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praticate in Italia (Indagine Istat 2000)
Elaborazione a cura del servizio “Osservatòri Statistici per lo Sport” CONI/Coni Servizi su dati Istat 2000.
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Note
1. La graduatoria si basa sulla classificazione LISPO-02-provv., elaborata congiuntamente
nel 2002 da Istat, Coni e Università di Roma sulla base dei nomi di attività “sportive”
citate nelle risposte all’indagine Istat 2000. Dalla versione 02 è stata ricavata la versione
semplificata LISPO-03, con la quale sono state effettuate nuove elaborazioni sui dati
2000. Le attività citate nei questionari Istat sono state poste in relazione con l’elenco
degli sport riconosciuti come tali a livello internazionale. La graduatoria è articolata su tre
livelli: gli sport, le discipline in cui i singoli sport si articolano (a volte espresse con nomi
non coincidenti con la terminologia ufficiale) ed altre attività.
2. L’elenco internazionale degli sport deriva da quello elaborato per le comparazioni
internazionali nell’ambito del progetto “Compass”, e tiene conto delle organizzazioni
internazionali riconosciute dal CIO e dall’AGFIS. La presenza di sinonimi viene
evidenziata in corsivo.
3. Negli sport vengono incluse le relative discipline, ove citate. Vengono considerati i nomi
utilizzati, indipendentemente dalle modalità di pratica (intensa o no, competitiva o no)
che sono registrate nelle altre risposte ai questionari.
4. Vengono riportate – in aggiunta e con dati distinti - anche altre attività citate nelle
risposte ai questionari, che non rientrano tra le discipline dello sport considerato ma che
sono in qualche modo collegabili a tale sport. Questa ripartizione è provvisoria, è
introdotta da titoli in corsivo, e viene divulgata per consentire ulteriori verifiche. Vi sono
alcuni casi particolari (come ad es. ginnastica e fitness) che richiederanno specifiche
precisazioni, con criteri da concordare nell’ambito della rete Compass.
5. Vengono elencate anche – per memoria – alcune voci che derivano dalla lista
internazionale di Compass ma che non sono state menzionate nei questionari. Esse
sono contrassegnate con la sigla: (p.m.).
6. La colonna n. 1 – quella che dà la graduatoria - espone il totale complessivo delle
citazioni ottenute da ogni sport e dalle discipline in esso incluse. Se sono citate più
discipline, i dati di queste vengono sommati. I dati si riferiscono alla popolazione di 3 anni
o più nel 2000 e sono arrotondati, per cui i totali potrebbero non corrispondere
esattamente. Poiché nei questionari si possono citare più sport praticati (fino a quattro) e
i cittadini che hanno dichiarato di praticare “sport” sono circa 16.700.000, le attività citate
sono circa 24.400.000 (rapporto 1/1,48). Per quelle attività che si svolgono in impianti
specifici, questo numero indica dunque l’utenza totale che dovrebbe riscontrarsi in tali
impianti.
7. Nella colonna n. 2 è calcolato l’indice “attività praticate per 100.000 abitanti medi”, cioè
con fasce di età corrispondenti alla media Italiana. Per calcolare tale indice, considerato
che l’indagine è stata condotta nel dicembre 2000, è stato utilizzato il dato della
popolazione residente totale stimata dall’Istat al 1° gennaio 2001 (57.844.017). In tal
modo si ottiene un ordine di grandezza delle attività che potrebbero essere riscontrate in
un territorio definito (100.000 abitanti), prima ancora di tener conto – come è ovvio –
delle specificità locali.
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NOMI DEGLI SPORT
E SINONIMI
DISCIPLINA
O SPECIALITA’

1.

ALTRA ATTIVITA’ CONNESSA

CALCIO / CALCETTO

1. Totali delle
attività
praticate
(= utenza)

2. Indice
“attività
per
100.000
abitanti”

4.363.000

7.548

3.480.000

6.021

95.000

165

2.204.000

3.814

1.405.000

2.431

CALCIO
CALCETTO (calcio a cinque)

2.

SPORT ACQUATICI / NUOTO
NUOTO
NUOTO_SINCRONIZZATO
PALLANUOTO
TUFFI
Altre attività acquatiche
ACQUA_GYM

3.

GINNASTICA
Ginnastica artistica e ritmica
Ginnastica artistica (corpo libero e attrezzi)
GINNASTICA_ARTISTICA
GINNASTICA_CORPO_LIBERO
ATTREZZISTICA
GINNASTICA_RITMICA
(p.m.) Trampolino elastico
Altre attività ginniche, di fitness e cultura fisica
ATTIVITA_MOTORIA
ATTIVITA_MOTORIA_DI_BASE
EDUCAZIONE_FISICA
GINNASTICA_DOLCE
GINNASTICA_PER_3_ETA
GINNASTICA_CORRETTIVA
GINNASTICA_PRESCIISTICA
GINNASTICA_CURATIVA
GINNASTICA_POSTURALE
GINNASTICA_ANTALGICA
FITNESS
CARDIO_FITNESS
FITNESS_POSTURALE
AEROBICA
STEP
AIR_BOX
BODY_GYM
BODY_SCULPTURE
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TOTAL_BODY
PALESTRA
RACE
ROWING

4.

SCI

2.060.000

3.563

1.321.000

2.285

404.000

699

1.298.000

2.245

995.000

1.721

510.000

882

988.000

1.709

606.000

1.048

SCI_ALPINO
SCI_DI_FONDO
SCI_NORDICO
SNOWBOARD
FREE_STILE
CURVING

5.

CICLISMO
MOUNTAIN_BIKE
RAMPICHINO
CICLOTURISMO
Altre attività del pedale
BICICLETTA
SPINNING
CYCLETTE

6.

TENNIS

7.

ATLETICA_LEGGERA
Corse (velocità, mezzofondo, ostacoli, staffetta, campestre)
CORSA
MEZZO_FONDO
CORSA_DI_FONDO
CORSA_AD_OSTACOLI
CORSA_CAMPESTRE
MARATONA
MARCIA
PODISMO
Salti (alto, asta, lungo, triplo)
SALTO_IN_ALTO
SALTO_LUNGO_TRIPLO
(p.m.) Lanci (disco, peso, martello, giavellotto)
(p.m.) Prove multiple (esathlon, eptathlon, octathlon, decathlon)
Altre attività atletiche (footing,jogging)
FOOTING
JOGGING

8.

PALLAVOLO
MINI_VOLLEY
BEACH_VOLLEY

9.

PALLACANESTRO
MINI_BASKET
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10. BODY_BUILDING

555.000

960

11. DANZA_SPORTIVA

333.000

575

175.000

304

323.000

559

13 KARATE

244.000

421

14. ALPINISMO E ARRAMPICATA

197.000

340

263.000

456

202.000

350

171.000

296

166.000

288

156.000

270

Altre attività di danza-ballo
BALLO
DANZA_MODERNA
DANZA_CLASSICA
DANZA_FUNKY
BALLO_LATINO_AMERICANO
BALLO_LISCIO
DANZA_CLASSICA_MODERNA
DANZA_ARTISTICA
DANZA_HIP_HOP
BALLO_DI_GRUPPO
DANZA_JAZZ
BALLO_CLASSICO
DANZA_POPOLARE
DANZA_NON_SPORTIVA
BIO_DANZA
CAPOEIRA

12. PESCA_SPORTIVA
(con canna e lenza)

ALPINISMO
SCI_ALPINISMO
ARRAMPICATA_SPORTIVA
FREE_CLIMBING
Escursionismo,trekking, altre attività di scalata
ESCURSIONISMO
TREKKING
SPELEOLOGIA
TORRENTISMO (Canyoning)

15. PESI / SOLLEVAMENTO_PESI
PALESTRA_PESI

16. BOCCE
17. PATTINAGGIO_A_ROTELLE
HOCKEY_ROTELLE
HOCKEY_PISTA
ROLLER_BLADE
SKATE_BOARD
SKI_ROLL

18. SPORT_EQUESTRI
EQUITAZIONE
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19. ATTIVITA_SUBACQUEE

143.000

248

136.000

236

127.000

220

74.000

128

23. GOLF

59.000

102

24. TIRO

51.000

89

356.000

616

46.000

79

Totali per tutte le attività sopra citate

23.506.000

40.668

Altre attività

888.000

1.537

Totale complessivo per tutte le attività considerate “sportive”
dai rispondenti

24.394.000

42.205

PESCA_SUBACQUEA
NUOTO_PINNATO
ORIENTAMENTO_SUBACQUEO

20. JUDO
21. VELA
WINDSURF

22. MOTOCICLISMO
MOTOCROSS
MOTOTURISMO
ENDURO
TRIAL

TIRO_AL_PIATTELLO
TIRO_A_SEGNO
TIRO_A_VOLO
(p.m.) Tiro con armi sportive da caccia
Attività venatoria
CACCIA

25. TIRO_CON_L_ARCO
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