in beni e servizi) per 311 mila euro, che portano a 
1,981 milioni le risorse complessive destinate agli 
eventi di Torino 2015 e finanziarie, per 334 mila 
euro, che riducono di altrettanto l’onere finanzia-
rio gravante sul bilancio della Città per la mani-
festazione. A finanziare gli eventi di Torino 2015 
concorrono quindi risorse pubbliche (per 1,518 
milioni di euro) e private (per 797 mila euro), de-
finendo una partnership pubblico-privato al 65,6-
34,4 per cento.

Seconda: le finanze comunali hanno ricevuto 
un ritorno immediato dal gettito di circa 295 mila 
euro dell’imposta di soggiorno pagata dai “turi-
sti” attratti dai soli 80 eventi sportivi analizzati, 
cifra che sarebbe certamente superiore (ma non 
sappiamo di quanto) se si estendesse l’analisi agli 
altri eventi compresi nel programma di Torino 
2015.

Terza: gli intenti generali della manifestazione 
sono di promuovere l’attività sportiva e, conse-
guentemente, stili di vita più salutari nella popo-
lazione tutta, con possibili benefici immateriali 
diffusi, ma anche economici sotto forma di mino-
ri spese sanitarie e assistenziali future nel medio-
lungo periodo, se l’iniziativa avrà successo. Il che 
potrà essere verificato solo nel tempo, utilizzando 
appropriati strumenti di valutazione.
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Quarta e ultima: un elemento aggiuntivo per 
rispondere potrebbe essere fornito dalla compa-
razione con quanto accaduto in altre Capitali eu-
ropee dello sport. Il tentativo di reperire informa-
zioni ha dato risultati solo per Anversa, Capitale 
Europea per il 2013, che ha speso per l’evento cir-
ca 7 milioni di euro (cioè 4,6 volte Torino).
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Il corpo va in città: strumenti qualitativi
per il rilievo e la lettura della città attiva*

Summary: The body GoeS The ciTy: qualiTaTive ToolS for The Survey and The readinG of The acTive ciTy

The article conceptualizes the active city approach in the light of the perceptive-qualitative vision (Lynch, 2001) and tools that 
can be udes for interpreting the urban environment. Beginning from a socio-political analysis, the article describes experiences of 
survey carried out at international level aiming at the delineation of criteria for planning active urban environment. Among 
them, the themes of the looseness and tightness, adptability and flexibility, space/place discourse, and ICTs are higlighted.

Keywords: Actice, Cities, Perceptive-Qualitative Survey, Body.

1. Le immagini della città percorsa: pratiche 
percettive

Per inquadrare gli effetti che Lynch, con “L’im-
magine della città”, pubblicato nel 1960 e in Italia 
nel 1964, ha offerto alla lettura della forma, de-
gli spazi e dei percorsi della città, può essere op-
portuno riflettere sulle parole di Paolo Ceccarelli 
nell’introduzione all’edizione 2001 del libro

nonostante […] sia stato ripubblicato moltissime 
volte a abbia avuto larga diffusione, Lynch sembra 
aver lasciato poche tracce formali nella cultura acca-
demica (e non) della progettazione e pianificazione 
urbana nel nostro paese; pur lodandolo e rispettan-
dolo, di fatto lo si è sempre sentito come un corpo 
estraneo (Ceccarelli, 2001, p. 9 in Lynch, 2001).

Ci permettiamo qui un apparente, in quanto 
motivato nel prosieguo dell’articolo, gioco di pa-
role: è proprio la percezione dei corpi come estra-
nei che ha portato, in modo particolare nel nostro 
e in altri Paesi, tra gli anni ’60 e la fine del secolo 
scorso a una pianificazione urbanistica che, di-
menticandoli, ha fatto perdere sempre più la con-
notazione di luoghi geograficamente significativi 
ad ampie zone del nostro territorio, rompendo il 
rapporto fisico, empatico, affettivo con lo spazio 
urbano.

Se, come sostiene Lynch, l’esperienza diretta, 
la percezione, i sensi, fondano l’immagine indivi-
duale e collettiva della città e ci consentono di co-
struire mappe cognitive per interpretarla, allora il 
corpo, che noi assumiamo come fenomenologica-
mente connotato, diviene analizzatore degli spazi 
urbani, con particolare riferimento a quel coacer-

vo di conflitti, rappresentazioni, comportamenti, 
interazioni che avvengono nello spazio pubblico 
(Goffman, 1971). Aspetti fisici, psicologici, sociali 
si mescolano, a volte amalgamandosi a volte cre-
ando frizioni, nella nostra quotidiana lettura del-
la città, costruendone, appunto, l’immagine.

Un altro aspetto della riflessione di Ceccarelli 
ci conduce verso le esperienze descritte nel nostro 
articolo: la lettura della città che Lynch suggeri-
sce, infatti, “de-ideologizza gli elementi simbolici 
del potere, della tradizione storica, dei modelli 
culturali dominanti” (ivi, p. 11).

Tale de-ideologizzazione si presta ad una lettu-
ra debole della città, culturalmente rilevante ma 
lasciata a coloro che di città si occupano e che, 
tranne in rare e virtuose occasioni, non incido-
no sulle decisioni o, al massimo, possono rivestire 
il ruolo di consulenti. Non è un caso che alcune 
esperienze italiane di adattamento e applicazione 
dei principi di Lynch abbiano riguardato i bam-
bini e visto il lavoro di gruppi interdisciplinari o 
di pedagogisti e architetti/urbanisti sensibili alle 
reciproche competenze.

Il lascito di Lynch, senza dimenticare la sua 
stessa tarda riflessione sulla riconsiderazione 
dell’immagine di città (1984), è stato discusso e 
utilizzato da vari autori con riferimento all’ambito 
degli studi sul turismo (Pearce e Fagence, 1996) o 
come criterio interpretativo tra varie correnti ur-
banistiche (Ford, 1999). Il tema della percezione è 
entrato a fare parte di alcuni corsi universitari di 
architettura, in pochi casi è stato applicato a con-
testi educativi (Ojanen, 2001; Balzani e Borgogni, 
2003; Sala, 2004), rari quelli in cui è stato applica-
to al movimento e alla pratica sportiva (Borgogni, 
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2012; Borgogni e Suomi, 2012). Tali approcci e 
studi hanno prodotto e applicato strumenti e me-
todi di lettura del territorio che, ispirandosi alla 
rottura epistemica prodotta da Lynch, hanno po-
sto attenzione, in modo più o meno intenzionale, 
alla natura qualitativa e percettiva del rapporto 
tra ambiente urbano, corpo e movimento.

Le schede di rilievo utilizzate nelle esperienze 
descritte di seguito derivano da quelle messe a 
punto per gli studenti dei corsi di Rilievo dell’Ar-
chitettura II svoltisi a partire dal 2001/02 presso 
l’Università di Ferrara sotto la titolarità del Prof. 
Marcello Balzani1. Le schede di rilievo percettivo-
critico-qualitativo si concentravano, in sintesi, sul 
rilievo sensoriale (olfattivo, uditivo, visivo, tattile), 
emotivo (abbandono, sicurezza, disagio, paura), 
sull’orientamento (elementi costruiti o naturali), 
sulle emergenze (carenze gravi quali assenza di 
attraversamenti pedonali o di marciapiedi) con 
particolare attenzione rivolta alla qualità e manu-
tenzione della pavimentazione. Le informazioni 
tratte dalle schede di rilievo venivano poi trasfor-
mati in modelli, anche tridimensionali (Balzani 
e Conficconi, 2002), che definivano progettazioni 
di percorsi e spazi che integravano i dati percet-
tivo-qualitativi con quelli fisico-infrastrutturali. 
Si strutturava così un approccio di lavoro vicino 
agli schemi di ricerca dei mixed methods (Creswell, 
2014) in cui la convergenza tra qualitativo e quan-
titativo era ricercata in un’ottica di integrazione 
di differenti tipi di disegni di ricerca e, nel caso 
specifico, di ampliamento della comprensione 
della fenomenologia del corpo. Parafrasando Merle-
au-Ponty (1997), infatti, potremmo parlare di un 
corpo fenomenologico che, attraverso la percezio-
ne, irradia l’ambiente e ne modifica la configura-
zione adeguandola al vissuto.

2. La Città Attiva: alcune esperienze

Cassino: l’Intensive Program Erasmus

Dal 2010, presso l’Università di Cassino, sono 
stati allargati gli studi condotti sul rapporto tra 
corpo, attività motoria e spazio urbano fino ad 
abbracciare la città nel suo complesso attraverso 
l’adozione del concetto di Città Attiva (Edward e 
Tsouros, 2008; Borgogni, 2012, 2013) come am-
biente che, implementando gli aspetti infrastrut-
turali, educativi, sociali, facilita la mobilità attiva, 
l’attività motoria e lo sport. Da questa base nac-
que un Intensive Program Erasmus, che nel 2014 
vide riunire a Cassino studenti e docenti di Scien-
ze Motorie dell’Università Cattolica di Lovanio, 
dell’Accademia Lituana dello Sport di Kaunas, 

dell’Università di Jyväskylä, dell’INEFC di Lleida 
oltre agli studenti di Cassino. Il tema delle due set-
timane di laboratori fu, appunto, la città attiva e 
l’obiettivo anche quello di offrire ai decisori locali 
elementi progettuali per rendere più attiva la cit-
tà di Cassino. Gli studenti, dopo le introduzioni 
teoriche, svolsero due tipi di attività: interviste a 
testimoni privilegiati e cittadini; osservazioni del 
territorio utilizzando le schede di rilievo percetti-
vo-qualitativo adattate per cogliere gli aspetti e le 
infrastrutture più rilevanti per la pratica sportiva 
e per l’attività motoria connessa con la mobilità. 
Dopo un’elaborazione con il supporto degli archi-
tetti tutor2, gli studenti, suddivisi in gruppi misti 
per nazionalità, presentarono le loro proposte, 
ognuna delle quali documentata con immagini e, 
in alcuni casi, preventivi di massima, in un conve-
gno finale alla presenza delle autorità locali e di 
discussant.

I gruppi di studenti, riconoscibili per colore, si 
occuparono di diverse aree della città.

Il gruppo arancione si focalizzò sul Campus 
universitario della Folcara, posto a circa un chilo-
metro dalla città, e zone limitrofe. Il gruppo ana-
lizzò il territorio dal punto di vista dell’accessibi-
lità generale, delle connessioni, della sicurezza e 
degli aspetti che motivano a svolgere attività moto-
ria. Le principali annotazioni, tutte segnalate sul-
le mappe e corredate da fotografie e video, erano 
relative all’assenza di marciapiedi e ciclabili per 
raggiungere il Campus, alla pessima manutenzio-
ne della pavimentazione e all’errata sistemazione 
delle strisce pedonali. L’assenza o la scarsa illumi-
nazione completavano il quadro della precarietà 
dei percorsi che raggiungono una zona della città 
frequentata da migliaia di studenti universitari e 
delle vicine scuole superiori, docenti e impiegati. 
Il gruppo propose soluzioni rispetto alle carenze 
evidenziate suddividendole dal punto di vista dei 
costi e della tempistica di realizzazione costruen-
do altresì un piano strategico. Oltre a ciò suggerì 
l’arricchimento dell’area attraverso una serie di 
installazioni lungo i percorsi e nelle aree vici-
niori: una valorizzazione del fiume che unisce il 
campus con il centro città con la costruzione di 
una pista pedonale e ciclabile, più breve e lonta-
na dai percorsi automobilistici di quella indagata, 
che avrebbe potuto rivestire varie funzioni tra cui 
ospitare aree pic-nic e percorsi fluviali per canoa-
kayak, un area per frisbee-golf, un’outdoor-gym, 
un parco per skateboard e arrampicata, un par-
co giochi per i bambini. Furono infine ipotizzati 
eventi e la promozione e il marketing delle nuove 
infrastrutture.

Il gruppo giallo si concentrò sulla pista cicla-
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bile di 5,8 km posta dall’altro lato della città ri-
spetto al Campus universitario. Si tratta, in realtà 
di una ciclabile radiale lungo fiume scarsamente 
utilizzata per questo scopo sia perché priva della 
funzione di collegamento definito tra due aree 
sia a causa della scarsa propensione della citta-
dinanza all’utilizzo della bicicletta. La ciclabile è 
divenuta tuttavia il principale impianto sportivo 
all’aperto della città, meta ogni giorno di podisti 
e camminatori. Il gruppo si focalizzò sull’accessi-
bilità, sulle connessioni, sul comfort e sulla sicu-
rezza del percorso. In particolare l’analisi critico-
qualitativa si concentrò sulla mancanza di connes-
sione sicura con il centro cittadino – mancano ad 
esempio il marciapiede e l’illuminazione verso il 
principale punto di partenza – sull’accessibilità 
e l’estetica dei punti di accesso, spesso connotati 
da piazzali in terra usati come parcheggi e poco 
attraenti. Per quanto riguarda il comfort lungo il 
percorso venne segnalata la scarsa manutenzio-
ne dell’asfalto e la presenza di un guard-rail di 
tipo stradale come separazione tra il percorso e 
il fiume, la mancanza di palette o ceppi che in-
dichino le distanze, segnalata anche dalle scritte 
artigianali sull’asfalto, la mancanza di cestini per 
i rifiuti, la presenza di due sole panchine in catti-
ve condizioni. Per quanto riguarda la sicurezza fu 
segnalata l’assenza d’illuminazione, la mancanza 
di strisce pedonali nei punti di attraversamento 
e segni di vandalismo. Le strategie di modifica 
furono divise in cambiamenti a basso costo, pro-
poste a lungo termine e marketing. Tra quelle a 
breve/medio termine furono segnalate lo sfalcio 
dell’erba, la rimozione del guard-rail, il posizio-
namento di cestini, la segnaletica direzionale e 
chilometrica, panchine, fontanelle e pannelli 
informativi sull’attività fisica. Oltre a ciò fu pro-
posta la messa in sicurezza degli attraversamen-
ti e l’illuminazione del percorso. Le strategie a 
lungo termine prevedevano: stazioni di biciclette 
pubbliche, la sistemazione dei parcheggi, ponti 
pedonali, la connessione pedonale con il vicino 
ospedale, il cambiamento della pavimentazione, 
un secondo percorso, playground, outdoor-gym e 
campi da bocce. Infine, le strategie di promozio-
ne e implementazione prevedevano varie forme 
di pubblicità e di identificazione fisica e digitale 
del luogo, varie strategie di finanziamento locale, 
regionale, europeo e di autofinanziamento.

Il gruppo blu analizzò il centro di Cassino e 
in particolare la Villa Comunale, all’epoca unica 
area verde qualificata della città. Il gruppo pre-
stò particolare attenzione alle diverse categorie 
di età dei frequentatori del parco e alle attività 
svolte: socializzazione, attività fisica, passeggiate 

con il cane, relax. Il gruppo rilevò interessanti po-
tenzialità del parco quali la pulizia quotidiana, la 
presenza di verde curato, di panchine, di cestini, 
e di opere d’arte. Al tempo stesso venne rilevato 
come la manutenzione di alcune aree ai margi-
ni fosse carente: il playground e i bagni pubblici 
totalmente abbandonati, una scarsa accessibilità 
per gli anziani e i disabili motori e, in orario se-
rale, uno scarso senso di sicurezza in particolare 
dovuto alla carenza d’illuminazione. Le strategie 
di miglioramento riguardavano l’accessibilità, 
con particolare riferimento alla messa in sicurez-
za della connessione con il resto del tessuto urba-
no, la segnalazione e abbellimento delle entrate e 
la sistemazione di alcune aree interne al parco. Il 
gruppo, vista la carenza di strutture all’aperto per 
praticare sport a libero accesso nella città, pensò 
poi ad un piano di infrastrutturazione leggera del 
parco per facilitare l’attività fisica: la riqualifica-
zione del playground, una parete da arrampicata 
da costruirsi sui muri già esistenti, la possibilità di 
noleggiare kayak, un’outdoor-gym pensata per le 
varie tipologie di utenti. Queste misure, secondo 
il gruppo, avrebbero dovuto essere accompagnate 
dall’installazione di bagni pubblici, un punto ri-
storo, una segnaletica adeguata. Infine il gruppo 
si soffermò sulla promozione del parco preveden-
do, tra le altre cose, eventi specifici distribuiti nei 
vari periodi dell’anno.

Il gruppo verde mise in modo ancor più pre-
ciso in atto un approccio tipico dei mixed method 
(Creswell, 2014) applicati al contesto urbano in-
dagando i fattori infrastrutturali e sociali che in-
fluenzano i comportamenti attivi. L’ossatura per 
la raccolta dati fu composta da un rilievo critico 
qualitativo accompagnato da interviste in pro-
fondità con cittadini e testimoni privilegiati. La 
griglia di osservazione si focalizzava sulla mobilità 
attiva e sulle infrastrutture sportive in nove sub-
zone del centro città. Ad ognuno dei ventotto item 
venne assegnato un punteggio che andava poi a 
costituire un indice di attività fisica di ogni singo-
la sub-zona che, in pratica, veniva valutata sulla 
base della facilità o meno con cui poteva essere 
percorsa in modo attivo. Tali informazioni furo-
no incrociate con quelle derivate dalle ventuno 
interviste condotte con cittadini. Il modello di 
città attiva emerso da questa indagine venne poi 
messo a confronto con quello derivante dalle in-
terviste con due assessori. Il contrasto tra i due 
modelli risultò evidente: da un lato, infatti, emer-
geva chiaramente lo sviluppo dell’attività fisica 
quotidiana e dei correlati aspetti sociali integrato 
con la disponibilità e accessibilità degli impianti 
sportivi; dall’altro, la visione dell’amministrazio-
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ne che, in assenza tra l’altro di dati statistici, ten-
deva alla promozione dell’attività fisica attraverso 
l’organizzazione di grandi eventi, la costruzione 
o riqualificazione di impianti sportivi e, solo in 
misura minore, lo sviluppo di piste ciclabili e per-
corsi pedonali. Una visione quasi diametralmente 
opposta di come possa essere sviluppata una stra-
tegia per promuovere l’attività fisica tra i cittadini.

L’esperienza dell’Intensive Program Erasmus evi-
denzia come, sullo sfondo di un contesto cultural-
mente e scientificamente delineato come quello 
della Città Attiva, strumenti qualitativi di indagi-
ne consentano elaborazioni che si trasformano 
in proposte progettuali puntuali e inserite in un 
piano strategico realizzabile. In particolare, la let-
tura “debole” del territorio dal punto di vista del 
corpo offre rilevanti possibilità di essere declina-
ta su vari piani e si dimostra non solo innovativa 
ma anche facilmente integrabile con gli approcci 
fisico-strutturali e, più in generale, della pianifi-
cazione urbana.

Jyväskylä: il corso magistrale internazionale

Nell’ambito del Corso Magistrale Internaziona-
le in Sport Management and Health Promotion orga-
nizzato dalla Facoltà di Scienze Sportive e della 
Salute dell’Università di Jyväskylä, in Finlandia, il 
ciclo di lezioni su Active spaces for active cities tenuto 
dagli scriventi si è svolto dal 2014 in tre fasi: nella 
prima viene definito il tema della città attiva, sul 
piano scientifico e sotto forma di casi ed esempi 
e spiegati agli studenti gli strumenti qualitativi di 
lettura del territorio; la seconda fase è gestita di-
rettamente dagli studenti in piccoli gruppi che si 
recano per effettuare osservazioni in spazi defini-
ti insieme con la coordinatrice del corso, Prof.ssa 
Anna-Katriina Salmikangas; nella terza fase av-
viene la restituzione da parte degli studenti e il 
dibattito su quanto emerso.

Gli strumenti di lettura del territorio sono rap-
presentati da griglie di osservazione derivate da 
quelle utilizzate nell’esperienza precedentemente 
descritta. Agli studenti viene chiesto di documen-
tare con foto e video le loro osservazioni e ven-
gono inoltre dotati di una scheda di definizioni 
delle principali categorie di indagine.

La sezione introduttiva della griglia è divisa in 
due parti: i nomi degli osservatori, lo spazio osser-
vato, la data, l’orario di osservazione e le condizio-
ni climatiche; il numero, l’età, il genere e le capa-
cità motorie delle persone presenti nello spazio.

La prima sezione si focalizza sulla tipologia de-
gli spazi seguendo la classificazione adottata nel 

progetto europeo IMPALA (Rütten et al., 2011): 
a) impianti sportivi, b) infrastrutture e aree ricre-
ative disegnate per l’attività motoria, c) infrastrut-
ture e spazi che possono essere utilizzate per l’at-
tività motoria. Queste ultime sono ulteriormente 
suddivisibili in: c.1) parte del patrimonio storico 
della città, come ad esempio parchi e mura; c.2) 
costruite recentemente, come ad esempio spazi 
specializzati quali playground, skatepark, percor-
si ciclabili o per il jogging o spazi e percorsi non 
specializzati quali marciapiedi e spazi verdi; c.3) 
oggetto di appropriazione informale, come ad 
esempio le tracce lasciate da modifiche leggere 
dovute all’uso, le scorciatoie o aree erbose in cui 
si pratica uno sport, oppure modifiche più con-
sistenti quali la posa di strutture informali più o 
meno permanenti (Borgogni, 2012).

La seconda sezione è dedicata alle caratteristi-
che qualitative degli spazi: la considerazione del-
la loro rigidità o lassità, la percezione che siano 
spazi o rappresentino luoghi, la loro adattabilità 
e flessibilità, la porosità. Contiene inoltre alcune 
precisazioni su questi termini.

Secondo Franck e Stevens (2007), gli spazi sono 
tight, “stretti”, “rigidi” quando consentono solo usi 
specifici e pianificati, sono invece loose, “lassi”, 
“laschi” quando offrono opportunità di svolgere 
attività diverse. Secondo gli autori è l’azione delle 
persone che crea spazi loose, tema fondativo della 
loro ricerca. Quando diverse attività, non relazio-
nate con le destinazioni d’uso degli spazi, sono 
tollerate, lo spazio può divenire lasco, più aperto 
e socialmente includente.

Il tema della conversione di uno spazio in luo-
go è affrontato da molti autori3 (Eichberg, 1998; 
De Certau, 2001; Vertinsky e Bale, 2004; Hubbard 
e Kitchin, 2010 tra gli altri). Ognuno, in modo di-
verso, ha sottolineato come la trasformazione del-
lo spazio in luogo sia una costruzione sociale in 
cui l’esperienza affettivo-percettiva dello spazio lo 
trasforma, attraverso il vissuto, il senso di appar-
tenenza, il riconoscimento della propria identità, 
in un luogo che diviene, pertanto uno spazio pra-
ticato, calpestato, percorso.

La terza coppia concettuale è costituita dal 
rapporto tra adattabilità e flessibilità dello spazio 
come evidenziato da Rapoport (1995) e da Franck 
e Stevens (2007). Uno spazio è adattabile quando 
ospita diversi usi senza modifiche sostanziali della 
sua struttura fisica mentre è flessibile quando è 
facilmente modificabile per ospitare diversi usi.

Il tema della porosità, in parte abusato nelle te-
orie di progettazione urbanistica, originato dalla 
riflessione di Benjamin e Lā cis (1924) riguardan-
te Napoli ma poi sviluppato anche altrove (Benja-
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min, 2007) ricorda come sia impossibile mettere 
il timbro di “definitivo” ad uno spazio pubblico e 
di come lo scorrere della vita determini costella-
zioni di comportamenti e rappresentazioni che lo 
modificano continuamente.

La terza sezione tratta le tipologie di attività 
motoria leggibili nello spazio investigato: viene 
presa in considerazione una distinzione innovati-
va, quella in attività motoria egoistica e altruisti-
ca. L’attività fisica può essere egoistica o altruisti-
ca nei confronti della salute pubblica, del benesse-
re e della sostenibilità della città. Quella egoistica 
(fare jogging, brisk walking, andare in palestra, 
praticare sport) si svolge per il proprio benessere 
e, indirettamente, attraverso la somma degli stati 
di salute individuali, incrementa la salute pubbli-
ca. Quella altruistica (andare a scuola, al lavoro, a 
fare shopping o turismo in modo attivo, compreso 
l’uso di mezzi pubblici) incrementa direttamente, 
attraverso attività sostitutive dell’uso di mezzi a 
motore privati, la salute pubblica e la sostenibilità 
della città (Borgogni, 2015).

Questi temi e categorie, interconnessi in modo 
inestricabile e ancora poco esplorati nella proget-
tazione urbana, sono in gran parte sconosciuti 
nella pianificazione sportiva.

I primi risultati dell’esperienza di Jyväskylä con 
gli studenti provenienti da vari Paesi confortano 
in merito alla sensibilizzazione prodotta dalle os-
servazioni integrate con gli altri strumenti di ri-
lievo e management offerti dal corso. Nell’ottobre 
2015, ad esempio, il rilievo si è focalizzato su due 
impianti sportivi di vicinato (Lähiliikuntapaiika) 
siti nella periferia della città a Kangaslampi (in 
cui sono presenti spazi gioco per bambini e ragaz-
zi, il primo parkour park costruito in Finlandia, 
outdoor-gym e vari percorsi in riva al lago), e Ke-
lijonkangas (dotato di uno skatepark, di un’area 
multi-sport in erba sintetica e di una rete di kunto-
rata). Proprio i kuntorata costituiscono un esempio 
di adattabilità, sono infatti sentieri per il walking/
jogging pavimentati con trucioli di legno che di-
vengono piste per lo sci nordico in inverno, ma 
anche utilizzati come percorsi per recarsi a scuola 
oppure a casa.

I gruppi di studenti hanno rilevato alcuni 
aspetti particolarmente significativi dei due spa-
zi entrambi considerati come interventi recenti e 
specializzati: una pool per skateboard troppo pro-
fonda e ripida fino al punto da non essere utiliz-
zata e lontano dalla quale la maestra di una classe 
teneva i bambini; l’uso misto altruistico/egoistico 
di percorsi che conducono o fanno parte dei kun-
torata; la scarsa accessibilità dell’ingresso ad una 
outdoor-gym, diversi casi di appropriazione infor-

male, in particolare scorciatoie anche interne al 
singolo complesso o verso le fermate dell’autobus 
o un supermercato. Da un colloquio con alcuni 
residenti è derivata una delle informazioni più 
rilevanti dal punto di vista dell’uso sociale dello 
spazio e del potenziale trasformativo del corpo: 
la conversione di una scorciatoia nel bosco in un 
sentiero ben battuto e manutenuto dalla munici-
palità.

L’aspetto formativo-culturale più interessante 
oggetto di dibattito è stato il contrasto tra la con-
divisione culturale degli argomenti e la discussio-
ne emersa su una certa resistenza, da parte di al-
cuni, ad accettare spazi sportivi e di gioco non re-
golamentari. Ad esempio il campetto multi-sport 
di Kelijonkangas era considerato positivamente 
loose da alcuni osservatori e inadeguato e poco 
comprensibile da altri. In questo punto sensibile 
possiamo, consci della semplificazione, riconosce-
re l’impatto di diverse epistemologie formative a 
livello sportivo accademico: l’adeguamento, po-
tremmo affermare riduzione, del corpo allo spa-
zio costruito, codificato, istituzionalizzato da un 
lato, la costruzione sociale dello spazio da parte, 
anche, delle pratiche corporee dall’altro.

3. Conclusioni

Riteniamo che le esperienze descritte supporti-
no la visione di uno sviluppo sostenibile della città 
intrinsecamente integrato con la pratica motoria 
e sportiva ad ogni livello sia di tipo egoistico che 
altruistico. Prendendo spunto dalla definizione 
di sport del consiglio d’Europa (1992) potremmo 
affermare come la città attiva sia quella in cui si 
pratichi sport andando a scuola, al lavoro, a fare 
commissioni e acquisti, a fare sport.

Nell’ipotesi proposta dall’articolo, questa visio-
ne “corporea” della città assume una duplice rile-
vanza in quanto il corpo è fonte originaria delle 
informazioni utili a progettarla e, al tempo stesso, 
principale beneficiario, anche sul piano preventi-
vo-sanitario, delle realizzazioni. Sussiste, in tutta 
evidenza, osservando le nostre città, una proble-
matica significativa riguardante la formazione dei 
professionisti che si occuperanno, ci auguriamo 
sempre di più in gruppi interdisciplinari, della 
progettazione. Come consigliava Lamberto Sec-
chi agli studenti nel corso di un programma te-
levisivo

Io partirei dal livello minimo. La città è uno spa-
zio del quale facciamo esperienza col nostro corpo. 
E quindi partirei da questo livello della quotidianità 
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delle nostre pratiche dentro la città, col nostro cor-
po. […] Io vorrei che da oggi, da questo momento, 
quando uscite per andare a casa o dove volete, voi 
camminaste con gli occhi bassi per vedere come sono 
fatte queste cose: com’è fatto il marciapiede, la stra-
da, il passaggio pedonale, il giardino, e via di seguito. 
Allora questo, secondo me, è un punto rilevante. 
Certo non è molto eroico (Secchi, 2002).

Della dimensione “non eroica” della lettura del-
la città fa parte la lettura critico-percettivo-quali-
tativa di una città vissuta, percorsa, calpestata in 
cui il corpo diviene indicatore e al contempo rile-
vatore e in cui si riscontrano le possibilità di una 
progettazione realmente interdisciplinare.

La lettura della città dal punto di vista del cor-
po assume rinnovato vigore alla luce di quanto sta 
avvenendo con lo sviluppo delle tecnologie di in-
formazione e comunicazione (ICT). La cosiddetta 
smart city, spesso confusa con lo sviluppo di queste 
ultime, fa parte di una visione di città a basso im-
patto, in cui digitale – sistemi di regolazione dei 
consumi energetici e di sviluppo della mobilità so-
stenibile – e analogico – l’agevolazione del corpo 
nel percorrere la città – si coniugano.

L’attualizzazione e il probabile futuro delle in-
tuizioni e degli studi di Lynch la possiamo riscon-
trare oggi sia in ambiti di ricerca che applicativi. 
Il rapporto tra architettura e percezione è esplo-
rato da Mallgrave (2015) nel solco dei sui prece-
denti studi su estetica, empatia ed embodiment con 
conferme empiriche sostenute dai riferimenti alle 
più recenti scoperte nell’ambito delle neuroscien-
ze quali tra le altre il ruolo cognitivo delle emozio-
ni e i neuroni specchio. Sul piano applicativo, di 
sicuro interesse è il lavoro, di Barwell, Quercia e 
Crowcroft, ricercatori del Computing Laboratory 
dell’Università di Cambridge e creatori di Urban-
Gems, piattaforma online basata sul crowdsourcing 
che si prefigge di individuare le percezioni delle 
persone rispetto agli spazi di Londra analizzando 
nello specifico le sensazioni comunicate ai sogget-
ti dagli spazi stessi: bellezza, felicità, tranquillità o 
abbandono e insicurezza. Tali rilevazioni puntua-
li sono poi messe a disposizione in applicazioni 
che restituiscono sui dispositivi portatili percorsi 
tra vari punti della città individualizzati e basati 
sull’estetica dei luoghi come viene condivisa dagli 
utenti.

Ecco, infine, che oltre al lascito di Lynch si 
aprono prospettive di integrazione tra saperi – ar-
chitettura, geografia, ingegneria dell’informazio-
ne, medicina, psicologia, scienze motorie, socio-
logia – difficili da immaginare mezzo secolo fa e 
decisamente feconde: tra smart e active city, attività 
antiche come il camminare e l’andare in biciclet-

ta si integrano con quelle, future nell’estensione 
dell’uso ma già esistenti, come il trasferimento su 
dispositivi portatili di strumenti di fruibilità per-
cettivo-estetico-qualitativa della città.
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colo, ha altresì condotto le esperienze di rilievo citate; Simone-
Digennaro ha curato la parte di metodologia della ricerca rela-
tiva all’esperienza dell’Intensive Program. I due autori hanno 
curato insieme le conclusioni.
1 A partire da quell’anno e fino al 2007/08, uno dei semina-
ri di cui si componeva il corso, intitolato “La città percorsa”, 
venne gestito da Borgogni con interventi interdisciplinari che 
contribuirono a rivisitare gli strumenti già utilizzati e testarli in 
vari ambiti territoriali.
2 Gli studenti, grazie alla collaborazione con il laboratorio CI-
TER del Dipartimento di Architettura dell’Università di Fer-
rara coordinato dal Prof. Romeo Farinella, vennero seguiti da 
giovani tutor laureate in Architettura: Elena Dorato (coordina-
trice), Valentina Di Mascio, Cinzia Rinaldesi. Insieme con loro 
hanno svolto il ruolo di tutor i dottorandi del nostro Diparti-
mento Marica Ciccarelli e Matteo Pagliarella.
3 Si tenga presente l’inversione dei termini in De Certau, pur 
mantenendo gli stessi significati.
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Raffaella Ferrero Camoletto, Carlo Genova

Riscrivere la città.
Pratiche sportive alternative e territorio urbano

Summary: re-wriTinG The ciTy. alTernaTive SporT pracTiceS and urban TerriTory

Since the Sixties new sports have appeared in the urban space: focusing not on discipline and competition but on experi-
mentation, personal expressivity, bodily sensations, and fun, those sports redefine the relationship with space. Drawing on 
research literature and original research data, the article explores parkour participants’ processes of re-discovery and re-ap-
propriation of urban space and their development of technical, sensorial and cognitive skills through body experimentation. 
The analysis shows also the potential impact of parkour as a urban sport practice on city planning and on the promotion 
of active citizenship.

Keywords: Urban Space, Body, Lifestyle Sports, Parkour, Social Construction of Space.

Runners in tuta aderente che corrono nelle 
aree verdi metropolitane; appassionati di arram-
picata che si cimentano su pareti artificiali inter-
ne a palestre di roccia; ragazzi in skate e bmx 
che si sfidano a colpi di acrobazie su scalini e 
rampe improvvisate; praticanti di parkour che 
attraversano la città utilizzando creativamente 
l’arredo urbano. Basterebbero questi esempi per 
farci comprendere come il contesto cittadino sia 
divenuto il terreno di gioco di un numero cre-
scente di pratiche corporee a carattere ludico-ri-
creativo ed espressivo, come risultato di più ampi 
processi di trasformazione delle culture sportive 
contemporanee (Pociello 1999) nella direzione 
di una ridefinizione del rapporto tra sport, cor-
po e spazio1.

Nella forma da loro assunta nella prima moder-
nità industriale, gli sport rappresentano attività 
corporee orientate al raggiungimento di obiettivi 
interni all’attività stessa, ovvero la competizione 
con i risultati raggiunti da altri praticanti nello 
svolgimento di quella medesima attività. Tali pra-
tiche sono quindi altamente regolamentate sia 
nelle modalità del loro svolgimento, sia nei con-
testi spaziali all’interno dei quali si effettuano. Lo 
spazio degli sport moderni è quindi predefinito, 
codificato e funzionale all’attività stessa.

A partire dagli anni Sessanta, in particolare in 
Europa e negli Stati Uniti, il panorama sportivo 
si fa sempre più plurale, con l’emergere di atti-
vità corporee (definite a seconda dei casi come 
nuovi sport, sport alternativi, lifestyle sport, ad 
esempio skateboard, surf, windsurf, e poi snow-

board, parkour, boulder, bmx) che si distinguo-
no dalle discipline sportive convenzionali perché 
mettono al centro sperimentazione, espressività 
personale, ricerca di sensazioni corporee, diverti-
mento (Wheaton 2004; Ferrero Camoletto 2005). 
Significativamente, uno degli elementi fonda-
mentali che distinguono le nuove discipline da 
quelle più tradizionali è proprio il rapporto con 
lo spazio: peculiare dei nuovi sport sembra la 
trasversale tendenza ad essere perlopiù praticati 
in porzioni di spazio debolmente organizzate, e 
più in particolare in luoghi non dedicati, cioè 
né costruiti ad hoc per tali pratiche né, spesso, 
ad esse riservati.

In questo articolo illustreremo i processi di ri-
significazione e riutilizzo dello spazio sviluppati 
dai partecipanti a questi nuovi sport, focalizzando 
l’attenzione sulla pratica del parkour, caso emble-
matico di nuovo sport urbano2.

1. Attraversare la città, rileggere lo spazio

Il parkour viene definito come “arte dello spo-
stamento” (art du déplacement) da un punto A ad 
un punto B dello spazio urbano. L’accento è posto 
dai praticanti (detti traceurs/traceuses) sulla ca-
pacità di leggere il contesto per interpretare cre-
ativamente le caratteristiche dell’arredo urbano 
(muri, scalini, ringhiere, ecc.), che da ostacoli di-
vengono risorse (Bavington 2011), e per sviluppa-
re un movimento fluido ed efficiente3. Al centro 
della pratica vi è quindi il movimento come ob-
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biettivo in sé, con valenza auto-espressiva, mentre 
il raggiungimento di una presunta meta è spesso 
una finalità solo apparente e metaforica (Ameel, 
Tani 2012: 164; Bornaz 2008).

Ma come si è detto il territorio del parkour è so-
prattutto quello urbano; e siccome tale territorio 
risulta caratterizzato da elevata densità architetto-
nica e riflessività di strutturazione, che vincolano 
fortemente la libertà di movimento (Sudjic 1992), 
la sua adozione come playground da parte dei tra-
ceurs rende evidenti convenzioni e dinamiche di 
potere presenti nei modelli architettonici, sociali 
e culturali inscritti nei luoghi, derivanti dall’o-
pera di progettisti e amministratori dello spazio 
pubblico ma anche quotidianamente riprodotte 
dall’agire predominante di chi lo attraversa. In 
questo senso il parkour, proprio in quanto azione 
corporea, contrasta queste dinamiche di potere, 
poiché nella sua conduzione i praticanti mettono 
da parte le interpretazioni prevalenti e i model-
li di uso dominanti del luogo, perlopiù dati per 
scontati, acquistano e diffondono immaginazione 
sui possibili usi alternativi, concretizzano forme 
di utilizzo di luoghi ed architetture differenti da 
quelle per le quali erano state progettate (Atkin-
son 2009).

Nel complesso il percorso creativo del traceur 
si sviluppa quindi all’intersezione tra corpo, spa-
zio e immaginazione: la creatività è qui trasforma-
zione, declinazione, di un immaginare in un mo-
vimento attraverso l’architettura. Il corpo però, 
anche in questo suo essere strumento di esplora-
zione e sperimentazione, deve essere preparato 
attraverso un allenamento metodico: ecco quindi 
che l’apparente opposizione tra lato disciplinare 
e lato creativo-espressivo della pratica sfuma nello 
sforzo di costruire la famosa armatura del corpo che poi 
ti permette di, di muoverti in sicurezza e di … giocare di 
fatto … con gli ostacoli, con la città. (S.)

Lo spazio del parkour informa il corpo, così 
come il corpo del traceur rilegge e riscrive lo spa-
zio, in una relazione di influenza reciproca che si 
traduce poi in un particolare habitus (Wacquant 
2002) che incorpora una certa relazione con lo 
spazio.

[Un traceur lo riconosci] dai calli sulle mani (ridendo). 
O dalle ferite sui polsi, o da piccoli particolari insomma. O 
semplicemente da come si muove anche solo su un marcia-
piede, come attraversa la strada insomma. (L.)

La relazione tra corpo e spazio è così resa dina-
mica, come se lo spazio urbano fosse re-incorpo-
rato (Geyh 2006: 9). Attraverso i movimenti di cui 
il parkour si compone l’ambiente urbano è esplo-
rato, interpretato e criticato a partire dai modelli 

emergenti come predominanti e al tempo stesso 
oltrepassandoli (Lamb 2010). Nella pratica i corpi 
si muovono nello spazio ma anche generano spa-
zio, creando collegamenti potenziali tra oggetti e 
tra porzioni di architettura (Rawlinson, Guaralda 
2010, p. 19). Il territorio urbano è complesso e va-
sto, le sue architetture sono – come ogni ogget-
to – potenzialmente polisemiche al di là della loro 
strutturazione funzionale progettualmente defi-
nita, e il gusto della scoperta, della sperimenta-
zione, assieme alle abilità corporee e cognitive dei 
traceurs concretizzano tali potenzialità (La Men-
dola, Sterchele 2010, p. 3). Significati e funzioni 
degli elementi urbanistico-architettonici vengono 
così trasformati (Leone 2010).

Curiosamente sono così due tipi quasi op- 
posti di luoghi urbani ad emergere quali contesti 
elettivi per chi fa parkour: da un lato porzio-
ni residuali di spazio, di fatto raramente o per 
nulla attraversate da altri utilizzatori e congiun-
tamente prive di una chiara destinazione d’uso 
(scelte anche proprio perché più libere da que-
sti “altri”) (Higgins 2009, p. 116); dall’altro lato 
luoghi particolarmente centrali e visibili, spesso 
simbolici, attraverso i quali il parkour viene af-
fermato, posto sulla scena, davanti agli occhi di 
un pubblico consistente, a cercare – più o meno 
esplicitamente o consapevolmente a seconda dei 
casi – riconoscimento pubblico da un lato e dif-
fusione della pratica dall’altro lato (Karsten, Pel 
2000).

Questa ambivalenza traspare anche dai raccon-
ti dei traceurs torinesi. Alcuni luoghi, in quanto 
“spot”, divengono punti di riferimento delle map-
pe mentali dei praticanti e spazi di aggregazione 
per la pratica: a Torino l’8 Gallery del Lingotto, il 
Famila di via Lancia e il Parco Dora costituiscono 
dei nodi della pratica. Ma mentre alcuni pratican-
ti si muovono per la città alla ricerca di stimoli e 
confronti nuovi, altri restano più localizzati in un 
quartiere e in uno specifico spot. Emerge qui l’a-
spetto controverso degli spot, che se da un lato of-
frono una configurazione spaziale e architettoni-
ca ideale per l’attività del parkour, dall’altro lato 
rischiano di limitare la dimensione esplorativa e 
creativa della pratica.

Mi piange un po’ il cuore quando mi dicono: “mah, 
vieni al Lingotto”, “ah no io no … è lontano sono al 
Dora, tanto vale che resto qua”. Ragazzi … state sempre 
lì. Andate in un posto nuovo perché poi stimola anche la 
fantasia! Incontrare nuove persone è la cosa fondamentale 
perché si imparano tante cose con questo confronto qua. 
[…] Anche portare persone differenti nel proprio luogo … 
hanno occhi freschi e differenti. Trovi nuovi modi di giocare 
con il proprio spazio. […] Come spot in realtà c’è qual-
siasi cosa. […] Diversamente stai tutti nello stesso luogo, 
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quindi si formano gli spot e… sono i recinti per i ragazzi 
del Dora. (V.)

Un discorso analogo a quello degli spot viene 
fatto a proposito dell’ipotesi, in alcuni casi tradot-
tasi in realtà, dei parkour-park. Come già per gli 
skatepark, la creazione di luoghi ad hoc per la pra-
tica di una determinata attività sportiva urbana 
ha certamente il vantaggio di offrire uno spazio 
organizzato in modo funzionale all’allenamento 
di competenze fisico-tecniche specifiche, ma può 
atrofizzare quell’immaginazione spaziale propria 
del traceur:

Certo è che non devi allenarti solo nel parkour park 
perché dopo ti limiti e basta. Il giorno che te lo tolgono 
o cambi città …. “eh no, non c’è il park”. E invece devi 
saperti relazionare, appunto a tutto l’ambiente, ma perché 
questo? Perché devi sfruttare anche la tua fantasia. E basta 
una panchina in realtà per divertirsi e ti assicuro che io 
su una panchina mi diverto tantissimo. (L.)

Inoltre, in molti casi la costruzione di un park 
segue la logica della compartimentazione che 
rompe la logica di esplorazione, risignificazione 
e riappropriazione dello spazio urbano tipica di 
queste pratiche. Emblematico il racconto della co-
struzione di un parkour park a Ivrea, che rende 
evidente il contrasto tra le due logiche spaziali 
espresse dalle istituzioni e dai praticanti:

Loro [l’amministrazione comunale] pensavan di spen-
dere quei 40.000 euro che hanno speso per il parco per 
creare un punto di aggregazione giovanile, per permettere ai 
giovani di non sparpagliarsi per la città, rovinar la città, 
graffiti o cose, e trovarli tutti lì dentro. […] i ragazzi, se 
attecchisce […] da lì poi si spostano e sperimentano la 
città, saltellando un po’ in giro. Qua quello che c’è bisogno 
è di creare una serie di incontri in cui tu responsabilizzi i 
ragazzi rispetto … al proprio strumento di lavoro, diciamo 
così, che è la città. Quindi, salvaguardia dell’arredo urba-
no in generale attraverso un … processo, non una gabbia 
che è il parco stesso. (V.)

“Tracciare” più regolarmente in uno specifico 
luogo può favorire poi l’emergere di una mag-
giore attenzione e cura per lo spazio, e paralle-
lamente di processi di identificazione e di senso 
di possesso (Karsten, Pel 2000, p. 336). Porzioni 
di spazio pubblico si trasformano così spesso in 
luoghi di identificazione collettiva, il legame con 
i quali può essere poi favorito e supportato anche 
da politiche di rigenerazione urbana e di sporti-
vizzazione di aree riqualificate che però, mentre 
forniscono spazi della pratica legittimati e rico-
nosciuti socialmente, possono anche ingenerare 
processi di addomesticamento e di contenimen-
to (Németh 2006, p. 309; De Martini Ugolotti 
2015).

2. Sentire lo spazio: il parkour come 
risocializzazione sensoriale

Attraverso questo complesso rapporto con lo 
spazio, e in particolare a partire dalla ricerca dei 
contesti di pratica più favorevoli, si può dire che 
i traceurs sviluppino veri e propri processi di ri-
cognizione e mappatura del territorio urbano. 
La pratica del parkour si sviluppa attraverso mo-
vimenti e gesti che la struttura architettonica dei 
luoghi può rendere più o meno agevoli, in base 
al mix peculiare di ostacoli e opportunità di cui 
si compone. A partire dalle proprie preferenze il 
praticante spesso quindi cerca e seleziona sul ter-
ritorio le porzioni di spazio migliori. Il problema 
è che spesso, come si è sottolineato, i luoghi utiliz-
zati sono marginali, e quindi esterni a molte map-
pe, le quali comunque, anche nel caso dei luoghi 
più centrali, non forniscono perlopiù informazio-
ni in merito alle caratteristiche di fatto rilevanti 
per i praticanti. Questi ultimi sviluppano quindi 
la propria conoscenza specialistica della città at-
traversandola, in un processo di ricognizione, 
selezione e ricomposizione dei luoghi all’interno 
di inedite geografie, in cui il territorio perde la 
propria unitarietà a favore invece di un’immagi-
ne composta da un insieme di porzioni, di fram-
menti, potenzialmente interpretabili e collegabili 
tra loro attraverso il movimento. Proprio il par-
kour in quanto pratica sportiva quindi, nei diversi 
aspetti della sua conduzione, permette di svilup-
pare abilità geografiche di analisi, organizzazio-
ne e rappresentazione dello spazio alternative a 
quelle predominanti e spesso di fatto assenti al di 
fuori della cerchia dei praticanti4.

Ma il rapporto con lo spazio, e le abilità che ne 
derivano, non sono solo di tipo cognitivo ma ov-
viamente anche, o soprattutto, di tipo operativo. 
Certo, l’osservazione è la fase iniziale, perché pri-
ma della pratica vera e propria vi è un processo di 
conoscenza del luogo tramite un’ispezione, visiva 
soprattutto ma anche tattile, uditiva, olfattiva. Ma 
poi vi è il cuore della pratica, ovvero il movimento 
all’interno dello spazio. Un movimento che come 
si è detto è espressione di sé e della propria crea-
tività, ma al tempo stesso è anche risultato della 
relazione con i vincoli che la struttura fisica e so-
ciale del contesto (nonché la struttura corporea 
individuale) pongono così come con i modelli che 
la pratica stessa, in quanto disciplina, propone.

La pratica del parkour promuove quindi una ri-
socializzazione sensoriale. I racconti dei traceurs 
intervistati riflettono la centralità del senso del-
la vista: gli “occhi del parkour” (“parkour eyes” o 
“parkour vision”, Ameel e Tani 2012) costituisco-
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no la forma principale di rieducazione sensoriale 
e motoria che la pratica del parkour sviluppa at-
traverso la sua riappropriazione e risignificazione 
del territorio urbano. Gli intervistati raccontano 
l’eccitazione di guardare la città con occhi nuovi e 
vedere cose nuove: un muretto, una scalinata, una 
ringhiera che si trasformano in un parco giochi e 
in un mondo di possibilità espressive:

L’occhio del traceur è una cosa divertente che uno […] 
quando inizia a far parkour non gli dà peso ma cosa incre-
dibile che quando si forma tu giri per strada e […] inizi a 
vedere tipo la città che si trasforma e tu non ti trovi più in 
una singola via, ti trovi come in mezzo a un parco giochi, 
inizi a guardare tutto come un bambino con gli occhi grandi 
e dici […] posso saltare lì e poi, ok, sono arrivato in cima, 
adesso scendo dall’altra parte”. […] Ti fermi meravigliato 
dal mondo che cambia totalmente aspetto. (A.)

Di certo quando cammino per strada vedo le cose in 
maniera diversa, nel senso, quello che era una ringhiera 
ora diventa una cosa da poterci saltare sopra, […] se vedo 
dei muretti penso: “ma questo lo potrei fare, sarei in grado 
di farlo”. (M.)

Ma la risocializzazione sensoriale non si limita 
all’aspetto visuale. Sollecitati dal ricercatore, gli 
intervistati riconoscono che anche altri sensi sono 
trasformati dalla pratica spazializzata del parkour.

L’udito è chiamato in causa come attenzione ad 
adottare una pratica a basso impatto sul terreno: 
non lasciare tracce significa anche non generare 
rumore, muoversi leggeri e fluidi attraverso lo 
spazio. La silenziosità diviene quindi anche un 
indicatore di padronanza e qualità tecnica: più 
il movimento è silenzioso, più il gesto tecnico è 
“pulito” (ad es., l’atterraggio dopo un salto) e 
controllato. Coltivare l’udito significa quindi sa-
per ascoltare al tempo stesso la città e il proprio 
corpo, essendo pienamente presenti a sé stessi: di 
qui la critica di alcuni praticanti all’uso di cuffie 
per l’ascolto della musica durante la pratica. Alle-
nare l’udito diventa anche metafora di formare il 
proprio “orecchio interno” che, come ricorda un 
intervistato, è responsabile dell’equilibrio, qualità 
fondamentale di un buon traceur.

Il fatto dell’udito nel parkour è fondamentale. Disappro-
vo quelli che per far parkour vanno in giro con le cuffie, 
[…] se ho la cuffia io non riesco ad ascoltare il mio corpo 
e i vari impatti che subisce il mio corpo. Il modo migliore 
per farlo è: “togliti le cuffie e ogni movimento che fai cerca 
di essere più silenzioso possibile”. Intorno a te si deve sentire 
solamente l’ambiente. (A.)

L’udito è fondamentale per un traceur. Molti purtroppo 
si allenano con la musica perché la musica è un doping, è 
riconosciuto che la musica ti fa spingere di più, ti fa pompare 
di più, ti fa sentire meno la fatica e, non per ultimo, ti fa 

sembrare di essere in un video e quindi ti muovi meglio, 
diciamo. E quindi rischi di non udire lo schiaffo della tua 
mano sul muretto e che quindi lo devi attutire e la caduta 
pesante e il suono della tua scarpa o del tuo piede che ap-
punto arriva a terra. […] È un allenamento mentale. (L.)

Il tatto viene invece evocato come educazione 
al “tocco”, ad una sensibilità che non è soltanto 
visuale-percettiva, ma anche propriocettiva. La 
capacità di “presa sul mondo” si esprime, da un 
punto di vista tecnico che assume anche una va-
lenza simbolica, nella sensibilità delle mani e dei 
piedi: saper sentire il terreno in un atterraggio 
così come “grippare” su un muretto in un salto. 
Anche in questo caso, gli intervistati esprimono 
talvolta commenti critici verso chi introduce trop-
pe mediazioni tra corpo e terreno, riferendosi 
all’uso di guanti o di scarpe tecniche (alcuni inse-
gnano addirittura ad allenarsi scalzi per lavorare 
appunto sulla sensibilità del piede).

La stessa cosa anche per il tatto, […] la concentrazione 
deve essere focalizzata ovunque, sulle mani, sui piedi, […] 
concentrarti sull’impatto, prima sui piedi che è la prima 
cosa che tocca e subito dopo le mani. (A.)

La risocializzazione sensoriale si traduce poi 
in una competenza incorporata che genera un 
diverso rapporto, più “istintuale”, con l’ambiente: 
un istinto certamente addestrato, ma che appa-
re come una nuova “seconda natura” (Wacquant 
2002), che accorcia i tempi di reazione e permette 
di sviluppare una relazione più immediata (nel 
senso proprio di meno vincolata da mediazioni) 
con il territorio.

Io so per me che ho amplificato, che ne so, la velocità 
di risposta istintiva… […] dalla… vista periferica a… sì, 
anche all’udito perché comunque quando stai… quando 
stai, quando ti alleni per strada devi stare attento a tante 
variabili e impari anche a essere molto, molto molto più 
istintivo del normale. (S.)

[…] il cervello si allena ad essere pronto a modificare 
la pressione del piede in un determinato punto piuttosto che 
la mano. […] Il pk [...] alza il livello delle percezioni sia 
che siano visive, uditive, olfattive, tattili (L.)

Nel complesso non è quindi solo questione di 
“vedere” o “sentire” in un certo modo la confor-
mazione architettonica e materiale di un luogo, 
di coglierlo in modo peculiare nelle sue caratte-
ristiche strutturali, ma anche di “immaginare”, di 
usare la fantasia per ipotizzarne possibili attraver-
samenti ed usi. Quella conformazione è data, non 
vi è una sua trasformazione, ma fortemente diver-
so dal comune è il modo di pensarla; un pensiero 
che emerge all’incrocio tra percezione sensoriale 
ed elaborazione cognitiva, che si fonda sull’affina-
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mento di entrambi i versanti sulla base delle pecu-
liarità della pratica e che si sviluppa attraverso un 
apprendimento che passa esso stesso attraverso la 
pratica, in un vero e proprio percorso circolare 
(Daskalaki, Stara, Imas 2008, p. 55).

3. Conclusioni

La nostra analisi del parkour come pratica ur-
bana ha evidenziato come i traceurs attuino una 
reinterpretazione dello spazio urbano che assume 
connotazioni, significati e possibilità di uso diffe-
renti dall’ordinario.

Lo spazio urbano sembra configurarsi così 
come una sorta di palcoscenico al cui centro vi 
è il gesto motorio che, nella sua spettacolarità, 
può essere ricondotto a due forme idealtipiche 
di coinvolgimento spazializzato: quella dell’attra-
versamento e quella del gioco. Nel primo caso, 
l’obiettivo della pratica è quello di spostarsi da 
un punto A ad un punto B nel modo più veloce 
ed efficace possibile, utilizzando in modo crea-
tivo tutti gli elementi dell’arredo urbano che si 
frappongono nel percorso. Nel secondo caso, 
invece, l’obiettivo è quello di usare l’ambiente 
urbano come un parco-giochi per sperimentare 
le proprie capacità corporee, adottando movi-
menti e gesti acrobatici, in relazione agli elemen-
ti dell’arredo urbano. La prima forma propone 
una esplorazione dello spazio urbano che si tra-
duce in un suo attraversamento fisico: il corpo è 
strumento, lo spostamento nello spazio è il fine. 
La seconda forma invece sembra invertire il rap-
porto mezzi-fini: lo spazio, con la sua configura-
zione, diventa un mezzo per esplorare il proprio 
corpo, le proprie abilità.

I racconti dei praticanti tuttavia ci restituiscono 
un rapporto più profondo con il territorio: la ri-
significazione e ridestinazione d’uso dello spazio 
può comportare il crearsi di un senso di identi-
ficazione e di appartenenza territoriale, che con-
duce ad una assunzione di responsabilità verso 
l’ambiente urbano in cui si è collocati. Anche in 
questo caso, possiamo individuare due modalità 
di rapportarsi al territorio. La prima modalità è 
quella tipica delle aggregazioni subculturali che 
sviluppano una forte identificazione con un terri-
torio che percepiscono come “proprio” e rispetto 
al quale assumono un atteggiamento protettivo e 
esclusivo. La seconda modalità è quella dell’impe-
gno sul territorio, che può intrecciare la pratica 
con interventi sociali: ad esempio, il lavoro con le 
scuole per combattere la sedentarietà o con sog-
getti marginali come adolescenti stranieri immi-

grati alle prese con problemi di integrazione so-
ciale, fino al più semplice preoccuparsi di ripulire 
il terreno per permettere al gruppo di allenarsi e 
praticare.

Ma il parkour costituisce soprattutto un caso di 
studio emblematico per complessificare la lettura 
del rapporto tra organizzazione ed utilizzo dello 
spazio, superando una visione unidirezionale per 
cui è lo spazio, nella sua conformazione fisica e 
nelle sue regole sociali, a influenzarne fortemente 
usi e rappresentazioni. Nel parkour infatti lo spa-
zio urbano viene incorporato, divenendo parte 
integrante della pratica: in questo processo, però, 
l’arredo urbano e la conformazione architettoni-
ca vengono “adattati”, nel modo in cui sono perce-
piti e rappresentati, all’uso corporeo che se ne fa. 
Quindi, da vincoli e condizionamenti dell’agire 
motorio, assumono la valenza di stimoli all’imma-
ginazione spaziale e a possibilità espressive plu-
rime. In questo modo, il corpo si proietta nello 
spazio urbano, non soltanto occupandolo fisica-
mente, ma anche riconfigurandolo in una nuova 
organizzazione sociale che, come abbiamo visto, 
comporta anche lo sviluppo di una nuova econo-
mia motoria e sensoriale.

E in questa dialettica tra corpi e spazio si gioca 
anche la valenza progettuale più ampia di prati-
che ludico-sportive urbane come il parkour, che 
possono rappresentare un’interessante prospetti-
va per ripensare le città e per immaginare nuove 
forme di cittadinanza attiva.

Pensando al caso italiano, possiamo così rile-
vare due modi principali in cui pianificatori ur-
bani e decisori politici hanno tenuto conto dell’e-
sperienza dei traceurs. In primis, i praticanti di 
parkour sono stati coinvolti nella progettazione di 
spazi dedicati alla loro attività, come per il par-
kour park di Ivrea richiamato in precedenza. Più 
recentemente, a Torino il parkour è stato esplici-
tamente utilizzato all’interno delle attività pro-
mosse dal Festival “Architettura in città” del 2015 
come strumento per presentare e far sperimenta-
re aree della città oggetto di rigenerazione urba-
na, nell’ipotesi che quell’esperienza fornisca un 
nuovo modo di vedere e vivere il territorio5.

In altri contesti nazionali, come la Danimarca 
descritta nel documentario “My playground” del 
20106, architetti di fama hanno pianificato un in-
tervento di riqualificazione urbana a Copenaghen 
co-progettando insieme ai traceurs: il risultato è 
la realizzazione di una porzione di territorio non 
soltanto funzionale alla pratica del parkour, ma 
anche promotrice di una migliore qualità di vita 
urbana per la popolazione nel suo complesso.

Progressivamente quindi nuove pratiche spor-
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tive urbane come il parkour si stanno delinean-
do non più soltanto come forme innovative di 
uso del territorio urbano o come modalità alter-
native di rappresentazione e mappatura poten-
zialmente confluenti in vere e proprie geografie 
urbane partecipate, bensì anche quali compo-
nenti attive degli stessi processi che sono sempre 
più spesso alla base della progettazione e della 
strutturazione urbanistico-architettonica di quel 
territorio.
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Note
1 Connessa ai concetti di “spazio” e di “luogo” è una lunga 
tradizione di riflessioni ed una corrispondente varietà di usi e 
significati. Nelle pagine che seguono, come in altri precedenti 
contributi (Genova 2011, 2013, 2016), con il termine “spazio” 
si farà riferimento più in generale alla dimensione fisica in cui 
comunemente si intende declinato l’agire umano mentre con il 
termine “luogo” si farà riferimento ad una porzione di spazio a 
cui gli attori attribuiscono un significato.
2 Il presente articolo è basato su un percorso di ricerca con-
diviso dai due autori sui nuovi sport urbani in Italia, che si è 
sviluppato attraverso interviste individuali e focus groups con 
praticanti, osservazione partecipante e analisi di materiale do-
cumentario. Nel testo si farà riferimento in particolare alle in-
terviste individuali.
3 Ai fini di questo articolo, non affronteremo il dibattito circa 
la distinzione tra la dimensione più disciplinare del parkour e 
quella più creativa ed acrobatica del freerunning. Per appro-
fondimenti, si veda Wheaton (2013).
4 Strettamente connessa a tali processi è così anche la crescente 
diffusione sul web di vere e proprie mappe cittadine, più o meno 
interattive, che descrivono il territorio “con gli occhi del traceur”, 
evidenziando luoghi, percorsi ed eventi di interesse, corredate 
spesso anche da fotografie, video, descrizioni e valutazioni.
5 Per una descrizione dell’iniziativa, si veda http://architettu-
raincitta.oato.it/programma/2-luglio/845-nurbspakour-natu-
re-a-urban-sketching-2 (consultato il 10/12/2015).
6 Per una illustrazione tematica del documentario e una di-
scussione delle sue implicazioni per l’architettura, si veda 
http://www.archdaily.com/241946/my-playground-a-film-
about-movement-in-urban-space-documentary (consultato il 
10/12/2015).
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Geografia delle lingue nel calcio italiano:
un’analisi demo-linguistica

Summary: lanGuaGe GeoGraphy in The iTalian fooTball: a demolinGuiSTic analySiS

This paper aims at illustrating the dynamics of language geography in the Italian football. Considering the high percentage 
of international mobility of football players, the research focuses on the effects of the plurilingualism generated by this type 
of international migration. First of all the work aims at mapping the nationalities and official languages of foreign players 
using statistical data. Secondly the paper explores the language repertoire of foreign players based on the international 
mobility during their football carrier. Finally the work deals with the analysis of the visibility and vitality of languages in 
the stadia focusing specifically on official and technical sponsors of the Italian football teams.

Keywords: Immigration, Demography, Plurilingualism, Football, Club Sponsors.

Premessa

Il calcio ha cessato da tempo di rappresentare 
soltanto un gioco. In questo senso, questa disci-
plina si conferma come “una buona cartina al 
tornasole di ciò che avviene, più in generale, a 
livello sociale” (Valeri, 2005, p. 382). Nel tempo 
della globalizzazione e delle forti mobilità inter-
nazionali, esso costituisce un vero e proprio si-
stema culturale (Porro, 2008) da molteplici pro-
spettive e capace di interpretare i valori culturali 
e la forza di attrazione di una società di massa 
sempre più globale plurietnica, pluriculturale e 
plurilingue.

Sulla scia di Guido Barbina (1993) secondo cui 
il rapporto fra lingua, società e territorio deve es-
sere considerato come un mezzo formidabile per 
meglio comprendere vicende appena concluse o 
eventi ancora in pieno sviluppo, questo lavoro si 
prefigge di analizzare le dinamiche geolinguisti-
che legate al calcio italiano in relazione alla mobi-
lità dei giocatori stranieri, focalizzando l’attenzio-
ne sul campionato di Serie A. Anche se “non tutti 
i geografi sono convinti dell’importanza del dato 
linguistico nello studio della geografia umana” 
(Barbina, 1993:26), l’idea del contributo è quella 
di interpretare le migrazioni sportive prendendo 
in considerazione i nuovi flussi dei giocatori stra-
nieri visto che la loro presenza ha cambiato l’os-
satura demografica delle società sportive. Attra-
verso un approccio demo-linguistico, il capitolo 
propone una mappatura dell’assetto idiomatico 
del nuovo calcio italiano globale.

1. Le migrazioni calcistiche in Italia: una nuova 
mappatura geografica

Di fronte alle varie sfaccettature con le quali 
si possono leggere i dati demografici, in questa 
sede ci proponiamo di organizzare la nostra ana-
lisi demo-statistica in base a sei indicatori: presen-
za, provenienza, incidenza, dominanza, eterogeneità e 
omogeneità geografica (Siebetcheu, 2013).

1.1. Indicatore di presenza

Questo indicatore ci consente di evidenziare 
il numero dei calciatori di origine straniera nel-
le varie squadre. Secondo tale indicatore, sulla 
base dei dati Transfermarkt (www.transfermarkt.
it), il numero complessivo dei calciatori di origi-
ne straniera in Serie A (stagione 2015-2016) era 
di 320 unità. Questo risultato assume un valore 
particolare se si considera che nella stagione cal-
cistica 1980-1981 erano 11 gli stranieri in Serie 
A. Come indicato nella tabella 1, la Roma con 24 
calciatori, era la squadra con il maggior numero 
di stranieri, mentre il Sassuolo, con soli 4 giocato-
ri non italiani, era la squadra con la minor pre-
senza straniera.

1.2. Indicatore di incidenza

Nella stagione 2015-2016, i 320 stranieri, ri-
spetto ai 556 giocatori complessivi della serie A, 
corrispondevano al 57,55%, cioè a più della metà 
dei calciatori della massima categoria del calcio 
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italiano. In questo indicatore la Roma mantiene 
il primato, come nell’indicatore di presenza, con 
85,71%, così come il Sassuolo rimane all’ultima po-
sizione con il 15,38% di stranieri.

1.3. Indicatore di provenienza

Questo indicatore evidenzia le varie nazio-
nalità di appartenenza dei calciatori e di conse-
guenza il numero complessivo delle nazionalità 
straniere nel nostro campionato. Esso consente 
inoltre di riflettere sul grado di internazionaliz-
zazione di cui il calcio italiano è portatore. A dif-
ferenza della stagione 1981-1982 dove soltanto 6 
nazionalità erano rappresentate nella nostra Se-
rie A, nella stagione 2015-2016, cioè dopo oltre 
tre decenni, si sono aggiunte ben 60 nazionalità 
a tale numero. L’unico elemento in comune tra 
la stagione 2015-2016 e quella del 1981-1982 per 
questo indicatore è legato al primato del Brasile 
e dell’Argentina.

1.4. Indicatore di eterogeneità geografica

L’indicatore rileva il numero delle nazionali-
tà presenti nelle squadre, considerando anche 
la cittadinanza multipla dei giocatori. Rispetto 
all’indicatore di provenienza che dà un’idea com-
plessiva delle nazionalità presenti nel campio-
nato, questo indicatore propone informazioni 
dettagliate sull’origine dei singoli giocatori. Se 
la Roma, confermando la prima posizione anche 
in questo indicatore, è la squadra più eterogenea 
geograficamente con ben 25 nazionalità, il Sassuolo 
dal suo canto si conferma nell’ultima posizione 
ed è la squadra più omogenea geograficamente con 
6 nazionalità.

1.5. Indicatore di dominanza

Secondo la nostra metodologia di analisi, l’in-
dicatore di dominanza si riferisce alla nazionalità 
che registra il più alto indicatore di presenza e di 
incidenza. In questo senso, nella stagione 2015-
2016 le due squadre nelle quali si rileva la mag-
giore concentrazione di una nazionalità stranie-
ra sono l’Udinese, i cui 6 brasiliani incidono sul 
26,08% rispetto agli altri stranieri e il Genoa, i cui 
5 argentini corrispondono al 26,31% dei giocatori 
stranieri. In entrambi i casi i giocatori brasiliani e 
argentini coprono quindi un quarto del numero 
complessivo dei giocatori in queste squadre.

2. Mappatura geolinguistica nel calcio in Italia: il 
caso della serie A

Sulla base dei dati demografici presentati in 

precedenza, sulla scia di quanto proposto da Ba-
gna, Barni, Siebetcheu (2004) in riferimento alle 
lingue immigrate in Italia, è possibile suggerire 
una ricognizione delle lingue usate nel calcio ita-
liano. In analogia all’indicatore di presenza, la ta-
bella 5 illustra ad esempio il numero delle lingue 
potenzialmente presenti nelle squadre di Serie A. 
Forte del fatto che sia la squadra più esterofila a 
livello di giocatori, da questa prospettiva lingui-
stica la Roma risulta essere la squadra con il mag-
gior numero di lingue (19), mentre il Sassuolo è la 
squadra meno plurilingue con sole 5 lingue. Per 
quanto riguarda la dominanza, se alcune naziona-
lità hanno un indicatore di dominanza molto ele-
vato, questo vale anche per le lingue. Ci sembra 
opportuno ricordare il caso del Catania che nella 
stagione 2010-2011 era la squadra con la maggior 
concentrazione di una nazionalità straniera. Era-
no presenti in questa squadra ben 12 ispanofoni 
su 17 stranieri (di cui 10 argentini). Il dato lin-
guistico interessante è che tale situazione portava 
l’allenatore argentino Diego Simeone a usare lo 
spagnolo in molte circostanze durante gli allena-
menti e le partite.

Se l’alto grado eterogeneità geografica suggerisce 
la presenza di un maggior numero di nazionali-
tà, tale dato non si traduce necessariamente in 
un altrettanto elevato numero di lingue. Basti 
osservare i giocatori che provengono da molti 
paesi dell’America latina, ma che, escludendo il 
Brasile dove si parla portoghese, si identificano 
con una sola lingua. La stessa considerazione 
vale per l’Africa dove le principali lingue ufficiali 
della cinquantina dei paesi di questo continente 
si riassumono in cinque lingue: arabo, francese, 
inglese, portoghese e spagnolo. Ma a differenza 
dell’America latina, dove l’eterogeneità geografi-
ca può corrispondere ad una omogeneità lingui-
stica per via dell’uso dello spagnolo, in Africa, 
le cinque lingue ufficiali maggiormente diffuse 
nascondono però numerose lingue locali, alcune 
delle quali sono anche lingue ufficiali. In questo 
caso l’eterogeneità geografica determinata dalla 
presenza dei giocatori africani comporta un’ete-
rogeneità linguistica molto elevata e complessa. 
La pluralità delle lingue in una squadra di cal-
cio, determinata dall’eterogeneità linguistica, 
può essere interpretata come un fattore positivo 
o negativo. Positivo perché offre una diversità di 
scelte linguistiche nella squadra, negativo perché 
in alcuni casi può creare una situazione babelica 
che richiede necessariamente un intervento di 
mediazione linguistica e culturale (effettuato in 
alcuni contesti privilegiati, ma assente in molte 
squadre) per superare la barriera linguistica. A 
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Squadre Stranieri Squadre Stranieri Squadre Stranieri Squadre Stranieri

Roma 24 Napoli 22 Milan 15 Bologna 13

Udinese 23 Genoa 19 Torino 14 Atalanta 13

Inter 23 Juventus 16 Carpi 14 Chievo 10

Lazio 23 Palermo 16 Empoli 13 Frosinone  8

Fiorentina 22 Sampdoria 15 Verona 13 Sassuolo  4

Tab. 1. Presenza dei calciatori di origine straniera in Serie A (2015-2016).

Fonte: nostre elaborazioni su dati ricavati da Transfermarkt e dai siti ufficiali delle rispettive squadre.

Tab. 2. Incidenza dei calciatori di origine straniera in Serie A (2015-2016).

Squadre Stranieri Squadre Stranieri Squadre Stranieri Squadre Stranieri

Roma 85,71% Lazio 74,19% Milan 53,57% Bologna 41,93%

Udinese 85,18% Genoa 67,85% Carpi 51,85% Atalanta 41,93%

Inter 82,14% Juventus 64,00% Verona 50,00% Chievo 38,46%

Fiorentina 78,57% Palermo 55,17% Sampdoria 50,00% Frosinone 32,00%

Napoli 78,57% Torino 53,84% Empoli 46,42% Sassuolo 15,38%

Fonte: nostre elaborazioni su dati ricavati da Transfermarkt e i siti ufficiali delle rispettive squadre.

Tab. 3. Provenienza dei calciatori di origine straniera in Serie A (2015-2016). Prime 20 nazionalità.

Nazionalità Stranieri Nazionalità Stranieri Nazionalità Stranieri Nazionalità Stranieri

Brasile 46 Senegal 13 Colombia 9 Albania 5

Argentina 34 Francia 12 Polonia 8 Svizzera 5 

Spagna 16 Uruguay 10 Ghana 8 Svezia 5

Croazia 16 Slovenia 9 Cile 7 Macedonia 4

Serbia 15 Grecia 9 Bosnia 6 Marocco 4

Fonte: nostre elaborazioni su dati ricavati da Transfermarkt e dai siti ufficiali delle rispettive squadre.

Tab. 4. Numero nazionalità straniere nelle squadre di Serie A (2015-2016).

Squadre Stranieri Squadre Stranieri Squadre Stranieri Squadre Stranieri

Roma 25 Fiorentina 15 Palermo 14 Atalanta 11

Lazio 21 Inter 15 Torino 12 Carpi 10

Napoli 21 Bologna 15 Empoli 13 Chievo  9

Udinese 19 Juventus 14 Verona 13 Frosinone 9

Genoa 16 Milan 13 Samp. 13 Sassuolo  6

Fonte: nostre elaborazioni su dati ricavati da Transfermarkt e i siti ufficiali delle rispettive squadre.

Tab. 5. Il numero di lingue dei calciatori di origine straniera nelle squadre di Serie A (2015-2016).

Squadre Lingue Squadre Lingue Squadre Lingue Squadre Lingue

Roma 19 Napoli 13 Milan 10 Atalanta 8

Lazio 14 Empoli 12 Genoa 10 Juventus 8

Verona 13 Palermo 12 Carpi 10 Torino 8

Bologna 13 Inter 11 Udinese 10 Frosinone 7

Fiorentina 13 Sampdoria 11 Chievo  9 Sassuolo 5

Fonte: Ricognizione effettuata sulla base su dati demografici relativi alle nazionalità straniere.
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questo proposito Delio Rossi, quando allenava 
il Palermo nella stagione 2010/2011, osservava 
quanto segue: “Il problema è sempre lo stesso, 
se alleni sette giocatori che parlano sette lingue 
diverse è molto difficile. Noi viviamo con gli in-
terpreti” (www.mediagol.it, 04/11/2010).

3. Modelli di rilevazione delle lingue in ambito 
calcistico

Per osservare in modo sistematico come i sei in-
dicatori demografici e altri fattori sociali si lega-
no ai dati linguistici, proponiamo quattro model-
li di rilevazione delle lingue in ambito calcistico: 
TFAN, PC, TTL, ZM.

3.1. Modello Toscane Favelle versione Albero di Natale 
(TFAN)

Questo modello si ispira alla prima ricerca sul-
le lingue immigrate in provincia di Siena (Toscane 
Favelle; Bagna, Barni, Siebetcheu, 2004), nonché 
al modulo tattico 4-3-2-1, noto come Albero di Na-
tale, che consiste nello schierare quattro difensori, 
tre centrocampisti davanti alla linea di difesa, due 
centrocampisti dietro alla linea d’attacco e un at-
taccante. In questo modello l’idea è quella di os-
servare come il concetto di “neoplurilinguismo” 
(Vedovelli 2010), cioè l’emergenza di nuove lingue 
grazie alla presenza di nuovi gruppi di cittadini 

Fig. 1. Modello TFAN Serie A (2015-16).

immigrati (tra cui gli sportivi stranieri), si associa 
con il concetto di “neocalcio” (Valeri 2005), inteso 
come l’ingresso nel calcio italiano di un numero 
sempre più importante di calciatori stranieri. Que-
sto modello, che incrocia tre diverse prospettive di 
analisi (geografica, statistica e linguistica), si pre-
figge di illustrare le prime undici lingue di un de-
terminato campionato. Come si evince dalla figura 
1, lo spagnolo, collocato alla base dell’albero, è con 
94 locutori la lingua più radicata nella serie A.

3.2. Il modello Pentecoste in Campo (PC)

Se il modello TFAN fornisce dei dati su una si-
tuazione generale del campionato, il modello PC si 
prefigge di entrare in contatto con i giocatori stra-
nieri per avere informazioni più precise rispetto ai 
loro repertori linguistici individuali. Con questo 
modello ci proponiamo di ricostruire la storia e 
il patrimonio linguistico dei giocatori sulla base 
della loro esperienza individuale e professionale. Se 
per quanto riguarda l’esperienza professionale 
del giocatore ci limitiamo ad analizzare il materia-
le linguistico accumulato durante la sua carriera 
calcistica, per quanto riguarda l’esperienza indivi-
duale evidenziamo cinque parametri in grado di 
suggerirci delle informazioni utili per analizzare lo 
spazio linguistico complessivo dei giocatori stranie-
ri: luogo di nascita, paese di origine, contesto familiare, 
percorso educativo, cittadinanze acquisite.

Il grafico 1 illustra come il profilo calcistico del 
giocatore Reto Ziegler sia legato anche ad una ric-
chezza linguistica e culturale. Per aver militato in 
10 squadre (dopo il Sassuolo, dal 2015 Ziegler è 
giocatore del Sion in Svizzera) di 6 paesi diversi, il 
calciatore svizzero è entrato in contatto con quattro 
lingue (inglese, italiano, turco e russo) oltre alle lin-
gue ufficiali e di educazione del suo paese, nonché 
quelle usate in ambito familiare. In questa ottica, 
dichiara quanto segue: “Parlo tante lingue perché 
sono nato a Ginevra, dove parlavo francese e tede-
sco. A scuola ho imparato l’inglese, che ho miglio-
rato a Londra, qui [Italia] ho appreso l’italiano. Lo 
spagnolo, invece, […] me lo aveva insegnato una 
fidanzata” (Gazzetta dello Sport, 17 ottobre 2009).

3.3. Modello Tiki Taka Linguistico (TTL)

Il terzo modello, Tiki Taka1 Linguistico (TTL), si 
propone di esplorare la quotidianità linguistica 
dei giocatori sul terreno di gioco rilevando l’effet-
tivo utilizzo delle loro lingue. In questa sede ripor-
tiamo il comportamento linguistico di un giocato-
re maliano2 nei confronti di quattro compagni, in 
diversi momenti della partita. Dall’esempio della 
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quentemente la lingua italiana perché non la pa-
droneggiano ancora. L’uso delle varie lingue locali 
consente loro di sentirsi a proprio agio.

4. Sponsorizzazioni nel calcio italiano: mercato 
globale delle lingue e made in Italy

L’avvenimento delle sponsorizzazioni nel calcio 
italiano ha portato all’ampliamento della geogra-
fia commerciale in questa disciplina facendo en-
trare negli stadi italiani (e nei vari mass media) 
marchi italiani e stranieri. Nell’ambito della no-
stra ricerca, abbiamo censito gli sponsor tecnici e 
commerciali delle 20 squadre di Serie A (stagione 
2015-2016) ripercorrendo la storia dei loro spon-
sor dall’inizio degli anni Ottanta fino alla stagio-
ne 2015-2016.

4.1. Gli sponsor tecnici

Dai dati analizzati emerge che dal 1980, sono 
stati 52 gli sponsor tecnici che hanno investito 
nell’abbigliamento delle 20 squadre italiane pre-
se in esame. Oltre all’Italia, questi sponsor pro-
vengono da sei paesi: Germania, Giappone, Stati 
Uniti d’America, Inghilterra, Francia, Spagna e 
Danimarca. Delle varie lingue di questi paesi, la 

Grafico 1. Carriera calcistica e espe-
rienze linguistiche di Reto Ziegler.

figura 23, per aver usato ben 6 lingue diverse nella 
stessa partita, risulta che il giocatore maliano van-
ti un repertorio linguistico molto ricco.

3.4. Il modello Zona Mista (ZM)

Nel gergo sportivo la zona mista si riferisce all’a-
rea in cui gli atleti, attraverso brevi interviste, in-
contrano e si confrontano con i giornalisti a fine 
partita rispetto all’andamento delle loro prestazio-
ni sportive. In analogia a questo concetto, lo scopo 
del modello ZM è quello di analizzare a fine par-
tita assieme ai giocatori, le motivazioni delle loro 
scelte linguistiche nonché dei loro comportamenti 
linguistici effettuati da questi ultimi sul terreno di 
gioco. La figura 3 illustra le parole e le brevi espres-
sioni usate, in ben 8 lingue, durante una partita 
di allenamento di una squadra di profughi seguita 
dallo scrivente. Come si può osservare, le parole 
maggiormente usate sono ‘play’, ‘kai’ (vieni, in wo-
lof), ‘na’ (vieni, in mandinka), ‘ta’ (vai, in mandin-
ka), ‘go’ e ‘ok’. Sono invece pochissime le parole 
italiane usate: ‘uomo’, ‘arbitro’, ‘grande’, ‘lascia’, 
‘ancora’. I giocatori dichiarano di non usare fre-

Fig. 2. Illustrazione del modello TTL.

Fig. 3. Illustrazione del modello ZM.
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Una succinta analisi linguistica degli sponsor 
nel calcio italiano ci suggerisce che negli ultimi 35 
anni le lingue straniere che sono state usate per gli 
scambi commerciali con i vari sponsor sono 6 per 
gli sponsor tecnici e 8 per gli sponsor commerciali. 
È interessante notare come, escludendo l’inglese, 
lingua di comunicazione internazionale per eccel-
lenza, alcune lingue come il giapponese s’impon-
gono senza difficoltà. La presenza di lingue come 
arabo, coreano, rumeno, danese, svedese è il segno 
di una chiamata al ‘risveglio plurilinguistico’. Que-
ste lingue chiedono il diritto di entrare nel merca-
to delle lingue del calcio italiano dimostrando che 
la diffusione del prodotto ‘calcio targato Italia’ sta 
diventando sempre più globale.

4.3. Marketing e industrializzazione delle lingue in 
ambito calcistico

Per affrontare le esigenze espresse nel para-
grafo precedente, molte squadre italiane hanno 

lingua tedesca è la più presente nel panorama 
degli sponsor, visto che Adidas, Puma e Uhlsport 
hanno avuto una permanenza più duratura nello 
spazio calcistico italiano rispetto agli altri spon-
sor stranieri. In un calcio sempre più globalizza-
to come il nostro la presenza di questi sponsor è 
un segnale dell’importanza del prodotto ‘calcio 
targato Italia’, inteso come valore culturale, nei 
rispettivi paesi da cui provengono questi marchi 
e in altri paesi dove sono diffusi. La figura 4 il-
lustra i principali sponsor tecnici delle società 
prese in esame.

di italiani negli ultimi tre decenni in quanto han-
no sponsorizzato le loro squadre per un numero 
di anni superiore agli altri sponsor. Sono inoltre 
10 le nazionalità straniere i cui brand sono rappre-
sentati, attraverso le sponsorizzazioni, nelle squa-
dre italiane. La prima di queste è il Giappone, 
che attraverso le sue aziende ha avuto il maggior 
numero di anni di contratto nelle squadre pre-
se in esame. Ricordiamo ad esempio: Sony, Toyo-
ta, Mazda, Suzuki e Daihatsu. Se, come si evince 
da questi esempi, il Giappone è principalmente 
rappresentato in Serie A attraverso il settore au-
tomobilistico, analizzando i dati complessivi, si 
osserva però che la giapponese Toyota si colloca al 
secondo posto dopo la tedesca Opel e prima della 
rumena Dacia. Questi sponsor e tutti gli altri mar-
chi segnalano la presenza economica e la visibilità 
dell’Italia all’estero anche grazie al calcio.

Fig. 4. Sponsor tecnici squadre Serie A (1980-2015).

4.2. Gli sponsor commerciali

In riferimento agli sponsor commerciali, dai 
dati della nostra ricerca sono 241 le aziende, gli 
enti e le multinazionali che hanno investito nel-
la sponsorizzazione delle maglie delle 20 squadre 
prese in esame negli ultimi tre decenni. Come il-
lustrato dalla figura 5, i campi di calcio o meglio 
le maglie dei giocatori, comprate da tutti i tifosi 
del mondo, riescono a diffondere i marchi italia-
ni legati ai quattro settori tradizionali del made 
in Italy, noti come “le quattro A”: Abbigliamento, 
Agroalimentare, Arredamento e Automobili.

Come si evince dalla figura 6, in riferimento 
alle squadre prese in esame, Pirelli, Mapei e Erg 
sono i marchi che sono stati i più visibili negli sta-

Fig. 5. Settori di attività  sponsor commerciali Serie A 
(1980-2015).

Fig. 6.  Sponsor commerciali squadre Serie A (1980-2015).
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tradotto o stanno traducendo i loro siti ufficiali 
in diverse lingue. Delle 20 squadre militanti in 
serie A (stagione 2015-2016), ben 12 squadre han-
no un sito con almeno una lingua straniera. La 
squadra più poliglotta nell’ottica della promozio-
ne del marketing e del business calcistico attraverso 
il proprio sito ufficiale è il Milan, il quale sito può 
essere consultato in 7 lingue (arabo, cinese, giap-
ponese, inglese, italiano, portoghese e spagnolo). 
La Juventus e l’Inter seguono al secondo posto con 
6 lingue confermando le lingue già promosse dal 
Milan, ad esclusione dell’arabo e del portoghe-
se, ma promuovendo la lingua indonesiana. Le 
8 squadre che hanno il proprio sito in sole due 
lingue investono sull’italiano e sull’inglese. Sono 
complessivamente 8 le lingue usate dalle squadre 
italiane di serie A per promuovere il loro business 
attraverso internet. Sono invece 8 le squadre che 
scelgono una politica di monolinguismo (solo ita-
liano) attraverso i loro siti (Siebetcheu, 2015).

È opportuno sottolineare che le lingue dei siti 
non sono scelte soltanto in base ai giocatori stra-
nieri, ma anche in base alle opportunità commer-
ciali con l’estero, all’ingresso di imprenditori stra-
nieri nelle nostre squadre (citiamo l’indonesiano 
Erick Thohir dell’Inter e l’americano James Pallot-
ta della Roma), ma anche rivolte ai tifosi sparsi in 
tutto il mondo. Secondo la classificata stilata nel 
2014 da Teen’s Digest, il Milan è la sesta squadra più 
tifata al mondo con 99 milioni di fan distribuiti 
in ogni angolo del globo. L’Inter segue all’ottavo 
posto con 49 milioni di tifosi. La Juventus con 20 
milioni di tifosi, tra cui 13 milioni in Italia, è la 
decima squadra più tifata al mondo. Insomma, 
non è un caso che proprio Milan, Juve e Inter sia-
no le squadre che investono di più nella comuni-
cazione plurilingue attraverso i loro siti ufficiali. 
Questi strumenti, che costituiscono una bella fi-
nestra per trasportare il calcio italiano all’estero, 
ci rivelano che l’internazionalizzazione del calcio 
italiano passa anche attraverso il plurilinguismo 
(Siebetcheu, 2015).

5. Conclusioni

Questo contributo dimostra che se grazie agli 
stranieri è sicuramente cambiato l’assetto idioma-
tico e socio-culturale del sistema calcistico italia-
no, sono però rimasti ben radicati i valori sociali 

e culturali del nostro paese. Il calcio deve essere 
interpretato come un potente strumento tanto di 
diffusione della cultura italiana quanto di contat-
to con un mondo globale di cui il plurilinguismo 
è uno dei tratti caratteristici. Gli stadi diventano 
quindi dei veri e propri serbatoi che conserva-
no e trasmettono al mondo intero il patrimonio 
storico-sportivo, socio-culturale e linguistico del 
nostro paese. Ma il processo di internazionalizza-
zione del calcio italiano va incentivato sfruttan-
do il contatto con giocatori, imprenditori, tifosi 
e giornalisti stranieri che amano e investono sul 
nostro calcio. L’auspicio è quindi che il nostro cal-
cio non sia visto soltanto come un gioco, un diver-
timento e una competizione, ma anche come un 
prodotto culturale, un vero e proprio strumento 
per la promozione del plurilinguismo e un’arma 
per la competitività dei prodotti italiani e del made 
in Italy nel mondo.
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Note
1 Con il termine tiki-taka si riferisce a uno stile di gioco, origi-
nalmente associato al gioco del Barcellona e della Nazionale 
spagnola, che consiste nell’imporre il proprio possesso palla 
attraverso dei prolungati passaggi rasoterra.
2 Il maliano gioca in una squadra composta esclusivamente da 
profughi, di diverse nazionalità africane, e seguita da chi scrive 
in riferimento agli aspetti linguistici.
3 Traduzione delle espressioni usate nelle varie lingue: Bam-
bara: I hakili sigui (temporeggia); Mandinka: Kana tikéliké (non 
dribblare troppo); Soninké: Daka Cané (Vai avanti); Inglese: 
Come back (indietreggia); Francese: Diaby, c’est bien (Bravo Dia-
by); Italiano: Uomo uomo (attento, sei marcato).



AGEI - Geotema, 54 139

Nicola Sbetti

Sport e geopolitica.
Il caso dell’Italia nel secondo dopoguerra (1945-1955)

Summary: SporT and GeopoliTicS. The caSe of iTaly (1945-1955)

Despite the assertion of Pierre de Coubertin, according to whom it exist a sporting geography that differs from the political 
geography, the structure of modern international sport tend to reproduce the image of a world divided in Nation-State, 
competing among each other’s. In a similar fashion, the main regional competitions (Mediterranean Games, Commonwealth 
Games) or the choices of the opponent in the sporting bilateral relations respond not only to sporting, but also to political 
and geographical consideration. Starting from these considerations the aim of this paper is to investigate and reflect on 
the trajectories of the Italian sport in the first decade after the war, in order to analyse how much they reflected the interest 
of the Italian foreign policy. Specifically, the analysis focus to some specific sporting/geographical areas: (1) the Italian 
community outside Italy (2) the imagined community of Latinity (3) the Mediterranean, (4) the Danubian Europe (5) 
the CECA Europe, (6) the former Empire.

Keywords: Sport, Geopolitics, Italy, Postwar.

1. Gli spazi geopolitici dello sport italiano

Nel 1951 di ritorno da un viaggio nel Sudame-
rica in occasione del quale aveva assistito alla pri-
ma edizione dei Giochi Panamericani il membro 
italiano del CIO, Alberto Bonacossa (1951: 40), 
scriveva:

Parlando di collettività umane ci si serve sovente di 
termini come “coscienza geopolitica”, “geo-economico”, “geo-
strategico”. Ora non vorrei creare un altro neologismo ma 
credo che ormai si possa parlare anche di una “coscienza 
geo-sportiva”.

Per quanto si possa affermare che una geopo-
litica dello sport esista fin dal momento in cui 
Pierre de Coubertin (1911: 51-2) teorizzò una ge-
ografia sportiva separata da quella politica, l’uso 
del termine “geo-sportivo” e la consapevolezza 
dell’esistenza di una “geopolitica dello sport” da 
parte di Bonacossa all’inizio degli anni Cinquan-
ta appaiono sorprendenti, in quanto solo recen-
temente il tema è entrato nel discorso pubblico 
(Armillotta 2002, Terret 2011, Boniface 2014). La 
riflessione di Bonacossa rappresenta uno stimolo 
per interrogarsi su quali siano stati nel corso del-
la storia gli spazi geopolitici e le direttrici dello 
sport italiano, nonché in quale misura esse siano 
coincise con gli interessi della politica estera di 
Roma. Questo saggio, frutto di una ricerca svol-
ta su fonti d’archivio, stampa e letteratura sulla 
storia dello sport e sulla politica estera italiana, 

si concentra sul decennio 1945-55 con l’obiettivo 
di analizzare in quale misura alcuni spazi geogra-
fici propri della politica italiana riemergano nel-
lo sviluppo internazionale dello sport “azzurro” 
dopo la seconda guerra mondiale. Nello specifico 
le realtà “geo-sportive” analizzate sono: le “Italie 
fuori dall’Italia”, la “comunità immaginata” del-
la latinità, gli spazi geografici del Mediterraneo, 
dell’Europa danubiana e dell’Europa della CECA 
e, infine, l’eredità dell’Impero.

2. Le “Italie fuori dall’Italia”

In Italia le politiche sull’emigrazione nel se-
condo dopoguerra non si discostarono particolar-
mente da quella dell’età liberale, che tendevano a 
favorire i flussi migratori sia per risolvere la que-
stione sociale sia per trarne vantaggi economici. 
Anche dopo il 1945 questi flussi continuarono a 
prendere soprattutto la via dell’Europa del nord 
e delle Americhe.

Per l’attività internazionale dello sport italiano 
la presenza di comunità italiane all’estero rappre-
sentò una grande opportunità. Esse infatti diede-
ro un consistente contributo materiale, morale 
e anche politico alla ripresa dello sport italiano. 
Gli sportivi italo-americani, per esempio, si mo-
bilitarono per inviare in Italia palloni e scarpe da 
calcio e organizzarono diverse riunioni sportive 
volte a raccogliere fondi (“CdS” 1945).
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Le comunità italiane all’estero, non solo soste-
nevano l’attività della madrepatria, ma praticava-
no lo sport anche nella nuova terra d’adozione. 
Fare sport poteva avere un duplice significato: da 
un lato rappresentava un possibile mezzo per inte-
grarsi nella nuova realtà in cui vivevano, dall’altro 
un modo per rimanere legati alla madrepatria, 
immedesimandosi nelle vittorie dei suoi campioni 
oppure continuando a gareggiare per i colori az-
zurri (Marchesini, 2002).

In alcuni Paesi come la Francia la presenza di 
emigrati italiani sportivamente attivi fu talmente 
importante che diede vita anche a delle competi-
zioni: è il caso del Gran Premio Bottecchia, una 
sfida di ciclismo su pista fra una formazione fran-
cese e una di “italiani di Francia” o il 1o Gran Pre-
mio degli emigrati che, sempre sulle due ruote, si 
corse a Lille il 2 giugno del 1952. Di fronte ad una 
attività così massiccia, il CONI cercò, per mez-
zo dei propri emissari, di allargare la tutela agli 
sportivi italiani residenti all’estero (CONI, Giun-
ta 28.12.1948). Negli anni successivi, di fronte 
alla “ felice ripresa delle correnti emigratorie all’estero”, 
nel programma per il ciclo olimpico 1952-1956 il 
CONI sentì l’esigenza, “di concerto con il competente 
Ministero degli Esteri”, di “studiare e realizzare un pia-
no di assistenza e di collegamento sportivo per le princi-
pali comunità italiane residenti fuori patria” (CONI, 
Cons. Naz., 30.10.1952).

Infine non va dimenticato il ruolo della stam-
pa. I giornali degli italiani all’estero, stampati per 
tutelare gli interessi degli emigrati e i valori della 
civiltà e del lavoro italiani, diedero grande risalto 
alle imprese sportive degli “azzurri”, ma soprattut-
to promossero e sostennero con un duplice fine, 
economico e patriottico, manifestazioni sportive 
legate alle comunità italiane all’estero.

3. La “comunità immaginata” della latinità

Dopo essere stato funzionale per promuovere 
un’ideologia imperiale, nel secondo dopoguer-
ra il tema della “latinità” fu “tirato fuori e riposto 
o dimenticato a seconda delle circostanze e servì spesso 
a giustificare alcune particolari campagne d’opinione o 
decisioni politiche” (Romano 1991).

Sul piano politico-sportivo invece, la “latinità” 
era un valore attorno al quale si era stretto un 
gruppo di pressione guidato dalla Francia, con il 
supporto di Belgio e Svizzera, in cui l’Italia aveva 
una sorta di luogotenenza – talvolta fedele talvolta 
conflittuale – e in cui Spagna e Portogallo rive-
stivano un ruolo tutto sommato marginale. Dopo 
i conflitti fra Italia e Francia degli anni Trenta, 

l’“amicizia tra due popoli latini e confinanti” si rive-
lò un “ fattore di equilibrio, di benessere e di progresso 
nel concerto sportivo internazionale” (CONI, Cons. 
Naz., 16.12.1951).

Lo sport della “latinità” per definizione fu il ci-
clismo. I migliori ciclisti del panorama europeo 
erano italiani, francesi, belgi, svizzeri, lussembur-
ghesi e spagnoli e in questi Paesi si svolgevano 
le più importanti gare ciclistiche. In particolare 
la creazione del Challenge Desgrange-Colombo 
contribuì a rafforzare le relazioni ciclistiche e, in 
senso più ampio, culturali fra l’Italia, il Belgio e la 
Francia (Marchesini 2004). Nella scherma, specie 
nei rapporti bilaterali italo-francesi, il tema della 
latinità riemergeva costantemente in occasioni di 
competizioni come la Coppa degli otto, la Coppa 
Moliè, la Coppa Gaudini e la Coppa Monal. An-
che nella vela, nel canottaggio, nella motonautica, 
nell’hockey a rotelle e persino nelle bocce l’idea 
di una “fratellanza latina” era un tema ricorrente 
nelle competizioni e negli scambi bilaterali. Pro-
prio le bocce costituirono uno spazio geo-sportivo 
esclusivamente latino; i Campionati “europei” e 
“mondiali” che si disputarono nel secondo dopo-
guerra si sarebbero potuti ribattezzare “latini”, 
in quanto vi parteciparono solamente l’Italia, la 
Francia, la Svizzera e il Principato di Monaco e 
delle colonie nordafricane della Francia (“GdS” 
1947b).

Inoltre l’idea di latinità produsse delle com-
petizioni che ne richiamavano esplicitamente il 
nome; è il caso in particolare di tre discipline: il 
calcio, il rugby e la pallacanestro. Nel calcio venne 
creata la Coppa Latina alla quale, a partire dalla 
stagione 1949, partecipavano i club primi classifi-
cati nei campionati nazionali di Francia, Spagna, 
Italia e Portogallo (“GdS” 1949a). La coppa si 
disputò annualmente fino al 1957, quando a se-
guito della nascita della Coppa dei Campioni era 
diventata un torneo sostanzialmente marginale 
(Mourlane 2015). Nel rugby, sempre nel 1949, con 
un doppio confronto tra il Red Star di Parigi e 
l’Amatori Milano, venne messa in palio la Coppa 
dell’amicizia latina, mentre nel 1950, sempre su 
iniziativa spagnola, venne considerata la possibi-
lità di istituire una Coppa Latina fra le nazionali 
francese, italiana, cecoslovacca, rumena e spagno-
la. Inoltre la squadra del Torino XIII di rugby a 13 
venne ammessa a partecipare alla Coppa Latina, 
una sorta di campionato francese nella versione 
professionistica dello sport della palla ovale. Nel-
la pallacanestro, infine, nel 1953 a Madrid con le 
squadre campioni d’Italia, di Francia, di Svizzera 
e di Spagna si disputò la prima e unica edizione 
della Coppa Latina.
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L’idea di latinità non si limitava all’Europa; 
l’Argentina, per esempio, propose di allestire per 
l’autunno del 1949 a Buenos Aires dei Giochi La-
tini, ai quali avrebbero dovuto partecipare Argen-
tina, Francia, Italia, Spagna e le altre Repubbliche 
Sudamericane (“GdS” 1949c). Anche se questa 
proposta non vide mai la luce, nonostante la di-
stanza geografica e il relativamente scarso peso 
economico dei Paesi dell’America latina, l’Italia 
ebbe con quest’ultimi eccellenti scambi sportivi 
bilaterali e relazioni istituzionali al punto che i 
dirigenti sportivi italiani furono quasi più sen-
sibili nel promuovere un’idea di latinità verso il 
Sudamerica piuttosto che in Europa. Significati-
vamente nel 1957 il presidente del CONI, Onesti, 
scriveva a Fanfani: “I paesi dell’America latina […] 
consultano regolarmente l’Italia e su ogni argomento di 
grande importanza si allineano con le nostre tesi” (For-
cellese 2013: 201).

All’interno delle relazioni sportive, quindi, nel 
secondo dopoguerra l’idea di latinità continuò ad 
avere un certo successo anche se il suo significa-
to non era interpretato uniformemente da tutti 
coloro che lo utilizzavano. Di fronte ai progetti 
sportivi di matrice francese o spagnola i dirigenti 
italiani si allinearono senza però quel particolare 
entusiasmo, dimostrato invece nelle relazioni col 
Sudamerica, dove oltretutto esisteva una forte co-
munità di origine italiana.

4. Il Mediterraneo

Fosse anche solo per la sua collocazione geo-
grafica, nel secondo dopoguerra il Mediterraneo 
continuò a rappresentare uno spazio geopolitico 
importante per la politica estera italiana, ma al di 
là delle intenzioni non mancarono le ambiguità 
(Varsori 1998: 78). In maniera analoga a quanto 
avvenne nella politica, anche nello sport il Medi-
terraneo rimase uno spazio geo-sportivo ambito 
ma secondario rispetto all’Europa. In quest’area 
la politica della diplomazia sportiva italiana fu in-
fatti sostanzialmente reattiva.

L’unica eccezione fu, nel maggio del 1949, lo 
svolgimento in Sicilia di una competizione multi-
sportiva denominata Giochi del Mediterraneo. Il 
mancato sostegno sia delle istituzioni sportive, sia 
di quelle politiche comportò tuttavia un’organiz-
zazione modesta e una partecipazione internazio-
nale minima (“GdS” 1949b).

In generale le partecipazioni italiane agli even-
ti sportivi che enfatizzavano le comuni radici me-
diterranee furono sempre difficoltose, non solo 
perché il CONI vi attribuiva scarsa importanza, 

ma anche perché queste competizioni erano ca-
ratterizzate da una certa aleatorietà e da una ri-
corrente inefficienza. È il caso, per esempio, delle 
gare atletiche chiamate Giochi del Mediterraneo 
di Istanbul nel 1949 (“GdS” 1949d).

L’Italia venne poi coinvolta nella nascita del-
la Coppa del Mediterraneo Orientale che, oltre 
agli “azzurri”, riunì le nazionali giovanili di Gre-
cia, Turchia ed Egitto. Sebbene l’iniziativa fosse 
stata greca, a riconoscimento della posizione 
sportiva italiana, Roma fu scelta come sede della 
presidenza del torneo. Questo importante gesto 
arrivò nonostante l’Italia non avesse fatto alcun 
tipo di investimento per promuovere o sostenere 
il torneo. Questa competizione aveva come obiet-
tivi quelli di “rinsaldare i legami d’amicizia che uni-
scono i Paesi del bacino del Mediterraneo Orientale” e 
di “incoraggiare la gioventù di questi Paesi”. Per raf-
forzare ulteriormente questo progetto allo stesso 
tempo calcistico e geopolitico la Grecia propose 
di organizzare nella primavera del 1949 anche 
un torneo, chiamato Coppa dell’Amicizia, con le 
medesime squadre senior, ma non ottenne il pla-
cet della FIFA. Anche per questa ragione la FIGC 
non investì particolarmente nel torneo ed inviò 
ad Atene la nazionale B, che comunque conquistò 
la vittoria (FIFA, Corr. Italia-FIFA).

Il richiamo geopolitico al Mediterraneo ritor-
nava con frequenza anche in competizioni veli-
che, motonautiche e aviatorie, che si svolgevano 
su quel mare. Nella pallacanestro, invece, venne 
istituito a Nizza un torneo, ribattezzato Coppa del 
Mediterraneo. Dal punto di vista sportivo, però, 
la competizione più importante richiamante que-
sto spazio geopolitico fu senza dubbio quella dei 
Giochi del Mediterraneo (Corinto, Pioletti 2015).

In epoca fascista Bruno Zauli aveva già propo-
sto la loro istituzione, ma l’idea non si era concre-
tizzata (Loriga 2013). Colui che riuscì a realizzarli 
fu invece il membro egiziano del CIO, Taher Pa-
cha, il quale li promosse con l’obiettivo esplicita-
mente politico di contribuire, attraverso lo sport, 
a fare dell’Egitto “una potenza regionale del Vicino-
Oriente” (Adami 2004). Alessandria d’Egitto venne 
scelta come sede della prima edizione dei Giochi 
del Mediterraneo, che fu disputata nell’autunno 
del 1951 e alla quale vi parteciparono dieci Paesi: 
Egitto, Francia, Grecia, Jugoslavia, Libano, Malta, 
Siria, Spagna, Turchia e Italia (Ibidem).

La Giunta del CONI aveva inizialmente espres-
so “le sue riserve circa una piena e completa parteci-
pazione ai Giochi del Mediterraneo”, in quanto non 
si riteneva che la competizione fosse sufficiente-
mente importante per mobilitare i propri migliori 
atleti (CONI, Giunta 26 luglio 1950). Alcune fede-
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razioni diedero forfait in quanto erano impegnate 
con i campionati nazionali (Giunta 4 aprile 1951), 
allo stesso tempo, però, malgrado lo scetticismo, 
il CONI deliberò lo stanziamento di 50 milioni di 
lire per le spese di partecipazione (CONI, Giun-
ta 16 maggio 1951). Inoltre, su espressa richiesta 
della federazione internazionale, la Federazione 
Italiana Canottaggio decise di inviare in Egitto 
all’ultimo momento anche un equipaggio dell’ot-
to di canottaggio, evitando così di “lasciare l’Egitto 
vogare in solitaria” (FISA, Congr. 29.3.1952). Alla 
fine della manifestazione la partecipazione italia-
na si rivelò per il CONI un grande successo, sia dal 
punto di vista strettamente sportivo, sia da quello 
della politica sportiva (CONI, Giunta 24.10.1951).

Anche nelle edizioni successive dei Giochi del 
Mediterraneo, pur di fronte a risultati sportivi di 
livello, l’enfasi italiana sulla competizione fu sem-
pre relativa e per certi versi si può affermare che 
indirettamente tese a riflettere anche in campo 
sportivo tutte quelle ambiguità e le ambivalenze 
che contraddistinsero la politica estera italiana 
verso il Mediterraneo nel secondo dopoguerra.

5. L’Europa danubiana

Storicamente l’Europa danubiana era uno spa-
zio geopolitico importante per l’Italia, ma nel se-
condo dopoguerra la politica danubiana dovette 
fare i conti con la Guerra Fredda (Santoro 2005). 
La “cortina di ferro” si rivelò infatti una barriera 
concreta, anche se non invalicabile, per lo svilup-
po delle relazioni politiche, economiche e cultu-
rali verso uno spazio che faceva geograficamente 
parte dell’interesse nazionale.

Sul piano sportivo, il secondo dopoguerra vide 
il ristabilirsi delle tradizionali relazioni. Per cer-
ti versi, proprio il fatto che l’Italia fosse, al pari 
dell’Ungheria e della Romania, uscita sconfitta 
dalla guerra facilitò la ripresa sportiva con questi 
Paesi. Nel 1947, per esempio, il comune interes-
se a eludere la quarantena loro imposta dalla Fe-
derazione Internazionale di Tennis, si rivelò più 
forte di qualsiasi possibile inimicizia causata dalle 
tensioni della Guerra Fredda (“GdS” 1947c). Ver-
so la fine degli anni Quaranta fra Italia, Austria, 
Ungheria e Cecoslovacchia ci furono molti scambi 
bilaterali soprattutto nell’atletica (sia leggera che 
pesante), nel calcio, nel pugilato e nella scherma. 
Con lo scoppio della Guerra di Corea, queste rela-
zioni vennero messe in crisi, ma non vennero mai 
completamente congelate.

Al di là delle relazioni bilaterali lo spazio da-
nubiano divenne un’area nella quale si configu-

rarono alcune competizioni sportive internazio-
nali a cui partecipò anche l’Italia. Nell’hockey su 
prato la nazionale azzurra prese parte alla Coppa 
dell’Europa Centrale sfidando le nazionali di Ce-
coslovacchia, Polonia, Ungheria e Austria (CIO, 
FI, FIH).

Fu però soprattutto la Coppa Internazionale di 
calcio a rendere visibile e centrale in ambito spor-
tivo lo spazio geopolitico danubiano. Questo tro-
feo, che si era già disputato con un notevole suc-
cesso dal 1927 al 1938, nel secondo dopoguerra 
riuscì, nonostante la Guerra Fredda, a proseguire 
per due edizioni fino al 1960. I dirigenti italiani 
si spesero attivamente per la rinascita di questo 
torneo, che con la ricostruzione dello Stato au-
striaco tornava ad avere una sua ragion d’essere, 
e in occasione della riunione di Berna che riunì 
le federazioni di Italia, Austria, Ungheria, Ceco-
slovacchia e Svizzera, l’italiano Mauro fu designa-
to come Presidente della Coppa (“GdS” 1947a). 
L’edizione 1948-1953, vinta dall’Ungheria, si con-
cluse in ritardo anche a causa delle tensioni della 
Guerra di Corea. In quella successiva (1955-60) 
venne inclusa anche la Jugoslavia; si trattò però 
dell’ultima edizione della Coppa Internazionale, 
in quanto dal 1960 fu inaugurato il Campionato 
europeo di calcio (Mittag, Legrand 2010).

6. L’Europa della CECA

La presenza della “cortina di ferro” fu decisiva 
nello spostare l’attenzione della politica estera ita-
liana dall’Europa danubiana a quella occidentale. 
Questo nuovo orientamento proprio di tutte le re-
altà filo-occidentali della regione si riflesse anche 
nello sport. L’esempio più lampante fu la creazio-
ne di tornei come la Coppa dell’Europa Occiden-
tale di hockey su Ghiaccio che escludevano i Paesi 
filo-comunisti (“GdS” 1950b).

I padri costituenti dell’attuale Unione Europea 
siglarono a Parigi, nell’aprile del 1951, il trattato 
istitutivo della Comunità europea del carbone 
e dell’acciaio (CECA), che dopo le ratifiche dei 
vari parlamenti entrò in vigore nel 1952. L’Italia 
non svolse alcun ruolo attivo nella creazione del-
la CECA, ma accolse con favore la proposta non 
appena venne avanzata non tanto per il suo conte-
nuto economico quanto per il suo significato poli-
tico (Varsori 1998, p. 86).

La nascita della CECA contribuì a promuove-
re ulteriormente la creazione di competizioni 
internazionali europee, tuttavia nello sport era 
sempre esistita un’idea di Europa, come dimo-
stravano i vari Gran Premi o Criterium d’Europa 
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nonché i Campionati europei nelle diverse disci-
pline. L’Europa sportiva differiva comunque non 
solo da quella politica ma anche da quella geo-
grafica, dato che al suo interno potevano talvolta 
essere inclusi Paesi come l’Egitto o la Turchia. Si 
erano inoltre già esibite delle “squadre europee”. 
Nel pugilato, per esempio, grazie alle spinte pro-
venienti dagli Stati Uniti, si tennero una serie di 
competizioni in cui prendeva parte una squadra 
chiamata Europa. È il caso degli incontri di pu-
gilato dilettantistici “Europa - America” che si 
svolsero a Boston a partire dal 1948 o del Guanto 
d’Oro di Chicago (CIO, FI, BOXE). Anche in al-
tre discipline vennero create squadre ad hoc in cui 
riaffiorava l’idea “sportiva” di Europa. Nel 1948 ci 
fu un triangolare di nuoto fra Europa, America 
e Australasia1, mentre nell’agosto del 1952 si di-
sputò una partita India contro Europa di hockey 
su prato.

Con la nascita della CECA emersero tuttavia 
delle competizioni che facevano esplicito riferi-
mento proprio ai processi di integrazione europea 
in corso. Già nel 1945 “Libre Soir” aveva lanciato 
la proposta di un giro ciclistico d’Europa (“GdS” 
1945). Due anni più tardi, alla viglia dell’ultima 
tappa del Giro d’Italia che aveva sconfinato a Lu-
gano, quest’idea fu rilanciata sulle pagine de “l’U-
nità” (1947): “Se cominciasse adesso un Giro di Europa 
immaginatevi che bazza! […] È forse un sogno, ma non 
è detto che non possa avverarsi ora che abbiamo attraver-
sato il confine”. Questo “sogno” vide concretamen-
te la luce nel 1954. La prima edizione del Giro 
ciclistico d’Europa si corse in 13 tappe da Parigi 
a Strasburgo passando per Gand, Namur, Lus-
semburgo, Remich, Saarbrücken, Scheveningen, 
Ausburg, Innsbrück, Mantova, Bologna, Como, 
Lugano e Montreux La carovana passò per molti 
luoghi simbolici dell’Europa politica, anche se la 
manifestazione ciclistica in sé ebbe un successo 
relativo. Ci fu infatti una seconda edizione nel 
1956, ma poi sparì dal calendario ciclistico (ACS 
PCM 1951-54, fasc. 14-4, n. 90631).

Inoltre sulla scia di corse motoristiche come la 
Liegi-Roma-Liegi e della Liegi-Milano-Liegi, che 
fin dal primo dopoguerra percorrevano il cuore 
nevralgico dell’Europa politica, nel settembre del 
1954 si disputò una gara sportiva che conteneva 
un riferimento esplicito alla CECA: il Rally Inter-
nazionale del Carbone e dell’Acciaio. Questa cor-
sa automobilistica, attraversando proprio i Paesi 
della neonata comunità, aveva un obiettivo che 
potremmo definire “federalista”, ovvero quello di 
rafforzare i legami non solo economici fra i Paesi 
che vi avevano aderito (ACS PCM 1951-54, fasc. 
14-4, n. 91809).

7. La continuità dell’Impero

Il destino delle ex colonie italiane venne defini-
to con ritardo rispetto al Trattato di Pace. L’Italia 
perdeva sia l’Eritrea sia la Libia, ma manteneva 
per dieci anni l’amministrazione fiduciaria del-
la Somalia. Quest’ultima venne presentata dalla 
diplomazia italiana come una prova della “riabi-
litazione” internazionale del Paese. In generale 
però l’attitudine italiana verso le ex colonie afri-
cane mancò di progettualità e coerenza (Di Nolfo 
1989; Carcangiu, Negash 2007).

L’attività sportiva venne prevalentemente por-
tata avanti da bianchi, mentre la popolazione in-
digena restò in una posizione subordinata esatta-
mente come era avvenuto durante l’epoca fascista 
(Gabrielli 2009). Il calcio, il tennis, l’automobili-
smo e la vela rimasero tra gli sport più praticati 
nelle ex colonie italiane in Africa, mentre, come 
emerge dalla narrazione sui giornali sportivi, 
l’approccio nostalgico e “civilizzatore” restò do-
minante (“GdS” 1948).

Anche nel secondo dopoguerra l’attività sporti-
va continuò ad essere prevalentemente uno stru-
mento di separazione e solo in minima parte di 
integrazione. Lo sport inoltre non poté rimanere 
immune dai processi, talvolta violenti, di deco-
lonizzazione. Per esempio, quando atleti italiani 
residenti in quei Paesi venivano uccisi, la notizia 
delle violenze in quei territori diventava tale an-
che per i giornali sportivi, altrimenti tutto som-
mato distratti per l’attività sportiva dell’ex Impero 
(“GdS” 1950a).

8. Conclusioni

Le ex colonie, l’Europa della CECA, quella 
danubiana, il Mediterraneo, la latinità e le “Ita-
lie fuori dall’Italia” rappresentarono dunque de-
gli spazi geopolitici importanti per la diplomazia 
italiana nel secondo dopoguerra che, significati-
vamente, si riflessero anche nell’attività sportiva. 
L’azione svolta dai dirigenti sportivi italiani, nel 
creare o partecipare a questi spazi geo-sportivi, 
sembra essere stata generalmente autonoma an-
che se venne inevitabilmente influenzata da con-
siderazioni legate alle tradizioni sportive, ai costi 
economici, alla geografia e all’interesse nazionale 
del Paese.

Quella qui proposta è una breve panoramica su 
alcune delle più evidenti relazioni fra lo sport e gli 
spazi geopolitici nella politica estera postbellica e, 
anche in considerazione del fatto che ciascuno di 
questi argomenti meriterebbe una specifica trat-
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tazione approfondita, può apparire prematuro 
trarre delle conclusioni definitive. Sottolineare, 
come dimostra abbastanza chiaramente il caso 
italiano, quanto non solo la politica ma anche la 
geografia abbiano avuto e continuino ad avere un 
ruolo centrale nello sviluppo globale dello sport e 
nella creazione di nuovi spazi agonistici e di nuo-
ve competizioni.
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