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PRESENTAZIONE  

La Regione Emilia-Romagna persegue l’obiettivo di estendere a tutti i cittadini, tenendo conto 
delle capacità di ognuno, la possibilità di praticare lo sport e l’attività motoria, di promuovere la 
tutela della salute, l’integrazione sociale, la funzione educativa della pratica sportiva, soprattutto 
tra i giovani nonché di favorire lo sviluppo dell’associazionismo sportivo che opera da molti anni 
con impegno e capacità sul nostro territorio. 

L’Assessorato allo Sport, contestualmente all’attivazione dei propri programmi di intervento per la 
diffusione della pratica sportiva, si sta impegnando per favorirne maggiormente l’integrazione con 
quelli relativi alle altre politiche regionali afferenti a diverso titolo allo sport (sanitarie, sociali, 
educative, formative, culturali, turistiche, ambientali, di pianificazione territoriale, ecc.), al fine di 
dare maggior coordinamento, rilievo ed efficacia alle azioni regionali e ottimizzare le risorse 
disponibili. 

Per raggiungere gli scopi prefissati è necessaria una stretta collaborazione tra i soggetti, sia 
pubblici che privati, che operano nel settore e approfondire la conoscenza della domanda e 
dell’offerta di sport in Emilia-Romagna. 
 
L’indagine Multiscopo sulle Famiglie dell’Istat, che comprende un’interessante sezione dedicata 
alle attività fisiche e sportive, non prevede approfondimenti a livello regionale, e non indaga, se 
non parzialmente, su chi fa attività sportiva in modo non organizzato e su chi non ne fa affatto.  

Pertanto, tramite l’Osservatorio del Sistema sportivo regionale, che si occupa da alcuni anni della 
rilevazione di dati sulla consistenza dell’offerta impiantistica e sulle attività proposte dal mondo 
dell’associazionismo sportivo, ovvero dallo sport organizzato, ho ritenuto opportuno realizzare 
una nuova ricerca di approfondimento sulle abitudini sportive degli emiliano-romagnoli al fine di 
verificare cosa fanno e cosa desidererebbero fare in ambito sportivo i praticanti e cogliere le 
motivazioni di chi non pratica più o non ha mai praticato qualche attività fisico-motoria e sportiva. 

L’indagine regionale vuole rilevare anche la diffusione dello sport non organizzato, per valutarne la 
consistenza e l’impatto, rispetto a quello promosso dalle Federazioni e dagli Enti di promozione 
sportiva; inoltre vuole individuare i luoghi in cui si praticano le attività e la tipologia prevalente delle 
stesse. 
 
Dalla lettura dei risultati riportati in questa pubblicazione emergono elementi di analisi e spunti di 
riflessione utili per definire nuove azioni e politiche per lo sport. Si riscontra ad esempio che è in 
aumento la diffusione dell’attività fisica non organizzata e una riscoperta del piacere di muoversi 
negli spazi liberi e all’aperto, in prevalenza per camminare o andare in bicicletta. Si è rilevato 
inoltre che lo sport viene vissuto come strumento e comportamento di prevenzione per mantenersi 
in buona salute e in forma, a conferma che la maggior parte dei concetti legati alle attività di 
prevenzione sono già stati acquisiti a livello culturale.  
 
Ritengo che la Regione e le Istituzioni a diverso titolo interessate alle tematiche sportive debbano 
tenere in grande considerazione questi risultati, in particolare per quel che riguarda l’entità e la 
diffusione della pratica non organizzata e la necessità di pensare a nuovi contesti e spazi idonei 
per svolgere le attività nella massima sicurezza possibile. 
 
Credo che la diffusione di questa ricerca possa costituire un valido supporto anche per la 
programmazione degli interventi da parte degli amministratori e degli operatori del mondo 
sportivo. 
 
 
Massimo Mezzetti 
Assessore regionale alla Cultura e allo Sport della Regione Emilia-Romagna 
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1.  PREMESSA 
 
 
Questa indagine è stata voluta dalla Regione al fine di delineare un quadro della pratica sportiva 
svolta nel tempo libero in Emilia-Romagna, delle abitudini motorie e delle preferenze espresse dai 
cittadini in termini di tipo di attività, luoghi e organizzazione.  
Per la sua realizzazione ci si è avvalsi della collaborazione dell’Ufficio Ricerche del Comune di 
Modena che svolge da anni attività di ricerca anche su questo tema.  
Partendo da quanto si rileva nella letteratura scientifica che sostiene che la pratica motoria e 
sportiva si colloca pienamente all’interno della promozione di sani stili di vita e delle azioni di 
prevenzione per la salute, questa indagine vuole appunto approfondire la conoscenza su come si 
caratterizzano le abitudini sportive dei cittadini emiliano-romagnoli, al fine di offrire a chi si occupa 
di progettazione di interventi sulle strutture o sulle attività motorie, Enti locali, associazioni 
sportive, Enti di promozione sportiva e CONI, indicazioni utili alla realizzazione di interventi mirati 
di promozione sportiva. 
In particolare si è voluto fornire un quadro della dimensione della pratica di attività fisica in Emilia 
Romagna, suddividendo il tema in tre sezioni: i praticanti (che praticano un’attività fisica o 
sportiva), gli ex-praticanti (che praticavano qualche attività in passato ma ora hanno abbandonato) 
e i non praticanti (che non hanno praticato nessuna attività fisica). All’interno della prima categoria 
sono stati individuati più dettagliatamente diversi profili di “sportivi”, da coloro che praticano attività 
sportive a livello professionistico o semi-professionistico fino ad arrivare a coloro che hanno 
semplicemente abitudini di vita sane. Questi profili sono descritti in base alla frequenza, l’intensità, 
la continuità dell’attività fisica, attraverso le modalità più o meno strutturate di svolgimento, la 
partecipazione a campionati agonistici o amatoriali, entrando nello specifico delle abitudini con cui 
si pratica l’attività fisica. 
Si è posta anche particolare attenzione alle principali motivazioni che propongono coloro che 
hanno abbandonato l’attività fisica o coloro che non l’hanno mai praticata. 
  
L’indagine è stata condotta su un campione di popolazione rappresentativo per genere, età (con 6 
classi dai 14 ai 64 anni) e zona di residenza (le 9 province e 3 fasce di ampiezza comunale: < 
15.000 ab., 15.000-50.000 ab., >50.000 ab.). Le interviste utili sono risultate 1847. 
La rilevazione è stata effettuata tramite interviste telefoniche (sistema C.A.T.I. – Computer 
Assisted Telephone Interview) basate su un questionario strutturato. 
 
 
 
 
 
 
 



 5

 

2. LA PRATICA DI ATTIVITÀ FISICA E SPORTIVA NEL TEMPO LIBERO 
 
Nell’indagine presentata di seguito la definizione di pratica sportiva è stata estesa a tutte le attività 
motorie che richiedono un certo sforzo fisico da parte di chi le svolge. In primo luogo, quindi, si è 
cercato di determinare se gli intervistati praticassero o no una qualche attività fisico-motoria o 
sportiva nel tempo libero (escluse le ore di educazione fisica per gli studenti e l’attività derivante 
dal lavoro per gli occupati) e, in caso di risposta affermativa, con quale intensità.  
Dal Grafico 1 si osserva che il 35,6% dei rispondenti non svolge alcuna attività, mentre il restante 
64,4 % dichiara di praticare attività fisica o sportiva a varia intensità: il 17,8% con rilevante sforzo 
fisico (sport agonistici e non, palestra, ciclismo, jogging, ecc.), circa il 30% svolge un’attività 
moderata (che induce solo un po’ di sudorazione, quale palestra, passeggiate in bicicletta a 
velocità moderata, ecc.) mentre il restante 16,7% pratica un’attività fisica leggera (passeggiate a 
piedi di almeno un chilometro, ginnastica dolce, ecc.). 
A coloro che non svolgono attualmente alcuna attività, è stato chiesto se in passato avessero mai 
praticato sport (Grafico 2): il 38,4% dichiara non aver mai svolto attività fisica o sportiva, mentre il 
61,6% l’ha praticata con diversa intensità (il 21,8% dei rispondenti con rilevante sforzo fisico, il 
31,7% con intensità moderata e l’8% con intensità leggera). 
 
 

Nel suo tempo libero lei pratica?

Attività sportiva con 
rilevante sforzo fisico

17,8

Attività fisica moderata
30,0

Attività fisica leggera
16,7

No, non svolgo nessuna 
attività fisica o sportiva

35,6

 
Grafico 1. Pratica attività fisica o sportiva (base dati 1847 casi) 
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(a coloro che non praticano attualmente attività fisica o sportiva)
Lei in passato ha svolto attività fisica?

Attività fisica moderata
31,7%Attività fisica leggera

8,0%

No, non svolgo nessuna 
attività fisica o sportiva

38,4%

Attività sportiva con 
rilevante sforzo fisico

21,8%

 
Grafico 2.Chi ha praticato in passato attività fisica o sportiva (base dati 657 casi: coloro che attualmente non 
svolgono attività) 
 
 
Con riferimento alla totalità degli intervistati (Grafico 3), si può osservare che la percentuale di chi 
non hai mai praticato attività motoria, fisica o sportiva è pari a circa il 14%, chi non pratica 
attualmente, ma ha svolto attività in passato con diversi livelli di intensità è intorno al 22% e gli 
“attivi” attuali (sempre differenziati per intensità) sono il restante 64,4%.  
Una prima importante considerazione in proposito è che in Emilia-Romagna oltre l’86% della 
popolazione ha praticato sport almeno in un periodo della propria vita. L’attività sportiva può 
pertanto essere considerata quasi un passaggio obbligato nella vita delle persone, anche se nel 
tempo viene, in diversi casi, abbandonata. 
 
È inoltre interessante analizzare le differenze per sesso ed età, messe in evidenza in Tabella 1, 
tra coloro che dichiarano di praticare attività motorio-sportiva e coloro che non la praticano: gli 
uomini complessivamente praticano attività sportiva con maggiore intensità rispetto alle donne (in 
particolare oltre il 23% dei maschi dichiara di svolgere attività con intensità rilevante contro il 12% 
circa delle donne). 
I più giovani (14-17 anni) dichiarano di svolgere attività fisico-sportiva con una intensità maggiore 
rispetto ai più anziani (55-64 anni), e il livello di intensità, come è logico aspettarsi, cala al 
crescere dell’età; inoltre, cresce con l’età la percentuale di coloro che dichiarano di non aver mai 
svolto attività fisica o sportiva nel tempo libero: si passa, difatti, dall’8% circa tra i rispondenti più 
giovani a quasi il 23% tra i rispondenti più anziani, il che può indicare che la pratica sportiva è più 
diffusa tra le generazioni più giovani di quanto non fosse per quelle precedenti. 
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Nel suo tempo libero lei pratica o ha praticato qualche attività fisico/sportiva...

17,8

30,0

16,7

7,8

11,3

2,9

13,7

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

Attività sportiva
con rilevante
sforzo fisico

Attività fisica
moderata

Attività fisica
leggera

Attività sportiva
con rilevante
sforzo fisico

Attività fisica
moderata

Attività fisica
leggera

Sì, adesso - 64,43% No adesso, ma sì in passato - 21,93% No, non svolgo e
non ho mai

svolto attività -
13,70%

 
Grafico 3. Analisi pratica sportiva attualmente o in passato (base dati 1847 casi) 
 

Nel suo tempo libero lei pratica o ha praticato qualche attività fisico/sportiva... 
Sesso Età 

Totale Maschio Femmina 14-17 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Attualmente, svolgo attività sportiva 
con rilevante sforzo fisico 

% 
17,8 23,2 12,2 43,1 32,9 23,6 14,7 11,1 9,9

Attualmente, svolgo attività fisica 
moderata 

% 
30 32,6 27,3 25,7 34,1 31,5 34,5 26,5 25,3

Attualmente, svolgo attività fisica 
leggera 

% 
16,7 13,9 19,5 5,4 8,8 11,5 14,2 22,5 25,5

In passato, ho svolto attività 
sportiva con rilevante sforzo fisico 

% 
7,8 9,4 6,1 9,8 7,9 10 8,3 6,7 5,5

In passato, ho svolto attività fisica 
moderata 

% 
11,3 8 14,6 8,3 10,3 12,1 14,1 11,5 7,5

In passato, ho svolto attività fisica 
leggera 

% 
2,9 1,1 4,7  1,3 2 3,8 3,3 3,4

Non svolgo e non ho mai svolto 
attività 

% 
13,7 11,8 15,6 7,7 4,7 9,4 10,4 18,6 22,9

Totale % 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Tabella 1. Pratica sportiva per sesso e fasce d’età (base dati 1847) 
 
 
Circa l’11% di coloro che attualmente praticano attività fisico/sportiva dichiara di esercitare almeno 
due attività: quindi, con riferimento alla totalità degli intervistati, risulta che il 35,6% non svolge 
attualmente nessuna attività, il 57,4% pratica una sola attività fisico/sportiva, mentre il restante 7% 
pratica almeno due differenti discipline. 
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Numero di attività fisico/sportive praticate da tutti gli intervistati

Nessuna attività 
fisico/sportiva

35,6%

Un'attività 
fisico/sportiva

57,4%

Due attività 
fisico/sportive

7,0%

 
Grafico 4. Numero di attività fisico/sportive praticate (base dati 1847 casi) 
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3. PROFILO DI CHI NON PRATICA ATTIVITÀ FISICA O SPORTIVA  
 

3.1. CHI NON HA MAI SVOLTO ATTIVITÀ FISICA/SPORTIVA 
 

Tra coloro che hanno dichiarato di non aver mai svolto un’attività fisica o sportiva nel tempo libero, 
la motivazione principale, indicata nel 69,4% dei casi, è la mancanza di tempo (Grafico 5). Nel 
37,4% dei casi è indicata invece la pigrizia, mentre il 23% dei rispondenti dichiara di non essere 
interessato o non amare l’attività fisica o sportiva. Seguono poi diverse motivazioni, con 
percentuali via via più ridotte, come motivi di salute/disabilità, motivi economici ecc.  
Si osserva come le cause indicate come prevalenti siano di natura soggettiva e non dipendano 
dalla quantità o qualità dell’offerta. Inoltre, la mancanza di tempo è la motivazione maggiormente 
segnalata dai rispondenti di sesso maschile e, come prevedibile, dagli individui di età compresa 
tra i 35 e 44 anni, un periodo della vita in cui è presumibile che ci si dedichi maggiormente alla 
carriera professionale o alla famiglia. 
 
 

Qual è il motivo più importante che le impedisce o le ha impedito finora di praticare un’attività fisica 
o sportiva? - multipla -

1,2

0,8

1,1

1,9

2,3

3,5

4,3

8,9

23

37,4

69,4

0 25 50 75 100

Non risponde

Non sa

Altro

Difficoltà a raggiungere gli impianti

Mancanza di impianti/strutture adeguate

Gli orari degli impianti sono scomodi

Motivi economici (costa troppo)

Motivi di salute/disabilità

Non mi piace, non mi interessa

Pigrizia

Mancanza di tempo

 
Grafico 5. Motivi che impediscono di praticare attività (possibili più risposte) (base dati 253 casi: coloro che non 
hanno mai svolto attività fisico-sportiva) 
 
 
Coloro che hanno dichiarato di non aver mai svolto attività fisica o sportiva principalmente per 
mancanza di tempo, hanno indicato motivi di lavoro o studio (63% di casi circa) e impegni familiari 
(44,5% dei casi), come causa principale della mancanza di tempo (Grafico 6).  
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Tra i seguenti fattori quale, nella sua esperienza, sottrae maggiormente tempo alla pratica sportiva? 
- multipla -

62,9

44,5

7,8

2,2 3,3

0

20

40

60

80

Lavoro/studio Impegni familiari Altri hobby Spostamenti per
praticare l'attività

Non risponde

 
Grafico 6. Fattori che sottraggono tempo alla pratica sportiva (possibili più risposte) (base dati 175 casi: coloro 
che non hanno mai svolto attività fisico-sportiva per mancanza di tempo) 
 
 

3.2. CHI HA SVOLTO ATTIVITÀ FISICO/SPORTIVA IN PASSATO 
 
I primi tre sport maggiormente praticati da coloro che hanno svolto attività fisico/sportiva in 
passato, per poi abbandonarla, sono il calcio (15,7% dei casi, che risulta essere lo sport più 
praticato tra i giovani maschi), il nuoto (13,3%) e la pallavolo (8,6%). Seguono la ginnastica 
(7,7%), l’aerobica (5%) e quindi altri sport o attività motorie indicati in percentuali inferiori al 5% 
(Grafico 7). 
 
Nel Grafico 8 sono riportate le curve dell’età di abbandono dell’attività fisico/sportiva, distinte per 
sesso. Si evince che l’abbandono è avvenuto in modo particolarmente progressivo tra i 10 e i 39 
anni, con uno “stacco” molto marcato tra i 10 e i 18 anni e un “salto” ancora più evidente tra i 24 e 
i 39 anni. La curva relativa alle donne, dai 13 anni in poi, è sempre “più bassa” rispetto a quella 
relativa agli uomini, ad indicare appunto che l’abbandono dello sport nelle diverse fasce d’età 
avviene con percentuali sempre inferiori per le donne rispetto agli uomini. Inoltre, l’età media di 
abbandono è pari a 28,2 anni: 26,9 per gli uomini e 29,2 per le donne.  
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Che attività svolgeva in passato? -dettaglio sport principali (>1%)-

1

1

1,1

1

1,3

1,3

1,7

1,9

2

2,1

2,6

2,6

2,5

3,6

3,9

4,3

4,3

5

7,7

8,6

13,3

15,7

0 4 8 12 16 20

Altri... <1%
Ginnastica corpo libero

Ginnastica dolce
Karate
Rugby

Hockey e pattinaggio a rotelle
Andare in bicicletta/cyclette da 30 a 60 minuti

Footing e jogging
Calcetto (calcio a 5)

Acquagym (ginnastica in acqua)
Podismo
Ciclismo

Pallacanestro
Tennis

Danza e ballo
Atletica

Attività ginnico motorie
Pesistica, cultura fisica, arti marziali

Aerobica
Ginnastica

Pallavolo
Nuoto
Calcio

Grafico 7. Attività motoria, fisica o sportiva svolta in passato (base dati 405 casi: coloro che hanno svolto in 
passato attività fisico-sportiva) 
 

A quale età ha abbandonato l'attività fisico/sportiva?
- confronto per genere - valori % cumulati -

0

20

40

60

80

100

Maschio 1,6 3,1 30,1 41,1 58,1 88,5 95,5 100
Femmina 0,8 5,3 23,9 37,5 47,5 81,7 90,8 99,5

Prima dei 10 
anni

Tra 10 e 13 
anni

Tra 14 e 18 
anni

Tra 19 e 23 
anni

Tra 24 e 27 
anni

Tra 28 e 39 
anni

Tra 40 e 48 
anni

Dopo i 48 
anni

Età media di abbandono: 28,2 anni
Maschi: 26,9 anni
Femmine: 29,2 anni

 
Grafico 8. Curva cumulata dell’età di abbandono della pratica sportiva distinta per sesso (base dati 405 casi: 
coloro che hanno svolto in passato attività fisico-sportiva) 
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Come avviene tra coloro che non hanno mai praticato attività fisico-sportiva, la motivazione 
prevalente indicata come causa dell’abbandono da chi ha praticato attività in passato è la 
mancanza di tempo (68,5% dei casi). Seguono la pigrizia (22,2%), motivi di salute (18,2%) e 
quindi la disaffezione per l’attività (10,3%). Anche in questo caso le motivazioni indicate hanno 
prevalentemente natura soggettiva e non derivano dalla quantità e qualità dell’offerta.  
Dall’analisi delle motivazioni dell’abbandono per caratteristiche demografiche dei rispondenti, 
emerge che il motivo della mancanza di tempo è indicato con prevalenza dai rispondenti di età 
compresa tra i 25 e i 44 anni, la pigrizia dai più giovani (14-24 anni), mentre, come è lecito 
aspettarsi, i motivi di salute sono prevalenti tra i più “anziani” (45-64 anni). 
 
 

Qual è il motivo principale che l'ha portata ad abbandonare l’attività fisica o sportiva?
 - multipla -

1

0,9

1,5

1,5

2,2

2,7

8,2

10,3

18,2

22,2

68,5

0 25 50 75 100

Gli orari degli impianti sono scomodi

Esperienza negativa

Mancanza di impianti/strutture adeguate

Difficoltà a raggiungere gli impianti

Motivi economici (costa troppo)

Mancanza di opportunità di praticare l'attività fisico sportiva che
vorrei

Altro

Non mi piace più

Motivi di salute/disabilità

Pigrizia

Mancanza di tempo

 
Grafico 9. Motivi che impediscono di praticare attività (base dati 405 casi: coloro che hanno svolto in passato attività 
fisico-sportiva) 
 
Tra le cause principali della mancanza di tempo (Grafico 10) prevalgono, come in precedenza, 
impegni di lavoro o studio (indicati in oltre il 62% dei casi) e impegni familiari (49%). 
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Tra i seguenti fattori quale, nella sua esperienza, sottrae maggiormente tempo alla pratica sportiva? 
- multipla -

62,1

49

3 2,5
0,3

4,2

0

20

40

60

80

Lavoro/studio Impegni familiari Altri hobby Spostamenti per
praticare l'attività

Altro Non risponde

 
Grafico 10. Fattori che sottraggono tempo alla pratica sportiva (possibili più risposte) (base dati 277 casi: coloro 
che hanno svolto in passato attività fisico-sportiva, poi abbandonata per mancanza di tempo) 
 
Oltre il 60% degli intervistati dichiara che non c’è stata nessuna circostanza lavorativa o familiare 
della propria vita che l’ha indotto ad abbandonare lo sport, mentre tra i rimanenti l’abbandono è 
conseguente prevalentemente alla nascita di un figlio (nel 22% dei casi) e quindi a motivi di lavoro 
(inizio o avanzamento di carriera nel 6% dei casi), mentre il 9,4% degli intervistati indica altri 
motivi familiari o di lavoro (Grafico 11).  
 

L’abbandono è legato a qualche tappa importante delle sua vita lavorativa/familiare?

Non risponde
0,8%

NO
60,1%

Altro
39,1%

SI, matrimonio/separazione
1,7%

SI, ingresso/sviluppo lavoro
6,0%

SI, nascita figlio/i
22,0%

SI, altro
9,4%

 
Grafico 11. Motivi di abbandono della pratica sportiva legati alla vita lavorativa/familiare (base dati 277 casi: 
coloro che hanno svolto in passato attività fisico-sportiva, poi abbandonata per mancanza di tempo) 
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3.3. LA DISPONIBILITÀ E LE CONDIZIONI PER INIZIARE O 
RIPRENDERE UNA ATTIVITÀ FISICO/SPORTIVA 

 
Il 20,6% di coloro che attualmente non praticano attività fisico-sportiva prevede comunque di 
iniziarne una nei prossimi 6 mesi, mentre il restante 79,4% dichiara di non averne alcuna 
intenzione.  
 
 

Nei prossimi 6 mesi prevede di iniziare qualche attività fisica o sportiva?

NO
79,4%

SI
20,6%

 
Grafico 12. Previsione inizio attività fisica nei prossimi 6 mesi (base dati 657 casi: coloro che attualmente non 
svolgono alcuna attività) 
 
 

Nei prossimi 6 mesi prevede di iniziare qualche attività fisica o sportiva? 
d8 Lei in passato ha svolto attività fisica? 

Totale 

Attività sportiva 
con rilevante 
sforzo fisico 

(sport agonistici e 
non, palestra, 

ciclismo, jogging 
ecc.)? 

Attività fisica 
moderata, cioè fino 
al punto di sudare 
un po’ (palestra, 
passeggiate in 

bicicletta a velocità 
moderata ecc.) 

Attività fisica 
leggera 

(passeggiate a piedi 
di almeno 1Km, 
ginnastica dolce 

ecc.)? 

No, non ho mai 
svolto nessuna 
attività fisica o 

sportiva 
NO % 79,4 67,4 68,2 89 93,5
SI % 20,6 32,6 31,8 11 6,5
Totale % 100 100 100 100 100
Tabella 2. Incrocio previsione inizio attività fisica con attività svolta in passato (base dati 657 casi: coloro che 
attualmente non svolgono alcuna attività) 
 
 
Questo rapporto percentuale cambia se si incrocia il dato con quello relativo al livello di attività 
fisico/sportiva svolta in passato (Tabella 2). Si osserva, infatti, che coloro che in passato hanno 
svolto attività fisica/sportiva intensa o moderata sono più propensi a ricominciare a praticare 
attività, rispetto a chi in passato ha svolto solo attività leggera o non ha mai praticato alcuna 
attività.  
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Inoltre, la propensione a iniziare un’attività fisica o sportiva è maggiore tra i più giovani (Tabella 3), 
specie se laureati. 
 
 

Nei prossimi 6 mesi prevede di iniziare qualche attività fisica o sportiva? 
Età 

Totale 14-17 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 
NO % 79,4 75,9 67,4 74 76 85,4 85,5
SI % 20,6 24,1 32,6 26 24 14,6 14,5
Totale % 100 100 100 100 100 100 100
Tabella 3. Previsione inizio attività fisica per fasce d’età (base dati 657 casi: coloro che attualmente non svolgono 
alcuna attività) 
 
 
Il nuoto risulta essere il primo sport indicato (20,5%) da coloro che intendono iniziare un’attività 
motoria nei prossimi 6 mesi, seguito a distanza dalla ginnastica (10,6%) e dalle attività ginnico-
motorie (8%). Seguono, quindi, le camminate da 30 a 60 minuti, l’acquagym, i pesi e l’aerobica 
con percentuali comprese tra il 5 e il 6 per cento (Grafico 13). 
 

Quale attività fisico/sportiva prevede di iniziare nei prossimi 6 mesi? -dettaglio sport principali (>1%) -

1,5

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,7

1,4

1,4

2,2

2,8

2,9

3,4

3,4

4,1

4,6

5

5,4

5,9

7,8

10,6

20,5

0 4 8 12 16 20 24

Altro… <1%
Podismo

Cicloturismo
Ginnastica corpo libero

Ginnastica posturale
Sollevamento pesi

Body building
Tennis

Camminata/tapis roulant fino a mezz'ora
Altro sport

Ginnastica dolce
Footing e jogging

Ciclismo
Calcio

Andare in bicicletta/cyclette da 30 a 60 minuti
Atletica

Aerobica
Acquagym (ginnastica in acqua)

Pesistica, cultura fisica, arti marziali
Camminata da 30 a 60min

Attività ginnico motorie
Ginnastica

Nuoto

 
Grafico 13. Attività fisico/sportive previste nei prossimi 6 mesi (base dati 136 casi: coloro che attualmente non 
svolgono alcuna attività, ma prevedono di iniziarne una nei prossimi 6 mesi) 
 
 
Dovendo assegnare un voto da 1 a 10 alle motivazioni che potrebbero indurre a iniziare un’attività 
fisico/sportiva nel tempo libero (Grafico 14), il consiglio del medico fa registrare il voto medio più 
elevato (pari a 7); al secondo posto (con un voto medio di 5,8) si colloca la condizione di iniziare a 
praticare l’attività con un gruppo di amici; seguono la vicinanza degli impianti (5,4) e la riduzione 
dei costi (5,3). Da notare che i valori elevati della deviazione standard evidenziano la presenza di 
pareri abbastanza discordanti.  
Ancora una volta gli aspetti legati al lato dell’offerta (costi e accessibilità agli impianti) fanno 
registrare una scarsa incidenza, mentre il timore per la propria salute si rileva come un elemento 
in grado di indurre variazioni in comportamenti e abitudini consolidati. Si può pertanto dedurre 
che, soprattutto tra il personale medico, si stia consolidando la convinzione che il movimento 
costante e continuativo possa giovare alla salute. 
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Quanto, con un voto da 1 a 10, ciascuna delle seguenti condizioni potrebbero facilitare la ripresa o 

l'inizio di un'attività fisica o sportiva?

7

5,3 5,4
5,8

3 3,2 3,3 3,1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Indicazione/prescrizione
medica

Riduzione di costi Vicinanza palestre o impianti Iniziare con un gruppo di
amici/amiche

Media voto dev.std.

 
Grafico 14. Medie voto delle condizioni che faciliterebbero l’inizio di un’attività motoria (base dati 657 casi: coloro 
che attualmente non svolgono alcuna attività) 
 
 
Da un’analisi per età emerge che sono prevalentemente i 35-44enni a dare importanza alle 
indicazioni del medico, come condizione per facilitare la ripresa o l’inizio di un’attività. I giovani 
indicano, come condizioni principali, la riduzione dei costi e la presenza di un gruppo di amici.  
 
 

Quanto ciascuna delle seguenti condizioni potrebbero facilitare la ripresa o l'inizio di un'attività fisica o 
sportiva? 

Età 
Totale 14-17 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 

Indicazione/prescrizione medica Media voto 7 6,6 6,5 6,8 7,5 7,2 6,5 

Riduzione di costi Media voto 5,3 6,7 5,7 5,9 6 5 4 

Vicinanza palestre o impianti Media voto 5,4 5,6 5,9 5,8 6,2 5 4,3 

Iniziare con un gruppo di 
amici/amiche Media voto 5,8 6,7 6,7 5,8 6,1 5,6 5,2 

Tabella 4 Media voto delle condizioni che faciliterebbero l’inizio di un’attività motoria per fasce d’età motoria 
(base dati 657 casi: coloro che attualmente non svolgono alcuna attività) 
 
 
I motivi descritti sono considerati esaustivi da circa l’80% di coloro che attualmente non praticano 
attività fisica, mentre per il rimanente 20% ci sono ulteriori motivi che potrebbero indurre ad 
iniziare un’attività sportiva, tra i quali spiccano in particolare la disponibilità di tempo, motivi di 
salute e la volontà. 
 



 17

C’è un altro aspetto che potrebbe indurla a fare un’attività fisica o uno sport?

SI
19,4%

NO
80,3%

non risponde
0,3%

 
Grafico 15. Altri aspetti che indurrebbero a iniziare uno sport (base dati 657 casi: coloro che attualmente non 
svolgono alcuna attività) 
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4. PROFILO DI CHI PRATICA ATTIVITÀ FISICA E SPORTIVA NEL 
TEMPO LIBERO 

 

4.1. CHI ATTUALMENTE SVOLGE ATTIVITÀ FISICO/SPORTIVA 
 
Tra coloro che dichiarano di svolgere attualmente attività fisica o sportiva nel tempo libero, l’attività 
più praticata è la camminata da 30 a 60 a minuti (11%), seguita da nuoto (10,7%), calcio e 
ciclismo (con percentuali oltre il 7%) e dal footing (circa il 6%), come mostra il Grafico 16. Da 
segnalare che la domanda, a risposta multipla, dava la possibilità di indicare più di un’attività 
prevalente e che l’11,2% degli individui ne ha indicate 2.  
 

Che attività fisico/sportiva svolge prevalentemente? -dettaglio attività principali (>1%) - 
 multipla 

1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,3
1,4

1,7
1,8
2
2,1
2,2
2,2
2,3
2,5

2,8
3,2
3,3
3,5
3,5
3,5

4,2
4,4

5,9
7,1

7,7
10,7

11

0 5 10 15 20

Altro… <1%
Mountain bike

Ginnastica dolce
Cicloturismo

Camminata/tapis roulant fino a mezzora
Andare in bicicletta/cyclette per più di un'ora

Andare in bicicletta/cyclette fino a mezz'ora
Yoga

Ginnastica corpo libero
Sollevamento pesi

Danza e ballo
Pallacanestro

Pesistica, cultura fisica, arti marziali
Pallavolo

Acquagym (ginnastica in acqua)
Aerobica
Podismo

Andare in bicicletta/cyclette da 30 a 60 minuti
Tennis

Ginnastica
Calcetto (calcio a 5)

Atletica
Attività ginnico motorie

Camminata di oltre un'ora
Footing e jogging

Ciclismo
Calcio
Nuoto

Camminata da 30 a 60min

 
Grafico 16. Attività fisico/sportiva svolta attualmente (possibili più risposte) (base dati 1190 casi: coloro che 
attualmente svolgono attività) 
 
 
Quasi la metà (47,4%) degli intervistati che attualmente svolgono attività fisica o sportiva ha 
dichiarato che in passato praticava attività con maggiore intensità rispetto a quella attuale, il 
34,4% circa con la stessa intensità e il restante 18% con intensità inferiore (Grafico 17). 
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47,4

34,4

18

0,2

0

25
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100

Più di adesso Come adesso Meno di adesso Non risponde

In passato, sempre nel suo tempo libero, lei svolgeva un’attività fisica o sportiva?

 
Grafico 17. Livello di attività fisico/sportiva svolta in passato rispetto a quella attuale (base dati 1190 casi coloro 
che attualmente svolgono attività) 
 
 
 

4.2. CHI ATTUALMENTE FA ATTIVITÀ LEGGERA O MODERATA MA 
MENO CHE IN PASSATO 

 
 
A coloro che hanno dichiarato di aver svolto in passato attività sportiva con rilevante sforzo fisico, 
mentre attualmente praticano un’attività fisica moderata o leggera, è stato chiesto quale sport o 
attività svolti in passato avessero ridotto o abbandonato: circa il 18% degli intervistati ha indicato il 
calcio, circa il 13% il nuoto e circa l’8% la pallavolo, seguiti da altre attività con percentuali via via 
inferiori (Grafico 18). 
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Che attività fisica o sportiva svolgeva in passato che ora ha smesso o ridotto? 
-dettaglio attività principali (>1%)-

1,2

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6
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2,5
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3,1
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Grafico 18. Attività fisico/sportiva ridotta o abbandonata (base dati 435 casi: coloro che attualmente fanno attività 
leggera o moderata, mentre in passato praticavano con maggiore intensità) 
 
 
Dall’esame della curva dell’età (Grafico 19), si evince che la riduzione/abbandono dell’attività 
fisico/sportiva è avvenuto in modo progressivo tra i 13 e i 27 anni, mentre c’è un “salto” evidente 
tra i 27 e i 39 anni (con una differenza intorno ai 31 punti percentuali). 
Dal confronto con l’età di abbandono della pratica sportiva da parte di chi ha definitivamente 
smesso (Tabella 5) emerge che le percentuali di abbandono/riduzione sono molto simili per ogni 
fascia d’età e che, inoltre, l’età media di abbandono/riduzione è sostanzialmente uguale nei due 
casi: 28,2 anni per chi ha praticato in passato attività fisico/sportiva e 28,8 per chi ha solamente 
ridotto d’intensità l’attività praticata. 
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A quale età ha smeso o ridotto quella attività fisico/sportiva?
- valori % cumulati -

2
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Età media di abbandono: 
28,8 anni

 
Grafico 19. Cumulata età di riduzione o abbandono della pratica sportiva (base dati 435 casi: coloro che 
attualmente fanno attività leggera o moderata, mentre in passato praticavano con maggiore intensità) 
 
CONFRONTO TRA LE ETA' DI ABBANDONO O RIDUZIONE DELL'ATTIVITA'  
          

FATTA IN PASSATO ATTIVITA' 
FISICO/SPORTIVA  RIDOTTO ATTIVITA' FISICO/SPORTIVA 

Età di abbandono dell’attività fisica o 
sportiva  

Età di interruzione o riduzione dell’attività 
fisica o sportiva 

  

% 
 % 

valida 
% 

cumulata  
  

% 
 % 

valida 
% 

cumulata
Prima dei 10 anni 0,2 1,1 1,1  Prima dei 10 anni 0,5 2 2 
Tra 10 e 13 anni 0,7 3,3 4,4  Tra 10 e 13 anni 0,9 3,6 5,6 
Tra 14 e 18 anni 4,9 22,1 26,5  Tra 14 e 18 anni 3,9 16,7 22,3 
Tra 19 e 23 anni 2,7 12,5 39  Tra 19 e 23 anni 3,6 15,1 37,4 
Tra 24 e 27 anni 2,8 13 52  Tra 24 e 27 anni 2,9 12,3 49,7 
Tra 28 e 39 anni 7,1 32,6 84,6  Tra 28 e 39 anni 7,4 31,4 81,1 
Tra 40 e 48 anni 1,8 8,2 92,8  Tra 40 e 48 anni 2,4 10,3 91,4 
Dopo i 48 anni 1,5 6,9 99,7  Dopo i 48 anni 1,6 6,8 98,2 
Non sa/non 
risponde 0,1 0,3 100  

Non sa/non 
risponde 0,4 1,8 100 

Totale 
21,9 100  

Totale 
23,6 100 

Mai fatto attività 
fisico/sportiva 

13,7    

Fa sport, e in 
passato meno o 
uguale 40,9   

Fanno attualmente 
attività 
fisico/sportiva 64,4    

Non fa attività 
fisico/sportiva 
attualmente 35,6   

Totale 
100  

Totale 
100 

 
  

 
 

Età media 28,2  Età media 28,8 
Tabella 5. Confronto tra le età di abbandono o riduzione dell'attività fisico-sportiva 
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La motivazione principale per cui l’attività fisico/sportiva è stata ridotta o abbandonata (Grafico 20) 
è ancora una volta rappresentata dalla mancanza di tempo, per quasi i tre quarti degli intervistati. 
Il 22,5% indica motivi di salute, il 15,5% la pigrizia e il 14% altri motivi.  
 

E che cosa l'ha portata ad abbandonare o ridurre quella attività fisica o sportiva?
 - multipla -

0,9

0,7

3,2

3,3

3,5

13,7

15,5

22,5

74,5

0 25 50 75 100

non risponde

non sa

Motivi economici (costa
troppo)

Mancanza di
impianti/strutture adeguate

Esperienza negativa

Altro

Pigrizia

Motivi di salute/disabilità

Mancanza di tempo

 
Grafico 20. Motivi di abbandono o riduzione della pratica sportiva (possibili risposte multiple) (base dati 435 
casi: coloro che attualmente fanno attività leggera o moderata, mentre in passato praticavano con maggiore intensità) 
 
 
Tra coloro che hanno indicato la mancanza di tempo come principale motivo dell’abbandono o 
della riduzione dell’attività, ancora una volta prevalgono come determinanti gli impegni di lavoro o 
studio (54% dei casi circa) e gli impegni familiari (33% circa), come mostra il Grafico 21.  
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Tra i seguenti fattori quale, nella sua esperienza, sottrae maggiormente tempo alla pratica 
sportiva? 

53,8

32,9
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Grafico 21. Fattori che sottraggono tempo alla pratica sportiva (base dati 324 casi: coloro che attualmente fanno 
attività leggera o moderata, mentre in passato praticavano con maggiore intensità, per mancanza di tempo) 
 
Da un’analisi per sesso ed età delle cause della mancanza di tempo (Tabella 6) emerge che gli 
impegni di lavoro-studio sono segnalati maggiormente dagli uomini e dai più giovani (14-34 anni), 
mentre gli impegni familiari sottraggono tempo maggiormente alle donne e agli adulti.  
 
 

Tra i seguenti fattori quale, nella sua esperienza, sottrae maggiormente tempo alla pratica sportiva? 
Sesso Età 

Totale Maschio Femmina 14-17 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 
Lavoro/studio % 53,8 61,1 45,3 83,6 75 66,4 46,1 49,9 38,3
Impegni familiari % 32,9 25,1 42 16,4  21 43,8 39,3 44,1
Altri hobbies % 2,4 3,4 1,3  6,1 1,5 2 1,2 3,7
Spostamenti per 
praticare l'attività 

% 
1 0,6 1,5   1,7   1,5 2,2

Altro % 1,3 1,2 1,5   1,7   1,4 4,3
Non risponde % 8,6 8,6 8,5  18,9 7,7 8 6,6 7,4
Totale % 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Tabella 6. Fattori che sottraggono tempo per sesso e fasce d’età (base dati 324 casi: coloro che attualmente fanno 
attività leggera o moderata, mentre in passato praticavano con maggiore intensità, per mancanza di tempo) 
 
 
Di seguito è riportato il confronto tra le diverse motivazioni che inducono a non praticare attività 
fisico/sportive o ad abbandonare o ridurre l’attività nel tempo libero, da parte di chi non ha mai 
praticato sport, o l’ha praticato in passato o lo pratica attualmente ma con intensità ridotta. Si 
osserva ancora una volta che la motivazione indicata in prevalenza, in tutti i casi, è la mancanza 
di tempo (con percentuali di risposta comprese tra il 55% e il 65%). Per chi ha ridotto o 
abbandonato l’attività, al secondo posto sono indicati motivi di salute (con percentuali tra il 16 e il 
18% circa), mentre la medesima motivazione compare al quarto posto (con una percentuale del 
6,7) per chi non ha mai praticato alcuna attività. Per quest’ultimo gruppo, la motivazione indicata 
al secondo posto è la pigrizia (più del 18% dei casi), segnalata con percentuale inferiore da chi ha 
abbandonato la pratica (9%) e da chi ha ridotto l’attività (5% circa). Si può dedurre che la pigrizia è 
un fattore molto rilevante tra i soggetti più sedentari, mentre per gli altri individui è 
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prevalentemente la mancanza di tempo il fattore che determina l’abbandono o la riduzione 
dell’attività. 
 
 
CONFRONTO MOTIVI NON PRATICA, DI ABBANDONO O RIDUZIONE DELL'ATTIVITA' FISICO-
SPORTIVA 

MAI FATTO ATTIVITA' 
FISICO/SPORTIVA (1)  

FATTA IN PASSATO ATTIVITA' 
FISICO/SPORTIVA (2) 

RIDOTTO ATTIVITA' 
FISICO/SPORTIVA (3) 

Qual è il motivo più importante che 
le impedisce o le ha impedito finora 

di praticare un’attività fisica o 
sportiva? - 1° risposta  

Qual è il motivo principale che 
l'ha portata ad abbandonare 

l’attività fisica o sportiva? - 1° 
risposta 

Qual è il motivo principale che l'ha 
portata ad abbandonare l’attività 

fisica o sportiva? - 1° risposta 

Totale  Totale Totale
Mancanza di tempo % 54,9  Mancanza di tempo % 61,5 Mancanza di tempo % 65,1 
Pigrizia % 18,6  Pigrizia % 9,0 Pigrizia % 4,7 
Non mi piace, non mi 
interessa 

% 
13,7  

Non mi piace più %
6,7       

Motivi di salute/disabilità % 
6,7  

Motivi di 
salute/disabilità 

%
15,8 

Motivi di salute/disabilità %
18,3 

Motivi economici (costa 
troppo) 

% 
2,7  

Motivi economici 
(costa troppo) 

%
0,5 

Motivi economici (costa 
troppo) 

%
1,4 

Mancanza di 
impianti/strutture 
adeguate 

% 

0,7  

Mancanza di 
impianti/strutture 
adeguate 

%

0,2 

Mancanza di 
impianti/strutture 
adeguate 

%

1,4 
Gli orari degli impianti 
sono scomodi 

% 
0,7              

       Altro % 4,4 Altro % 6,7 

       

Mancanza di 
opportunità di 
praticare l'attività fisico 
sportiva che vorrei 

%

1,0       
       Esperienza negativa % 0,6 Esperienza negativa % 0,7 

       

Difficoltà a 
raggiungere gli 
impianti 

%

0,3       
Non sa % 0,8        Non sa % 0,7 
Non risponde % 1,2        Non risponde % 0,9 
Totale % 100  Totale % 100 Totale % 100 
 
 
Nelle tabelle seguenti sono messi a confronto i principali sport o attività fisiche praticati dagli 
individui appartenenti ai vari gruppi caratterizzati in precedenza: le attività abbandonate da chi 
attualmente non fa sport ma in passato praticava, le attività ridotte o abbandonate da chi 
attualmente fa sport ma in passato praticava un’attività di intensità più elevata, la principale attività 
praticata attualmente da chi fa sport (attività attuali) e le attività che prevede di praticare in futuro 
chi attualmente non svolge alcuna attività ma prevede di iniziarne una nei prossimi 6 mesi (attività 
future). Le diverse attività fisico/sportive sono accorpate per tipologia (vedi nota metodologica).  
In primo luogo si può osservare che il calcio è l’attività principale sia tra quelle abbandonate da 
chi non pratica più (17,6% dei casi), sia tra quelle ridotte o abbandonato da chi attualmente pratica 
un’attività, ma con intensità minore rispetto al passato (21%). Al secondo posto, sia nei due casi 
precedenti che tra le attività più praticate attualmente, si colloca il nuoto, che risulta essere, nel 
contempo, l’attività che suscita maggior interesse tra coloro che intendono iniziare a praticare 
un’attività sportiva nel tempo libero. Le camminate rappresentano l’attività fisico-motoria più 
praticata tra quelle attuali, tra quelle meno abbandonate e al 6° posto tra quelle che si prevede di 
iniziare nei prossimi 6 mesi. E’ un’attività molto diffusa, probabilmente perché, non essendo 
un’attività organizzata, non pone vincoli di tempo.  
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CONFRONTO FRA ATTIVITÀ FISICO SPORTIVE (ACCORPATE) 

ABBANDONATE 
RIDOTTE o 

ABBANDONATE ATTUALI  FUTURE 

Che attività svolgeva in 
passato? 

Che attività svolgeva 
prima di adesso? 

Che attività 
fisico/sportiva svolge 

prevalentemente? 
1°sport  

Quale attività 
fisico/sportiva prevede di 

iniziare nei prossimi 6 
mesi? 

Calcio % 17,6 Calcio % 21 Camminate % 15,5  Nuoto % 26,1
Nuoto % 16,1 Nuoto % 14,4 Nuoto % 12,3  Ginnastica % 21 

Ginnastica % 15,7 Atletica % 9,7 Atletica % 11,8  
Attività ginnico 
motorie % 9,6 

Pallavolo % 8,6 Ginnastica % 9,3 Calcio % 11,5  Atletica % 8,4 

Atletica % 8,4 Pallavolo % 7,9 Ginnastica % 9,2 
 

Pesistica, cultura 
fisica, arti 
marziali 

% 8,3 

Pesistica, cultura 
fisica, arti 
marziali 

% 7,6 Tennis % 5,7 Ciclismo % 7,8 
 

Camminate % 8 

Attività ginnico 
motorie % 5,3 

Pesistica, 
cultura fisica, 
arti marziali 

% 5 Attività ginnico 
motorie % 6 

 
Ciclismo % 4,3 

Danza e ballo % 3,6 Pallacanestro % 5 Andare in 
bicicletta/cyclette % 4,7  

Andare in 
bicicletta/cyclette % 4,1 

Ciclismo % 2,8 Ciclismo % 4,5 
Pesistica, cultura 
fisica, arti 
marziali 

% 4,3 
 

Calcio % 3,4 

Pallacanestro % 2,6 Attività ginnico 
motorie % 4,4 Tennis % 3,1  Tennis % 1,7 

Tennis % 2,5 Camminate % 2,5 Pallavolo % 2,3  Altro sport % 1,4 
Andare in 
bicicletta/cyclette % 2,2 Danza e ballo % 1,8 Pallacanestro % 2  Altri... <1% 

Hockey e 
pattinaggio a 
rotelle 

% 1,3 Sport invernali % 1,6 Danza e ballo % 1,9 
 

Totale % 100

Rugby % 1 Altri... <1% Discipline 
orientali % 1,2    

 

Altri... <1% Totale % 100
Alpinismo e 
sport di 
montagna 

% 1 
    

Totale % 100    Altri... <1%     
      Totale % 100     
 
 

4.3. CHI ATTUALMENTE SVOLGE ATTIVITÀ CON INTENSITA’ 
MAGGIORE RISPETTO AL PASSATO 

 
Al gruppo di coloro che dichiarano di svolgere attualmente attività fisico/sportiva con un livello di 
intensità superiore rispetto al passato, è stato chiesto di indicare quali fattori hanno maggiormente 
determinato la ripresa, l’aumento o l’inizio della pratica sportiva. In prevalenza (in oltre il 47% dei 
casi) è stata indicata una maggiore disponibilità di tempo dovuta a impegni di lavoro o studio 
meno stringenti; seguono poi motivi di salute (indicati nel 34,7% dei casi), una maggior cura 
della propria persona (16,3%) e quindi una maggiore disponibilità di tempo dovuta a una 
riduzione degli impegni familiari (13,5%). Si conferma inoltre la scarsa rilevanza del fattore 
economico (una maggiore disponibilità economica è indicata come fattore prevalente da una 
percentuale irrisoria di intervistati). 
Da notare che se, da un lato, la mancanza di tempo è il principale motivo di rinuncia, dall’altro, la 
maggiore disponibilità di tempo è nel contempo il fattore più determinante per la ripresa della 
pratica sportiva: difatti, considerando congiuntamente minori impegni di lavoro o studio e familiari, 
la percentuale di risposte legate ad una maggiore disponibilità di tempo libero supera il 60%.  
Da un’analisi per sesso ed età emerge che, una maggiore disponibilità di tempo dovuta a impegni 
lavorativi o di studio meno pressanti è indicata come motivazione principale in prevalenza dagli 
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uomini, dai 18-24enni e dai rispondenti di età compresa tra i 55 e i 64 anni (probabilmente in 
relazione all’uscita dal mondo del lavoro), mentre minori impegni familiari determinano maggiore 
disponibilità di tempo da dedicare alla pratica sportiva in prevalenza per i 14-17enni e i 25-44enni. 
La maggiore cura di sé è indicata come motivazione principale soprattutto dai giovani tra i 14 e i 
34 anni, mentre le donne e gli individui d’età compresa tra i 45 e i 54 anni indicano in prevalenza i 
motivi di salute (Tabella 7). 
 
 

34,7

47,1

13,5

1,4

16,3

2,9

0 25 50 75 100

Motivi di salute

Più tempo libero: minori
impegni lavorativi/di studio

Più tempo libero: minori
impegni familiari

Maggiore disponibilità
economica

Maggiore cura di sé (estetica)

Non risponde

Quali di questi fattori ha inciso maggiormente per Lei nella ripresa/aumento dell’attività 
fisica? 

 - multipla -

 
Grafico 22. Fattori che incidono maggiormente nella ripresa/aumento della pratica sportiva (possibili più 
risposte) (base dati 214 casi: coloro che attualmente praticano attività con maggiore intensità rispetto al passato)  
 
 
 

Quali di questi fattori ha inciso maggiormente per Lei nella ripresa/aumento dell’attività fisica? - multipla 
Sesso Età 

Totale Maschio Femmina 14-17 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Più tempo libero: minori 
impegni lavorativi/di studio 

% 
47,1 52,8 42,8 34,8 60,3 43,6 32,3 32 67,3

Motivi di salute % 34,7 23,6 43 14,4 19,2 21,6 40 56,4 35,4
Maggiore cura di sé (estetica) % 16,3 17,2 15,7 29 19,6 24,5 17,1 12,5 9,2
Più tempo libero: minori 
impegni familiari 

% 
13,5 13,1 13,8 20,3   22,6 18,7 12,3 8,5

Non risponde % 2,9 3,5 2,4 6,1 5,2   7,4 2,3   
Maggiore disponibilità 
economica 

% 
1,4 1,2 1,6   4,6   2,3   1,7

Totale % 116 111,6 119,5 106,7 108,7 112,5 119,5 115 121
Tabella 7. Fattori che incidono sulla ripresa dell’attività per sesso e fasce d’età (base dati 214 casi: coloro che 
attualmente praticano attività con maggiore intensità rispetto al passato)  
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4.4. PRINCIPALE ATTIVITÀ FISICO/SPORTIVA PRATICATA 
ATTUALMENTE 

 
Nel par. 4.1 sono state esaminate tutte le attività (una o due più di una) praticate da chi 
attualmente fa sport nel tempo libero; di seguito viene presa in esame solo la principale attività 
praticata attualmente (Grafico 23).  
L’attività fisico/sportiva praticata in prevalenza da chi attualmente fa sport è la camminata da 30 a 
60 a minuti (10,4%), seguita da nuoto (9,8%), calcio (7,6%) e ciclismo e footing (con 
percentuali inferiori al 6%).  
 

Che attività fisico/sportiva svolge prevalentemente? -dettaglio attività principali (>1%) - 
1° SPORT

1
1
1
1,1
1,1
1,2

1,5
1,7
1,8
1,9
2
2,2
2,3
2,5
2,6
2,7

3,1
3,2
3,4
3,4

4
4

5,4
5,8

7,6
9,8

10,4

0 4 8 12 16 20 24

Altro... <1%
Cicloturismo

Mountain bike
Andare in bicicletta/cyclette fino a mezz'ora

Yoga
Ginnastica dolce

Camminata/tapis roulant fino a mezz'ora
Ginnastica corpo libero

Sollevamento pesi
Pesistica, cultura fisica, arti marziali

Danza e ballo
Pallacanestro

Pallavolo
Acquagym (ginnastica in acqua)

Aerobica
Podismo

Andare in bicicletta/cyclette da 30 a 60 minuti
Tennis

Ginnastica
Atletica

Calcetto (calcio a 5)
Attività ginnico motorie

Camminata di oltre un'ora
Footing e jogging

Ciclismo
Calcio
Nuoto

Camminata da 30 a 60min

 
Grafico 23. Principale attività fisico/sportiva svolta attualmente (base dati 1190 casi coloro che attualmente 
svolgono attività) 
 
 
E’ stato chiesto quindi agli intervistati in quanti e quali mesi dell’anno l’attività fisico/sportiva 
indicata come principale viene praticata, e con quale frequenza e intensità.  
 
Un esame del Grafico 24 mette in evidenza come la pratica dell’attività fisico/sportiva nel tempo 
libero segua un andamento stagionale. Da gennaio a maggio si rileva una crescita costante della 
percentuale di persone che praticano attività, passando dall’82% di casi in gennaio al 91,5% di 
maggio con un picco del 92,2% registrato nel mese di aprile. Da giugno ad agosto si registra un 
netto calo della pratica sportiva, in concomitanza con la stagione estiva e le potenziali ferie. Poi, 
nuovamente la percentuale di persone che fanno sport sale a settembre (88,1%) e a ottobre (al 
90%); quindi il trend si inverte nuovamente a novembre per arrivare a dicembre a percentuali 
inferiori all’80%.  
 
Il Grafico 25 invece riporta il numero di mesi all’anno in cui viene svolta attività fisico-sportiva: oltre 
la metà degli intervistati (52,5%) dichiara di praticare attività durante tutti i mesi dell’anno, l’11% 
circa fa sport per 9 mesi all’anno, l’8,4% per 10 mesi. Il numero medio di mesi all’anno in cui si 
pratica attività fisico/sportiva si attesta sui 10 mesi.  
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Per quali mesi ogni anno svolge attività fisica/sportiva? 
- multipla -
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Grafico 24. Mesi di pratica dell’attività fisica/sportiva (base dati 1190 casi: coloro che attualmente svolgono attività) 
 

Per quanti mesi ogni anno svolge attività fisica/sportiva?

0,1 0,4
1,6 1,6 2,4

5,4 5,8
7,6

10,9
8,4

3,3

52,5

0
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1 mese 2 mesi 3 mesi 4 mesi 5 mesi 6 mesi 7 mesi 8 mesi 9 mesi 10 mesi 11 mesi 12 mesi

MEDIA:   10,06 mesi
MEDIANA:  12 mesi
MODA:  12 mesi

 
Grafico 25. Numero di mesi l’anno in cui si pratica attività fisica/sportiva (base dati 1190 casi: coloro che 
attualmente svolgono attività)  
 
 
Per quanto riguarda la frequenza settimanale di pratica dell’attività fisico-sportiva, il 61,6% degli 
intervistati dichiara di fare sport 2/3 volte a settimana, il 25% circa fa sport 4 o più volte a 
settimana, mentre l’11,5% dichiara di praticare una sola volta a settimana (Grafico 26). 
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Complessivamente, con che frequenza pratica l'attività fisica o sportiva?

13,1 11,8

61,6

11,5

1,7
0,2 0

0

10

20

30

40

50

60

70

Tutti i giorni o
quasi

4/5 volte alla
settimana

2/3 volte alla
settimana

1 volta la
settimana

2/3 volte al mese Meno di una volta
al mese

Non risponde

 
Grafico 26. Frequenza della pratica di attività fisico/sportiva (base dati 1190 casi: coloro che attualmente svolgono 
attività) 
 
 
Infine, è stato preso in esame il tempo mediamente dedicato alla pratica dell’attività in ciascuna 
seduta (Grafico 27): la maggioranza degli intervistati (54,4%) pratica tra 1 e 2 ore di attività al 
giorno, il 16% circa pratica per 2 o più ore, il 28,6% circa dedica alla pratica tra i 20 minuti e l’ora, 
mentre è trascurabile la percentuale di coloro che dedicano allo sport meno di 20 minuti al giorno. 
Da un’analisi per fasce d’età (Tabella 8) emerge che i più giovani dichiarano di fare sport per un 
tempo che va da 1 a 3 ore ogni volta e fino ai 34 anni dedicano comunque 1 o 2 ore alla pratica 
sportiva. Successivamente, tra i 35 e i 54 anni, il tempo dedicato in media ad ogni seduta 
diminuisce, attestandosi prevalentemente tra i 20 minuti e l’ora. 
 
Sarebbe interessante confrontare questi dati con le raccomandazioni fornite dall’OMS/WHO 
(Organizzazione Mondiale della Sanità) per quanto riguarda i livelli minimi di attività fisica 
necessari a generare effetti benefici sullo stato di salute. 

In sintesi le raccomandazioni per gruppi di età consigliano: 

� per bambini e ragazzi (5 – 17 anni): almeno 60 minuti al giorno di attività moderata–
vigorosa, includendo almeno 3 volte alla settimana esercizi per la forza che possono 
consistere in giochi di movimento o attività sportive 

� per gli adulti (18 - 64 anni): almeno 150 minuti alla settimana di attività moderata o 75 di 
attività vigorosa (o combinazioni equivalenti delle due) in sessioni di almeno 10 minuti per 
volta, con rafforzamento dei maggiori gruppi muscolari da svolgere almeno 2 volte alla 
settimana 

� per gli anziani (dai 65 anni in poi): le indicazioni sono le stesse degli adulti, con 
l’avvertenza di svolgere anche attività orientate all’equilibrio per prevenire le cadute. Chi 
fosse impossibilitato a seguire in pieno le raccomandazioni deve fare attività fisica almeno 3 
volte alla settimana e adottare uno stile di vita attivo adeguato alle proprie condizioni. 

 



 30

Per quanti minuti o ore ogni volta in media? 
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Grafico 27. Tempo dedicato all’attività fisica/sportiva ogni volta (base dati 1190 casi: coloro che attualmente 
svolgono attività) 
 
 

Per quanti minuti o ore ogni volta in media? 
Età 

Totale 14-17 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 
Meno di 20 minuti % 0,9  0,8 0,4 1 0,9 1,8
Tra 20 minuti e 
un'ora 

% 
28,6 7,3 14,4 24 35,3 35,8 31,4

Tra 1 e 2 ore % 54,4 67,9 70,3 62,9 49 48,9 44,9
Tra 2 e 3 ore % 10,4 20,8 9,5 10,4 7,6 9,1 13,1
Oltre 3 ore % 5,4 4 5 1,8 6,5 5,3 8,4
Non risponde % 0,3   0,5 0,6   0,4
Totale % 100 100 100 100 100 100 100

Tabella 8. Tempo dedicato all’attività fisica/sportiva per fasce d’età (base dati 1190 casi: coloro che attualmente 
svolgono attività) 
 

In tutte le età, i livelli raccomandati vanno intesi come un limite minimo: chi riesce a superarli 
ottiene ulteriori benefici per la propria salute 

Anche se non è possibile un confronto puntuale dei dati, essendo parzialmente diverse le classi di 
età, tuttavia è verosimile affermare che la frequenza delle sessioni di attività fisico-sportiva 
settimanali si attesta nel 75% dei casi su valori al di sotto di quelli raccomandati, anche per gli 
adulti. 
 
Per quanto concerne, infine, gli aspetti organizzativi e strutturali dell’attività praticata nel tempo 
libero, si può osservare che (Grafico 28) il 51% circa degli intervistati dichiara di praticare la 
propria attività in impianti sportivi al chiuso (palestre, piscine coperte, ecc.), il 38,5% si serve di 
impianti sportivi all’aperto (campi di calcio, tennis, piscine scoperte, piste da sci, ecc.), il 37,1% 
pratica in spazi all’aperto attrezzati (parchi attrezzati, piste ciclabili, percorsi di sci di fondo, ecc.), 
oltre il 50% utilizza spazi all’aperto non attrezzati (parchi, mare, montagna), mentre poco più del 
19% degli intervistati dichiara di svolgere attività fisica a casa (ciascuna domanda prevedeva una 
risposta del tipo sì/no). 
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Lei pratica la sua attività fisica o sportiva:
- % di SI' -
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Grafico 28. Dove viene svolta l’attività fisica/sportiva (base dati 1190 casi: coloro che attualmente svolgono attività) 
 
Il 47,3% dei rispondenti dichiara che per svolgere la propria attività fisico/sportiva non è iscritto ad 
alcuna associazione sportiva né possiede alcun abbonamento (Grafico 29). Gli iscritti ad una 
Società/Associazione sportiva risultano essere il 17,7%, mentre oltre il 20% è abbonato ad un 
Centro sportivo pubblico o privato (palestra, piscina, tennis, ecc.). Dichiarano di essere iscritti ad 
una Federazione sportiva nazionale solo il 7,8% degli intervistati e ad un Ente di promozione 
sportiva meno del 3%. Si osservi comunque che quest’ultimo dato potrebbe essere sottostimato, 
poiché è più facile conoscere l’associazione/società sportiva a cui si è eventualmente iscritti, che 
non l’EPS a cui essa è eventualmente affiliata. 
 
Quasi il 60% degli intervistati afferma di praticare l’attività fisico/sportiva individualmente o in 
gruppo, senza la presenza di allenatori o istruttori. È seguito da un istruttore personale (o di un 
piccolo gruppo) il 31,8%, Il 27% circa fa parte di una squadra (o gruppo) con un allenatore, infine 
poco più del 28% dei rispondenti dichiara di seguire un corso (Grafico 30). Anche in questo caso, 
ciascuna domanda prevedeva una risposta del tipo sì/no. 
 
Per quanto riguarda l’eventuale partecipazione a gare, tornei o campionati, poco più del 76% degli 
intervistati dichiara di non partecipare ad alcun tipo di competizione sportiva (Grafico 31). Tra i 
rimanenti il 14,2% partecipa a competizioni ufficiali (organizzate da federazioni sportive o enti di 
promozione), l’8,2% partecipa a competizioni non ufficiali (organizzate da società sportive, circoli, 
parrocchie, enti locali, ecc.), mentre il restante 1,5% partecipa solo a gare o partite organizzate tra 
amici. 
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Per svolgere l'attività fisica o sportiva, lei è iscritto o abbonato…
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Grafico 29. Iscrizione o abbonamento per lo svolgimento dell’attività fisica/sportiva (base dati 1190 casi: coloro 
che attualmente svolgono attività) 
 

Nella sua attività fisica o sportiva lei:
- % di SI' -
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Grafico 30. Attività fisica/sportiva con allenatore/istruttore (base dati 1190 casi: coloro che attualmente svolgono 
attività)  
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Nella sua attività fisica o sportiva Lei partecipa a gare, tornei, campionati?
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Grafico 31. Partecipazione a gare, tornei o campionati (base dati 1190 casi: coloro che attualmente svolgono attività)  
 
E’ stato, quindi, calcolato un indicatore in grado di sintetizzare il grado di organizzazione 
dell’attività fisico/sportiva praticata, secondo diversi livelli (vedi Nota metodologica). Da un lato 
(Grafico 32), si collocano gli sportivi (sono oltre il 39%) che svolgono la propria attività in modo 
non organizzato, in quanto non risultano essere iscritti a nessuna Federazione, Società o Ente 
sportivo, né abbonati a Centri sportivi, non seguono corsi, né hanno allenatori o coordinatori e, 
infine, non partecipano a competizioni organizzate. Dall’altro lato, vi sono quanti, invece, praticano 
attività in modo organizzato (in quanto iscritti a federazioni o società o abbonati a centri sportivi o 
seguono corsi o partecipano a competizioni sportive, ecc.) distribuiti su tre livelli distinti, in 
relazione al grado di organizzazione dell’attività: il 17% si colloca a un livello organizzativo basso 
(livello 1), il 29% a un livello intermedio (livello 2) e il restante 14,7% pratica attività in modo molto 
organizzato (livello 3).  
 
Da un’analisi del livello di organizzazione della pratica sportiva distinto per intensità dell’attività 
praticata (Tabella 9), emerge che vi è una cograduazione positiva fra le due variabili, nel senso 
che al crescere dell’intensità con cui si pratica l’attività sportiva, aumenta anche il livello di 
organizzazione della stessa: così coloro che praticano con bassa intensità svolgono 
prevalentemente (nel 75% dei casi) attività in modo non organizzato. Quanti praticano attività di 
intensità moderata si collocano prevalentemente (in oltre il 57% dei casi) al livello 1 o 2 di 
organizzazione, mentre tra coloro che praticano attività ad elevata intensità, sono più frequenti i 
livelli 2 o 3 di organizzazione (in quasi il 70% dei casi). 
 
Per quanto riguarda le differenze per sesso e fasce di età (Tabella 10), si nota che le donne 
svolgono più di frequente attività a un livello intermedio di organizzazione (livello 2), mentre gli 
uomini maggiormente al livello di organizzazione più elevato (livello 3). I più giovani praticano 
prevalentemente attività con un grado elevato di organizzazione, mentre gli adulti (45-64enni) 
svolgono principalmente attività non organizzate. Si osservi, inoltre che la percentuale di quanti 
praticano attività in modo non organizzato aumenta al crescere dell’età. 
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Grafico 32. Indicatore sintetico di organizzazione dell’attività fisica o sportiva (base dati 1190 casi: coloro che 
attualmente svolgono attività) 
 
 

Nel suo tempo libero lei pratica: 
Attività 

fisico/sportiva 
organizzata Totale 

Attività sportiva con 
rilevante sforzo fisico  

Attività fisica moderata, cioè 
fino al punto di sudare un 

po’  Attività fisica leggera  
Attività non 
organizzata 

% 
39,3 16,8 32,8 75

Livello 1 % 17 13,8 22,1 11,1
Livello 2 % 29 36 35 10,9
Livello 3 % 14,7 33,4 10,1 3
Totale % 100 100 100 100
Tabella 9. Livello di organizzazione per intensità dell’attività fisica/sportiva (base dati 1190 casi: coloro che 
attualmente svolgono attività) 
 
 

Attività fisico/sportiva organizzata 
Sesso Età 

Totale Maschio Femmina 14-17 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 
Attività non 
organizzata 

% 
39,3 39,3 39,4 8 17,3 27,8 42,6 52,8 55,4

Livello 1 % 17 17,1 16,8 16,3 21,1 17,5 13,5 20,4 15,1
Livello 2 % 29 21,5 38,1 24 39,2 32,8 33 21,3 23,3
Livello 3 % 14,7 22,1 5,8 51,6 22,4 21,9 10,9 5,5 6,2
Totale % 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Tabella 10. Livello di organizzazione dell’attività per sesso e fasce d’età (base dati 1190 casi: coloro che 
attualmente svolgono attività) 
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4.5. SECONDA ATTIVITÀ FISICO/SPORTIVA SVOLTA 
 
Come già accennato in precedenza, alcuni intervistati hanno dichiarato di praticare due attività 
fisico/sportive nel tempo libero. L’attività più praticata come seconda attività è il ciclismo (11,6%), 
seguita da nuoto (7,8%) e camminata da 30 a 60 minuti (5,3%) (Grafico 33).  
 

Quale seconda attività fisico/sportiva svolge? -dettaglio attività principali (>1%) -
2° SPORT

1
1,2
1,3
1,3
1,3
1,4
1,4
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,6
1,6
1,6
1,8
2
2,1
2,3
2,4
2,5

2,8
3
3,2

3,9
4

4,3
4,3

5,3
7,8

11,6

0 4 8 12 16 20 24

Altro... <1%
Ping-Pong

Fitness
Calcetto (calcio a 5)

Calcio a 7
Sci nautico

Calcio
Vela

Trekking
Cicloturismo

Ginnastica dolce
Ginnastica per la terza età

Tennis
Escursionismo

Podismo
Sport invernali
Body building
Mountain bike

Ginnastica corpo libero
Attività ginnico motorie

Andare in bicicletta/cyclette fino a mezz'ora
Ginnastica

Andare in bicicletta/cyclette per più di un'ora
Discesa o slalom (sci alpino)

Yoga
Camminata di oltre un'ora

Pesistica, cultura fisica, arti marziali
Footing e jogging

Andare in bicicletta/cyclette da 30 a 60 minuti
Camminata da 30 a 60min

Nuoto
Ciclismo

 
Grafico 33. Seconda attività fisico/sportiva svolta attualmente (base dati 130 casi: coloro che attualmente svolgono 
due attività) 
 
 
Da un confronto delle caratteristiche demografiche e delle modalità della pratica fisico/sportiva fra 
chi svolge una sola attività e chi ne svolge due, si possono evidenziare i seguenti aspetti: 
 

� la seconda attività è svolta in prevalenza dagli uomini; 
� la distribuzione per età è simile nei due casi, a parte la presenza di percentuali più elevate 

nella fascia 55-64 anni fra coloro che svolgono due attività (probabilmente perché spesso in 
questa fascia di età si pratica come seconda attività la camminata da 30 a 60 minuti); 

� la seconda attività viene svolta mediamente per un numero inferiore di mesi all’anno e 
anche con una minore frequenza settimanale; 

� la seconda attività è generalmente praticata a un livello di organizzazione inferiore: sono 
meno frequenti le iscrizioni e gli abbonamenti, la partecipazione a corsi o a competizioni, 
ecc. 

 
 
 
 

Sesso 

1° attività 2° attività 
Maschio % 54,5 60,6 
Femmina % 45,5 39,4 
Totale % 100 100 
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Fasce età 

1° attività 2° attività 
14-17 % 5,6 3 
18-24 % 10,6 9,8 
25-34 % 20,4 17 
35-44 % 25,5 26,5 
45-54 % 20,3 20,3 
55-64 % 17,6 23,3 
Totale % 100 100 
    
Per quanti mesi ogni anno svolge attività fisico/sportiva 

1° attività 2° attività 
1-3 mesi % 2,1 5,2 
4-6 mesi % 9,4 23,7 
7-9 mesi % 24,3 15,8 
10-12 mesi % 64,2 55,3 
Totale % 100 100 
media 10,1 9,1 
mediana 12 10 
moda 12 12 
    
Frequenza pratica attività fisica o sportiva 

1° attività 2° attività 
Tutti i giorni o quasi % 13,1 11,9 
4/5 volte alla settimana % 11,8 11,2 
2/3 volte alla settimana % 61,6 45,4 
1 volta la settimana % 11,5 23,3 
2/3 volte al mese % 1,7 6,7 
Meno di una volta al mese % 0,2 1,5 
Non risponde % 0  
Totale % 100 100 
    
Per svolgere l'attività fisica o sportiva, lei è 

1° attività 2° attività 
Iscritto ad un’Associazione/ Società 
sportiva 

% 
17,7 9,7 

Iscritto ad un ENTE di promozione 
sportiva 

% 
2,8 2,4 

Iscritto ad una FEDERAZIONE sportiva 
nazionale 

% 
7,8 6,2 

Abbonato all’ingresso in un Centro 
sportivo pubblico (palestra, piscina ecc.) 

% 
10,8 9 

Abbonato all’ingresso in un Centro 
sportivo privato (palestra, piscina, tennis 
ecc.) 

% 

9,5 7 
Titolare di una tessera/biglietto (n° 
ingressi definiti) 

% 
1,2 5,4 

Altro % 0,6 1,6 
Nessuna iscrizione % 47,3 59,5 
Non sa % 1,9 1,5 
Non risponde % 0,5  
Totale % 100 102,3 
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Segue corsi 

1° attività 2° attività 
SI % 28,1 17,9 
NO % 71,8 81,3 
Non risponde % 0,1 0,8 
Totale % 100 100 
 
E’ seguito da un istruttore personale (o di un piccolo gruppo) 

1° attività 2° attività 
SI % 31,8 21,2 
NO % 67,9 78,8 
Non risponde % 0,3  
Totale % 100 100 
    
Fa parte di una squadra (o gruppo) con un allenatore 

1° attività 2° attività 
SI % 26,9 11,1 
NO % 73 88,9 
Non risponde % 0,1  
Totale % 100 100 
    
Pratica individualmente o in gruppo senza allenatori/coordinatori 

1° attività 2° attività 
SI % 59 65,3 
NO % 41 34,7 
Totale % 100 100 
    
Nella sua attività fisica o sportiva Lei partecipa a gare, tornei, campionati 

1° attività 2° attività 
NO, nessuna gara % 76,1 90 
NO, solo partite, gare ecc. tra amici % 1,5 0,6 
Sì, competizioni non ufficiali (organizzati 
da società sportive, circoli, parrocchie, 
enti locali ecc.) 

% 

8,2 4,2 
Sì, competizioni ufficiali (organizzati da 
Federazioni sportive o Enti di 
promozione) 

% 

14,2 5,2 
Totale % 100 100 
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5. ASPETTI MOTIVAZIONALI E BENEFICI DELL’ATTIVITÀ 
FISICO/SPORTIVA 

 
Sono stati, infine, presi in esame gli aspetti motivazionali che portano a praticare un’attività 
fisico/sportiva, nonché i benefici che si ritiene ne possano derivare. 
Tra i motivi che possono indurre a praticare un’attività (Grafico 34), quello ritenuto di maggiore 
importanza, con un voto medio pari 8,5 (su una scala da 1 a 10) consiste nel mantenersi in 
buona salute, ai fini della prevenzione. Poi, con una votazione media maggiore o uguale a 8, 
sono indicati nell’ordine i seguenti motivi: scaricare la tensione e lo stress (8,4), mantenersi in 
forma (8,3), passione o piacere (8,1) e svago e divertimento (8). Interessante evidenziare come la 
motivazione alla quale è attribuita la minore importanza (con un voto medio pari a 4,7) risulti 
essere la competizione.  
 
 

Quanto è importante, con voto da 1 a 10, per Lei personalmente ciascuno dei seguenti motivi che 
possono portare alla pratica di un'attività fisica/motoria/sportiva:

1,7
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0 2 4 6 8 10

Mantenermi in buona salute come prevenzione

Scaricare la tensione, lo stress

Mantenermi in forma

Passione, piacere

Svago e divertimento

Stare in mezzo alla natura

Scopo terapeutico

I valori che trasmette (spirito di squadra, disciplina ecc)

Frequentare altre persone

Piacermi di più (estetica)

Dimagrire

Misurare le mie prestazioni fisiche

Competizione dev.std. Media voto

 
Grafico 34. Motivi che portano alla pratica di un’attività fisica (voto di importanza da 1 a 10) (base dati 1190 casi: 
coloro che attualmente svolgono attività) 
 
 
Effettuando un’analisi per sesso ed età del voto medio assegnato alle possibili motivazioni 
(Tabella 11), si può osservare che gli uomini assegnano alle competizioni un voto più elevato 
rispetto al totale. La motivazione legata alla prestazione fisica e alla competizione è più diffusa 
nelle classi di età più giovani rispetto al totale, mentre gli adulti tendono ad assegnare un voto più 
elevato di quello complessivo alle ricadute terapeutiche e al rapporto con la natura. 
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Quanto è importante per Lei personalmente ciascuno dei seguenti motivi che possono portare alla pratica di 
un'attività fisica/motoria/sportiva: 

Sesso Età 

Totale Maschio Femmina 14-17 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Svago e divertimento 8 8,1 7,8 8,3 8,2 8,2 8 7,7 7,7 
Passione, piacere 8,1 8,3 7,9 8,4 8,3 8,4 8,1 7,8 7,9 
Mantenermi in forma 8,3 8,3 8,2 8,1 8,1 8,3 8,3 8,3 8,2 
Scopo terapeutico 7 6,7 7,4 5,6 6,1 6,8 7 7,5 7,6 
Frequentare altre persone 6,9 7,2 6,7 7,2 7 7,2 6,7 6,7 7 
Stare in mezzo alla natura 7,2 7,2 7,1 5,7 5,4 6,4 7,3 7,9 8,6 
Mantenermi in buona salute come 
prevenzione 8,5 8,3 8,7 7,3 7,9 8,4 8,5 8,8 8,8 
Scaricare la tensione, lo stress 8,4 8,3 8,5 8,2 8,2 8,5 8,6 8,4 8 
I valori che trasmette (spirito di squadra, 
disciplina ecc) 7 7,3 6,6 7,6 6,8 7,1 7,2 6,8 6,5 
Misurare le mie prestazioni fisiche 6,1 6,4 5,7 6,7 6,8 6,4 6,1 5,6 5,5 
Competizione 4,7 5,3 3,9 6,6 5,5 5,1 4,5 4,3 3,7 
Piacermi di più (estetica) 6,3 5,9 6,7 6,2 6,5 6,5 6,3 6,2 5,9 
Dimagrire 6,3 6,1 6,6 6,4 6,1 6,3 6,4 6,4 6,1 
Tabella 11. Voto medio dei motivi che portano alla pratica dell’attività fisica/sportiva per sesso e fasce d’età 
(base dati 1190 casi: coloro che attualmente svolgono attività) 
 
 
Le motivazioni sopra elencate sono esaurienti per oltre il 90% degli individui che svolgono attività 
fisico/sportiva: solo il 7,5% afferma che c’è anche un altro motivo per cui pratica attività. I motivi 
indicati in prevalenza sono sostanzialmente riconducibili a motivi di salute, di divertimento/piacere 
e di socialità (“stare con gli amici”). 
 
 

C’è un altro motivo per Lei importante per cui pratica attività fisica o sport? (1190 casi)

SI
7,5%

NO
92,5%

 
Grafico 35. Altri motivi per cui si pratica sport (base dati 1190 casi: coloro che attualmente svolgono attività) 
 
 
Per individuare l’esistenza di “componenti latenti” in grado di sintetizzare gli aspetti motivazionali 
sopra descritti, è stata eseguita un’analisi delle componenti principali (vedi nota metodologica).  
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La presenza di correlazione fra le diverse risposte fornite ha consentito di individuare cinque 
componenti principali:  
 

1. Agonismo valoriale, inteso come sintesi delle motivazioni legate alla competizione, alla 
misurazione delle proprie prestazioni e ai valori che trasmette lo sport quali disciplina, 
spirito di squadra, ecc.; 

2. Salutismo, inteso come sintesi delle motivazioni riguardanti la possibilità di mantenersi in 
forma o in buona salute, lo sport esercitato a scopo terapeutico o come fattore di 
prevenzione, oltre alla possibilità di scaricare la tensione e lo stress; 

3. Passione, ovvero la dimensione dello sport intesa come momento di piacere personale, di 
svago e di divertimento; 

4. Estetica, che rappresenta la sintesi dei motivi che inducono a praticare attività fisica per 
piacersi di più o per dimagrire; 

5. Ambiente, inteso come componente connessa a ciò che circonda la persona che pratica 
sport: la natura o le altre persone. 

 
 

Componente 
Agonismo 
valoriale Salutismo Passione Estetica Ambiente

Competizione 0,823     
Misurare le mie prestazioni fisiche 0,771     
I valori che trasmette (spirito di squadra, 
disciplina ecc) 0,752 

    

Mantenermi in buona salute come 
prevenzione  0,786    

Mantenermi in forma  0,732    
Scopo terapeutico  0,698    
Scaricare la tensione, lo stress  0,538    
Svago e divertimento   0,888   
Passione, piacere   0,812   
Dimagrire    0,856  
Piacermi di più (estetica)    0,809  
Stare in mezzo alla natura     0,870 
Frequentare altre persone     0,456 

  
 
Sulle componenti principali è stata svolta, poi, un’analisi dei gruppi (o cluster analysis, vedi nota 
metodologica). 
Le cinque componenti individuate, nel combinarsi tra loro con valori diversi, permettono di 
classificare coloro che attualmente praticano attività fisica/sportiva nel tempo libero in quattro 
gruppi, che si distinguono proprio per il peso che ciascuna componente principale assume 
all’interno di ciascuno di essi. 
I quattro gruppi possono essere così descritti: 

1. i distaccati, gruppo in cui tutte le componenti fanno registrare valori inferiori rispetto al 
totale: si tratta di coloro che praticono sport con un maggiore distacco, senza crederci 
troppo. È anche il gruppo meno numeroso, che include solo il 9,4% della popolazione di 
riferimento;  

2. gli entusiasti, al contrario del primo gruppo, fanno registrare valori medi superiori al totale 
in tutte le componenti: si tratta di coloro che nel praticare attività fisico/sportiva sono 
motivati sia dall’agonismo che dalla salute, dal divertimento, da aspetti estetici e di 
socialità. È il gruppo più numeroso, che include poco meno del 40% popolazione dei casi, 
in cui sono maggiormente presenti i giovani di età compresa tra i 14 e i 17 anni; 
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3. gli esteti/salutisti, rispetto alla media voto totale, si distinguono per privilegiare soprattutto 
le motivazioni legate all’estetica e alla salute, al sentirsi in forma e allo stare bene con se 
stessi. Gli aspetti meno rilevanti risultano essere l’agonismo valoriale e l’ambiente. Il 
gruppo include il 29,2% della popolazione di riferimento, principalmente donne e giovani 
tra i 18 e i 24 anni; 

4. gli appassionati, ovvero coloro che attribuiscono maggiore importanza soprattutto alla 
componente della passione, del piacere e scarsa importanza all’estetica. Ne fanno parte 
soprattutto uomini e giovani appartenenti alla fascia di età 14-17 anni. 

 
 

gruppi 

TOTALE DISTACCATI ENTUSIASTI ESTETI/SALUTISTI APPASSIONATI

media voto media voto media voto media voto media voto 
Agonismo valoriale 5,9 3,0 7,4 4,7 6,0 
Salutismo 8,0 6,4 8,8 7,9 7,6 
Passione 8,0 6,7 8,6 7,3 8,6 
Estetica 6,3 2,6 7,7 7,1 4,1 
Ambiente 7,1 4,9 8,5 5,6 7,3 

 
 

GRUPPI CREATI SULLE COMPONENTI LATENTI DELLE MOTIVAZIONI 

DISTACCATI
9,4%

ENTUSIASTI
39,3%

ESTETI/SALUTISTI
29,2%

APPASSIONATI
22,1%

 
Grafico 36. Gruppi individuati in base alle componenti principali che sintetizzano le motivazioni che inducono a 
praticare sport (base dati 1190 casi: coloro che attualmente svolgono attività) 
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Tra i vari benefici che l’attività fisica e sportiva può generare, il voto medio (in una scala da 1 a 10) 
più elevato è assegnato alla possibilità di scaricare tensioni e stress (8,3). Seguono lo stare 
meglio con se stessi e il sentirsi più in forma (entrambi con un voto medio dell’8,1). Il beneficio 
relativo al “sentirsi più energici” ha ricevuto un voto medio pari a 8. Voti inferiori all’8 sono stati 
assegnati alla possibilità di dedicare del tempo a se stessi (7,7), alla miglior percezione del proprio 
fisico (7) e al beneficio derivante da una maggiore frequentazione degli altri (6,9). Viene dunque 
data una maggiore rilevanza alla dimensione individuale, al rapporto con se stessi piuttosto che 
con gli altri, al proprio equilibrio psicofisico piuttosto che alla valenza relazionale e di socialità. 
 
 

Solitamente l'attività fisica o sportiva dà benefici di diverso tipo. Alcuni intervistati prima di 
Lei ne hanno indicati alcuni. Per ciascuno dovrebbe dirmi, con voto da 1 a 10, quanto li 

prova anche Lei, nella sua attività fisica o sportiva:
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Il mio fisico mi piace di più

Ho più relazioni con altri
dev.std. Media voto

 
Grafico 37. Benefici che portano alla pratica di un’attività fisica (voto di importanza da 1 a 10) (base dati 1190 
casi: coloro che attualmente svolgono attività) 

 
 
Anche in questo caso è stato chiesto se, oltre a quelli descritti, ci fosse un altro beneficio derivante 
dal praticare attività fisica o sportiva: per il 92% degli intervistati non ce ne sono altri, mentre il 
restante 8% ha individuato quali ulteriori benefici quelli legati ancora al tema della salute, dello 
stare bene, dell’essere più rilassati e del divertimento. 
 
 



 43

C’è un altro beneficio per Lei importante che trova nella pratica di attività fisica o sportiva?

SI
8,0%

NO
91,9%

non risponde
0,1%

 
Grafico 38. C’è un altro beneficio importante dato dalla pratica sportiva (base dati 1190 casi: coloro che 
attualmente svolgono attività) 
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6. CONSIDERAZIONI FINALI 
 

La ricerca svolta fornisce molti spunti di riflessione e permette di evidenziare diversi aspetti 
che caratterizzano la pratica fisico/sportiva. Ne vengono elencati qui di seguito alcuni, che 
possono essere oggetto di riflessione, confronto e successivi approfondimenti. 
 
1. In Emilia-Romagna pratica attualmente attività fisico/sportiva il 65% circa della popolazione 

fra i 14 e i 64 anni, con una durata in termini di tempo per seduta in linea con le indicazioni 
fornite dall’OMS per un corretto stile di vita, ma con una frequenza settimanale al di sotto 
di quella raccomandata. 

2. L’attività fisica o sportiva è praticata prevalentemente a livelli di intensità moderati. 
3. Se si considerano anche coloro che in passato hanno praticato una qualche attività, per 

poi abbandonarla, si ha che oltre l’86% della popolazione emiliano-romagnola tra i 14 e i 
64 anni di età in un periodo della vita ha praticato un’attività fisica o sportiva. 

4. La disponibilità di tempo si conferma come il principale fattore che determina un 
allontanamento dall’attività fisico/sportiva. 

5. Dal lato dell’offerta non sembrano essere presenti fattori deterrenti: costi e diffusione degli 
impianti non vengono mai indicati tra i motivi principali dell’abbandono della pratica 
sportiva. 

6. L’abbandono dell’attività si concentra soprattutto nelle fasce di età comprese tra i 10 e i 18 
anni e tra i 24 e i 39 anni, per motivazioni molto diverse tra loro; il che suggerisce che 
dovrebbero essere, di conseguenza, molto differenziate anche le politiche che potrebbero 
essere messe in atto per attenuare il fenomeno dell’abbandono. 

7. Il 40% di chi pratica attività sportiva lo fa in modo non organizzato, il che suggerisce che vi 
sia ampio spazio di azione per politiche rivolte a questa parte di mondo sportivo, in termini 
di progettazione di nuovi spazi e contesti idonei a far praticare attività fisico-motorie in 
maniera libera e sicura. 

8. Tra le motivazioni che inducono a praticare sport e i benefici che si possono dedurre sono 
molto presenti fattori individuali, tanto da mettere parzialmente in ombra gli aspetti relazioni 
e i valori legati allo sport. 
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Nota metodologica 
 
 
Il metodo di rilevazione 
La ricerca sulla pratica dell’attività motoria, fisica o sportiva in Emilia-Romagna è stata condotta 
dal Settore Sport della Regione Emilia-Romagna e curata dall’Ufficio Ricerche del Comune di 
Modena. 
 
La rilevazione si è svolta nel mese di Febbraio 2010 ed è stata effettuata tramite interviste 
telefoniche (sistema C.A.T.I. – Computer Assisted Telephone Interview) basate su questionario 
strutturato, con alcune domande aperte o in certi casi la possibilità di specificare la risposta “altro”. 
Alcune domande, inoltre, avevano modalità di risposta multipla (quindi davano cioè la possibilità di 
fornire più risposte contemporaneamente).  
La somministrazione delle interviste è stata effettuata dalla ditta Coopertone Soc. Coop. - 
Bologna.  
 

Specchio riepilogativo dei 
contatti   

Rifiuto intervista 10090
Rifiuto a metà 75
Totale rifiuti 10165
Interviste 1847
Rapporto rifiuti/interviste 5,5

 
 
Piano di Campionamento 
La popolazione di riferimento è costituita dai residenti in Emilia-Romagna di età compresa tra i 14 
e i 64 anni, per un totale di 2.832.787 individui (all’1 gennaio 2009). 
 
Dall’universo è stato estratto un campione di tipo stratificato con allocazione proporzionale delle 
unità per sesso, fasce di età (con classi 14-17, 18-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64 anni) e zona di 
residenza (3 aree geografiche e 3 fasce d'ampiezza comunale: < 15.000 ab., 15.000-50.000 ab., > 
50.000 ab.).  
 
Il totale delle interviste utili è pari a 1847 unità. 
 
 
Rappresentatività dei risultati 
Prima di procedere all’elaborazione dei dati, si è verificato se la frazione di campionamento 
effettiva (rapporto tra il numero di individui di fatto intervistati e il numero di unità nell’universo) 
fosse costante in ogni strato, così da mantenere l’allocazione proporzionale delle unità prevista 
dal disegno di campionamento.  
Poiché la frazione di campionamento è risultata essere differente in alcuni strati, si è provveduto 
ad effettuare la ponderazione1 dei casi per ottenere un campione rappresentativo della 
popolazione di riferimento secondo i criteri di stratificazione descritti adottati (sesso, età e zona di 
residenza) e produrre, in fase di analisi, delle stime corrette. 
                                                 
1 Lo stimatore utilizzato per l’analisi dei dati è quello del campionamento stratificato con un fattore “correttivo” che ha il fine di produrre delle analisi che mantengano le numerosità (in valori 
assoluti) del campione. Dato lo stimatore corretto per la media nel campionamento stratificato : 
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dove L  è il numero di strati, N è la numerosità totale dell’universo,
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Il margine di errore dei totali delle risposte, con un intervallo di confidenza del 95%, per i valori 
percentuali è compreso tra +/- 0, 45% e +/- 2,28%; per i valori medi (medie voto) il margine 
d’errore massimo è pari a +/- 0,25. 
 
 
Caratteristiche degli intervistati  
A seguito del piano di campionamento adattato, il campione è rappresentativo della popolazione 
di riferimento per sesso, età e zona di residenza.  
Altre variabili, quali titolo di studio, condizione professionale, ecc., sono derivate, ovvero raccolte 
in sede di intervista, a causa della non disponibilità di dati aggiornati ed attendibili relativi all’intera 
popolazione di riferimento.  
Il campione ponderato è dunque così caratterizzato: 

n % 
Totale 1847 100 

PC-PR-RE 529 28,6 
MO-BO 707 38,3  Area geografica 
FE-RA-FC-RN 610 33,1 
< 15.000 abitanti 675 36,6 
15.000-50.000 abitanti 393 21,3  Ampiezza 

comune 
> 50.000 abitanti 779 42,2 
Maschio 929 50,3  Sesso 
Femmina 918 49,7 
14-17 90 4,9 
18-24 166 9 
25-34 364 19,7 
35-44 479 26 
45-54 402 21,8 

Età 

55-64 346 18,7 
Italiana 1802 97,6 Cittadinanza 
Straniera 45 2,4 
Fino a licenza elementare 68 3,7 
Media inferiore 543 29,4 
Diploma di scuola professionale (3anni) 104 5,6 
Diploma di maturità 766 41,5 

Titolo di studio 

Laurea/post laurea 366 19,8 
Autonomo 322 17,4 
Dipendente 793 42,9 
Studente 257 13,9 
Casalinga 129 7 
Pensionato 218 11,8 

Professione 

Non occupato 123 6,7 
Scarsa, la maggior parte del tempo è trascorsa 
stando seduti 518 28,1 

Moderata, la maggior parte del tempo è 
trascorsa stando in piedi o camminando 473 25,6 

Pesante, fino al punto di sudare 116 6,3 

La sua attività 
lavorativa è 
prevalentemente 
caratterizzata da 
attività fisica 

Totale (solo chi lavora) 1115 100 
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Ricodifica delle variabili 
Nel caso di alcune variabili, quali l’età, il titolo di studio e la condizione occupazionale, sono stati 
effettuati accorpamenti tra due o più modalità di risposta possibili, al fine di semplificare la lettura 
dei dati.  

Le stesse discipline sportive o attività praticate sono state accorpate in macro categorie, come 
illustrato nella tabella che segue. In grassetto sono evidenziate le macro discipline, ognuna delle 
quali può essere articolata nelle attività elencate a seguire.  

  
Descrizione attività fisica/sportiva 

Aeronautica sportiva (compreso 
paracadutismo, parapendio, ecc.)  Wushu-Kung Fu 

 Motociclismo  
 
 
 

Alpinismo e sport di montagna 
 - sci alpinismo 
 - Escursionismo 
 - Trekking 
 - Arrampicata sportiva (free climbing)  

 
 

Nuoto  
 - Pallanuoto 
 - Tuffi 
 - Nuoto sincronizzato 
 - Acquagym (ginnastica in acqua) 
 - Spinning in acqua 

 Orientamento 

Atletica  
 - Maratona 
 - Podismo 
 - Footing e jogging  Pallacanestro 

 
 

Pallavolo 
 - Beach volley 

 Pesca sportiva 
 
 
 
 
 

Attività ginnico motorie 
 - Spinning 
 - Body gym 
 - Pilates 
 - Total body 
 - Fitness 
 - Fitness posturale 
 - Cardio fitness 
 - Step  
Automobilismo   

Pugilato 
 - Kick boxing 
 - Thai boxe 
 - Full contact 
 - Thai chi 
 - Fit box 
 - Taekwondo 

Baseball - Softball  Rugby 
Bocce  Scherma 
Bowling  Sci nautico 

 
 
 

Calcio 
 - Calcetto (calcio a 5) 
 - Calcio a 7 
 - Calcio a 8  

 

Sport sul ghiaccio 
 - Hockey su ghiaccio 
 - Pattinaggio su ghiaccio 
 - Velocità su ghiaccio 
 - Pattinaggio artistico su ghiaccio 

 Sport per disabili 
 

Canoa 
 - Kayak 
 - Canottaggio 
 - Rafting  

 
 

Sport equestri 
 - Polo 
 - Turismo equestre 
 - Equitazione 

Ciclismo  
  - Cicloturismo 
  - Mountain bike  

 
 

Discipline orientali 
 - Yoga 
 - Tai chi chuan (Taijiquan)  
Football americano  

Sport invernali 
 - Discesa o slalom (sci alpino) 
 - Sci di fondo (sci nordico) 
 - Salto con gli sci (sci nordico) 
 - Snowboard 

 Squash 
 Triathlon 
 Tennis 
 Tiro a segno 
 Tiro a volo 
 Tiro al piattello 
 Tiro con l'arco 
 Vela 

Ginnastica 
 - Ginnastica artistica 
 - Ginnastica corpo libero 
 - Ginnastica ritmica 
 - Ginnastica correttiva riabilitativa 
 - Ginnastica dolce 
 - Ginnastica per la terza età 
 - Ginnastica posturale 
 - Aerobica  Windsurf 
Danza e ballo   
Golf  
Handball (pallamano)  

Camminate 
 - Camminata/tapis roulant fino a mezz’ora 
 - Camminata da 30 a 60min 
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Hockey e pattinaggio a rotelle   - Camminata di oltre un'ora 
 
 
 
 

Andare in bicicletta/cyclette 
 - Andare in bicicletta/cyclette fino a mezz’ora 
 - Andare in bicicletta/cyclette da 30 a 60 minuti
 - Andare in bicicletta/cyclette per più di un'ora 

 Altro (specificare) 
  
  
  
  

Pesistica, cultura fisica, arti marziali 
 - Sollevamento pesi 
 - Body building 
 - Body sculpture 
 - Judo 
 - Karate 
 - Kodokan 
 - Aikido 
 - Ju jutsu 
 - Wing tsun   

 

 
Indicatore sintetico del livello di organizzazione dell’attività fisico/sportiva 
Per sintetizzare il livello di organizzazione dell’attività fisica o sportiva praticata, è stato assegnato 
un punteggio pari a 0 o 1 alle possibili risposte fornite alle tre domande relative al grado di 
organizzazione dell’attività svolta, come riportato nello schema seguente.  

Per svolgere l'attività fisica o sportiva, lei è:   
Titolare di una tessera/biglietto (n° ingressi definiti)  
Iscritto ad una FEDERAZIONE sportiva nazionale  
Iscritto ad un’Associazione/ Società sportiva  
Iscritto ad un ENTE di promozione sportiva  
Abbonato all’ingresso in un Centro sportivo pubblico (palestra, piscina ecc.)  
Abbonato all’ingresso in un Centro sportivo privato (palestra, piscina, tennis ecc.)  
Altro  

1pt 

Nessuna iscrizione  0pt 
   
Nella sua attività fisica o sportiva, Lei:   
A. Segue corsi  
B. E’ seguito da un istruttore personale (o di un piccolo gruppo)  
C. Fa parte di una squadra (o gruppo) con un allenatore  

1pt 

D. Pratica individualmente o in gruppo senza allenatori/coordinatori  0pt 
  

Nella sua attività fisica o sportiva Lei partecipa a gare, tornei, campionati?   
Sì competizioni non ufficiali (organizzati da società sportive, circoli, parrocchie, enti locali 
ecc.)  
Sì competizioni ufficiali (organizzati da Federazioni sportive o Enti di promozione)  

1pt 

NO, nessuna gara  
NO, solo partite, gare ecc. tra amici  

0pt 

 
In particolare, è stato assegnato un punto pari a 1 se l’intervistato ha dichiarato di essere iscritto a 
qualche Federazione, Associazione o Ente, o se abbonato ad un Centro sportivo. In caso contrario 
(o di mancata risposta alla domanda) è stato assegnato un punto pari a 0.  
Se nel praticare l’attività motoria, l’intervistato ha dichiarato di seguire un corso o di essere seguito 
da un istruttore o di far parte di un gruppo con un allenatore, è stato assegnato 1 punto, altrimenti, 
0 punti.  
Infine, 1 punto è stato assegnato a coloro che hanno dichiarato di partecipare a competizioni 
ufficiali o non ufficiali, ma organizzate e 0 agli altri. 

Sommando, quindi, i punteggi ottenuti nelle tre domande, si ottiene un punteggio totale che può 
essere compreso tra un minimo di 0 punti, nel caso di attività completamente non organizzate, ad 
un massimo di 3 punti, nel caso di attività contraddistinte da un elevato livello di organizzazione. 
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Deviazione standard 
La deviazione standard, rappresentata nei grafici insieme alla media voto, è un indicatore della 
variabilità della misura effettuata (in questo caso appunto il voto dato dagli intervistati): 
rappresenta la distanza media dei dati dalla loro media. Ovvero misura il livello di dispersione dei 
dati osservati attorno al loro valore medio, identifica quindi situazioni di eterogeneità o di 
omogeneità delle valutazioni. In questo caso, la deviazione standard può assumere valori 
compresi tra lo 0 (variabilità nulla) e 4,5 (massima variabilità). 
 
 
Analisi delle componenti principali 
L’analisi delle componenti principali è una tecnica statistica multivariata che ha come obiettivo 
primario la riduzione di un numero più o meno elevato di variabili, rappresentanti le caratteristiche 
del fenomeno analizzato, in alcune variabili latenti (le componenti principali) ottenute mediante 
combinazione lineare delle variabili originarie.  
Vengono tenute in considerazione quelle componenti che riproducono la maggior parte della 
variabilità del sistema originario (varianza spiegata), in modo da ridurre al minimo la perdita di 
informazione. Tramite l’analisi viene anche evidenziata la misura del legame (correlazione) tra 
ciascun item e la componente sottostante. 
In questa sede è stata fatta un'analisi delle componenti principali (su matrice di correlazione) con 
rotazione varimax: si è scelta la soluzione a 5 componenti con una varianza spiegata pari al 70% 
circa. 
 
 
Cluster Analysis 
La cluster analysis (analisi dei gruppi) è una tecnica di riduzione dei dati che consente di 
classificare, sulla base dell’osservazione di alcune variabili ritenute rilevanti ai fini della 
classificazione, le unità statistiche in diversi gruppi tra loro distinti in modo che vi sia massima 
omogeneità degli elementi all’interno di ogni singolo gruppo e, contemporaneamente, massima 
eterogeneità tra i gruppi creati.  
In questa analisi è stato adottato il metodo delle k-medie (con esclusione pairwise), scegliendo 
come ripartizione finale quella a 4 gruppi. 
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ALLEGATO: IL QUESTIONARIO  
 
 
 

DATI SOCIOANAGRAFICI 
 
CODICE COMUNE ___________________ 
 
 

1. Sesso: 
 •1) maschio 
 •2) femmina 
 
 

2. Età dell'intervistato 
Anni compiuti ____________ 
 
 

3. Cittadinanza 
Italiana   
Altra 
(SPECIFICARE)  ___________________________________ 

 
 
 

4. Scolarità 
 •1) fino a licenza elementare 
 •2) media inferiore 
 •3) diploma di scuola professionale (3 anni) 
 •4) diploma di maturità 
 •5) laurea/post laurea 
 
 
 

5. Professione dell'intervistato 
a. LAVORATORI AUTONOMI b. LAVORATORI DIPENDENTI c. NON OCCUPATI 

1   Imprenditore  8   dirigente  15   studente  
2   libero professionista 9   quadro/direttivo/tecnico 16   disoccupato 
3   artigiano/familiare coadiuvante 10   insegnante/docente  17   casalinga (in età lavorativa) 
4   commerciante/familiare coadiuvante  11   impiegato  18   casalinga pensionata  
5   agricoltore 12   operaio   19   pensionato 
6  collaboratore a progetto (atipico 

AUTONOMO) 
13  interinale / co.co.co. 

(atipico DIPENDENTE) 
20   altro non occupato 

7   altro lavoratore autonomo 14   altro lavoratore dipendente
Se altro specificare: 
 

Se altro specificare: 
Se altro specificare: 
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Se lavoratore 
6. La sua attività lavorativa è prevalentemente caratterizzata da attività 

fisica: 
 

Scarsa, la maggior parte del tempo è trascorsa 
stando seduti  

Moderata, la maggior parte del tempo è trascorsa 
stando in piedi o camminando  

Pesante, fino al punto di sudare  
 
 
 
 
 
 

PRATICA ATTIVITA’ FISICA O SPORTIVA 
 

7. Nel suo tempo libero (escluse le ore di educazione fisica per gli studenti e l’attività 
derivante dal lavoro per gli occupati) lei pratica: (una sola risposta) 

 
Attività sportiva con rilevante sforzo fisico (sport agonistici e 
non, palestra, ciclismo, jogging ecc.)?  � vai a d19 

Attività fisica moderata, cioè fino al punto di sudare un po’ 
(palestra, passeggiate in bicicletta a velocità moderata ecc.)?  � vai a d19 

Attività fisica leggera (passeggiate a piedi di almeno 1Km, 
ginnastica dolce ecc.)?  � vai a d19 

No, non svolgo nessuna attività fisica o sportiva  � vai a d8 
 Non risponde   � chiudere 
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CHI NON SVOLGE NESSUNA ATTIVITA’ FISICA 
 
 
Se alla d7 risposta 4 
 

8. Lei in passato ha svolto attività fisica? (una sola risposta) 
 

Attività sportiva con rilevante sforzo fisico (sport agonistici e 
non, palestra, ciclismo, jogging ecc.)?  � vai a d11 

Attività fisica moderata, cioè fino al punto di sudare un po’ 
(palestra, passeggiate in bicicletta a velocità moderata ecc.)?  � vai a d11 

Attività fisica leggera (passeggiate a piedi di almeno 1Km, 
ginnastica dolce ecc.)?  � vai a d11 

 No, non ho mai svolto nessuna attività fisica o sportiva  � vai a d9 
 Non risponde    

 
 
Se alla d8 risposta 4 
 

9. Qual è il motivo più importante che le impedisce o le ha impedito finora 
di praticare un’attività fisica o sportiva?  

 
 

Motivi di salute/disabilità   
Mancanza di tempo   
Mancanza di impianti/strutture adeguate   
Difficoltà a raggiungere gli impianti   
Gli orari degli impianti sono scomodi   
Motivi economici (costa troppo)   
Pigrizia   
Non mi piace, non mi interessa   
Altro (SPECIFICARE)  
   

Non sa   � vai a d16 
Non risponde  � vai a d16 

 

9bis. E poi? C’è un altro motivo? 
 

Motivi di salute/disabilità  
Mancanza di tempo  
Mancanza di impianti/strutture adeguate  
Difficoltà a raggiungere gli impianti  
Gli orari degli impianti sono scomodi  
Motivi economici (costa troppo)  
Pigrizia  
Non mi piace, non mi interessa  
Altro (SPECIFICARE)  
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Se alla d9 o alla d9bis risposta 2 (mancanza di tempo) 
10. Tra i seguenti fattori quale, nella sua esperienza, sottrae maggiormente 

tempo alla pratica sportiva?  (multipla max 2 risposte)  
 

Lavoro/studio  
Impegni familiari  
Altri hobby  
Spostamenti per praticare l’attività  
Altro (SPECIFICARE)  
  

Non risponde  
 
 
Se alla d8 risposte 1 o 2 o 3. 
 

11. Che attività svolgeva? (una sola risposta, la più importante)  
           (vedi griglia precodificata in allegato) 

 
 

12. A quale età ha abbandonato l’attività fisica o sportiva? 
 
1) meno di 4 anni 8) 11 anni 15) 18 anni 22) tra i 25 ed i 27 anni 29) tra i 46 ed i 48 anni 
2) 5 anni 9) 12 anni 16) 19 anni 23) tra i 28 ed i 30 anni 30) tra i 49 ed i 51 anni 
3) 6 anni 10) 13 anni 17) 20 anni 24) tra i 31 ed i 33 anni 31) tra i 52 ed i 54 anni 
4) 7 anni 11) 14 anni 18) 21 anni 25) tra i 34 ed i 36 anni 32) tra i 55 ed i 57 anni 
5) 8 anni 12) 15 anni 19) 22 anni 26) tra i 37 ed i 39 anni 33) tra i 58 ed i 60 anni 
6) 9 anni 13) 16 anni 20) 23 anni 27) tra i 40 ed i 42 anni 34) 61 anni ed oltre  
7) 10 anni 14) 17 anni 21) 24 anni 28) tra i 43 ed i 45 anni 97) non sa/non risponde 
 

13. Qual è il motivo principale che l'ha portata ad abbandonare l’attività 
fisica o sportiva? 

 
 Motivi di salute/disabilità   
Mancanza di tempo   
Mancanza di impianti/strutture adeguate   
Difficoltà a raggiungere gli impianti   
Gli orari degli impianti sono scomodi   
Motivi economici (costa troppo)   
Pigrizia   
Esperienza negativa   
Non mi piace più   
Mancanza di opportunità di praticare l’attività fisico 
sportiva che vorrei   

Altro (SPECIFICARE)  
   

Non sa   � vai a d15 
Non risponde  � vai a d15 

 

13bis. E poi? C’è un altro motivo? 
 

Motivi di salute/disabilità  
Mancanza di tempo  
Mancanza di impianti/strutture adeguate  
Difficoltà a raggiungere gli impianti  
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Gli orari degli impianti sono scomodi  
Motivi economici (costa troppo)  
Pigrizia  
Esperienza negativa  
Non mi piace più  
Mancanza di opportunità di praticare l’attività fisico 
sportiva che vorrei   

Altro (SPECIFICARE)  
  

 
 
 
Se alla d13 o alla d13bis risposta 2 (mancanza di tempo) 
 

14. Tra i seguenti fattori quale, nella sua esperienza, sottrae maggiormente 
tempo alla pratica sportiva?  (multipla max 2 risposte) 

 
Lavoro/studio  
Impegni familiari  
Altri hobby  
Spostamenti per praticare l’attività  
Altro (SPECIFICARE)  
  

Non risponde  
 
 

15. L’abbandono è legato a qualche tappa importante della sua vita 
lavorativa/familiare?  

(una sola risposta, la più importante) 
 
NO  
SI, nascita figlio/i  
SI, ingresso/sviluppo lavoro  
SI, matrimonio/separazione  
SI, altro (SPECIFICARE)  
  

Non risponde  
 

 
 
A tutti quelli che non svolgono nessuna attività (alla d7 risposta 4) 
 

16. Nei prossimi 6 mesi prevede di iniziare qualche attività fisica o 
sportiva? Se sì, quale attività prevede di iniziare? (una sola risposta, la 
più importante) 

 
NO   
SI 
(SPECIFICARE)   
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17. Quanto (con un voto da 1 a 10) ciascuna delle seguenti condizioni 
potrebbero facilitare la ripresa o l’inizio di un’attività fisica o sportiva 
(voto da 1 a 10 per ciascun aspetto) 

 
 voto 1-10 non sa non 

risponde
A. Indicazione/prescrizione medica    
B. Riduzione di costi    
C. Vicinanza palestre o impianti    
D. Iniziare con un gruppo di amici/amiche    

 
 

18. C’è un altro aspetto che potrebbe indurla a fare un’attività fisica o uno 
sport? 

 
SI 
(specificare)  ____________________________________________ 

NO   
Non 
risponde  
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CHI SVOLGE ATTIVITA’ FISICA 
Se alla d7 risposte 1 o 2 o 3 
 

19. Che attività fisico/sportiva svolge prevalentemente? (multipla -max 2 
risposte)  

 
Se alla d19 indica 2 attività 

20. Fra le due che mi ha indicato qual è l’attività principale o prevalente? 
(una sola risposta) 

 
Se alla d7 risposte 1 o 2 o 3 

21. In passato, sempre nel suo tempo libero, lei svolgeva un’attività fisica o 
sportiva? 

 
Come adesso  � vai a d27 ASPETTI ORGANIZZATIVI 
Più di adesso   � se alla d7 risposta 2 o 3 vai a d22 | se alla d7 risposta 1 vai alla d27 
Meno di adesso  � vai a d26 
Non risponde  � vai a d27 ASPETTI ORGANIZZATIVI 

 
Se d21 risposta 2 e alla d7 risposta 2 o 3  
 

22. Che attività svolgeva? (una sola risposta, la più importante)  
 
 

23. A quale età ha smesso o ridotto quella attività? 
 
1) meno di 4 anni 8) 11 anni 15) 18 anni 22) tra i 25 ed i 27 anni 29) tra i 46 ed i 48 anni 
2) 5 anni 9) 12 anni 16) 19 anni 23) tra i 28 ed i 30 anni 30) tra i 49 ed i 51 anni 
3) 6 anni 10) 13 anni 17) 20 anni 24) tra i 31 ed i 33 anni 31) tra i 52 ed i 54 anni 
4) 7 anni 11) 14 anni 18) 21 anni 25) tra i 34 ed i 36 anni 32) tra i 55 ed i 57 anni 
5) 8 anni 12) 15 anni 19) 22 anni 26) tra i 37 ed i 39 anni 33) tra i 58 ed i 60 anni 
6) 9 anni 13) 16 anni 20) 23 anni 27) tra i 40 ed i 42 anni 34) 61 anni ed oltre  
7) 10 anni 14) 17 anni 21) 24 anni 28) tra i 43 ed i 45 anni 97) non sa/non risponde 
 
 

24. E che cosa l’ha portata ad abbandonare o ridurre quella attività fisica o 
sportiva?  

 
Motivi di salute/disabilità  
Mancanza di tempo  
Mancanza di impianti/strutture adeguate  
Motivi economici (costava troppo)  
Pigrizia  
Esperienza negativa  
Altro (SPECIFICARE) 
 

 

Non sa  
Non risponde  

 
 
 
 



 57

 

24bis. E poi? C’è un altro motivo? 
Motivi di salute/disabilità  
Mancanza di tempo  
Mancanza di impianti/strutture adeguate  
Motivi economici (costava troppo)  
Pigrizia  
Esperienza negativa  
Altro (SPECIFICARE) 
 

 

 
 
Se alla d24 o d24bis risposta 2 (mancanza di tempo)  
 

25.  Tra i seguenti fattori quale, nella sua esperienza, sottrae 
maggiormente tempo alla pratica sportiva?  (multipla max 2 risposte)  

 
Lavoro/studio  
Impegni familiari  
Altri hobby  
Spostamenti per praticare l’attività  
Altro (SPECIFICARE) 
 

 

Non risponde  
 
 
 
Se d21 risposta 3 
 

26. Quali di questi fattori ha inciso maggiormente per Lei nella 
ripresa/aumento dell’attività fisica? (multipla max 2 risposte)  

 
Motivi di salute  
Più tempo libero: minori impegni lavorativi/di studio  
Più tempo libero: minori impegni familiari  
Maggiore disponibilità economica  
Maggiore cura di sé (estetica)  
Non risponde  

 
 
 
26bis. C’è un altro motivo che ha inciso particolarmente? Quale?  
 
_________________________________________________________________________
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ASPETTI ORGANIZZATIVI 
 
Se ha indicato due attività prevalenti (due risposte alla d19) leggere: Ora Le faremo alcune 
domande sugli aspetti organizzativi riguardanti la PRIMA attività che mi ha indicato come 
prevalente [LEGGERE ATTIVITA’ INDICATA NELLA DOMANDA 20]. 
 
Se ha indicato una sola attività prevalente (una risposta alla d19) leggere: Ora Le faremo alcune 
domande sugli aspetti organizzativi riguardanti l’attività che mi ha indicato come 
prevalente [LEGGERE ATTIVITA’ INDICATA NELLA DOMANDA 19]. 
 

27. Per quanti e quali mesi ogni anno svolge attività fisica/sportiva? 
(prendere in considerazione gli ultimi 12 mesi) (multipla) 

 
Gennaio  Maggio  Settembre  
Febbraio  Giugno  Ottobre  
Marzo  Luglio  Novembre  
Aprile  Agosto  Dicembre  

 
28. Complessivamente, con che frequenza pratica l'attività fisica o 

sportiva? (una sola risposta) 
 

Tutti i giorni o quasi  
4/5 volte alla settimana  
2/3 volte alla settimana  
1 volta la settimana  
2/3 volte al mese  
Meno di una volta al mese  
Non risponde  

 
29. Per quanti minuti o ore ogni volta in media? (una sola risposta) 

 
Meno di 20 minuti  
Tra 20 minuti e un’ora  
Tra 1 e 2 ore  
Tra 2 e 3 ore  
Oltre 3 ore  
Non risponde  

 
30. Lei pratica la sua attività fisica o sportiva? (una risposta per ogni riga) 

 
 

SI NO 
Non 

rispon
de 

A. In impianti sportivi al chiuso (palestre, piscine coperte ecc.)    
B. In impianti sportivi all’aperto (campi di calcio, di tennis, piscine 

scoperte, piste di sci ecc.)    

C. In spazi all’aperto attrezzati (parchi attrezzati, piste ciclabili, percorsi 
di sci di fondo ecc.)    

D. In spazi all’aperto non attrezzati (parchi, mare, montagna ecc.)    
E. A casa    

 
Se NO a tutte,  
 

31. In quale luogo svolge attività fisico/sportiva?  
(specificare)______________________________________________________________ 
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ISCRIZIONI, CORSI, COMPETIZIONI 

 
32. Per svolgere l'attività fisica o sportiva, lei è: (possibili più risposte) 

 
Iscritto ad una Associazione/ Società sportiva  
Iscritto ad un ENTE di promozione sportiva  
Iscritto ad una FEDERAZIONE sportiva nazionale  
Abbonato all’ingresso in un Centro sportivo pubblico 
(palestra, piscina ecc.)  

Abbonato all’ingresso in un Centro sportivo privato (palestra, 
piscina, tennis ecc.)  

Titolare di una tessera/biglietto (n° ingressi definiti)  
Altro (SPECIFICARE)  
  

Nessuna iscrizione (SOLA)  
Non sa (SOLA)  
Non risponde (SOLA)  

 
 

33. Nella sua attività fisica o sportiva, Lei: (una risposta per riga) 
 

 
SI NO 

Non 
rispon

de 
A. Segue corsi    
B. E’ seguito da un istruttore personale (o di un piccolo gruppo)    
C. Fa parte di una squadra (o gruppo) con un allenatore    
D. Pratica individualmente o in gruppo senza allenatori/coordinatori    

 
 
 

34. Nella sua attività fisica o sportiva Lei partecipa a gare, tornei, 
campionati? 

 
NO, nessuna gara  
NO, solo partite, gare ecc. tra amici  
Sì competizioni non ufficiali (organizzati da società 
sportive, circoli, parrocchie, enti locali ecc.)  

Sì competizioni ufficiali (organizzati da Federazioni 
sportive o Enti di promozione)  

Non risponde  
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ASPETTI ORGANIZZATIVI 
 

Se ha indicato due attività prevalenti (due risposte alla d19) leggere: Ora Le faremo alcune 
domande sugli aspetti organizzativi riguardanti la SECONDA attività che mi ha indicato 
[LEGGERE SECONDA ATTIVITA’ INDICATA NELLA DOMANDA 19 (che non sia indicata nella 
d20)]. 
 

35. Per quanti e quali mesi ogni anno svolge attività fisica/sportiva? 
(prendere in considerazione gli ultimi 12 mesi) (multipla) 

 
Gennaio  Maggio  Settembre  
Febbraio  Giugno  Ottobre  
Marzo  Luglio  Novembre  
Aprile  Agosto  Dicembre  

 
36. Complessivamente, con che frequenza pratica l'attività fisica o 

sportiva? (una sola risposta) 
 

Tutti i giorni o quasi  
4/5 volte alla settimana  
2/3 volte alla settimana  
1 volta la settimana  
2/3 volte al mese  
Meno di una volta al mese  
Non risponde  

 
37. Per quanti minuti o ore ogni volta in media? (una sola risposta) 

Meno di 20 minuti  
Tra 20 minuti e un’ora  
Tra 1 e 2 ore  
Tra 2 e 3 ore  
Oltre 3 ore  
Non risponde  

 
 

38. Lei pratica la sua attività fisica o sportiva (una risposta per ogni riga) 
 

 
SI NO 

Non 
rispon

de 
A. In impianti sportivi al chiuso (palestre, piscine coperte ecc.)    
B. In impianti sportivi all’aperto (campi di calcio, di tennis, piscine 

scoperte, piste di sci ecc.)    

C. In spazi all’aperto attrezzati (parchi attrezzati, piste ciclabili, percorsi 
di sci di fondo ecc.)    

D. In spazi all’aperto non attrezzati (parchi, mare, montagna ecc.)    
E. A casa    

 
Se NO a tutte, (d38.A & d38.B & d38.C & d38.D & d38.E risposta 2) 

39. In quale luogo svolge attività fisico/sportiva?  
(specificare)______________________________________________________________ 
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ISCRIZIONI, CORSI, COMPETIZIONI 
 

40. Per svolgere l'attività fisica o sportiva, lei è: (possibili più risposte) 
 

Iscritto ad una Associazione/ Società sportiva  
Iscritto ad un ENTE di promozione sportiva  
Iscritto ad una FEDERAZIONE sportiva nazionale  
Abbonato all’ingresso in un Centro sportivo pubblico 
(palestra, piscina ecc.)  

Abbonato all’ingresso in un Centro sportivo privato (palestra, 
piscina, tennis ecc.)  

Titolare di una tessera/biglietto (n° ingressi definiti)  
Altro (SPECIFICARE)  
  

Nessuna iscrizione (SOLA)   
Non sa (SOLA)  
Non risponde (SOLA)  

 
 

41. Nella sua attività fisica o sportiva, Lei: (una risposta per riga) 
 

 
SI NO 

Non 
rispon

de 
A. Segue corsi    
B. E’ seguito da un istruttore personale (o di un piccolo gruppo)    
C. Fa parte di una squadra (o gruppo) con un allenatore    
D. Pratica individualmente o in gruppo senza allenatori/coordinatori    

 
 

42. Nella sua attività fisica o sportiva Lei partecipa a gare, tornei, 
campionati? 

 
NO, nessuna gara  
NO, solo partite, gare ecc. tra amici  
Sì competizioni non ufficiali (organizzati da società 
sportive, circoli, parrocchie, enti locali ecc.)  

Sì competizioni ufficiali (organizzati da Federazioni 
sportive o Enti di promozione)  

Non risponde  
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ASPETTI MOTIVAZIONALI 
Per tutti coloro che svolgono attività fisica (alla d7 risposte 1 o 2 o 3) 
 

Quanto è importante per Lei personalmente ciascuno dei seguenti motivi 
che possono portare alla pratica di un’attività fisica/motoria/sportiva: (voto 
1-10, dove 1 poco importante e 10 molto importante) 
 
 Voto 

1-10 
Non 

risponde 
43. svago e divertimento   
44. passione, piacere   
45. mantenermi in forma   
46. scopo terapeutico   
47. frequentare altre persone   
48. stare in mezzo alla natura   
49. mantenermi in buona salute come prevenzione   
50. scaricare la tensione, lo stress   
51. i valori che trasmette (spirito di squadra, disciplina ecc)   
52. misurare le mie prestazioni fisiche   
53. competizione   
54. piacermi di più (estetica)   
55. dimagrire   

 
 

56. C’è un altro motivo per Lei importante per cui pratica attività fisica o 
sport? 

 
SI 
(SPECIFICARE) 1  

NO 2  
Non risponde 97  

 
 
 

I BENEFICI 
 
Solitamente l’attività fisica e sportiva dà benefici di diverso tipo. Alcuni 
intervistati prima di Lei ne hanno indicato alcuni; per ciascuno dovrebbe 
dirmi quanto li prova anche Lei, nella sua attività fisica o sportiva: (una risposta 
per riga) 
 

 Voto 
1-10 

Non 
risponde 

57. Sto meglio con me stesso   
58. Il mio fisico mi piace di più   
59. Mi sento più energia   
60. Scarico le tensioni e lo stress   
61. Ho più relazioni con altri   
62. Dedico un momento a me stesso   
63. Mi sento più in forma (“meno 

acciacchi”)   
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64. C’è un altro beneficio per Lei importante che trova nella pratica di attività 
fisica o sportiva? 

 
SI 
(SPECIFICARE) 1  

NO 2  
Non risponde 97  
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Hanno collaborato 
 
Comitato scientifico, progettazione e rapporto di ricerca : Valeria Ardito, Nicola Burani, Cinzia 
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Elaborazione statistica: Nicola Burani 
 



L’attività fisico/sportiva 
svolta nel tempo libero
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anno 2010
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