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L’importanza dello sport nell'economia dell'Unione Europea 

Lo sport è un settore economico molto importante nell'UE, con una quota nelle economie 

nazionali pari a quello dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca messe insieme.  

Non dovrebbe essere sottovalutata la forza sia economica che sociale dell'industria dello sport 

come strumento per affrontare e superare la crisi economica causata dalla pandemia COVID-19. I 

risultati della ricerca1 hanno mostrato che il PIL legato allo sport era pari a 279,7 miliardi di euro. 

Questo equivale al 2,12% del PIL totale dell'UE. Ogni 47-esimo euro viene dunque generato dal 

settore sportivo. Lo sport è un’industria ad alta intensità di occupazione, il che significa che genera 

più occupazione della sua quota del PIL. L'occupazione legata allo sport nell'UE era di 5,67 milioni 

di persone. Corrispondendo al 2,72% nell'occupazione totale dell'UE. Ogni 37-esimo dipendente 

dunque lavora nel settore sportivo. Il settore sportivo utilizza anche più beni intermedi rispetto 

alla media degli altri settori e genera di conseguenza fatturati importanti anche in altri settori. 

Pertanto, i governi dovrebbero avere un interesse particolare nella protezione dei posti di lavoro 

nell’industria dello sport come settore con un forte impatto economico in termini di occupazione e 

quota del PIL. 

I benefici sociali correlati allo sport contribuiranno alla ricostruzione delle società europee durante 

e dopo la crisi. 

Inoltre, l'iniziativa SHARE2 ha costantemente sostenuto l’importanza dello sport per lo sviluppo 

regionale attraverso il suo impatto su una serie di punti chiave d’intervento come l’innovazione e 

la ricerca, la coesione e l’inclusione sociale, la rigenerazione e attrattività territoriale o la 

protezione ambientale, in particolare come uno strumento efficace per raggiungere gli obiettivi 

della politica di coesione dell'UE e dei fondi strutturali e di investimento europei.  

Ha generato diversi articoli3 che evidenziano l'importante contributo che lo sport e l'attività fisica 

può avere per raggiungere questi obiettivi. 

 

1 https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/865ef44c-5ca1-11e8-ab41-

01aa75ed71a1/language-en/formatPDF/source-71256399  

2 https://ec.europa.eu/sport/share-initiative_en  

3 https://keanet.eu/projects/ 
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Impatto del COVID-19 sullo sport 

La pandemia del COVID-19 ha colpito l'UE e i suoi Stati membri in modo improvviso e drammatico 

con un impatto senza precedenti sulla salute e sulla vita quotidiana dei cittadini europei.  

Il settore dello sport, incluso quelli che hanno dedicato la loro vita e spesso la loro azienda alla 

promozione della salute attraverso l'attività fisica, è profondamente preoccupato per il benessere 

delle persone colpite da questa pandemia. 

Il settore sportivo è pronto per dare il suo contributo al rilancio di quello che era considerato uno 

stile di vita normale. Lo sport può aiutare le persone e le società ad attenuare gli effetti negativi 

della crisi sulla propria vita attraverso meccanismi che possono contribuire alla salute, alla 

socializzazione, all'istruzione e al senso generale di benessere delle persone.  

Oltre al suo disastroso impatto a breve e medio termine sulla salute (tra cui inattività, rischi per la 

salute mentale legati alla solitudine e all'ansia), la pandemia avrà anche straordinarie conseguenze 

a lungo termine sulla vita quotidiana delle persone, sulla salute, e in generale sulla società e su 

molti settori dell'economia, in particolare i settori dei servizi, come il turismo, la ristorazione e 

l’alloggio, i trasporti e, lo sport. Restrizioni alla mobilità e il confinamento hanno colpito in pieno il 

settore dello sport. 

Lo sport di base è stato il più colpito, ma lo è stato anche lo sport professionale e l'intero settore 

sportivo con i suoi attori: atleti, allenatori, istruttori, amministratori (dipendenti di organizzazioni 

sportive), volontari, funzionari delle competizioni (ad esempio arbitri, delegati), aziende, in 

particolare micro e piccole imprese (ad esempio fitness club, palestre, rivenditori, organizzatori di 

eventi, agenzie di marketing, produttori di attrezzature sportive e distributori). 

Lo sport europeo si basa in gran parte su un tessuto di piccoli club e associazioni che svolgono un 

ruolo chiave nel consentire a tanti cittadini di praticare attività sportiva a prezzi accessibili e di 

godere dello sport e dell'attività fisica su base giornaliera. Questi piccoli club e associazioni sono la 

spina dorsale dello sport europeo. Tuttavia, essendo senza scopo di lucro per natura e quindi 

senza riserve finanziarie, lavorano spesso in condizioni precarie, condizionati dal supporto di 

volontari e dipendenti appassionati.  

Nello sport, soprattutto al livello di base, questa crisi economica provocherà fallimenti di 

associazioni e club, come già sta accadendo, che promuovono l'attività fisica e offrono attività 

sportive a prezzi accessibili ai cittadini di tutta Europa. 

Di conseguenza, anche il settore sportivo dovrà affrontare un'emergenza di disoccupazione. 

Queste più piccole associazioni di base europee sono a maggior rischio di chiusura a causa della 

crisi, che potrebbe avere una serie di impatti di lunga durata sull'economia e sulla società. Ciò 

metterà in pericolo il futuro di tutti gli sport di base in Europa. 

Questi sono i principali problemi per il settore sportivo attualmente osservati dalle parti 

interessate: 

• Ricavi persi: organizzazioni che non sono in grado di fornire i propri servizi ai cittadini, 

soprattutto nel periodo dell'anno che segna l'inizio della stagione per la maggior parte degli sport, 

ovvero quando organizzano allenamenti e competizioni, raccolgono quote attraverso tornei, 

eventi, campus di formazione, gare, ecc. Hanno anche perso una parte significativa del reddito 



regolare derivante da diversi tipi di versamenti, ad es quote d’iscrizione, partecipazione o 

abbonamenti. 

• Gli atleti non solo hanno perso una stagione e quindi alcuni benefici finanziari, ma anche i loro 

allenatori e la loro capacità di allenarsi e di essere performanti, con conseguenze dirette sul loro 

reddito. Per alcuni, questa perdita di livello sportivo si traduce anche con una conseguente perdita 

di aiuti e finanziamenti sia privati (sponsor) che pubblici (a livello locale, regionale e nazionale). 

• Gli atleti non ricevono sostegno finanziario (ad esempio borse di studio, tirocini) a causa delle 

mancate entrate nelle organizzazioni sportive. 

• Difficoltà di cash flow: le organizzazioni hanno costi fissi che devono pagare indipendentemente 

dalla mancanza di ricavi. 

• Disoccupazione: licenziamenti di dipendenti, atleti, allenatori e altri lavoratori, in particolare 

quelli i cui salari dipendono dalle suddette fonti di reddito; nessuno dei lavori nel settore dello 

sport è sicuro. 

• Professionisti/freelance: i lavoratori autonomi che non sono più in grado di fornire servizi (ad es. 

gli istruttori) non sono stati inclusi nelle diverse manovre di sostegno pubblico che si sono 

occupate di tutelare i posti di lavoro nelle imprese. 

• Le organizzazioni hanno perso una parte significativa della loro forza lavoro non retribuita, 

cioè i volontari che sono confinati nelle loro case o che hanno una mobilità ridotta. 

• Le industrie che sono direttamente e indirettamente legate allo sport stanno vedendo che molti 

degli attuali modelli di business stanno fallendo e sentono la necessità di cambiare le loro strategie 

di business sia a breve che a lungo termine.  

Questo coinvolge quindi un gran numero di posti di lavoro e imprenditori. 

 

Proposta di un piano d'azione di promozione dello sport per un'Europa più 

resiliente e sostenibile 

Queste circostanze uniche, al di là del danno e della tristezza che portano, sono anche 

un'opportunità per innovare, ripensare le politiche e stabilire un nuovo ordine di priorità a lungo 

termine. L'attuale crisi ci spinge ad affrontare le priorità legate alla salute, alla prevenzione alle 

malattie e all'idoneità fisica. Lo sport e l'attività fisica contribuiscono a rendere più forti le società 

e i cittadini dell'UE. Nel pieno di una pandemia, il contributo dello sport all'assistenza sanitaria 

preventiva diventa sempre più cruciale. Inoltre, i club e le associazioni sportive sono 

profondamente radicati nelle comunità nazionali e riescono a coinvolgere ed interagire con i 

cittadini di ogni ceto sociale.  

Grazie a tale collocazione nella vita comunitaria, queste organizzazioni rivestono un ruolo 

significativo sia nel mobilitare la società per far fronte alle minacce sanitarie sia nel guidare il 

rilancio dell'attività sociale ed economica una volta che il periodo di confinamento inizierà ad 

allentarsi.  



Bloccare la diffusione del COVID-19 potrebbe richiedere cambiamenti senza precedenti alle 

abitudini quotidiane, ma se questo garantisse la salute e il benessere dei cittadini dell'UE verrebbe 

vissuto come obiettivo di massima priorità per tutti. 

Ecco perché investire nello sport e nell'attività fisica per migliorare la salute è oggi più importante 

che mai. Per raggiungere un'Europa sostenibile e sana, lo sport e l'attività fisica devono essere 

messi al centro di tutte le politiche. 

In queste circostanze eccezionali, è importante stabilire un sostegno rapido e adeguato e un 

piano d'azione chiaro per attenuare gli impatti negativi dell'attuale crisi da COVID-19 nel settore 

sportivo. Gli Stati membri stanno attualmente discutendo delle possibilità di riallocare alcuni fondi 

strutturali e di investimento europei per far fronte alle conseguenze della crisi. È fondamentale 

sostenere e stimolare un settore sportivo sostenibile (sia pubblico che privato) nel contesto 

delle iniziative europee Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency4 (SURE), 

Coronavirus Response Investment Initiative5 (CRII), and Coronavirus Response Investment 

Initiative Plus6 (CRII+) ed altre iniziative a livello nazionale ed europeo.  

 

Le misure di sostegno dovrebbero comprendere in particolare: 

• Garantire che il settore sportivo possa beneficiare di fondi per la tutela dei posti di lavoro, dei 

lavoratori dipendenti e autonomi contro il rischio di licenziamento e la perdita di reddito. 

• Alleggerimento delle norme relative agli aiuti di Stato, come già avviene in altri settori, al fine di 

consentire agevolazioni fiscali per gli enti e le organizzazioni che promuovono attività sportive. 

 

•Stimolare i programmi di innovazione (modernizzazione industriale) per le imprese sportive per 

affrontare le attuali sfide della società. 

• Fornire prestiti per garantire la liquidità di società sportive e altre associazioni attraverso gli 

strumenti finanziari dell'UE esistenti (ad esempio la Banca europea per gli investimenti) o 

strumenti di nuova creazione come risposta a questa crisi. 

• Reindirizzare alcuni flussi di finanziamento nazionali e dell'UE, in particolare i fondi strutturali e 

di investimento europei, verso azioni volte a promuovere il benessere dei cittadini, anche 

attraverso lo sport e l'attività fisica. 

• Creazione di fondi di solidarietà pubblici e privati per società sportive e associazioni di base e 

per i loro dipendenti, inclusi allenatori e liberi professionisti in outsourcing - lavoratori autonomi. 

• Creare nuove opportunità di finanziamento e strumenti per promuovere lo sport e l'attività 

fisica durante il periodo di confinamento in casa7. 

• Aiutare le scuole e gli insegnanti di educazione fisica a continuare a formare gli alunni 

attraverso mezzi digitali efficaci e sicuri (e stimolare l'innovazione), vale a dire attraverso 

finanziamenti, linee guida, segnalazioni di pratiche vincenti, agevolazioni sulle tariffe per Internet. 

• Infine, stimolare uno stile di vita sano e attivo nella popolazione che sta continuando a 

lavorare, sia in casa che in ufficio, introducendo soluzioni innovative per stimolare l'attività fisica. 



 

4 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2020%3A143%3AFIN  

5 https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/coronavirus-response/  

6 https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/04/04-02-2020-coronavirus-

response-investment-initiativeplus-new-actions-to-mobilise-essential-investments-and-resources  

7 Ad esempio Sportska televizija (emittente televisiva nazionale croata) sta trasmettendo un 

programma scolastico che include l'educazione fisica per gli studenti della scuola primaria, sta 

realizzando programmi televisivi in cui le persone vengono incoraggiate a partecipare attivamente 

alla sessione di allenamento sotto la guida di un atleta d'élite o seguendo un workout specializzato 

sulle tecniche taekwondo creato proprio dagli atleti dalla Federazione Nazionale Taekwondo e dai 

migliori allenatori, ecc… 

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/coronavirus-response/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/04/04-02-2020-coronavirus-response-investment-initiativeplus-new-actions-to-mobilise-essential-investments-and-resources
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/04/04-02-2020-coronavirus-response-investment-initiativeplus-new-actions-to-mobilise-essential-investments-and-resources
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