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INTRODUZIONE SUL TURISMO SPORTIVO 
 

Secondo la classificazione più diffusa, esistono quattro tipologie di turismo sportivo: 

I) lo “sport turismo”, che comprende i viaggiatori che condizionano la meta del 

proprio viaggio sulla base della possibilità di praticare o meno un determinato sport; 

II) il “turismo sportivo business”, a cui alla componente sportiva si aggiunge quella 

lavorativo-professionale (rientrano in questa categoria gli atleti e i dirigenti che si 

spostano per partecipare o seguire da vicino eventi, allenamenti e competizioni); III) 

il “turismo sportivo di loisir”, ovvero tutti quei praticanti a livello amatoriale di uno 

sport che si spostano per partecipare a gare, allenamenti e simili; IV) il “turismo 

sportivo di spettacolo”, che comprende tutte le persone che si muovono per assistere 

live ad un evento sportivo. A queste tipologie ormai consolidate riteniamo corretto 

aggiungerne una quinta, che è bene tenere distinte da quelle elencante: V) il 

“turismo sportivo per il benessere”, che intende il concetto di “sport” in maniera più 

soft, allargandolo alla cura del proprio corpo, fino a comprendere lo slow tourism e 

il turismo wellness. 
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L’IDENTIKIT DEL TURISTA SPORTIVO 

Le domande mirano a rilevare le caratteristiche strutturali del turista (età, 

provenienza, sesso, titolo di studio e professione), i comportamenti turistici (tipologia 

di alloggio, organizzazione della vacanza, canali di influenza, attività svolte, 

soddisfazione e valutazione della vacanza svolta) e l’importo della spesa individuale, 

per circa 20 voci di spesa direttamente turistica (viaggio, alloggio) e indirettamente 

turistica (trasporti pubblici, taxi, parcheggi, ristorazione ecc...). 

Il totale del campione rappresentativo è composto da 10 mila turisti (italiani e 

stranieri) che abbiano soggiornato almeno una notte in strutture ricettive e in 

abitazioni private nel territorio regionale interessato dell’intervista. 

Questa divisione viene stabilita in base ai dati dell’Istat relativi alle presenze per 

regione e per provincia. 

 

Secondo Eurobarometro, il 12% degli europei che hanno effettuato una vacanza 

almeno di 4 notti consecutive dichiara che la motivazione principale è “l’attività 
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legata allo sport” (considerata quindi solo l’attività sportiva in senso stretto). 

(Professione Diving, 2018) 

È in forte aumento chi affida allo sport una parte della propria vacanza abbinandola 

ad altre attività di natura balneare o culturale, tra le attività praticate troviamo 

camminate (38%), bici (23%) e motori (14%). 

Tra i paesi europei con una maggiore propensione allo sport troviamo: Germania, 

Austria, Danimarca, Francia e i paesi scandinavi, per i quali si registra una 

propensione superiore alla media europea per partecipazione agli eventi sportivi e 

per pratica sportiva, secondo Eurostat soprattutto da parte della popolazione 

femminile. 

 

Il contesto italiano 

Lo Sport è un’industria fondamentale per le casse pubbliche. Lo Sport, nel nostro 

Paese, genera, su base annua, un valore della produzione come impatto “diretto” 

superiore ai 30 miliardi di euro, contribuendo al PIL nazionale per circa il 2%.  

Ancora più ̀ significativo il fatturato derivante dall’indotto, secondo cui l’industria dello 

Sport è in grado di abilitare 60 miliardi di euro come ricavi, con un contributo di 

circa il 4% al PIL nazionale.  

Degli oltre 20 milioni di italiani che praticano una o più attività sportive, oltre 11 

milioni hanno effettuato un trasferimento turistico. Dal 2007 al 2013 il comparto ha 

fatto registrare un +25% legato ai flussi turistici e un +20% di spesa, generando 

un volume d'affari di 9mld di euro e circa 60 milioni di pernottamenti totali. 

(TourSport, 2020) 

 

Circa 1 italiano su 4 sceglie la meta delle proprie vacanze anche in virtù dell’offerta 

sportiva. Sono circa 6,5 milioni gli atleti dilettanti e oltre 10 mila i professionisti. Il 
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turismo sportivo in Italia ha ricadute importanti per attività ricettive, ristorazione, 

contando per il 52% della spesa. Inoltre, le spese interessano attività ricreative, 

culturali e di intrattenimento.  

Il settore agroalimentare riceve da questo segmento il 13% della spesa sostenuta, 

mentre i trasporti il 3% circa. 

Vi sono anche ricadute anche per l’editoria, le industrie manifatturiere ed il settore 

del commercio. (Officina Turistica , 2019) 

 

L’8% dei turisti europei decide di trascorrere le vacanze in Italia per motivi sportivi. 

I principali paesi di origine dei turisti sportivi sono Regno Unito, Germania, Spagna, 

Danimarca, Svezia e Finlandia. (World Sport Tourism Show , 2020) 

 

Tra gli sport più praticati vi è l’evento del ‘cicloturismo’ e gli ‘sport invernali’.  

 

Nel corso del 2019 il cicloturismo ha generato circa 55 milioni di pernottamenti, 

pari al 6,1% di quelli complessivamente registrati in Italia. Il movimento cicloturistico 

è composto per lo più da viaggiatori internazionali (63% del totale). Con una spesa 

complessiva di 4,6 miliardi di euro nel 2019 pari al 5,6% dell’intera spesa turistica 

generata in Italia; l’impatto economico della componente internazionale sfiora i 3 

miliardi di euro.  (Bonfanti, 2020) 

In Italia esistono un numero considerevole di gran fondo di ciclismo/cicloturismo 

che da anni attraggono un ampio numero di partecipanti italiani ed internazionali. 

Tra le più conosciute e partecipate abbiamo sicuramente la Maratona dles 

Dolomites, Le Strade Bianche, l’Eroica, la Nove Colli e la Chianti Classic; 

appuntamenti imperdibili per gli appassionati. 

Sono oltre 4 milioni gli sportivi italiani che fanno sport sulla neve. Generando un 

sistema economico che vale circa l'11% del PIL turistico con un fatturato che supera 

gli 11 miliardi di euro previsto in crescita. 
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Innanzitutto vi è un alto desiderio di consumo del "prodotto montagna". Ben il 66.8% 

degli italiani avrebbe il piacere di passare del tempo in una località di montagna 

innevata con una permanenza media di 5.2 giorni ed una disponibilità di spesa 

complessiva di 585.5€. (Villarboito, 2019) 

Tra gli sport più praticati dai turisti sportivi che si muovono in Italia, il più praticato 

è lo sci, in particolar modo tra gli stranieri (18,7%). Al secondo posto troviamo il 

ciclismo (11,4%), questo grazie alle numerose gare di prestigio e al livello di 

produzione tecnica e accessoristica che si trova in Italia. Al terzo posto c’è il 

trekking (8,5%), questo sport ha una forte connessione con la montagna e la natura, 

per questo la penisola è una delle mete migliori per praticarlo. Una quota di rilievo 

va anche agli sport acquatici.  (Centro Studi Turistici Firenze , 2017) 

 

1- Alto Adige, tra trekking e mountain bike 

Il Trentino è la regione simbolo dello sport di montagna, in particolare la Val 

Gardena, nel cuore delle Dolomiti nord occidentali. Potrete fare delle camminate su 

sentieri perfettamente segnalati, che vi porteranno su alcune delle cime più belle 

del nostro paese, ammirando nel mentre gli splendidi panorami che vi si apriranno 

di fronte agli occhi. Lo stesso vale se siete amanti della mountain bike: sono 

moltissimi i tracciati dedicati agli amanti delle due ruote.  

 

2- Courmayeur, per chi ama l’alpinismo 

Ai piedi del maestoso Monte Bianco, sorge questa splendida cittadina, base da cui 

partono numerose escursioni alpinistiche ed escursionistiche, tra cui proprio l’ascesa 

alla vetta più alta d’Italia. 

 

3- Corvara, Madonna di Campiglio, Ortisei, Canazei, Cortina D’Ampezzo, mete 

sciistiche 

Sono queste le mete preferite dagli sciatori di tutta Italia ma non solo. In queste 

località sciistiche la vita è allegra e vivace, si respira l’aria pulita di montagna e 
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inoltre dopo una faticosa giornata sulle piste ci si può sedere a tavola a degustare 

le numerose specialità culinarie locali. 

 

4- Fiume Lao (Calabria), Dora Baltea (Valle d’Aosta), le Marmore (Umbria), Fiume 

Sesia (Piemonte) per praticare rafting 

Questi sono invece i fiumi più battuti per praticare il rafting, uno sport molto 

adrenalinico che prevede la discesa di un fiume. La Dora Baltea viene definita il 

“Colorado d’Italia”, qui infatti si allenano anche i più temerari, inoltre il panorama 

tra boschi e castelli è davvero mozzafiato. Anche il paesaggio della cascata delle 

Marmore è di insolita bellezza e la discesa del fiume Nera è davvero emozionante. 

In Calabria si trova invece un canyon molto affascinante entro cui scorre il fiume 

Lao, che potrete percorrere a bordo di un kayak. In Piemonte, il fiume Sesia è 

diventato molto famoso per questo sport; percorrere questo fiume significa alternare 

tratti in cui l’acqua è calma e consente di ammirare la natura circostante ad altri 

in cui le rapide non vi daranno tregua. 

 
5- Valle d’Aosta, Bassano del Grappa, Norma, Parco del Gran Sasso, Piana Albanesi per il 
parapendio 

Tutta la Valle d’Aosta è disseminata di luoghi dove praticare questo sport così 

emozionante ed estremo, in particolare potrete sorvolare il Cervino e il Monte Rosa. 

Bassano del Grappa è il fulcro del parapendio, nonostante sia molto praticato in 

tutto l’arco alpino. Norma, sui monti Lepini in provincia di Latina è un’altra meta 

famosa per gli amanti del genere. Nel parco del Gran Sasso ci sono due punti 

strategici, la Pinetina e il Panettone. Infine, se ci si sposta verso sud non si può 

fare a meno di volteggiare sull’ Etna e Taormina, partendo dalla Piana degli 

Albanesi, in Siclo stadio San paolo. 
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LE REGIONI 
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EMILIA-ROMAGNA 
 
INTRO SULLA REGIONE 

Le spiagge della Riviera e il territorio appenninico rendono la Regione adatta alla 

pratica di un gran numero di sport, per tutte le stagioni. La regione dispone di 

8.000 km di percorsi su strada e sterrato per appassionati di bici e mountain bike, 

più di 100 bike hotels, 110 km di spiagge attrezzate, 25 campi da golf, 2 parchi 

nazionali e 15 regionali. Dal 2014 la Regione (in particolare il territorio della 

Romagna) si è posizionata con decisione nel settore “benessere” del turismo, 

rafforzando nel tempo il suo brand “Wellness Valley”, grazie alle numerose offerte 

turistiche che la regione presenta, sia per una vacanza attiva che per quello “relax”. 

Secondo gli ultimi dati CONI (relativi all’anno 2017) il 69% della popolazione dichiara 

di praticare attività fisica e il 28,6% dell’intera popolazione lo fa in maniera 

continuativa. L’Emilia-Romagna occupa il quinto posto nazionale in entrambe le 

categorie (CONI Servizi, 2018). 

 

EVENTI E ATTRATIVITÀ 

 

Eventi sportivi di rilievo: Motogp e Superbike, Gran Fondo Nove Colli, Ironman 

Italy Emilia-Romagna, tappe del Giro d’Italia, Rimini Sport Dance. Alcuni numeri 

dell’anno 2019: il Gran Premio di San Marino e delle Riviera di Rimini ha registrato 

210.000 presenze turistiche, per un impatto economico di 60 milioni; la Nove Colli 

con 12.000 partecipanti si stima abbia incassato almeno 1.320.000 €, generando 

una ricaduta economica sul territorio pari a circa 21 milioni di euro. L’Ironman di 

Cervia ha visto oltre 6.000 partecipanti e con 52.000 presenze turistiche ha generato 

un giro d’affari pari a 9,3 milioni (Apt Servizi Emilia Romagna, 2019). Secondo i 

dati regionali, nel corso del 2018 gli eventi sportivi o legati al wellness hanno 

portato alla Regione un totale di 561.020 partecipanti, 950.839 presenze turistiche 

e un impatto economico totale di 168.675.365€ (Osservatorio sul Turismo dell’Emilia 

Romagna, 2019). 
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Wellness. La Regione è molto attiva nel settore wellness e presenta numerosi 

stabilimenti termali. Due eccellenze da segnalare e che collaborano tra loro sono il 

Fantini Club e la grande fiera internazionale “Rimini Wellness”. I dati del 2018 per 

Rimini Wellness registrano 67.000 partecipanti, 118.125 presenze turistiche e un 

impatto economico pari a 12.723.750€ (Osservatorio sul Turismo dell’Emilia 

Romagna, 2019). 

 

 

Cammini. Tra i numerosi cammini regionali segnaliamo l’Alta Via dei Parchi, un 

cammino che si snoda lungo il crinale appenninico regionale andando a coinvolgere 

Marche e Toscana; attraversa due parchi nazionali e unisce tutti gli altri cammini 

dell’Emilia-Romagna. La Regione è attraversata inoltre da tre ciclovie nazionali: 

Ciclovia Ven-To, Ciclovia del Sole e Ciclovia Adriatica.  

 

 

 

INVESTIMENTI REGIONALI 

Nel 2016 una legge di riforma del sistema turistico regionale ha stabilito l’utilizzo 

del brand unico “Wellness Valley” per la promozione turistica delle province di 

Rimini, Forlì-Cesena, Ravenna e Ferrara. Si stima che tale brand abbia apportato 

un valore aggiunto per il turismo romagnolo pari a 200 milioni di euro all’anno. Con 

la legge regionale 8/2017 l’Emilia-Romagna definisce gli obiettivi strategici del proprio 

modello di politica sportiva territoriale, tra gli obiettivi un’attenzione di rilievo viene 

riservata al turismo sportivo e ai grandi eventi. A sostegno di ciò ha elaborato un 

Piano triennale per lo Sport 2018-20 che prevede un investimento pari a 6,75 

milioni. Le risorse sono in seguito state integrate, raggiungendo per la sola voce 

relativa alla “Promozione Grandi Eventi Sportivi” una cifra pari a 5,4 milioni. Per 

dar continuità a questa visione nel 2020 la Regione, in collaborazione con Atp 
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Servizi Emilia Romagna e in sinergia con altri enti del settore sportivo, turistico ed 

economico, ha dato vita al progetto “Lo sport in valigia”: il piano si ispira agli sport 

commission europee e ha l’obiettivo di rafforzare il posizionamento della Regione 

nell’ambito del turismo sportivo, promuovendo grandi eventi sportivi capaci di 

generare arrivi anche internazionali e indotto per il territorio. (Regione Emilia-

Romagna , 2021) 
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LIGURIA 
 
INTRO SULLA REGIONE 

La conformazione fisica della Liguria si presta particolarmente al cicloturismo, alle 

escursioni e agli sport acquatici. Il nuovo sito dell’Agenzia Regionale presenta 

numerose offerte targettizzate per “Sportivi in movimento” e fa da vetrina ai pacchetti 

di diversi operatori. Secondo gli ultimi dati CONI (relativi all’anno 2017) il 65,3% 

della popolazione dichiara di praticare attività fisica e il 28,8% dell’intera popolazione 

lo fa in maniera continuativa, seconda regione in Italia, a pari merito con la 

Lombardia (CONI Servizi, 2018).  

 

EVENTI E ATTRATIVITÀ 

 

Eventi sportivi di rilievo: Milano-Sanremo, Rally Sanremo. Il riconoscimento di 

Genova come Capitale Europea dello Sport 2024 (ACES Europe) prevede un 

impegno programmatico e strutturato che coinvolge anche la promozione di 

manifestazioni sportive locali, nazionali ed internazionali. 

 

Wellness. Tra le località termali della Regione si segnalano le terme di Genova, 

Eira Terme nel borgo medievale di Diano Castello e il moderno Thalassio Medical 

SPA di Alassio. 

 

Cammini. La Liguria è nota per i suoi paesaggi caratteristici e i numerosi e bei 

cammini che la attraversano: le Cinque Terre, il Sentiero Liguria, l’Alta Via dei Monti 

Liguri, Parco Naturale Regionale dell’Antola. 

 

INVESTIMENTI REGIONALI 

Ogni anno la Regione stanzia dei “Contributi per manifestazioni e attività di interesse 

regionale”, la quota non viene specificata. L’ultima legge regionale di interesse 

specifico risale al 2009 (n. 24/2009) e riguardava la “Rete di fruizione escursionistica 
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della Liguria”, anche qui la misura deli interventi finanziari viene omessa (Regione 

Liguria , 2021). 
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VENETO 
INTRO SULLA REGIONE 

La Regione offre un ampio spettro di offerte per tutte le stagioni, solo nelle località 

balneari il turismo sportivo è legato alla stagionalità. Gli sport praticati variano dallo 

sci al trekking, dal cicloturismo agli sport acquatici. Una menzione speciale per il 

parapendio va a Bassano del Grappa. Dispone inoltre di stazioni termali in linea 

col turismo sportivo e di 16 campi da golf. Da segnalare la diffusione del Nordic 

Walking, che ha trovato nel Veneto una discreta accoglienza, con zone di percorsi 

dedicati. Più grande stazione termale d’Europa: il Bacino Termale Euganeo. Secondo 

gli ultimi dati CONI (relativi all’anno 2017) il 74,2% della popolazione dichiara di 

praticare attività fisica (seconda regione in Italia) e il 28,7% dell’intera popolazione 

lo fa in maniera continuativa (quarta regione in Italia) (CONI Servizi, 2018). 

 

EVENTI E ATTRATIVITÀ 

 

Eventi sportivi di rilievo: Beach Volley Marathon, Granfondo Pinarello, Prosecco 

Cycling, Campionati del mondo di winter triathlon (tenutisi ad Asiago per due anni 

consecutivi, 2019 e 2020), Campionati europei di ciclocross (Silvelle 2019). Nel 

2019 la 23esima edizione della Beach Volley Marathon di Bibione ha raggiunto nei 

tre giorni oltre 10 mila partecipanti e un totale di 20 mila spettatori (stima totale 

introiti: oltre 800.000€) (Beach Volley Marathon, 2020). La Granfondo Pinarello, 

sempre nel 2019, ha registrato oltre 3 mila iscritti, per un incasso stimato di oltre 

170.000€. La Prosecco Cycling nel 2019 ha raccolto 2.200 partecipanti, per un 

incasso stimato di 100.000€ (Prosecco Cycling, 2020). La Maratona di Venezia nel 

2019 ha registrato le seguenti numeriche: 13 mila runners tra la Maratona e la 

10km, 5mila sono donne (40% del totale), 3 mila stranieri per la Maratona 

provenienti da 57 nazioni; il turismo sportivo e indotto sono stimati intorno a 10 

milioni di euro e il Charity Program ha raccolto più di 75.000 euro ( (Corriere del 

Vento, 2019).  
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Wellness. Da segnalare il progetto “Thermae Sport”, cofinanziato dalla Regione. Si 

tratta di un gruppo di 15 hotel specializzati per il turista sportivo nelle Terme 

Euganee, la loro offerta di attività sportiva unita a trattamenti termali è differenziata 

per tre tipi di target: famiglie o attività sportiva soft, vacanza dinamica, ritiri o 

trasferte per società e federazioni. 

 

Cammini. La Regione offre diversi itinerari per lo slow tourism, percorsi naturali che 

si addentrano in diversi ecosistemi ma anche altri di valore storico-culturale. Da 

segnalare il Cammino delle Dolomiti e la Camminata di San Quirico. Percorsi 

appositi per Nordic Walking si trovano sui Colli Euganei, sul Monte Baldo e intorno 

al Garda e sopra Cortina. Il Lago di Garda, infine, oltre a garantire un buon apporto 

di cicloturisti, presenta numerosi cammini e sentieri da percorrere a piedi. Altre 

ciclovie nazionali che la attraversano sono la Ciclovia Ven-To, la Ciclovia del Sole 

e la Ciclovia Adriatica. 

INVESTIMENTI REGIONALI 

Nel maggio del 2019 la Regione Veneto ha deliberato il “Piano pluriennale per lo 

sport 2019-2021”, stanziando 250.000€ annui per l’organizzazione di eventi sportivi. 

(Regione Del Veneto , 2021) 
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LOMBARDIA 
 
INTRO SULLA REGIONE 

Il territorio della Lombardia offre al turista sportivo ampia libertà di scelta, 

dall’arrampicata al rafting, percorsi di trekking e cicloturismo, sport acquatici nei 

laghi e nei fiumi, golf, impianti sciistici, agriturismi con attività sportive. Secondo gli 

ultimi dati CONI (relativi all’anno 2017) il 70,7% della popolazione dichiara di 

praticare attività fisica (quarta regione in Italia) e il 28,8% dell’intera popolazione lo 

fa in maniera continuativa (seconda regione in Italia, a pari merito con Liguria) 

(CONI Servizi, 2018). 

 

EVENTI E ATTRATIVITÀ 

 

Eventi sportivi di rilievo: Gran Premio di F1 a Monza, Winter Deaflympics Games, 

Coppa del Mondo di tiro a volo (Lonato del Garda 2021), Campionati Europei di 

canottaggio (Varese 2021). Il Gran Premio di Monza ha registrato nel 2016 ricavi 

per 24,8 milioni di euro, per quanto riguarda l’indotto gli ultimi dati disponibili sono 

quelli di un anno prima e tenendo conto solo dell’indotto diretto sul territorio brianzolo 

la quota raggiunge i 24,6 milioni (Calcio e Finanza, 2017). I Winter Deaflympics 

Games 2019, invece, hanno portato 20.836 presenze turistiche (Sondrio Today, 

2020). Un altro evento ben curato è la Maratona di Milano, nel 2019 è stato 

preceduto a stretto giro da un festival (Milano Running Festival, 4-6 aprile) che ha 

attirato circa 50.000 visitatori, 96 espositori, organizzando più di 20 ore di attività 

indoor per 500 partecipanti, a cui ha fatto seguito la School Marathon, che ha 

coinvolto 71 scuole per un totale di 13.000 persone tra bambini e accompagnatori. 

La Milano Marathon (7 aprile) ha raccolto un numero record di 7.623 partecipanti 

per la gara individuale e 3.961 squadre iscritte per la staffetta. Il dato relativo 

all’indotto generato non è stato ancora stimato con precisione, ma le numeriche 

coinvolte lasciano pochi dubbi (Milano Marathon, 2019). 
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Wellness. La regione dispone di 13 centri termali con cure in convenzione con il 

Servizio Sanitario Nazionale. 

 

Cammini. I 12 maggiori cammini della Lombardia sono stati oggetto di un 

finanziamento congiunto tra la Regione, il Governo e il Fondo europeo di sviluppo 

regionale e ha visto la sinergia di numerose partnership (tra cui segnaliamo Triwù, 

capofila del progetto); obiettivo di questo progetto, che prende il nome di “LinC - 

Lombardia in Cammino tra reale e digitale” è di potenziare l’attrattività turistica e 

commerciale della zona. La Regione è attraversata da tre importanti ciclovie 

nazionali: Ciclovia del Garda, Ciclovia Ven-To e Ciclovia del Sole.  

 

INVESTIMENTI REGIONALI 

 

Per il triennio 2019-2021 la Regione ha stanziato 2.170.000 € per il Sostegno alle 

manifestazioni sportive sul territorio lombardo. Inoltre, la Lombardia partecipa in 

varia misura al cofinanziamento di tre progetti europei di attinenza con il turismo 

sportivo: Upkeep The Alps, E-Bike, Boss – Benefits of outdoor sports for societies. 

Nel 2021 ha messo a disposizione un totale di 675.000€ per gli eventi sportivi da 

realizzare nel corso dell’anno. Nel 2020 per l’organizzazione sul territorio di grandi 

eventi sportivi ha lanciato un bando con contributi a fondo perduto pari a 300.000 

(per il triennio 2020-22). Da segnalare la nascita della Varese Sport Commission, 

che in sinergia con la Camera di Commercio di Varese offre un sostegno tecnico 

e finanziario all’organizzazione degli eventi sportivi sul territorio. (Regione Lombardia 

, 2021) 
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PIEMONTE 
 
INTRO SULLA REGIONE 

Il territorio piemontese con montagne, fiumi, laghi, colline e riserve naturali offre 

uno scenario adatto per varie tipologie di turismo sportivo. Gli sport più praticati dai 

turisti in vacanza, secondo un’indagine limitata alla sola popolazione italiana per 

l’anno 2019, variano dal trekking all’escursionismo, dagli sport sulla neve al 

cicloturismo. Alcune zone del fiume Sesia sono inoltre diventate molto famose per 

il rafting. Secondo gli ultimi dati CONI (relativi all’anno 2017) il 66% della 

popolazione dichiara di praticare attività fisica e il 25,8% dell’intera popolazione lo 

fa in maniera continuativa (CONI Servizi, 2018). 

 

EVENTI E ATTRATIVITÀ 

 

Eventi sportivi di rilievo: ATP Finals 2021-25, Coppa del mondo di sci alpino 

femminile, Coppa del mondo paraolimpica di sci alpino, Coppe Europea di sci di 

fondo, Grand Prix di scherma, Coppa Europea di ski cross, Giro d’Italia (tappe 
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piemontesi), Open femminili di golf, European Cross Country Championship 2021, 

Campionati europei di baseball 2021. 

 

Wellness. La Regione presenta una buona offerta turistica legata al wellness, si 

passa dalle piccole “personal spa” di coppia nelle Langhe e nel Monferrato fino a 

grandi centri benessere moderni. La montagna e i laghi sono inoltre ottime soluzioni 

per chi cerca una vacanza in pieno relax. 

 

Cammini. Trai territori collinari piemontesi sono presenti diversi itinerari: quelli che 

percorrono le Langhe e Monferrato, l’Itinerario del Roero e molti altri. La Regione 

è inoltre meta della Ciclovia Ven-To. 

 

 

 

 

 

 

INVESTIMENTI REGIONALI 
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La Regione ha stilato un Piano triennale 2020-22 per le attività sportive che ha 

visto per l’anno 2020 un finanziamento totale pari a 1.374.750€ per grandi eventi 

sportivi e progetti strategici per lo sviluppo della pratica e del turismo sportivo. Già 

per il 2019 era stata stanziata per questi progetti una somma 1.262.500€. Per 

menzionare solo alcuni dei progetti strategici finanziati: Ciclismo e territorio, Festa 

dello sport, Settimana dello sport e del benessere, Gran Trail delle Alpi, Sentieri di 

sport e di pace. Infine, la Regione nel 2019 ha formato il comitato promotore per 

portare a Torino le Universiadi inverali del 2025 (Regione Piemonte , 2021). 

  



   
   

                                

 
 

IL TURISMO SPORTIVO IN ITALIA 2016-2020 

23 

FRIULI-VENEZIA GIULIA 
 

INTRO SULLA REGIONE 

La Regione offre numerose opportunità per il turista sportivo, dagli sport acquatici 

a quelli sulla neve, oltre a numerose esperienze outdoor e parchi avventura. È 

inoltre una delle regioni italiane emergenti per il cicloturismo e si segnala una 

crescente attenzione verso il Nordic Walking. Centro principale delle attività è 

Tarvisiano, importante polo sciistico capace di generare un’offerta sportiva variegata 

per le diverse stagioni. Secondo gli ultimi dati CONI (relativi all’anno 2017) Il 73,5% 

della popolazione dichiara di praticare attività fisica (terza regione in Italia) e il 27% 

dell’intera popolazione lo fa in maniera continuativa (CONI Servizi, 2018). 

 

EVENTI E ATTRATIVITÀ 

 

Eventi sportivi di rilievo: Coppa del Mondo di snowboard (Piancavallo 2020), Trieste 

21K, Trieste Running Festival, Campionato italiano di ciclocross. 

 

Wellness. Oltre ad ampi spazi verdi e tranquilli, la Regione ospita diversi stabilimenti 

termali sia al mare che in montagna: le Terme Marine di Grado, le Terme Romane 

di Monfalcone e le Terme di Arta. Inoltre, numerosi sono gli alberghi, gli agriturismi 

e i castelli che hanno integrato nella loro offerta servizi di wellness. 

 

Cammini. La Regione è toccata da diversi itinerari interregionali riconosciuti come 

Cammini d’Italia: Via Alpina, Romea Strata, Cammino delle Pievi in Carnia. Menzione 

speciale per il Cammino Celeste, percorso tutto friulano. La Regione è attraversata 

inoltre da due ciclovie turistiche nazionali: la Ciclovia Trieste – Lignano Sabbiadoro 

– Venezia e la Ciclovia Adriatica.  
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INVESTIMENTI REGIONALI 

Il Tarvisiano è stato oggetto di diversi investimenti regionali nel corso degli anni, 

per limitarci al triennio 2018-20 sono stati stanziati oltre 5 milioni per ampliare il 

demanio sciabile e la costruzione di un bike park per ampliare l’offerta nel periodo 

estivo. Altri investimenti hanno riguardato il turismo di montagna, il nuovo piano 

triennale prevede uno stanziamento di 21 milioni di euro, a ragione delle stime in 

crescita del turismo sia per il periodo estivo che per quello invernale. Negli ultimi 

vent’anni la Regione ha stanziato un totale di 266 milioni per potenziare il turismo 

in montagna. Al 2015 risalgono invece investimenti legati al cicloturismo come asset 

importante per la Regione. (Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia , 2021)  

1  Anja Cop. - Courtesy of © FVG 
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TRENTINO-ALTO ADIGE 
 

INTRO SULLA REGIONE 

Il Trentino-Alto Adige è una regione molto accogliente per il turismo sportivo di 

montagna, in particolare la Val Gardena, nel cuore delle Dolomiti nord occidentali, 

si distingue per le sue offerte. Sentieri ben curati per trekking e mountain-bike 

portano sui paesaggi naturalistici alpini. Una delle capofila del successo turistico è 

la Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta, la più grande area sciabile della regione 

che d’estate offre numerose opportunità per il turismo outdoor. Di non secondaria 

importanza è la Ciclovia del Garda che costeggia la regione. Secondo gli ultimi dati 

CONI (relativi all’anno 2017) l’84,3% della popolazione dichiara di praticare attività 

fisica e il 36,1% dell’intera popolazione lo fa in maniera continuativa (con la Provincia 

Autonoma di Bolzano al 42,2%). La Regione occupa il primo posto nazionale in 

entrambe le categorie (CONI Servizi, 2018). 

 

EVENTI E ATTRATIVITÀ 

 

Eventi sportivi di rilievo: Maratona dles Dolomites, Festival dello sport a Trento, 

Val di Sole Bikeland, Südtirol Dolomiti Superbike, UEC Road Championship (Trento 

2021), Coppa del mondo di sci (Val Gardena e Alta Badia 2020). Nel 2019 la 

Maratona dles Dolomites ha registrato 9.192 iscritti, raggiungendo così un fatturato 

di oltre 1 milione di euro; la stima sull’indotto è di circa 2.736.000€ (Maratona dles 

Dolomites, 2020). 

 

Wellness. Di grande valore naturalistico è l’offerta legata al turismo slow e relax. 

Le terme del Trenito offrono diverse possibilità per una vacanza detox, a completare 

il quadro la Regione dispone di diversi parchi naturali, laghi e itinerari turistici. 

Curati sono inoltre i fenomeni del Nordic walking e del Forest bathing.  
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Cammini. Il Trentino dispone di 3.250 km di percorsi cicloturistici (come sommatoria 

di cammini e ciclovie) e si stima che ogni anno attirino circa 16 milioni turisti, 

generando un volume d’affari superiore ad 1 miliardo di euro. Ai numerosi cammini 

interregionali che la attraversano, la Regione aggiunge: il Cammino di San Giacomo, 

il Sentiero del Dürer, il Cammino di San Vili e la Via Vigilius. Di grande attrattiva 

è inoltre il suo versante della Ciclovia del Garda. 

 

INVESTIMENTI REGIONALI 

La competenza in materia di turismo sportivo è attribuita alle Province Autonome 

di Trento e Bolzano. La legge provinciale 4/2016 sullo sport a Trento si impegna 

a promuovere e valorizzare i grandi eventi sportivi. In entrambe le aree è possibile 

fare richiesta di investimento per attività attinenti al turismo sportivo, non sono 

reperibili gli investimenti fatti in questo settore. 
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VALLE D’AOSTA 
 

INTRO SULLA REGIONE 

La Regione offre numerose opportunità turistiche legate a sport e benessere: sport 

invernali, arrampicata, rafting, canoa, kayak, golf, terme e centri benessere, diversi 

parchi e riserve naturali, numerosi itinerari da percorrere a piedi o in bici. Fiume 

rafting: La Dora Baltea viene definita il “Colorado d’Italia”. Inoltre, la Regione offre 

diverse località dove poter praticare il parapendio. Secondo gli ultimi dati CONI 

(relativi all’anno 2017) il 67,9% della popolazione dichiara di praticare attività fisica 

e il 25,9% dell’intera popolazione lo fa in maniera continuativa (CONI Servizi, 2018). 

 

EVENTI E ATTRATIVITÀ 

 

Eventi sportivi di rilievo: Campionato Europeo giovanile di MountainBike – Cross 

Country, Enduro World Series 2021. 

 

Wellness. Per il turista che cerca relax intorno alla natura la Regione si presta 

come luogo particolarmente adatto, a ciò aggiunge un buon servizio termale (Terme 

di Pré-Saint-Didier, Terme di Sant-Vincent). 

 

Cammini. La Regione offre numerosi piccoli itinerari per il turista che desidera 

un’attività slow in contatto con la natura. I più grandi invece sono: il Cammino 

Balteo, un tratto della Via Francigena, le due Alte Vie e il Giro dei Giganti. La 

Valle d’Aosta negli ultimi anni si sta affermando come regione emergente per il 

cicloturismo. 

 

INVESTIMENTI REGIONALI 

Ogni anno la Regione investe per il turismo sportivo ed eventi, per quanto il 

finanziamento non sia specificato. 
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CENTRO 
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LAZIO 
 

INTRO SULLA REGIONE 

Il Lazio è una regione molto eterogenea nei suoi paesaggi, grazie al suo patrimonio 

storico e ambientale. Grazie a Roma che è una città Olimpica può vantare un gran 

numero di eventi con portata nazionale e internazionale. Secondo il Coni circa il 

28,5% della popolazione del Lazio pratica attività sportiva in modo continuativo, 

l’8% pratica sport in modo saltuario e il 22,1% pratica sport “qualche volta” (CONI 

Servizi, 2018). 

 

EVENTI E ATTRATTIVITA’ 

Tra i principali eventi che il Lazio ospiterà nel prossimo futuro spiccano, gli Europei 

di calcio nel 2021, la Ryder Cup nel 2022 e i campionati europei di Nuoto nel 

2022, ai quali si aggiungono i vari eventi sportivi che ogni anno si svolgono nel 

territorio come gli Internazionali BNL d’Italia o la maratona di Roma. Ryder Cup: 

Questa competizione è una grande opportunità per confermare il grande livello dei 

campi da golf nella regione, inoltre, potrebbe trainare il turismo golfistico nella 

regione. Nella passata edizione ben 300.000 spettatori si sono riversati sui green 

di Parigi, si tratta quindi di una vetrina molto prestigiosa. Le analisi di mercato ci 

dicono che circa 7,4 milioni di europei seguono la Ryder Cup e che il 31% di 

britannici e irlandesi, il 56% dei francesi, il 71% degli svedesi e il 76% dei tedeschi 

prenderebbero in considerazione il nostro Paese come meta turistico-golfistica nei 

prossimi cinque anni (Federazione Italiana Golf, 2020). 

Euro 2020: Roma ospiterà 4 partite della 16° edizione del torneo, compresa la 

partita inaugurale allo Stadio Olimpico. Una ricerca di mercato di Booking.com 

evidenzia come il 41% degli italiani vorrebbe mettersi in viaggio per seguire la 

propria squadra. La ricerca rivela anche che circa due terzi degli appassionati di 

sport di tutto il mondo vorrebbe viaggiare per assistere a un evento sportivo per 

non perdere l’occasione di partecipare a un momento storico, mentre il 73% afferma 
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di voler vivere in prima persona l’esperienza nell’atmosfera dello stadio (Booking, 

2021). 

La Maratona di Roma è un evento che ogni anno genera un indotto tra i 30 e i 

35 milioni di euro, che si riversano in attività come strutture alberghiere, ristoranti, 

trasporti, attività culturali e prodotti made in Italy (Sporteconomy, 2017). L’impatto 

sulla città della Run Rome the Marathon è, dal punto di vista del turismo, ben 

esplicato dai seguenti dati chiave relativi all’evento (SDAM, 2020).  

• Il 45% degli iscritti proviene dall’estero 

• Degli iscritti italiani il 35% è laziale, mentre il 65% proviene da fuori regione. 

• Ogni iscritto è accompagnato nel suo viaggio da un numero medio di 1,5 

persone. 

• Ogni iscritto italiano pernotta in media 2 notti a Roma.  

• Ogni iscritto straniero pernotta a Roma, in media, 3 notti. 

 

Altre attrazioni: Le attrazioni naturali della regione sono tantissime e diffuse in tutto 

il territorio, tra le più importanti vanno menzionate: la foresta del Circeo, la Selva 

del Lamone, i monti Reatini, il Parco nazionale di Lazio, Abbruzzo e Molise e la 

catena dei Simbruini-Ernici. Il Lazio ha anche una grande tradizione di cammini, e 

tra i più importanti ci sono: il Giubileo del mare, la Francigena del sud, i Cammini 

della valle santa, i Cammini di san Benedetto e San Francesco e la via Francigena 

della Tuscia. 

 

INVESTIMENTI REGIONALI 

La regione avrà accesso a vari finanziamenti nei prossimi anni, i principali sono: 

Per quanto riguarda sostenibilità della Ryder Cup 2022 sotto il profilo ambientale, 

economico e sociale, il fondo sport e periferie ha autorizzato una spesa di € 20 

mln per il 2020, € 20 mln per il 2021 e € 10 mln per il 2022 per la realizzazione 

di interventi nel territorio della regione Lazio (Camera dei deputati, 2021). La Legge 

di Bilancio 2021 ha autorizzato una spesa di € 4 mln per il 2021, da destinare alla 

Federazione italiana nuoto, che può avvalersi di un comitato organizzatore, per 
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l'organizzazione dei campionati europei di nuoto che si svolgeranno a Roma nel 

2022 (Camera dei deputati, 2021). 
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TOSCANA 
 

INTRO SULLA REGIONE 

 

La Toscana è una regione che dedica un particolare interesse al turismo sportivo, 

infatti il Centro Studi Sportivo, tra il 2008 e il 2016 ha registrato una crescita del 

20% dei flussi turistici derivati dalle attività sportive e superando gli 8 milioni di 

pernottamenti tra sportivi e colore che in qualche modo gli sono legati, questa 

percentuale vale circa 800 milioni di euro (Regione Toscana, 2018). Secondo il 

Coni circa il 26.1% della popolazione toscana pratica attività sportiva in modo 

continuativo, l’8,9% pratica sport in modo saltuario e il 32,9% pratica sport “qualche 

volta”. 

Il successo del turismo sportivo sul territorio toscano si traduce anche in una 

crescita degli eventi sportivi che si svolgono sul territorio, e la nascita di nuove 

iniziative interessanti (CONI Servizi, 2018). 

 

EVENTI E ATTRATTIVITA’ 

 

I principali sport che si svolgono in Toscana sono: ciclismo, corsa, trekking, golf e 

in generale pratiche sportive outdoor. Negli ultimi anni sono cresciuti molto anche 

gli sport acquatici come il surf, la vela, la canoa e il diving. 

Con oltre 25.000 km di percorsi tra pianura, collina e montagne, la regione offre ai 

cicloturisti una grandissima quantità di possibilità e non a caso è la casa di una 

delle competizioni storiche del ciclismo nel nostro paese, l’Eroica. La competizione 

è passata dai 92 partecipanti della prima edizione nel 92 agli oltre 7.000 dell’edizione 

2017. Mugello: Il Mugello è uno dei principali circuiti del nostro paese, è stimato 



   
   

                                

 
 

IL TURISMO SPORTIVO IN ITALIA 2016-2020 

34 

che circa 230.000 persone ogni anno frequentano l’autodromo e questo genera 

160.000 notti in strutture e 145.000 giornate escursionistiche (Bandino, 2019). 

La spesa totale di spettatori/fruitori della struttura è stimata in circa 27 milioni di 

euro, ai quali vanno aggiunti i ricavi di gestione della struttura per un totale di oltre 

43 milioni di euro. Tale valore attiva una produzione totale di 66 milioni di euro 

(Centro studi turistici, 2018).  

Running: La Toscana ha un grandissimo numero di maratone, mezze maratone, 

Eco-maratone e Urban running, sia competitive che amatoriali. In media la toscana 

ha 1,4 eventi podistici al giorno, e nel 2017 è arrivata a svolgere circa 500 gare 

(Regione Toscana, 2018). Nel 2018 la Maratona di Firenze ha registrato 10.400 

iscrizioni totali, le partenze sono state 7905 e più di 7600 atleti hanno tagliato il 

traguardo (6020 uomini e 1586 donne). La componente femminile in questa 

maratona è molto forte con il record toccato nell’edizione del 2017, che ha visto 

1661 donne all’arrivo, mentre nelle edizioni del 2016 e del 2014 sono state 1481 

e 1462, questo dato evidenzia chiaramente una tendenza in crescita. Le nazioni 

rappresentate sono state 84 (una in più rispetto al 2017). Tra le più numerose 

troviamo naturalmente l’Italia con 6488 iscritti. Poi seguono: la Francia con 647, la 

Gran Bretagna con 288, la Germania con 193, che ha sorpassato il Belgio con 

188, poi c’è la Slovenia con 148, l’Austria con 129, e sopra le 100 c’è anche la 

Svizzera con 102 atleti. Per quanto riguarda invece le regioni italiane le 10 più 

rappresentate sono: Toscana con 1841, Lombardia 1010, Lazio 636, Emilia-

Romagna 474, Puglia 430, Veneto 373, Campania e Piemonte 343 (Firenze 

Marathon, 2018). 

 

INVESTIMENTI REGIONALI 

La regione ha ricevuto nel 2020 circa 4,2 mln per interventi alle infrastrutture 

sportive tramite il fondo “sport e periferie” (Camera dei deputati, 2021). 
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MARCHE 
 

INTRO SULLA REGIONE 

La regione Marche punta molto sul connubio tra sport e turismo, Il punto forte del 

turismo sportivo nella regione è senza dubbio il ciclismo, e non a caso il testiamonial 

del turismo nelle Marche è il campione Vincenzo Nibali (Adriatico24ore, 2019). La 

regione offre una vasta scelta di attività immerse nella natura. Secondo il Coni circa 

il 25,4% della popolazione toscana pratica attività sportiva in modo continuativo, 

il 9,5% pratica sport in modo saltuario e il 33,7% pratica sport “qualche volta” 

(CONI Servizi, 2018). 

 

EVENTI E ATTRATTIVITA’ 

 

Le Marche offrono una vasta scelta di sport outdoor da poter praticare, oltre a 

questi vanno aggiunti i vari sport acquatici come surf, kite surf, canoa e diving. 

La regione ha al suo interno diversi luoghi naturali fantastici per fare sport, tra i 

più importanti vanno menzionati: il fiume Sentino, il lago di Fiastra, il lago di Cingoli 

e i monti Sibillini. 

Campionati italiani assoluti indoor: Si svolgono al Palaindoor di Ancora e sono la 

massima rassegna italiana per quanto riguarda l’atletica, lo scorso anno la 14° volta 

il capoluogo marchigiano è stato la sede di questo evento che ogni anno raccoglie 

molto successo.  

 

Cicloturismo: Il cicloturismo in regione è diffusissimo e grazie al progetto “Marche 

Rebirth” che prevede la nascita di diversi percorsi (per ora sono 6), ispirati alla 

filosofia del terzo paradiso, teorizzata da Michelangelo Pistoletto. I percorsi 

attraversano tutto il territorio e sono arricchiti da una vasta proposta di percorsi 

tematici realizzati da accompagnatori cicloturistici qualificati.  

Nelle Marche, il giro d’affari generato dagli spostamenti a pedali, calcolando la 

produzione di bici e accessori, delle ciclo-vacanze e dall’insieme delle esternalità 
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positive della ciclabilità risulta corposo e si attesta a 110.897.100 euro annui 

(https://www.anconatoday.it/attualita/bici-cicloturismo-legambiente-marche-2019.html ). 

 

 

 

INVESTIMENTI REGIONALI 

Dati sui lavori di riqualificazione che nel 2016 sono avvenuti su 15 strutture sportive 

grazie ai finanziamenti del piano “sport e periferie” (Mcnet.tv, 2016). 
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UMBRIA 
 

INTRO SULLA REGIONE 

L’Umbria è conosciuta come il “polmone verde d’Italia”, questo nome deriva dalla 

particolarità del suo territorio e dalle meraviglie naturalistiche che possiede. Dal 

punto di vista della flora e della fauna è una regione unica e dall’enorme potenziale 

turistico. 

Partendo dalla Valnerina fino all'alta Valle del Tevere, l'Umbria è un susseguirsi di 

suggestivi luoghi di interesse dove poter praticare numerose attività outdoor, primo 

su tutti la Cascata delle Marmore, senza tralasciare il Lago Trasimeno, la rupe 

di Orvieto o i monti dell'Appennino Umbro. 

Secondo il Coni circa il 26,7% della popolazione umbra pratica attività sportiva in 

modo continuativo, il 8,9% pratica sport in modo saltuario e il 27,7% pratica sport 

“qualche volta” (CONI Servizi, 2018). 

 

EVENTI E ATTRATTIVITA’ 

 

Cicloturismo: Con oltre 50 itinerari e 2.200km di piste ciclabili l’Umbria è senza 

dubbio una delle regioni più bike friendly del nostro paese e dell’Europa. Le principali 

ciclovie sono: La ciclovia Spoleto-Assisi, la ciclovia del Tevere e la Passignano sul 

Trasimeno.  

 

Outdoor: La Valnerina grazie alla sua rete fluviale e alle montagne che la circondano 

è un luogo perfetto per praticare diversi sport outdoor, come ad esempio: rafting, 

canyoning, hydrospeed, canoa fluviale e arrampicata sportiva. Le falesie del 

Ferentillo e più in generale la Valnerina con oltre 300 vie attrezzate sul fianco della 

montagna sono un importante punto di riferimento per gli amanti dell’arrampicata. 

Altre manifestazioni d’interesse possono essere: Gran premio Eleveit d’Italia Enduro 

Gp a Spoleto (che nel 2020 ha attirato in città più di 10.000 persone in 4 giorni) 
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(Tuttoggi Il Giornale Online Dell'Umbria, 2020) il Campionato italiano Prestige di 

Motocross, l’Umbria Trail e i campionati italiani assoluti di tennis. 

 

 

 

INVESTIMENTI REGIONALI 

 

Nel 2021 la regione ha approvato un bando da 2 milioni di euro a sostegno della 

pratica sportiva e della riqualificazione dei numerosi impianti presenti nella regione, 

ampliandone la fruibilità e migliorandone la sicurezza (Regione Umbria , 2020). 

Sul Burat speciale n.6 del 15 gennaio 2021 è stato pubblicato l’avviso pubblico per 

la concessione di contributi a fondo perduto per contrastare gli effetti della grave 

crisi economica dovuta al Covid-19 alle associazioni e alle società sportive 

dilettantistiche. 
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Abruzzo 
 

INTRO SULLA REGIONE 

 

La regione Abruzzo ha un grande patrimonio naturalistico che varia dal mare alla 

montagna, per questo è un luogo ideale per una grande varietà di sport. Nell’estate 

2020 l’Abruzzo è stata una delle regioni con le migliori performance, accogliendo 

circa 740 mila italiani, le attività che hanno riscontrato più successo sono state il 

trekking e il cicloturismo, grazie ai quali i turisti possono ammirare le straordinarie 

bellezze naturali e i borghi che compongono questa regione (Capoluogo D'Abruzzo 

, 2020).  

Secondo il Coni circa il 23,9% della popolazione abruzzese pratica attività sportiva 

in modo continuativo, il 9,4% pratica sport in modo saltuario e il 27,7% pratica 

sport “qualche volta” (CONI Servizi, 2018). 

 

EVENTI E ATTRATTIVITA’ 

 

Cicloturismo: L’Abruzzo si presta molto bene alla pratica del cicloturismo con un 

totale di 46 itinerari disposti in modo omogeneo sul territorio con diverse difficoltà 

e lunghezze. Attraverso la piattaforma “abruzzoturismo”, la regione offre mappe degli 

itinerari e una rete di servizi bike friendly.  

 

Cammini: Grazie ai numerosi borghi, le riserve naturali, ai monumenti dal grande 

valore artistico e ai suoi panorami, l’Abruzzo possiede una grande offerta di cammini. 

I più famosi sono: il Trattugo Magno, il Cammino di San Tommaso, il Cammino di 

Celestino, il Cammino dei briganti e il Cammino della Valle delle Abbazie. 

 

INVESTIMENTI REGIONALI 
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Sul BURAT Speciale n. 94 del 30 aprile 2021 è stato pubblicato l’avviso pubblico 

per la concessione di contributi a fondo perduto in favore delle ASD, SSD o Società 

Professionistiche, duramente danneggiate dal perdurare del periodo emergenziale, 

che partecipano a campionati di squadra di sport di contatto organizzati e gestiti 

dalle rispettive federazioni. 

A gennaio 2021 la regione ha stanziato 3,96 milioni per interventi sull’impiantistica 

sportiva (Camera dei Deputati, 2021). 
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PUGLIA 
 

LA PRATICA SPORTIVA 

In Puglia il 20.3% della popolazione fa sport costantemente, il 7.4% della 

popolazione lo fa saltuariamente e il 23.3% della popolazione fa solo qualche sport. 

In Puglia ci sono circa 220.000 atleti e 3.000 società sportive. (CONI Servizi, 2018) 

 

ATTRATTIVE 

La posizione strategica della regione Puglia permette di offrire pacchetti turistici 

variegati, esclusivi e centrati sulla scoperta del territorio. Pacchetti che potrebbero 

e vanno vissuti in diversi periodi dell’anno e non esclusivamente durante 

un’affollatissima calda estate. Le esperienze che si possono vivere in Puglia sono 

innumerevoli, dalla primavera con le diverse escursioni tra gli altopiani del Parco 

Nazionale dell’alta Murgia, come le "Passeggiate Agroecologiche" o il progetto "Il 

Parco Nazionale dell'Alta Murgia in bicicletta";  o i percorsi trekking tra le 

caratteristiche coste del Salento, all’estate con immersioni subacquee, pesca turistica 

e escursioni in barca; in autunno è possibile visitare antiche masserie, cantine locali 

e partecipare a sessioni di vendemmia turistica; in inverno è possibile godersi le 

caratteristiche vie dei centri storici pugliesi, le chiese barocche e lo splendido mare 

salentino e gli sport acquatici. 

 

INVESTIMENTI REGIONALI 

 

Arriva il nuovo Documento di programmazione dell’impiantistica sportiva della 

Regione Puglia che punta alla razionalizzazione delle strutture esistenti e allo 

sviluppo degli sport a cielo aperto in chiave anche turistica. Il piano, considerato 

innovativo e ben articolato, è stato realizzato dall’Asset, l’Agenzia regionale 

strategica per lo sviluppo ecosostenibile, che oltre ad analizzare e fotografare la 
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situazione del patrimonio impiantistico in dotazione, ridisegna gli scenari futuri con 

una previsione d’investimenti per 500 milioni di euro nei prossimi dieci anni. Sono 

stati censiti e mappati 3.822 impianti sportivi di cui il 13,5% è totalmente in disuso, 

il 5,8 parzialmente in disuso. Sono invece 6.982 gli spazi fisici. Pertanto la dotazione 

attuale disponibile è di 94 impianti e 172 spazi fisici ogni 100mila abitanti. 

Considerati gli esigui stanziamenti economici nazionali nel settore sportivo e le 

scarse capacità di investimento degli enti locali, la Regione Puglia ha voluto in via 

prioritaria mantenere efficienti gli impianti esistenti, in modo da renderli più fruibili 

e accessibili, incrementando negli ultimi anni le risorse economiche destinate alla 

ristrutturazione e manutenzione di campi e palestre di base. Solo nel 2019 ha 

investito 24 milioni di contributi in conto capitale per l'impiantistica e ulteriori 5 

milioni per favorire e promuovere l’attività motoria. Inoltre, in virtù del protocollo 

d’intesa sottoscritto con il Credito Sportivo insieme a Puglia sviluppo, sono anche 

disponibili 50 milioni nei prossimi 3 anni per mutui agevolati che andranno a 

finanziare il recupero di impianti pubblici e privati.  (Sport in Puglia , 2020) 
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CALABRIA  

LA PRATICA SPORTIVA 

In Calabria il 15.9% della popolazione fa sport in maniera continuativa, il 7.9% lo 

fa in maniera saltuaria e il 24.9% fa qualche sport. In Calabria ci sono circa 102.000 

atleti e circa 2000 società sportive. (CONI Servizi, 2018) 

GIZZERIA CAPITALE DEL KITSURF 

«Si tratta di una manifestazione – ha dichiarato il presidente Oliverio - che abbiamo 

sostenuto sin dal 2014, dall’inizio della legislatura, nel quadro di un programma più 

ampio che prevede la selezione di alcuni eventi di importanza internazionale come 

il campionato di vela di Crotone e di Reggio Calabria e di alcuni sport praticati sui 

laghi. L’obiettivo è anche quello di dare la possibilità di emergere ai tanti giovani 

atleti calabresi. In questi anni - ha rimarcato Oliverio - abbiamo dimostrato come 

attraverso lo sport si può proiettare la Calabria a livello internazionale, con ricadute 

sul settore turistico ed economico, seguendo una strategia precisa e mirata che 

abbraccia anche la valorizzazione del nostro patrimonio naturalistico e culturale. I 

risultati raggiunti ci danno ragione. La percentuale delle presenze dei turisti a livello 

internazionale è in crescita. Un punto forte della nostra programmazione ha 

riguardato la destagionalizzazione. Maggio è stato, infatti, uno dei mesi in cui gli 

arrivi hanno raggiunto il 12,5 per cento in più rispetto allo scorso anno. In questa 

direzione il progetto di un porto nel Golfo di Lamezia, che sarà presentato nei 

prossimi giorni, rappresenta il fulcro di questa strategia. E l’evento di Gizzeria – ha 

sottolineato infine il presidente Oliverio - consolida questa visone che mira alla 

proiezione della Calabria nel mondo”. Di una programmazione “per mettere al centro 

della politica regionale lo sport” ha parlato il delegato Nucera. «Stamattina – ha 

proseguito - presentiamo un evento molto importante che si ripete già da 10 anni 

e che si inserisce in una impostazione più ampia per lo sport in Calabria, voluta 

fortemente dal presidente Oliverio, anche attraverso il ripristino della legge 28 che 

da 13 non veniva finanziata e che ci ha consentito di aumentare notevolmente le 
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attività sportive: ad oggi sono circa 403 quelle già finanziate in tutto il territorio 

calabrese. Con il Piano triennale approvato in Giunta regionale e dalla commissione 

consiliare sono previsti per lo sport fondi per circa 1 milione e mezzo per i prossimi 

tre anni. Il Piano – ha specificato Nucera - è diviso in sotto capitoli che riguardano 

l’impiantistica, lo sport paraolimpico e le eccellenze calabresi. Tra l’altro è stato 

indetto un bando indirizzato all’acquisto di attrezzature e materiali diversi in grado 

di sostenere molte associazioni che operano nel campo dello sport». Alla 

manifestazione di Gizzeria si prevede la presenza di circa 100 atleti provenienti da 

tutto il mondo. La partnership della Regione Calabria ha reso possibile intercettare 

una manifestazione di livello mondiale che proietta il territorio nella scena 

internazionale. Grazie alla sensibilità programmatica del presidente Oliverio, che ha 

fortemente creduto su questo e su altri eventi strategici del turismo sportivo. Alcuni 

video sull’evento dell’anno scorso sono stati visionati da 400 milioni di persone in 

tutto il mondo. Grazie presidente per la fiducia accordateci. Crediamo di ricambiarla. 

Sono ormai 10 anni, infatti, che, all’interno del parco sportivo balneare Hang Loose 

Beach, il Circolo velico Hang Loose organizza grandi eventi sportivi internazionali 

legati al Kite Surf, con successo e ricadute positive non solo su Gizzeria, uno dei 

siti più belli e suggestivi della Calabria, ma sull’intero territorio (Regione Calabria, 

2020). 

 

Luoghi più importanti dove si pratica turismo sportivo: 

• Il parco Dossi Comuni tra Lamezia terme e Feroleto antico: vi sono diversi 

percorsi per il trekking da 1 a 2,8 km. 

• L’emozione del Rafting la puoi vivere in Calabria in una emozionante discesa 

in rafting sul Fiume Lao, tra le suggestive gole nel Parco Nazionale del 

Pollino. 

• In Calabria, grazie alla sua morfologia, diversi sono i punti dove è possibile 

lanciarsi nella pratica del parapendio, a partire dalla bellissima Praia a Mare, 

Scalea, passando per Pizzo Calabro e Tropea. 
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• In Calabria è possibile praticare surf e kitesurf grazie alle favorevoli condizioni 

climatiche. Tra le possibili località dove è possibile praticare questi 2 sport ci 

sono l’area del Golfo di Santa Eufemia, il tratto di Lamezia Terme e Gizzeria 

Lido.  

(Turismo in Calabria , 2020) 

 
 
 
 

  



   
   

                                

 
 

IL TURISMO SPORTIVO IN ITALIA 2016-2020 

51 

BASILICATA 
 
LA PRATICA SPORTIVA 

In Basilicata il 19.6% della popolazione fa attività sportiva continuativa, il 7.4% in 

maniera saltuaria e 26.4% fa solo qualche sport. In basilica ci sono circa 35.000 

atleti e circa 800 società sportive. (CONI Servizi, 2018) 

 

ATTRATTIVE 

Dalla primavera all’autunno il divertimento outdoor in Basilicata è assicurato. La tua 

Vacanza Attiva può spaziare tra i suoi parchi naturali nazionali e regionali e i 

comuni che su di essi insistono, ideali per attività sportive di ogni genere, rilassanti 

o avventurose. Nel Parco Nazionale del Pollino escursioni nei luoghi più interessanti 

del versante lucano presentano al visitatore le bellezze dell’area. Oltre al trekking 

e al turismo equestre, il Pollino accontenta anche quanti amano osare, prestando i 

propri luoghi al rafting, sul fiume Lao, o a torrentismo e canyoning. A Senise è 

possibile praticare tiro con l’arco oppure canoa, nel più grande invaso d’Europa, la 

diga di Montecotugno, lungo il corso del fiume Sinni. Garantite anche l’arrampicata 

e il free climbing, tutte attività che, oltre a soddisfare il benessere psico-fisico, 

lasciano scoprire un patrimonio di inestimabile valore culturale, paesaggistico e 

naturalistico. A San Costantino Albanese, borgo arbereshe nel cuore del Pollino, 

sospesi su un deltaplano fissato ad un cavo d’acciaio, si può volare a quattro nei 

luoghi presidiati da aquile e falchi. Un territorio dinamico che consente di camminare, 

pedalare e arrampicarsi, entrando in piena sintonia con uno dei luoghi più belli per 

la biodiversità, si riconosce anche nel Parco Nazionale dell’Appennino Lucano, dove 

sono praticabili trekking, cicloturismo, mountain bike, equiturismo. Qui gli itinerari 

sono tutti georeferenziati, percorribili con l’utilizzo del GPS e dunque in modo 

innovativo, divertente e in tutta sicurezza. Attraversando la sua roccia tenera, 

costituita da profondi solchi che disegnano rupi, forre, grotte, gravine, anche il Parco 

della Murgia Materana è una location ottimale per escursioni guidate, occasione 
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unica per scoprire le meraviglie del posto. Un tuffo tra cielo e terra, circondati dal 

paesaggio delle Dolomiti Lucane, tra le vette di Castelmezzano e Pietrapertosa, è 

la sensazione data dal Volo dell’Angelo. Attrazione unica in Italia, questa pratica si 

svolge sospesi ad un cavo di acciaio di un chilometro e mezzo di lunghezza 

sospeso a 400 metri di altezza, a 120 chilometri orari di velocità. Un volo dolce e 

sereno immersi in una natura e in un paesaggio unici. 

 

EVENTI SPORTIVI ORGANIZZATI IN BASILICATA 

 

Gran Fondo Dolomiti Lucane - Prima edizione 

Domenica 16 Luglio 2017 - Gran Fondo Piccole Dolomiti Lucane - evento ciclistico 

mountain bike. La gara si svolgerà su due tipologie di percorsi: gara corta, di 35 

km con circa 1.200 mt di dislivello e gran-fondo, 55 km con circa 1.700 mt di 

dislivello. 

 

PROGETTO SPORTADVENTURE 

Il progetto “Basilicata Sport & Adventure” nasce come mezzo per favorire la 

crescente domanda ricreativa-sportiva nelle aree rurali offrendo diverse scale di 

approccio e specifici pacchetti di turismo attivo: BOULDERING TOUR, TREKKING 

TOUR, CANYONING TOUR, WALKING WATER TOUR e MULTIAVVENTURA. Il 

nostro principale obiettivo è quello di promuovere il sostegno e lo sviluppo delle 

Aree Naturali e delle Bellezze Culturali e Paesaggistiche dell’Appennino Lucano 

Nord Occidentale attraverso lo sviluppo del turismo verde, delle attività sportive 

outdoor e open air e del marketing territoriale sostenibile. (Basilicata Sport 

Adventure, 2021) 
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MOLISE 

LA PRATICA SPORTIVA 

In Molise il 21.2% della popolazione fa sport in maniera continuativa, il 6.9% in 

maniera saltuaria e il 24.1% pratica solo qualche sport. In Molise ci sono circa 

23.000 atleti e 400 società sportive. (CONI Servizi, 2018) 

In Molise lo sport non è solo movimento ma scoperta e ricerca di equilibrio. 

L’arrampicata si arricchisce dell’esperienza della scoperta di paesaggi inaspettati. Il 

brivido delle rapide attraversa luoghi incontaminati, e poi, a cavallo o a piedi, la 

possibilità di percorrere lentamente luoghi e panorami continuamente cangianti. In 

Molise scavallare ogni curva, ogni risvolto, ogni attraversamento vuol dire a volte 

incontrare uno scenario inaspettato. (Visitmolise.ue, 2021) 

 

Cammini 

Castelpetroso-Cercemaggiore 

 Il tracciato collega due importanti poli religiosi, quali la Basilica Minore 

dell’Addolorata di Castelpetroso (IS) e il Santuario della Madonna della Libera di 

Cercemaggiore (CB), utilizzando come linea ideale il Tratturo Pescasseroli–Candela. 
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Il cammino è fruibile in qualsiasi periodo dell’anno non presentando particolari 

difficoltà altimetriche. 

 

Sant’Elisa a Pianisi-Roccavivara 

Il percorso vuole far conoscere in modo più approfondito i numerosi edifici religiosi 

che insistono lungo il tracciato, ben individuato e percorribile in qualsiasi periodo 

dell’anno, utilizzando sentieri e piste tratturali. 

 

Via di San Francesco Caracciolo 

Il tracciato, nel primo tratto (Agnone-Castelverrino-Pietrabbondante), si svolge lungo 

il medio corso del torrente Verrino, caratterizzato da un ambiente naturale di estremo 

valore: vegetazione ripariale con macchie di pioppi, salici ed un rigoglioso 

sottobosco. 

 

INVESTIMENTI REGIONALI 

Bando del 2017 regione Molise 

La Regione Molise ha pubblicato un bando di gara per il sostegno ad attività di 

promozione del territorio attraverso l'organizzazione di eventi sportivi collegati al 

turismo. Si tratta di una grande opportunità per un investimento complessivo di 2 

milioni di euro, riservata alle Federazioni sportive, società, Enti di promozione e 

Comuni.  

 

Bando del 2019 LO SPORT e TURISMO 

L'Avviso pubblico, che dispone di una dotazione finanziaria pubblica quantificata in 

euro 150.000,00, riguarda eventi e manifestazioni che si svolgono in Molise nel 

periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019, di carattere 
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collettivo, aperti al pubblico e senza scopo di lucro, a titolo gratuito dietro pagamento 

di un ticket, che siano riconducibili, anche in maniera integrata, ai settori dello sport 

e del turismo (Regione Molise, 2019). 

 

 
 

CAMPANIA 

LA PRATICA SPORTIVA 

In Campania il 16.5% della popolazione pratica continuamente attività sportiva, il 

6.5% la pratica in modo saltuario mentre il 22.4% pratica solo qualche attività fisica. 

Inoltre, sono presenti circa 240.000 atleti e circa 4.000 società sportive. (CONI 

Servizi, 2018) 

LUOGHI ATTRATTIVI 

• Parco Nazionale del Vesuvio: Luogo ideale dove fare attività di trekking e al 

tempo stesso vivere un’esperienza suggestiva grazie al panorama mozzafiato 

che si può ammirare dall’alto 
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• L’area montana del Matese: La Campania non è solo mare! Possiamo davvero 

godere anche di splendidi paesaggi di montagna, come il Matese, ad esempio, 

massiccio montuoso dell’Appennino sannita, compreso in due regioni (Molise 

e Campania). L’area del Matese è caratterizzata dal sorgere di un gigantesco 

parco naturale, dal paesaggio incantato e una vegetazione ricca e variegata. 

Il parco, infatti, comprende ben tre laghi e ospita molteplici specie di animali 

selvatici come volpi, ghiri, marmotte. C’è anche chi aspetta di poter ammirare 

una maestosa aquila reale. Non sorprende che l’intera area sia diventata 

negli anni un vero e proprio paradiso per gli sportivi che amano godersi la 

mountain-bike o fare escursioni o percorsi speleologici. E quando d’inverno 

cade la neve… beh si può anche sciare. 

 

• Il Massiccio del Taburno: Godiamoci ancora qualche splendido paesaggio 

montano con il Massiccio del Taburno Camposauro, che si trova interamente 

nella provincia di Benevento. Anche qui possiamo trovare uno splendido parco 

naturale, caratterizzato tra le altre cose da una ricca vegetazione e corsi 

d’acqua, che lo rendono una meta ideale per lunghe passeggiate, escursioni 

e pic nic immersi nella natura. 

(Napolike Turismo, 2020) 

 
 

IL CASO UNIVERSIADI 

L’Universiade di Napoli 2019 ha registrato un totale di ben 8.414 presenze tra atleti, 

staff ed accompagnatori, 118 delegazioni in gara e 2.616 arbitri di cui 421 

internazionali. Tra i soggetti accreditati, invece, sono stati registrati 849 giornalisti, 

179 fotografi e 312 commentari radio/tv provenienti da tutto il mondo. Sono stati, 

altresì, attivati 30 contratti di sponsorizzazione.  
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Per quanto riguarda il numero di spettatori che hanno preso parte all’evento, durante 

la cerimonia di apertura sono stati registrati ben 32.916 spettatori e altri 1,5 milioni 

di telespettatori in tutto il mondo, per un totale di 140 Paesi collegati. La cerimonia 

di chiusura, invece, ha registrato ben 33.879 spettatori.130 Nonostante le gare 

preliminari siano state realizzate, nella maggior parte dei casi, in giorni feriali e ad 

orari piuttosto scomodi, facendo registrare così nei primissimi giorni numeri non del 

tutto soddisfacenti, sono stati venduti più di 300.000 biglietti; tra questi molti 

riguardavano le gare di nuoto e di tuffi a Napoli, le partite di pallanuoto tra Caserta 

e Napoli, le competizioni di scherma a Fisciano, le finali di Pallavolo ad Eboli e, 

chiaramente, le cerimonie di apertura e di chiusura presso lo stadio San paolo. 

Dal punto di vista turistico, l’evento ha favorito un trend piuttosto positivo, registrando 

un totale di circa 4.000 visitatori ed un incremento delle presenze turistiche del 

+20% rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente. Le strutture alberghiere, 

principalmente quelle situate nel centro storico, sul lungomare Caracciolo e nei 

pressi della stazione ferroviaria Napoli Centrale, hanno registrato il 90% di 

occupazione nella prima settimana di luglio, che coincideva con la prima settimana 

dell’evento. Le strutture alberghiere delle zone di Fuorigrotta, invece, hanno 

registrato il tutto esaurito. Le percentuali appena citate sono poi leggermente calate 

nella seconda settimana di luglio, registrando un 75% di occupazione, ma restando, 

tuttavia, di cinque punti percentuali al di sopra dei dati dell’anno precedente. 

Secondo i dati forniti da Confcommercio, anche per gli esercizi commerciali di 

Napoli il trend è stato particolarmente positivo iniziando, addirittura, già dal 29 

giugno. Tra le zone di Corso Umberto e via Toledo sono stati, infatti, registrati 

incassi del +200% rispetto alla media stagionale, vendite del +20% nel periodo dei 

saldi, che furono anticipati al 29 giugno in occasione dell’evento, e incassi del 

+10% per le strutture alberghiere. Anche la ristorazione ha tratto numerosi benefici 

dall’evento; difatti, i ristoranti del lungomare Caracciolo erano affollati a tutte le ore 

del giorno. L’evento ha favorito, inoltre, l’ideazione di eventi minori di differenti 

tipologie tra cui undici mostre, quindici incontri del Napoli teatro Festival, due 
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concerti tenutisi presso il teatro San Carlo, ben undici giorni di programmazione 

con tematica culturale di Casa Campania e le Mini Universiadi, un congiunto di 

tornei sportivi ed attività didattiche che hanno coinvolto 1.200 ragazzi provenienti 

dalle zone più periferiche della città (Costantino, 2020). 

 

 

 

 

  



   
   

                                

 
 

IL TURISMO SPORTIVO IN ITALIA 2016-2020 

59 

SICILIA  
 

INTRO SULLA REGIONE 

L’isola maggiore offre un’ampia scelta di attività sportive e non grazie alle sue 

bellezze naturali. Infatti la Sicilia ha più di 1000km di costa dove praticare surf, 

windsurf, snorkeling e kitesurf, vela, pesca sportiva.  

 

Inoltre grazie ai suoi rilievi, tra i quali più importanti l’Etna, monti Peloritani, Iblei e 

le Madonie è possibile praticare sport invernali come lo sci alpino, alpinismo, di 

fondo, snowboard oltre che passeggiate con le ciaspole, in quad, a cavallo, trekking, 

mountain bike lanci in paracadute e in caduta libera. D’estate è possibile praticare 

anche lo sci d’erba.  

 

EVENTI E ATTRATIVITÀ 

 

Il golf è lo sport di nicchia, grazie a campi situati in paesaggi mozzafiato con 

strutture alberghiere che rispettano standard da 5 stelle in su. I campi principali 

sono: ‘Il Picciolo Golf Club’, ‘Il Picciolo Etna Golf Resort & Spa’, ‘Villa Airoldi Golf 

Club’, ‘MIRA Borgo di Luce/Monasteri’, ‘Disio Resort’, ‘Hotel Antica Locanda del 

Golf Ragusa’, ‘Verdura Resort’. La Sicilia, sta diventando sempre di più un 

importante distretto golfistico. Diversi sono i campi da golf presenti su questo 

territorio, e di livello. Il Rocco Forte Open-Verdura (18-21 maggio 2017) al Verdura 

Golf & Spa Resort, nei pressi di Agrigento, per esempio, è la sola tappa italiana 

delle 48 dell’European tour insieme all'Open d'Italia (12-15 ottobre 2017).  

Questi eventi induco una grande affluenza di turisti stranieri e nazionali con il 

supporto di sponsor degli eventi golfistici.  

 

In Sicilia, nel 2018, si sono registrati 15 milioni e 135 mila presenze. Turisti italiani 

7,5milioni e turisti stranieri 7,7milioni ma rappresentano il 3,5% di un totale nazionale 
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di 429milioni. Da tenere in considerazioni che un turista in media spende dagli 80 

ai 100 euro al girono.  

Guardando alla classifica nazionale, solo la capitale siciliana riesce a rientrare tra 

i primi 35, posizionandosi 34esima con 1 milione e 454mila presenze (FocusSicilia, 

2020). 

 

INVESTIMENTI REGIONALI 

Circa 5 milioni e 500mila euro andranno in Sicilia a federazioni sportive, associazioni 

benemerite, discipline sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni 

a sostegno delle attività istituzionali, delle spese di funzionamento dei centri di 

preparazione, di avviamento o di addestramento, dell’organizzazione di 

manifestazioni sportive e dell’attività agonistica dei comitati stessi, delle associazioni 

e società sportive siciliane. Contributi anche per il potenziamento delle attività 

sportive (Coni Servizi, 2020). 
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SARDEGNA  
 

INTRO SULLA REGIONE 

Grazie ai pochi studi svolti nell’anno 2013 sappiamo che genera dai 12 ai 15 mln 

di arrivi internazionali ogni anno, con previsioni di crescita di circa il 6% annuo nel 

breve termine. 

 

PROGRAMMI PER IL 2021 

26 grandi eventi sportivi di carattere internazionale per promuovere la Sardegna 

nel mondo. Le discipline coinvolte sono: motocross, motonautica, vela, beach soccer, 

beach volley, nuoto, kitesurf, tennis, ballo sportivo, polo, judo, biliardo.  

 

INVESTIMENTI REGIONALI  

Eventi di grande richiamo, campionati del mondo e tornei, che richiameranno 

l’attenzione dei media di tutto il pianeta. La spesa prevista è di circa 9 milioni di 

euro a cui andranno sommati i 2 milioni già stanziati per i 4 eventi che si sono 

tenuti nel 2020" (Regione Sardegna, 2020). 

 

EVENTI E ATTRATIVITÀ 

Eventi sportivi di forte richiamo internazionale come il Rally Sardegna di importanza 

a livello mondiale.  Creando un indotto economico tra i €15 e 18 milioni in 4 giorni 

con 90 mila persone coinvolte, supponendo una spesa pro capite di €200. Altri 

eventi come il Triathlon che coinvolgono migliaia di appassionati, soprattutto 

stranieri, ogni anno. Il Cagliari Calcio, ripetendosi ad ogni partita più volte al mese 

e più mesi l’anno coinvolge tifoserie e famiglie, soprattutto italiane. €2.5M 

incassi.  Per quanto riguarda sport marittimi vi è l’Open Water Challenge/Sup e 

FISW Surf Games. 500 partecipanti e 1200 presenze.  
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ATTRAZIONI INTERREGIONALI 

 

La Via Francigena 
 

Regioni attraversate: Valle D’Aosta, Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Liguria, 

Toscana, Lazio. 

 

La Via Francigena è un insieme di percorsi europei che va da Canterbury a Roma. 

Nel corso del 2019 i camminatori stimati lungo questa stratta sono stati circa 50.000. 

Le stime sulla tratta italiana ci dicono che l’80% la percorrono a piedi, il 19,7% in 

bicicletta e la restante minima parte a cavallo. Il target più coinvolto va dai 25 ai 

64 anni ed è in crescita la fascia 25-34 anni. La spesa media di chi ha viaggiato 

a piedi è stata di 50€ giornalieri, mentre per chi ha viaggiato in bicicletta si aggira 

sui 60€. In media chi viaggia percorre la Via per circa 7 giorni e molti ritornano 

l’anno successivo per riprendere il percorso dal punto in cui l’avevano interrotto. 

L’indotto economico stimato sui territori intorno alla Via Francigena è di circa 20 

milioni di euro. 

A riprova dell’aumento nella Penisola di un turismo outdoor si registra una crescita 

del numero di servizi ed imprese che sostengono la Via Francigena con varie 

attivazioni lungo il percorso. I luoghi preferiti per la partenza in Italia sono il Passo 

del Gran San Bernardo, Lucca, Siena e Pavia. 
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È un turismo che non soffre particolarmente di stagionalità, ma trova il suo picco 

ad agosto (Associazione Europea delle Vie Francigene, 2020). 

 
 
 

Il Sentiero dei parchi: il Cammino di Santiago italiano 
 

Il Sentiero dei Parchi attraversa l’Italia intera, comprese le isole. Dalle incredibili 

Dolomiti fino all‘Aspromonte alla Sila, poi il Pollino, il Cilento, la costiera amalfitana, 

il Gran Sasso, i Monti Sibillini, l’Appennino Tosco-Emiliano, il Gran Paradiso senza 

dimenticare le isole e il Gennargentu. Un cammino ecosostenibile che ha come 

scopo quello di promuovere e diffondere la cultura dell’ambiente, della biodiversità, 

e valorizzare i sentieri delle aree protette e allo sviluppo sostenibile della nostra 

penisola. Un percorso escursionistico che unisce da nord a sud Italia tutti i parchi 

e le riserve naturali, che rafforza e va a completare l’attuale sentiero Italia, che 

unisce le regioni dell’arco alpino connettendo 18 dei 25 parchi presenti in Italia. 

Sentiero Italia, infatti, collega le regioni italiane lungo la dorsale appenninica e l’arco 

alpino, dal nord della Sardegna fino alla provincia di Trieste. Con il Sentiero dei 

Parchi, la rete di percorsi si amplia ed infittisce e va ad abbracciare le montagne 
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di tutta l’Italia, grazie a specifiche varianti, presto includerà le restanti aree protette, 

collegando tutti i parchi, le riserve della biosfera e i siti naturalistici Unesco. 

L’obiettivo è di creare una “cultura dell’ambiente” e della biodiversità, di riscoprire 

lo slow travel e di valorizzare l’incredibile patrimonio naturalistico nazionale inoltre 

vuole promuovere la frequentazione consapevole di parchi e riserve e incentivare il 

turismo sostenibile e promuovere l’identità, la cultura e le economie locali. Ci sarà 

anche un “passaporto” come la carta del Cammino di Santiago, in cui si potranno 

collezionare i timbri delle tappe raggiunte per i 25 parchi nazionali che si possono 

percorrere a piedi, cimelio e memoria delle escursioni effettuate. Il ministero italiano 

ha messo a bilancio 35 milioni di euro per gli anni 2020-2033 a favore della 

manutenzione e il potenziamento delle reti sentieristiche nelle aree protette d’Italia. 

(Positizie.it Il Portale Delle Buone Notizie , 2020). 

 

 

 
 



   
   

                                

 
 

IL TURISMO SPORTIVO IN ITALIA 2016-2020 

66 

 

  



   
   

                                

 
 

IL TURISMO SPORTIVO IN ITALIA 2016-2020 

67 

Giro d’Italia 
 

Il Giro D’Italia, porta sulle strade italiane circa 8 milioni di fedelissimi tifosi. Un 

pubblico incurante della pioggia e del sole nonostante una diretta televisiva che 

copre quasi tutto l’evento, seguito in tutto il mondo da oltre 700 milioni di spettatori 

di 192 Paesi. 

 

Zone di forte richiamo turistico, soprattutto quelle di montagna, dove ha ancora un 

senso ospitare l’arrivo e la partenza di una tappa. I costi sono variabili: da 70mila 

a 100mila euro una partenza; per un arrivo invece si sale fino a duecentomila. Poi 

ci sono le eccezioni: l’anno scorso per l'avvio da Israele furono incassati circa 6 

milioni. Una scelta coraggiosa che, per il rischio di incidenti e attentati, fece lievitare 

i costi. Sempre nel 2018, per il gran finale a Roma, il Campidoglio sborsò circa 

400mila euro. (Giro D'Italia , 2021)  

 

Nel 2018 sponsor hanno portato in cassa circa 14 milioni di euro. Mentre, quelli 

dei diritti televisivi, hanno fatto incassare 25 milioni di euro.  (Ceccarelli, 2019) 

 

Difficile dire quanto sia il fatturato complessivo di una manifestazione come il Giro 

d’Italia. Dipende da tante variabili. Negli ultimi anni è salito intorno ai 70 milioni. 

Sempre poco rispetto al Tour de France, che con i suoi 150 milioni resta un gigante 

anche nel fatturato. Non a caso, tra le grandi manifestazioni, viene subito dopo le 

Olimpiadi e i mondiali di calcio. 

 

Le tappe sono 21 per un totale di 3578 km con tre cronometri di 59,8 km 

complessivi. Tanti anche i metri di dislivello (47mila) con cinque importanti arrivi in 

salita tutti collocati nell'ultima parte della corsa. 
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(As.com, 2021) 
 

Milano-Sanremo 
 

La Milano-Sanremo è una delle grandi classiche del ciclismo (112 edizioni nel 

2021), tradizionalmente si svolge in primavera e apre la stagione ciclistica 

internazionale. Con i suoi 300km è la corsa più lunga d’Italia, il percorso si conserva 

quasi invariato dai primi del Novecento con il suo arrivo in Via Roma a Sanremo. 

Nel 2021 la gara è stata interamente coperta dalla diretta Rai, oltre ad essere una 

grande occasione per la gara lo è senza dubbio anche per le provincie per la quale 

passa (Alessandria, il Novese, il Tortonese e l’Acquese).  

Secondo il report di Nielsen sul ciclismo in Italia del 2017 la Milano Sanremo ha 

avuto una copertura mediatica di circa 16 ore e un’audience di 13.4 Mln di persone. 

(Nielsen, 2017) 
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Grafico report Ciclismo in Italia, Nielsen, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
   

                                

 
 

IL TURISMO SPORTIVO IN ITALIA 2016-2020 

70 

Bibliografia 
Adriatico24ore, 2019. Turismo e commercio. [Online]  
Available at: https://www.adriatico24ore.it/turismo-il-campione-vincenzo-nibali-testimonial-delle-
marche/ 
[Consultato il giorno Aprile 2021]. 
 
AnconaToday, 2019. Attualità. [Online]  
Available at: https://www.anconatoday.it/attualita/bici-cicloturismo-legambiente-marche-
2019.html 
[Consultato il giorno Aprile 2021]. 
 
Anon., s.d. [Online]. 
Apt Servizi, 2019. Apt Servizi Emiglia Romagna. [Online]  
Available at: https://www.aptservizi.com/emilia-romagna-sempre-piu-meta-di-atleti-e-turisti-
nasce-il-progetto-lo-sport-nella-valigia/ 
[Consultato il giorno Aprile 2021]. 
As.com, 2021. [Online]  
Available at: https://as.com 
[Consultato il giorno Maggio 2021]. 
Associazione Europea delle Vie Francigene, 2020. NUMERI E STATISTICHE SULLA VIA FRANCIGENA 
PER COMPRENDERE E MIGLIORARE IL CAMMINO. [Online]  
Available at: https://www.viefrancigene.org/it/resource/news/numeri-e-statistiche-sulla-
francigena-comprendere-/ 
[Consultato il giorno Aprile 2021]. 
Basilicata Sport Adventure, 2021. “Basilicata Sport & Adventure”. [Online]  
Available at: https://www.basilicatasportadventure.com 
[Consultato il giorno Aprile 2021]. 
Beachvolley Marathon, 2020. BEACH VOLLEY MARATHON. [Online]  
Available at: https://beachvolleymarathon.it 
[Consultato il giorno Aprile 2021]. 
Bonfanti, A., 2020. Alleanza Mobilità Dolce. [Online]  
Available at: https://www.mobilitadolce.net/viaggiare-con-la-bici-il-rapporto-2020-legambiente-
isnart-sul-cicloturismo-in-italia-2/ 
[Consultato il giorno Maggio 2021]. 
Booking, 2021. Booking.com. [Online]  
Available at: https://news.booking.com/it/quasi-due-terzi-dei-tifosi-di-calcio-europei-
preferirebbero-vedere-i-propri-avversari-principali-vincere-uefa-euro-2020-piuttosto-che-
rinunciare-alla-prossima-vacanza/ 
[Consultato il giorno Aprile 2021]. 
Calcio e Finanza, 2017. La F1 arriva in Italia: ecco tutto il giro d’affari del Gp di Monza. [Online]  
Available at: https://www.calcioefinanza.it/2017/09/01/giro-affari-gp-f1-monza-ricavi-biglietti/ 
[Consultato il giorno Aprile 2021]. 
Capoluogo D'Abruzzo , 2020. Turismo, sempre più famiglie scelgono l’Abruzzo. [Online]  
Available at: https://www.ilcapoluogo.it/2020/07/18/turismo-sempre-piu-famiglie-scelgono-
labruzzo/ 
[Consultato il giorno Aprile 2021]. 



   
   

                                

 
 

IL TURISMO SPORTIVO IN ITALIA 2016-2020 

71 

Ceccarelli, D., 2019. Il Sole 24ore. [Online]  
Available at: https://www.ilsole24ore.com/art/il-giro-d-affari-giro-d-italia-costi-e-business-corsa-
piu-amata-AC1Rpv 
[Consultato il giorno Maggio 2021]. 
Centro Studi Turistici Firenze , 2017. Turismo sportivo in Italia: sci e ciclismo le attività più amate 
dai turisti. [Online]  
Available at: http://centrostudituristicifirenze.it/blog/turismo-sportivo-in-italia-sci-ciclismo-
attivita-piu-amate/#:~:text=Lo%20sci%20rimane%20comunque%20l,equitazione%20(2%2C5%25) 
[Consultato il giorno Maggio 2021]. 
Confindustria , 2019. Confindustria Firenze. [Online]  
Available at: https://www.confindustriafirenze.it/autodromo-del-mugello-presentato-lo-studio-
sullimpatto-economico/ 
[Consultato il giorno Aprile 2021]. 
CONI , 2017. I Numer Dello Sport , s.l.: s.n. 
CONI, 2020. REGIONE SICILIANA ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO 
SPETTACOLO DIPARTIMENTO DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO. [Online]  
Available at: https://sicilia.coni.it/images/sicilia/Legge_8_-
_Disciplina_richiesta_e_erogazione_contributi_2016.pdf 
[Consultato il giorno 22 Aprile 2021]. 
CONI, 2020. REGIONE SICILIANA ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO 
SPETTACOLO DIPARTIMENTO DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO. [Online]  
Available at: https://sicilia.coni.it/images/sicilia/Legge_8_-
_Disciplina_richiesta_e_erogazione_contributi_2016.pdf 
[Consultato il giorno Aprile 2021]. 
Corriere del Vento, 2019. [Online]  
Available at: https://corrieredelveneto.corriere.it/venezia-mestre/cronaca/19_ottobre_23/sara-
venicemarathon-ecologica-plastica-riciclata-servira-2020-e83b8730-f570-11e9-b16d-
6b93b2712a95.shtml 
[Consultato il giorno aprile 2021]. 
Costantino, A. M., 2020. Eventi sportivi e impatto sulla destinazione ospitante: Universiade Napoli 
2019 e percezione dei locals.  
Federazione Italiana Golf, 2020. Legacy sportiva, crescita del movimento golfistico ed indotto del 
turismo. [Online]  
Available at: https://www.federgolf.it/cose-la-ryder-cup/legacy-sportiva-crescita-del-movimento-
golfistico-ed-indotto-del-turismo/ 
[Consultato il giorno Aprile 2021]. 
Fichera, E., 2020. Focus Sicilia. [Online]  
Available at: https://focusicilia.it/sicilia-turismo-dati-istat-confronto-regioni/ 
[Consultato il giorno 29 Aprile 2021]. 
Fichera, E., 2020. Focus Sicilia. [Online]  
Available at: https://focusicilia.it/sicilia-turismo-dati-istat-confronto-regioni/ 
[Consultato il giorno Aprile 2021]. 
Firenze Marathon, 2018. Firenze Marathon. [Online]  
Available at: http://www.firenzemarathon.it/it/news/firenzemarathon-2018-numeri-e-sorprese/ 
[Consultato il giorno 2021]. 



   
   

                                

 
 

IL TURISMO SPORTIVO IN ITALIA 2016-2020 

72 

Giro D'Italia , 2021. [Online]  
Available at: https://www.giroditalia.it 
[Consultato il giorno Maggio 2021]. 
I Viaggi di Litta , 2019. Il turismo sportvo in Italia. [Online]  
Available at: http://www.iviaggidilitta.it/turismo-sportivo-italia/ 
[Consultato il giorno Maggio 2021]. 
Maratona.it, 2019. Maratana dles Dolomites- Enel. [Online]  
Available at: https://www.maratona.it/public/sitemin/2019.pdf 
[Consultato il giorno Aprile 2021]. 
Mcnet.tv, 2016. Fondo Sport e Periferie: nelle Marche 2,7 milioni per 15 impianti sportivi. [Online]  
Available at: https://www.mcnet.tv/fondo-sport-periferie-nelle-marche-27-milioni-15-impianti-
sportivi/ 
[Consultato il giorno Aprile 2021]. 
Milano Marathon, 2019. YouTube. [Online]  
Available at: https://www.youtube.com/watch?v=YalsKv-J7N4 
[Consultato il giorno 2021]. 
Napolike Turismo, 2020. I posti più belli della Campania, le mete da non perdere. [Online]  
Available at: https://www.napolike.it/turismo/i-posti-piu-belli-della-campania-le-mete-da-non-
perdere/ 
[Consultato il giorno Aprile 2021]. 
Nielsen, 2017. Ciclismo in Italia, s.l.: s.n. 
Officina Turistica , 2019. TURISMO SPORTIVO IN ITALIA: UN PO’ DI NUMERI. [Online]  
Available at: https://www.officinaturistica.com/2019/03/il-turismo-sportivo-in-italia-i-numeri/ 
[Consultato il giorno Maggio 2021]. 
Perra , M., 2019. Aperiturismo. [Online]  
Available at: https://aperiturismo.consorziouno.it/turismo-attivo-in-sardegna-e-in-italia/ 
[Consultato il giorno Aprile 2021]. 
Perra, M., 2019. Aperiturismo. [Online]  
Available at: https://aperiturismo.consorziouno.it/turismo-attivo-in-sardegna-e-in-italia/ 
[Consultato il giorno 19 Aprile 2021]. 
Positizie.it Il Portale Delle Buone Notizie , 2020. Nasce il Sentiero dei Parchi, il Cammino di 
Santiago italiano attraverso 25 aree protette. [Online]  
Available at: https://www.positizie.it/2020/06/24/nasce-il-sentiero-dei-parchi-il-cammino-di-
santiago-italiano-attraverso-25-aree-protette/ 
[Consultato il giorno Maggio 2021]. 
Professione Diving, 2018. Professione Diving. [Online]  
Available at: https://professione-diving.it/23-turismo-sportivo-un-business-da-9-mld-di-euro/ 
[Consultato il giorno 2021 Aprile ]. 
Prosecco Cycling , 2020. [Online]  
Available at: https://www.proseccocycling.it 
[Consultato il giorno Aprile 2021]. 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia , 2021. [Online]  
Available at: http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ 
[Consultato il giorno Maggio 2021]. 
Regione Del Veneto , 2021. [Online]  
Available at: https://regione.veneto.it/web/guest 
[Consultato il giorno Maggio 2021]. 



   
   

                                

 
 

IL TURISMO SPORTIVO IN ITALIA 2016-2020 

73 

Regione Emilia-Romagna , 2021. [Online]  
Available at: https://www.regione.emilia-romagna.it 
[Consultato il giorno Maggio 2021]. 
Regione Lazio , 2020. Piano Turistico Triennale. [Online]  
[Consultato il giorno Aprile 2021]. 
Regione Liguria , 2021. [Online]  
Available at: https://www.regione.liguria.it 
[Consultato il giorno Maggio 2020]. 
Regione Lombardia , 2021. [Online]  
Available at: https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/ 
[Consultato il giorno Maggio 2021]. 
Regione Molise , 2019. Bando Regione Molise, s.l.: s.n. 
Regione Piemonte , 2021. [Online]  
Available at: https://www.regione.piemonte.it/web/ 
[Consultato il giorno Maggio 2021]. 
Regione Sardegna , 2021. Contributi grandi eventi sportivi 2021: fissati termini per la presentazione 
delle domande. [Online]  
Available at: https://www.regione.sardegna.it/j/v/2568?s=421842&v=2&c=3&t=1 
[Consultato il giorno Aprile 2021]. 
Regione Sardegna, 2021. Regione Sardegna.it. [Online]  
Available at: https://www.regione.sardegna.it/j/v/2568?s=421842&v=2&c=3&t=1 
[Consultato il giorno 29 Aprile 2021]. 
Regione Toscana , 2018. Primo Rapporto sullo Sport In Toscana , s.l.: s.n. 
Regione Umbria , 2020. [Online]  
Available at: https://www.regione.umbria.it/notizie/-
/asset_publisher/54m7RxsCDsHr/content/impiantistica-sportiva-approvati-criteri-per-bando-da-2-
mln-di-euro-agabiti-risorse-a-sostegno-della-pratica-sportiva-e-della-riqualificazione-degli-
i?read_more=true 
[Consultato il giorno Aprile 2021]. 
Sport in Puglia , 2020. Magazine SportinPuglia. [Online]  
Available at: https://sportinpuglia.it/magazine/17-approfondimenti/277-perché-è-così-
importante-il-turismo-sportivo-in-puglia%20.html 
[Consultato il giorno Maggio 2021]. 
TourSport, 2020. I Numeri Del Turismo Sportivo. [Online]. 
Trademark Italia, 2019. Osservatorio sul Turismo dell'Emiglia Romagna , s.l.: s.n. 
Turismo in Calabria , 2020. [Online]  
Available at: https://www.turismoincalabria.it 
[Consultato il giorno Aprile 2021]. 
Turistici, C. S., 2018. Lo Sport Come Strumento di Integrazione Linguistica e Culturale , s.l.: s.n. 
Tuttoggi Il Giornale Online Dell'Umbria, 2020. Gran Premio d’Italia Enduro GP, 10mila persone e 
città soldout | Successo per l’organizzazione. [Online]  
Available at: https://tuttoggi.info/gran-premio-ditalia-enduro-gp-10mila-persone-e-citta-soldout-
successo-per-lorganizzazione/599218/ 
[Consultato il giorno Aprile 2021]. 
Villarboito, D., 2019. Il Cosmo. [Online]  
Available at: https://il-cosmo.com/2019/01/03/la-montagna-bianca-in-crescita-il-turismo-legato-



   
   

                                

 
 

IL TURISMO SPORTIVO IN ITALIA 2016-2020 

74 

allo-sport/ 
[Consultato il giorno Maggio 2021]. 
Visitmolise.ue, 2021. TurismoèCultura. [Online]  
Available at: https://www.visitmolise.eu/it/News/sport-turismo 
[Consultato il giorno Maggio 2021]. 
World Sport Tourism Show , 2020. Turismo Sportivo. [Online]  
Available at: https://www.wst-show.com/it/turismo-sportivo 
[Consultato il giorno Maggio 2021]. 
 

  


