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1. Obiettivo 
L’obiettivo di questo studio è d’indagare le percezioni e gli atteggiamenti nei confronti della 

promozione dell’attività fisica da parte dei sindaci. I risultati potranno essere utilizzati per 

elaborare dei piani di comunicazione ai decisori dei contenuti di salute di una vita attiva. Per 

questa ragione abbiamo ritenuto utile raccogliere dare su temi quali: percezione del problema e 

delle soluzioni, atteggiamenti nei confronti dell’attività fisica, interventi e progetti messi in atto e 

difficoltà e barriere. 

2. Procedura 
I risultati presentati in questo rapporto si riferiscono ai dati raccolti nel corso del 2012 in 

un’indagine sul tema della promozione dell’attività fisica rivolta ai sindaci. L’indagine si è svolta 

tramite la compilazione di un questionario anonimo on line. A tutti i potenziali partecipanti delle 

regioni Emilia Romagna e Piemonte è stata inviata un’email in cui si chiedeva l’adesione al 

progetto e si forniva un link per la compilazione del questionario. All’indagine hanno partecipato 

181 sindaci delle Regioni Emilia Romagna e Piemonte.  

3. Strumento  
Il questionario include domande a risposta chiusa e a risposta aperta su aree quali:  

 Percezioni dell’attività fisica 

 Azioni praticabili e relative difficoltà 

 Collaborazioni con altri stakeholder 

 Modalità comunicative più efficaci 

4. Partecipanti 
 

Il 28% degli intervistati ha una età compresa tra i 51 e i 60 anni, il 27 % dai 41 ai 50 anni, il 21% dai 31 ai 40 

anni, il 20% dai 61 ai 70 anni e il 2% più di 71 anni di età e tra i 18 e i 30 anni (si veda tabella 1).1 L’82% del 

campione è di sesso maschile e il 18% di sesso femminile (si veda tabella 2). 

                                                           
1 Si precisa inoltre che laddove vi è un numero inferiore di risposte, ciò è da riferirsi a quante persone hanno risposto alle domande specifiche. 

Infatti, è stata lasciata libera scelta di poter non rispondere ad alcune domande. 

 

L’indagine con i sindaci  
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Tabella 1- Età dei partecipanti 

Risposta   
 

N % 

18-30 anni   
 

3 2% 

31-40 anni   
 

38 21% 

41-50 anni   
 

48 27% 

51-60 anni   
 

51 28% 

61-70 anni   
 

36 20% 

più di 71 anni   
 

3 2% 

Totale  179 100% 

 

Tabella 2 - Sesso dei partecipanti 

Risposta   
 

N % 

uomo   
 

146 82% 

donna   
 

33 18% 

Totale  179 100% 

 

Il 53,76% dei comuni dei sindaci coinvolti ha una densità di popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, il 21,97% 

tra i 5.000 e i 10.000 abitanti, il 12,72% tra i 10.000 e i 20.000 abitanti, il 6,94% tra i 20.000 e i 50.000 

abitanti e il restante 3,62% al di sopra dei 50.000 (si veda tabella 3). 

Il 59% dei partecipanti operano nella Regione Piemonte mentre il restante 41% nella Regione Emilia 

Romagna (si veda tabella 4). La provincia con il maggior numero di rispondenti è Torino. 

 

Tabella 3 - Numero di abitanti nel Comune 

Risposta   
 

N % 
meno di 5.000 abitanti   

 

93 53,76% 

da 5.000 a 10.000 abitanti   

 

38 21,97% 

da 10.000 a 20.000 abitanti   

 

22 12,72% 

da 20.000 a 50.000 abitanti   

 

12 6,94% 

da 50.000 a 100.000 abitanti   

 

3 1,73% 

più di 100.000 abitanti   

 

5 2,89% 

Totale  173 100% 
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Tabella 4 - Provincia di appartenenza dei Comuni coinvolti 

Risposta   
 

Risposta % 

Alessandria   
 

8 5% 

Asti   
 

13 7% 

Biella   
 

3 2% 

Cuneo   
 

16 9% 

Novara   
 

4 2% 

Torino   
 

42 24% 

Verbano-Cusio-Ossola   
 

6 3% 

Vercelli   
 

11 6% 

Piacenza   
 

4 2% 

Parma   
 

9 5% 

Modena   
 

6 3% 

Reggio Emilia   
 

4 2% 

Bologna   
 

16 9% 

Forlì Cesena   
 

10 6% 

Ferrara   
 

8 5% 

Rimini   
 

6 3% 

Ravenna   
 

9 5% 

Totale  175 100% 

Emilia-Romagna  72 41% 

Piemonte  103 59% 

 

 

Tabella 5. Impianti sportivi e parchi/aree verdi presenti nel Comune 

 

 Minimo Massimo Media DS 

Numero d’impianti sportivi 0 112 7,55 14,77 

Numero di parchi o aree verdi attrezzate 0 2335 21,60 184,66 

Totale     

 

Il numero degli impianti sportivi varia da un minimo di 0 a un massimo di 112, mentre il numero di parchi o 

aree verdi attrezzate varia da 0 a 2335 (si veda tabella 5) 
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5.  Le opinioni dei sindaci su come promuovere l’attività fisica e 

sportiva nei cittadini 
 

La popolazione del comune di appartenenza è percepita come, mediamente, sufficientemente attiva nel 

praticare attività fisica (si veda tabella 6). Il valore medio, infatti, è 6,33 (DS = 1,56). 

Tabella 6. Risposte alla domanda: Quale opinione ha sul livello di attività fisica della popolazione del Suo 

Comune? Scelga un numero compreso tra: 1 = per niente attivi fisicamente a 10= molto attivi fisicamente 

 

Risposta   
 

N % 

1. per niente attivi    
 

1 1% 

2   
 

1 1% 

3   
 

8 4% 

4   
 

12 7% 

5   
 

26 15% 

6   
 

35 20% 

7   
 

63 35% 

8   
 

22 12% 

9   
 

9 5% 

10. molto attivi    
 

2 1% 

Totale  179 100% 

 

 

L’83% del campione ritiene molto importante (attribuendo punteggi da 8 a 10 su una scala da 1 a 10) il 

motivare i cittadini nell’eseguire più attività fisica a sportiva (si veda tabella 7). Il punteggio medio è 8,55 

(DS = 1,26). 

 In merito alla facilità di motivare i cittadini da una scala da 1 (per nulla facile) a 10 (estremamente facile) il 

30% del campione ha attribuito il valore di 5, il 23% il valore 6, il 15% il valore 7, il 12% il valore 4, il 9% il 

valore 3, il 4% il valore 2, il 3% il valore 8, il 2% il valore 1 e 10 e l’1% il valore 9 (si veda tabella 8). Il 

punteggio medio è 5,24 (DS = 1,65). 
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Tabella 7. Risposte alla domanda: Quanto ritiene importante per Lei motivare i cittadini a eseguire più 

attività fisica e sportiva? Scelga un numero compreso tra: 1 = per nulla a 10= estremamente 

Risposta   
 

N % 

1. per nulla   
 

0 0% 

2   
 

0 0% 

3   
 

1 1% 

4   
 

1 1% 

5   
 

0 0% 

6   
 

5 3% 

7   
 

23 13% 

8   
 

67 37% 

9   
 

26 14% 

10. estremamente   
 

58 32% 

Totale  181 100% 

 

 

Tabella 8. Risposte alla domanda: Quanto ritiene facile per Lei motivare i cittadini a eseguire più attività 

fisica e sportiva? Scelga un numero compreso tra: 1 = per nulla a 10= estremamente 

Risposta   
 

N % 

1. per nulla   
 

3 2% 

2   
 

8 4% 

3   
 

16 9% 

4   
 

21 12% 

5   
 

55 30% 

6   
 

41 23% 

7   
 

27 15% 

8   
 

6 3% 

9   
 

1 1% 

10. estremamente   
 

3 2% 

Totale  181 100% 

 

Tra le affermazioni riguardanti l’atteggiamento nei confronti dell’attività fisica, quella concernente i 

benefici della promozione dell’attività fisica per la qualità della vita e la salute riceve un fortissimo grado di 

accordo (punteggio medio di 3,86 su un massimo di 4). Un significativo grado di accordo è stato attribuito 

agli item riguardanti i vantaggi di tipo economico e per il traffico legati alla promozione dell’attività fisica. I 

partecipanti hanno espresso un leggero disaccordo nei confronti dell’affermazione riguardante 

l’importanza delle difficoltà e dei costi legati alla promozione dell’attività fisica (si veda tabella 9 e figura 1).  
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Tabella 9. Risposte alla domanda: Quanto è d’accordo con le seguenti affermazioni? 

Domanda per nulla 
d'accordo 

poco 
d'accordo 

abbastanza 
d'accordo 

molto 
d'accordo 

Promuovere l’attività fisica è costoso e 
complicato 

24 91 54 7 

Promuovere l'attività fisica comporta dei 
benefici sulla qualità di vita e sulla salute 

1 2 18 160 

Promuovere l’attività fisica comporta dei 
vantaggi economici per la comunità 

4 15 74 85 

Promuovere l’attività fisica contribuisce a 
ridurre i problemi del traffico e della 
mobilità 

7 42 72 58 

 

Figura 1. Risposte alla domanda: Quanto è d’accordo con le seguenti affermazioni? Medie 

Note. 1 = per nulla d’accordo a 4= molto d'accordo 

 

Alla domanda “In che misura Lei ritiene che la promozione dell’attività fisica influisca sulla popolarità e 

sul consenso nei Suoi confronti? Scelga un numero compreso tra: -10 = influisce molto negativamente +10= 

influisce molto positivamente”, il maggior numero di risposte lo si ritrova nell’intervallo tra 4 e 8. Il valore 

medio di queste risposte è 4,88 (DS = 2,84): si evince che la promozione dell’attività fisica può aumentare in 

positivo, anche se moderatamente, la popolarità e il consenso sulla propria attività politica-amministrativa 

di sindaco. 

Tra i messaggi ritenuti più efficaci per convincere un altro sindaco nel promuovere l’attività fisica troviamo 

in ordine di preferenza (si veda tabella 10): 

1. Promuovere l’attività fisica migliora la qualità della vita dei cittadini; 

2. Promuovere l’attività fisica riduce il traffico, l’inquinamento e fa risparmiare; 

3. Promuovere l’attività fisica aumenta il consenso 
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Tabella 10. Risposte alla domanda: Quali tra questi messaggi Le sembra più efficace per convincere una 

persona con il suo stesso incarico a promuovere l’attività fisica? (Metta queste frasi in un ordine dal primo 

al terzo, clicchi su una frase e la sposti al primo, secondo e terzo posto) 

Risposta Primo posto Secondo posto Terzo posto  

Promuovere l’attività fisica aumenta il 
consenso 

16 25 123 

Promuovere l’attività fisica migliora la 
qualità della vita dei cittadini 

142 17 5 

Promuovere l’attività fisica riduce il 
traffico, l’inquinamento e fa risparmiare 

6 122 36 

Totale 164 164 164 

 

 



10 
 

 
 

6.  Le azioni praticabili   
 

Le misure maggiormente percepite come praticabili per promuovere l’attività fisica tra i cittadini vanno 

dalla promozione dei parchi e aree verdi già esistenti, alla promozione dell’educazione fisica nelle scuole e 

nelle università e all’organizzazione d’iniziative di comunità. Meno praticabili risultano quelle misure che 

vedono la realizzazione di nuovi impianti sportivi, parchi e aree verdi (si veda tabella 11 e figura 2).  

 

Tabella 11. Risposte alla domanda: Quali tra le seguenti misure per promuovere l’attività fisica tra i 

cittadini sono praticabili nel Suo paese o città? Scelga un numero compreso tra: 1 = per nulla praticabile a 

4= estremamente praticabile 

Domanda per nulla 
praticabile 

poco 
praticabile 

abbastanza 
praticabile 

molto 
praticabile 

realizzare nuovi parchi/aree verdi 23 61 73 21 

realizzare nuovi impianti sportivi e ricreativi 41 82 43 13 

organizzare iniziative di comunità (ad es., gruppi di 
cammino) 

3 23 97 56 

promuovere l’educazione fisica nelle scuole o nelle 
università 

13 10 86 69 

promuovere la mobilità a piedi o in bicicletta nei 
percorsi casa-scuola-lavoro 

23 54 74 29 

coinvolgere associazioni di volontari per attività 
ricreative (es., gioco, passeggiate) per bambini o 
anziani 

8 21 97 53 

promuovere parchi/aree verdi già esistenti 5 13 95 67 

promuovere o riqualificare gli impianti sportivi e 
ricreativi già esistenti 

4 30 94 52 
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Figura 2. Risposte alla domanda: Quali tra le seguenti misure per promuovere l’attività fisica tra i cittadini 

sono praticabili nel Suo paese o città? Medie 

 

 

Ai sindaci è stato chiesto di descrivere iniziative realizzabili nel prossimo anno. Esse sono state raggruppate 

in alcune categorie di seguito elencate: 

1. Percorsi e gruppi di cammino (33). Esempi di risposta: “Realizzazione di nuovi e più attrezzati 

percorsi vita nei parchi pubblici”; “Iniziare i gruppi di comunità come ad esempio camminate 

insieme, o un'ora di allenamento nel parco, organizzati attraverso la collaborazione con 

l'associazionismo sportivo”; “Promuovere una camminata sui sentieri del territorio”. 

2. Eventi, manifestazioni sportive (16). Esempi di risposta: “Organizzare una marcia non competitiva 

riservata ai cittadini”; “Settimana dedicata a diverse discipline sportive denominata uno sport per 

tutti"; “La festa dello sport.”  

3. Ampliare gli spazi dedicati all’attività fisica (10). Esempi di risposta: “Favorire la possibilità di spazi 

e luoghi per svolgere le attività”; “Creare nell'area degli impianti sportivi un campo di beach volley”; 

“Completare impianti sportivi, attrezzare nuovi impianti”. 

4. Promozione dell’attività motoria per anziani (7). Esempi di risposta: “Organizzazione di 

passeggiate guidate con gli anziani dei centri anziani all'interno di un grosso parco pubblico”; 

“Riprendere i corsi di ginnastica dolce per gli anziani”; “Attività motoria per anziani.” 

Altri interventi prevedono iniziative di sensibilizzazione e informazione, corsi sportivi, collaborazioni con 

associazioni. 

Alla domanda “In che misura ritiene che la mancanza di risorse economiche rappresenti un ostacolo per 

promuovere l'attività fisica nel Suo Comune?”, su una scala da 1 a 10, il 70% ha scelto dei valori da 8 a 10, il 

21%valori da 6 a 7 e il restante 11% inferiori al valore 5. Tali dati sottolineano che la mancanza di risorse 

2,16

2,52

2,61

3,08

3,09

3,15

3,19

3,24

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

realizzare nuovi impianti sportivi e ricreativi

realizzare nuovi parchi/aree verdi

promuovere la mobilità a piedi o in bicicletta nei …

promuovere o riqualificare gli impianti sportivi e …

coinvolgere associazioni di volontari per attività …

organizzare iniziative di comunità (ad es., gruppi di …

promuovere l’educazione fisica nelle scuole o nelle …

promuovere parchi/aree verdi già esistenti
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economiche possa costituire un ostacolo nella promozione dell’attività fisica (si veda tabella 12). Il valore 

medio è 8,08 (DS = 1,88). 

 

Tabella 12. Risposte alla domanda: In che misura ritiene che la mancanza di risorse economiche 

rappresenti un ostacolo per promuovere l'attività fisica nel Suo Comune? 

Risposta   
 

N % 

1. per nulla   
 

0 0% 

2   
 

2 1% 

3   
 

3 2% 

4   
 

5 3% 

5   
 

9 5% 

6   
 

10 6% 

7   
 

22 13% 

8   
 

40 23% 

9   
 

30 18% 

10. estremamente   
 

50 29% 

Totale  171 100% 

 

Ai sindaci è stato poi chiesto d’indicare altri ostacoli o impedimenti nel promuovere l'attività fisica nel Suo 

Comune.  Questa domanda è stata lasciata aperta e le risposte ottenute (N = 88) sono state classificate in 

diverse categorie. Tra i maggiori ostacoli, impedimenti grande risalto viene dato a quattro categorie di 

risposte di seguito descritte. Riportiamo la percentuale di risposta per ogni categoria e alcuni esempi di 

risposta: 

1. Conformazione geografica e strutturale del territorio (montano, collinare con forte pendenze e 

molto esteso) (19%). Esempi di risposta: “Comune collinare per cui difficoltà anche di carattere 

logistico.”; “Dimensione e morfologia del territorio”; “Dispersione urbana sul territorio.” 

2. Scarso interesse dei cittadini, aspetti culturali e motivazionali (19%). Esempi di risposta: “La 

mentalità e le abitudine delle persone”; “Scarsa propensione della popolazione”, “Mancanza stimoli 

esterni, pigrizia, mancato collegamento salute-attività sportiva.”  

3. Impedimenti burocratici (17%). Esempi di risposta: “Blocco del patto di stabilità di utilizzo risorse 

proprie per realizzazione sistema ciclopedonali”; “Per il miglioramento delle strutture esistenti o la 

realizzazione di nuove strutture la carenza di finanziamenti resta la difficoltà più grande” 

4. Difficoltà nel lavoro di rete e nel reperimento e coinvolgimento di risorse umane (7%). Esempi di 

risposta: “Disponibilità da parte di volontari difficoltà a trovare risorse umane disponibili a 

collaborare ad eventuali progetti”; “Scarsità del personale comunale”. 

Altre risposte riportate con minore frequenza si riferiscono alle caratteristiche demografiche della 

popolazione (per lo più anziani) e alla mancanza di strutture specifiche dove poter praticare attività fisica. 
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7. La collaborazione con le aziende sanitarie e con gli altri 

stakeholder 

 

Il 78% dichiara di non di aver collaborato con l’Azienda Sanitaria per iniziative di promozione dell'attività 

fisica, mentre il 22% di aver collaborato in particolare con progetti rivolti agli anziani e per promuovere stili 

di vita sani (si veda tabella 13). 

Tabella 13. Risposte alla domanda: Le è capitato in passato di collaborare con i servizi dell'Azienda 

Sanitaria per iniziative di promozione dell'attività fisica? 

Risposta   
 

N % 

No   
 

134 78% 

Sì    
 

37 22% 

Totale  171 100% 

 

Nello specificare il tipo di collaborazione i partecipanti hanno messo in evidenza alcuni punti che abbiamo 

raggruppato nelle categorie di seguito elencate. Accanto alla categoria si indica la frequenza di risposta 

seguita da alcuni esempi. 

1. Interventi di formazione e sensibilizzazione (maggiormente con un taglio informativo, 

conferenziale, didattico) (14). Esempi di risposta: “Iniziative di sensibilizzazione e promozione”; 

“Programmazione di conferenze per le società sportive”; “Promozione stili di vita sani”. 

2. Corsi di ginnastica dolce per anziani e altri interventi sulla medesima fascia di popolazione in 

collaborazione associazioni per anziani (10). Esempi di risposta: “Promozione di attività rivolte ad 

anziani o persone di media età per l'avvicinamento alla pratica sportiva”; “Ginnastica dolce per 

anziani”; “Collaborazione con Ausl e Auser per iniziative a favore della popolazione anziana.”  

Altre iniziative (meno indicate) spaziano da consulenze, convenzioni, progetti di prevenzioni, piedibus e 

gruppi di cammino. 

Nella tabella 14 abbiamo riportato le risposte su precedenti esperienze di collaborazione in funzione 

della numerosità degli abitanti del Comune. Il test del chi quadrato è significativo e indica che 

all’aumentare della numerosità (sopra i 10.000 abitanti) corrisponde una maggiore probabilità di avere 

avuto precedenti esperienze di collaborazione con l’Asl. 
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Tabella 14. Numerosità degli abitanti nei Comuni in funzione di precedenti collaborazioni con l’Ausl 

  

Di quanti abitanti è composto il Suo Comune 
(approssimativamente)? 

Totale 

da 5.000 
a 10.000 
abitanti 

da 10.000 
a 20.000 
abitanti 

da 20.000 
a 50.000 
abitanti 

da 50.000 
a 100.000 

abitanti 

più di 
100.000 
abitanti 

Le è capitato in passato di 
collaborare con i servizi 
dell'Azienda Sanitaria  

No 110 11 8 0 4 133 

Sì 
20 10 2 3 1 36 

Totale 130 21 10 3 5 169 

χ
2 (4) = 22,49, p = ,000  

 

Tabella 15. Risposte alla domanda: Secondo Lei, come possono i servizi dell'Azienda 

Sanitaria collaborare con il Comune per promuovere l'attività fisica? Metta le diverse modalità presentate 

in un ordine dal primo al quarto  

Risposta 1 2 3 4 

fornendo dati e informazioni 45 39 34 32 

evidenziando le priorità, i luoghi, i servizi e le strutture 
per svolgere le iniziative 

19 30 58 43 

sostenendo economicamente le iniziative 33 35 36 46 

svolgendo iniziative di comunicazione e 
sensibilizzazione 

53 46 22 29 

Totale 150 150 150 150 

 

Ai partecipanti è stato chiesto di riportare l’ordine di preferenza di quattro modalità tramite le quali i servizi 

dell'Azienda Sanitaria potrebbero collaborare con il Comune per promuovere l'attività fisica. L’ordine scelto 

è (si veda tabella 15):  

1 fornendo dati e informazioni; 
2 svolgendo iniziative di comunicazione e sensibilizzazione; 
3 evidenziando le priorità, i luoghi, i servizi e le strutture per svolgere le iniziative; 
4 sostenendo economicamente le iniziative. 

 

In tabella 16 sono riportati i risultati di quattro analisi che mostrano l’ordinamento delle diverse modalità di 

collaborazione con l’ASL in funzione di precedenti esperienze di collaborazione. Le risposte in tabella 

indicano la numerosità delle persone. Non vi è alcuna relazione significativa tra queste due variabili.  
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Tabella 16. Ordinamento delle diverse modalità di collaborazione con l’ASL in funzione di precedenti 

esperienze di collaborazione 

  Fornendo dati e informazioni 

Totale Posizione 1 2 3 4 

Le è capitato in 
passato di collaborare 
con i servizi 
dell'Azienda Sanitaria  

No 35 31 30 23 119 

Sì 

9 8 4 9 30 

Totale 44 39 34 32 149 

χ
2 (3) = 2,76, p = ,430  

  
Evidenziando le priorità, i luoghi, i servizi e le 

strutture per svolgere le iniziative 

Totale Posizione 1 2 3 4 

Le è capitato in 
passato di collaborare 
con i servizi 
dell'Azienda Sanitaria  

No 16 26 43 34 119 

Sì 

3 3 15 9 30 

Totale 19 29 58 43 149 

χ
2 (3) = 3,15, p = ,369  

  Sostenendo economicamente le iniziative 

Totale Posizione 1 2 3 4 

Le è capitato in 
passato di collaborare 
con i servizi 
dell'Azienda Sanitaria  

No 26 29 28 36 119 

Sì 

7 6 8 9 30 

Totale 33 35 36 45 149 

χ
2 (3) = 0,32, p = ,957  

  
Svolgendo iniziative di comunicazione e 

sensibilizzazione 

Totale Posizione 1 2 3 4 

Le è capitato in 
passato di collaborare 
con i servizi 
dell'Azienda Sanitaria  

No 42 33 18 26 119 

Sì 

11 13 3 3 30 

Totale 53 46 21 29 149 

χ
2 (3) = 4,01, p = ,253  

Ai sindaci è stato chiesto d’indicare quali altri alleati nel Suo Comune ritiene importanti per promuovere 

l’attività fisica. Le risposte dei partecipanti sono state raggruppate in 3 categorie di seguito elencate. Tra 

parentesi indichiamo la frequenza di risposta per ciascuna categoria, seguita da alcuni esempi di risposta. 

1. Associazioni (73). Esempi di risposta: “Associazioni giovanili e anziani”; “Associazioni Sportive e 

Sociali”; “Associazionismo” 
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2. Scuola (33). Esempi di risposta: “Scuola”; “L'istituzione scolastica”; “Insegnanti di educazione 

fisica”. 

3. Operatori sanitari (11). Esempi di risposta: “I pediatri e i medici di base”; “Medici di base, persone 

che si occupano di salute”; “Medici medicina generale.” 

In generale, dalle risposte emerge una grande importanza data alle associazioni e società sportive, 

all’associazionismo in generale e alla scuola e, in parte, alle altre realtà presenti sul territorio. 

 

8. Osservazioni dei partecipanti 
 

Tra le osservazioni che i sindaci mettono in evidenza vi è la mancanza di risorse economiche ma anche le 

caratteristiche geografiche e sociodemografiche che impedirebbero la promozione dell’attività fisica. 

Citiamo di seguito alcuni esempi: 

 “Va bene tranne la scarsa importanza assegnata alle risorse economiche comunali ed al censimento 

degli edifici sportivi comunali ed alle iniziative intraprese già consolidate con notevoli sforzi 

organizzativi”; 

 “La localizzazione di un paese e la possibilità di avere aree verdi non solo pubbliche facilita certi 

progetti di promozione. Insegnare o educare bene la popolazione comporta l'utilizzo d’istruttori 

esperti che comportano una spesa economica che il comune deve integrare. Se si vuole raggiungere 

una maggior numero di persone la spesa deve essere bassa e per fare questo il comune deve 

integrare e non sempre è possibile. Le palestre sono un po’ contro. I gruppi spontanei (es. cammino) 

i coordinatori dovrebbero essere educati a tenere in gruppo i partecipanti.”; 

 “Promuoviamo l'attività fisica dando supporto amministrativo alle iniziative dei volontari e 

associazioni sportive.”; 

 “Servono risorse per realizzare nuovi impianti sportivi, soprattutto per impianti specializzati come 

l'atletica o altri sport cosiddetti minori. Poi per realizzare piste ciclo pedonali, che nei nostri territori 

sono ancora troppo poche.”; 

 “Trattandosi di un piccolo comune- circa 330 abitanti dei quali circa il 70% anziani- si può fare ben 

poco. I campi bocce, costruiti illo tempore, sono praticamente inutilizzati per mancanza di 

appassionati. Il campo sportivo invece è stato dato in gestione ad una associazione sportiva per 

facilitarne l'uso per la preparazione dei piccoli aspiranti giocatori.” 

L’89% degli intervistati si è reso disponibile per essere ricontattato in futuro per un intervento. 
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9. Sintesi dei risultati 
 

Nella precedente sezione, abbiamo presentato i dati raccolti in un’indagine sul tema della promozione 

dell’attività fisica rivolta ai sindaci delle Regioni Emilia Romagna e Piemonte.  

Il campione è composto da 181 partecipanti, Il 82% di sesso maschile e il 18% di sesso femminile. La metà 

dei partecipanti ha un’età compresa tra i 51 e i 60 anni. Buona parte dei sindaci (il 54%) opera presso 

comuni con meno di 5.000 abitanti. 

I sindaci che hanno riposto a questa survey hanno attribuito una grande importanza alla promozione 

dell’attività fisica. L’83% del campione ritiene molto importante (attribuendo punteggi da 8 a 10 su una 

scala da 1 a 10) il motivare i cittadini nell’eseguire più attività fisica a sportiva. Dal momento che il 

campione non può dirsi rappresentativo della popolazione dei sindaci, le indicazioni riportate valgono solo 

per i sindaci che hanno un buon livello di motivazione rispetto alla promozione dell’attività fisica. 

Alla significativa importanza attribuita dai sindaci alla promozione dell’attività fisica fa seguito il 

riconoscimento delle difficoltà nella sua realizzazione. Infatti, in merito alla facilità di motivare i cittadini da 

una scala da 1 (per nulla facile) a 10 (estremamente facile) il valore medio emerso è 5 (inoltre riportato dal 

30% del campione). Quindi, assistiamo a un divario significativo tra importanza della promozione 

dell’attività fisica e senso di padronanza nel riuscire a motivare i cittadini in tal senso. Gli interventi 

comunicativi potrebbero essere volti a ridurre questa differenza. A ciò va aggiunto che nella stima del livello 

di attività fisica della popolazione residente nel proprio comune, i partecipanti hanno considerato 

abbastanza attivi i cittadini (quasi la metà ha attribuito punteggio da 7 a 10 su una scala da 1 a 10). 

Sebbene i sindaci valutino come non facile motivare i cittadini a fare più attività fisica, vi sono degli 

interventi in tal senso che sono valutati come fattibili. Il 39% dei partecipanti considera “molto praticabile” 

la promozione dell’educazione fisica nelle scuole e nelle università e il 37% la promozione dei parchi e aree 

verdi già esistenti. Tra le diverse misure per promuovere l’attività fisica tra i cittadini valutate come poco 

praticabili dai sindaci troviamo la realizzazione di nuove aree/parchi e impianti assieme alla promozione 

della mobilità pedonale e ciclabile. Per esempio, Il 69% ritiene poco o per nulla praticabile la realizzazione 

di nuovi impianti sportivi, parchi e aree verdi. È possibile ipotizzare che i sindaci attribuiscano le difficoltà 

alle caratteristiche geofisiche del territorio (per esempio, la presenza di colline o montagne) e alla scarsità 

di fondi disponibili (come emerge chiaramente dalle risposte alle domande successive). Per queste ragioni, 

possono riscuotere maggiore successo messaggi volti a promuovere altre misure:  

• organizzare iniziative di comunità (ad es., gruppi di cammino);  

• promuovere l’educazione fisica nelle scuole o nelle università;  

• coinvolgere associazioni di volontari per attività ricreative (es., gioco, passeggiate) per bambini o 

anziani;  

• promuovere parchi/aree verdi già esistenti;  

 promuovere o riqualificare gli impianti sportivi e ricreativi già esistenti. 
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Va sottolineato che le iniziative di comunità quali i gruppi di cammino e le manifestazioni sportive sono 

quelle più riportate direttamente dai sindaci come attività semplici e realizzabili. Tali iniziative possono 

avere costi contenuti e, quindi, potrebbero essere maggiormente apprezzate dai sindaci. Il fatto che costi 

riguardanti la promozione dell’attività fisica siano un ostacolo emerge chiaramente dalla domanda relativa 

alla mancanza di risorse economiche. Infatti, su una scala da 1 (per nulla) a 10 (estremamente), il 70% dei 

partecipanti ha scelto dei valori da 8 a 10 per indicare quanto la mancanza di risorse economiche possa 

costituire un ostacolo nella promozione dell’attività fisica. Nell’individuare ulteriori impedimenti, il 19% ha 

indicato problematiche relative alla conformazione geografica del territorio e la stessa percentuale (19%) 

ha messo in evidenza lo scarso interesse dei cittadini. 

I sindaci che hanno partecipato a questa survey hanno riportato di credere fortemente sui benefici 

dell’attività fisica legati alla salute e alla qualità della vita. È interessante osservare come questo aspetto sia 

ritenuto dai sindaci un elemento centrale nella comunicazione volta alla promozione dell’attività fisica con i 

loro colleghi. Per questa ragione, i messaggi dovrebbero essere centrati questo aspetto senza trascurare, 

tuttavia, quelli riguardanti i vantaggi economici e la riduzione dei problemi di traffico/mobilità. Messaggi 

centrati sulla crescita del consenso conseguente ad attività di promozione dell’attività fisica risultano, nella 

percezione dei partecipanti, meno efficaci. 

Circa tre quarti dei sindaci partecipanti all’indagine non hanno collaborato con l’Ausl per iniziative di 

promozione dell'attività fisica. Tale dato è, quindi, importante da considerare per future comunicazioni, 

soprattutto enfatizzando la possibilità di svolgere iniziative di comunicazione e sensibilizzazione congiunte e 

di scambiare dati e informazioni. Tali spazi di collaborazione sono importanti soprattutto nei confronti dei 

sindaci dei comuni con una popolazione minore di 10.000 abitanti. Dalle risposte dei sindaci emerge che le 

collaborazioni con l’ASL potrebbero essere utili soprattutto per svolgere iniziative di comunicazione e 

sensibilizzazione e per la raccolta di dati e informazioni. 

Infine, oltre all’Ausl, i sindaci hanno riportato quali alleati nella promozione dell’attività fisica soprattutto le 

associazioni seguite dalle istituzioni scolastiche e dagli operatori sanitari.  
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10. Obiettivo 
L’obiettivo di questo studio è d’indagare le percezioni e gli atteggiamenti nei confronti della 

promozione dell’attività fisica da parte dei dirigenti dei servizi di urbanistica. I risultati potranno 

essere utilizzati per elaborare dei piani di comunicazione ai decisori dei contenuti di salute di una 

vita attiva. Per questa ragione abbiamo ritenuto utile raccogliere dare su temi quali: percezione 

del problema e delle soluzioni, atteggiamenti nei confronti dell’attività fisica, interventi e progetti 

messi in atto e difficoltà e barriere. 

11. Procedura  

L’indagine si è svolta tramite la compilazione di un questionario anonimo on line. A tutti i 

potenziali partecipanti delle regioni Emilia Romagna, Veneto e Piemonte è stata inviata un’email in 

cui si chiedeva l’adesione al progetto e si forniva un link per la compilazione del questionario. 

All’indagine hanno partecipato 214 dirigenti dei servizi che si occupano di urbanistica, trasporti e 

mobilità nei Comuni di tre Regioni Italiane (Emilia-Romagna, Piemonte e Veneto). 

12. Strumento 

Il questionario include domande a risposta chiusa e a risposta aperta su aree quali:  

• Percezioni dell’attività fisica 

• Azioni praticabili e relative difficoltà 

• Collaborazioni con altri stakeholder 

• Modalità comunicative più efficaci 

13. Partecipanti 
 

 Il 38% degli intervistati ha un’età compresa tra i 41 e i 50 anni, il 33 tra i 51 e i 60 anni, il 22% dai 31 ai 40 

anni, il 5% dai 61 ai 70 anni e l’1% tra i 18 e i 30 anni (si veda tabella 17). 

Tabella 17. Età in fasce dei partecipanti 

Risposta   
 

N Percentuale 

18-30 anni   
 

3 1% 

31-40 anni   
 

46 22% 

41-50 anni   
 

78 38% 

51-60 anni   
 

68 33% 

61-70 anni   
 

10 5% 

più di 71 anni   
 

0 0% 

Totale  205 100% 

 

L’indagine con i dirigenti dei servizi di urbanistica 
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Il 74%% del campione è di sesso maschile e il 26% di sesso femminile (si veda tabella 18). 

Tabella 18. Distribuzione del genere dei partecipanti 

Risposta   
 

N Percentuale 

uomo   
 

150 74% 

donna   
 

54 26% 

Totale  204 100% 

 

La densità di popolazione dei comuni in cui i dirigenti dei servizi oggetto di analisi operano sono composti in 

prevalenza dai piccoli e medi comuni. 48% dei comuni ha una densità di popolazione inferiore ai 5.000 

abitanti, il 28% tra i 5.000 e i 10.000 abitanti, il 13% tra i 10.000 e i 20.000 abitanti, il 14% tra i 20.000 e i 

50.000 abitanti e il restante 5% al di sopra dei 50.000 abitanti (si veda tabella 19). 

 Il 38% operano nella Regione Veneto, il 35% nella Regione Emilia Romagna e il 27% operano nella Regione 

Piemonte (si veda tabella 20). La provincia con il maggior numero di rispondenti è Torino. 
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Tabella 19. Numero di abitanti nel Comune  

Risposta   
 

Risposta Percentuale  

meno di 5.000 abitanti   
 

102 48% 

da 5.000 a 10.000 abitanti   
 

59 28% 

da 10.000 a 20.000 abitanti   
 

28 13% 

da 20.000 a 50.000 abitanti   
 

14 6% 

da 50.000 a 100.000 abitanti   
 

5 2% 

più di 100.000 abitanti   
 

6 3% 

Totale  214 100% 

Tabella 20. Provincia di appartenenza dei Comuni coinvolti 

Risposta   
 

Risposta % 

Alessandria   
 

2 1% 

Asti   
 

2 1% 

Biella   
 

2 1% 

Cuneo   
 

7 3% 

Novara   
 

3 1% 

Torino   
 

32 16% 

Verbano-Cusio-Ossola   
 

4 2% 

Vercelli   
 

3 1% 

Belluno   
 

13 6% 

Padova   
 

9 4% 

Rovigo   
 

8 4% 

Treviso   
 

13 6% 

Venezia   
 

7 3% 

Verona   
 

12 6% 

Vicenza   
 

16 8% 

Piacenza   
 

11 5% 

Parma   
 

7 3% 

Modena   
 

15 7% 

Reggio Emilia   
 

9 4% 

Bologna   
 

15 7% 

Forlì Cesena   
 

6 3% 

Ferrara   
 

3 1% 

Rimini   
 

3 1% 

Ravenna   
 

3 1% 

Totale  205 100% 

Piemonte   55 27% 

Veneto   78 38% 

Emilia-Romagna  72 35% 
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I comuni di riferimento hanno una media di 11,47% di km di percorsi ciclopedonali (con un massimo di 143) 

e il 7,29% di numero di parchi o aree verdi attrezzate (con un massimo di 78). In media emerge che vi è il 

28% di utilizzo della bicicletta su tutta la ciclabilità urbana (si veda tabella 21).  

Tabella 21 Percorsi ciclopedonali e impianti sportivi e parchi/aree verdi presenti nel Comune 

 

 Km di percorsi 
ciclopedonali 

Numero di parchi o aree 
verdi attrezzate 

% di utilizzo della bicicletta su 
tutta la ciclabilità urbana 

Media 11,47 7,29 27,57 

Minimo 0 0 0 

Massimo 143 78 100 

 

In merito a una stima della facilità per un cittadino del Comune a muoversi in bicicletta negli spostamenti 

casa-lavoro o casa-scuola da una scala da 1 (per nulla facile) a 10 (estremamente facile), il 19% del 

campione ha attribuito il valore di 7, il 15% il valore 6, il 12% il valore 2, il 11% il valore 4 e 5, il 10% il valore 

8, il 9% il valore 3, il 6% il valore 1, il 4% il valore 9 e 10 e l’2% il valore 10 (si veda tabella 22). La media delle 

risposte è 5,25 (DS = 2.36).  

 

Tabella 22 

Quanto è facile per un cittadino del suo Comune muoversi in bicicletta negli spostamenti casa-lavoro o 

casa-scuola? 

Risposta   
 

N % 

 1. per niente   
 

12 6% 

 2   
 

25 12% 

 3   
 

19 9% 

 4   
 

22 11% 

 5   
 

23 11% 

 6   
 

32 15% 

 7   
 

39 19% 

8   
 

21 10% 

 9   
 

9 4% 

 10. moltissimo   
 

5 2% 

Totale  207 100% 
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14. Le opinioni dei dirigenti su come promuovere l’attività fisica e 

sportiva nei cittadini 
 

Il 66% del campione ritiene molto importante (attribuendo punteggi da 8 a 10 su una scala da 1 a 10) il 

motivare i cittadini nell’eseguire più attività fisica a sportiva (si veda tabella 23). Il punteggio medio è 7,90 

(DS = 1,80). 

Tabella 23 

Risposte alla domanda: Quanto ritiene importante per Lei motivare i cittadini del Suo Comune a eseguire 

più attività fisica e sportiva? Scelga un numero compreso tra: 1 = per nulla a 10= estremamente 

Risposta   
 

N Percentuale 

1. per nulla   
 

0 0% 

2   
 

1 0% 

3   
 

5 2% 

4   
 

3 1% 

5   
 

14 7% 

6   
 

16 8% 

7   
 

29 14% 

8   
 

61 30% 

9   
 

21 10% 

10. 
estremamente 

  
 

52 26% 

Totale  202 100% 

 

In merito alla facilità di motivare i cittadini da una scala da 1 (per nulla facile) a 10 (estremamente facile), il 

19% del campione ha attribuito il valore di 5 e 6, il 15% il valore 7, l’ 11% il valore 3 e 8, il 10% il valore 4, il 

4% il valore 2 e 10, il 3% il valore 1, il 2% il valore 9 (si veda tabella 24). Il punteggio medio è 5,57 (DS = 

2,12).  
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Tabella 24 

Risposte alla domanda: Quanto ritiene facile per Lei motivare i cittadini del Suo Comune a eseguire più 

attività fisica e sportiva? Scelga un numero compreso tra: 1 = per nulla a 10= estremamente 

Risposta   
 

N Percentuale 

1. per nulla   
 

7 3% 

2   
 

8 4% 

3   
 

23 11% 

4   
 

21 10% 

5   
 

38 19% 

6   
 

38 19% 

7   
 

31 15% 

8   
 

23 11% 

9   
 

5 2% 

10. 
estremamente 

  
 

9 4% 

Totale  203 100% 

 

Sull’importanza di condividere obiettivi di salute trasversali ai vari settori della società da 1 (per nulla 

importante) a 10 (estremamente importante), il 66 % ha indicato un punteggio da 8 a 10 (si veda tabella 25) 

con una media di 7,94 (DS = 1,76). 

Tabella 25 

Risposte alla domanda: Quanto ritiene importante condividere obiettivi di salute trasversali ai vari settori 

della società (quindi anche all'urbanistica, trasporti, ecc.)? Scelga un numero compreso tra: 1 = per nulla a 

10= estremamente 

Risposta   
 

N Percentuale 

per nulla   
 

0 0% 

   
 

0 0% 

   
 

4 2% 

   
 

4 2% 

   
 

16 8% 

   
 

15 7% 

   
 

29 14% 

   
 

51 25% 

   
 

35 17% 

estremamente   
 

48 24% 

Totale  202 100% 

 

 

Tra le affermazioni riguardanti l’atteggiamento nei confronti dell’attività fisica, quella concernente i 

benefici della promozione dell’attività fisica per la qualità della vita e la salute riceve un fortissimo grado di 
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accordo (punteggio medio di 3,88 su un massimo di 4). Un significativo grado di accordo è stato attribuito 

agli item riguardanti i vantaggi di tipo economico e per il traffico legati alla promozione dell’attività fisica (si 

veda tabella 26 e figura 3). 

Tabella 26 

Risposte alla domanda: Quanto è d’accordo con le seguenti affermazioni? 

Domanda per nulla 
d'accordo 

poco 
d'accordo 

abbastanza 
d'accordo 

molto d'accordo 

Promuovere l'attività fisica ha benefici 
sulla qualità di vita e sulla salute 

0 1 22 180 

Promuovere l’attività fisica ha dei 
vantaggi economici per la comunità 

0 17 69 116 

Promuovere l’attività fisica contribuisce 
a ridurre i problemi del traffico e della 
mobilità 

4 25 66 107 

 

Figura 3. Risposte alla domanda: Quanto è d’accordo con le seguenti affermazioni? Medie 
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15. Le azioni praticabili  
 

L’81% dei progetti al momento in corso nei comuni degli intervistati si riferiscono a eventi sportivi 

(maratone, corse ciclistiche). A seguire, il 38% di piedibus, il 33% di bikepride, il 32% percorsi casa-scuola, il 

12% bikesharing (vedi nel dettaglio la tabella 27). Al 15% dei partecipanti che hanno scelto l’opzione “Altro” 

è stato chiesto d’indicare ulteriori attività che abbiamo raggruppato in 3 categorie, di seguito elencate. 

Accanto alla categoria indichiamo la frequenza di risposta, tra parentesi, e alcuni esempi di risposta. Bici (7). 

Esempi di risposta: “Tutti in bici”; “Nuova pista ciclo pedonale dx Adige km. 6,6”.Percorsi/Passeggiate (6). 

Esempi di risposta: “Camminata delle tradizioni”; “9 percorsi naturalistici”. Sci (2). Esempi di risposta: “Gare 

sci nordico e alpino”. 

Tabella 27 

Risposte alla domanda: Nel Suo Comune sono in corso attualmente progetti come quelli qui elencati? 

Risposta N % 

Eventi sportivi in cui partecipa la 
cittadinanza (es., maratone annuali, 
corse ciclistiche) 

118 81% 

Piedibus 56 38% 

Bike pride o manifestazioni di 
associazioni di ciclisti 

48 33% 

Percorsi sicuri casa-scuola 47 32% 

Altro (specificare) 22 15% 

Bike sharing 17 12% 

Agevolazione nell'interscambio tra 
automobile o mezzo pubblico e 
bicicletta 

12 8% 

Bicibus 9 6% 

Biciplan 8 5% 

Pediplan 3 2% 

 

Le misure maggiormente percepite come praticabili per promuovere l’attività fisica tra i cittadini vanno 

dalla promozione d’impianti sportivi e ricreativi e di parchi e aree verdi già esistenti, alla promozione 

dell’educazione fisica nelle scuole e nelle università e a interventi per migliorare la mobilità in bicicletta e a 

piedi. Meno praticabili risultano quelle misure che vedono la realizzazione di nuove aree pedonali (si veda 

tabella 28 e figura 4). 
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Tabella 28 

Risposte alla domanda: Quali tra le seguenti misure per promuovere l’attività fisica tra i cittadini sono 

praticabili nel Suo paese o città? Scelga un numero compreso tra: 1 = per nulla praticabile a 4= 

estremamente praticabile 

Domanda per nulla 
praticabile 

poco 
praticabile 

abbastanza 
praticabile 

molto 
praticabile 

promuovere la mobilità a piedi nei 
percorsi casa-scuola-lavoro 

13 63 100 30 

promuovere la mobilità in bicicletta nei 
percorsi casa-scuola-lavoro 

9 76 99 22 

promuovere parchi/aree verdi già 
esistenti 

3 26 119 56 

promuovere o riqualificare gli impianti 
sportivi e ricreativi già esistenti 

1 24 122 56 

incrementare la presenza di parchi o 
aree verdi 

11 81 81 29 

incrementare la presenza di aree 
pedonali 

10 98 79 16 

incrementare la presenza di piste 
ciclabili 

7 66 92 38 

 

Figura 4. Risposte alla domanda: Quali tra le seguenti misure per promuovere l’attività fisica tra i cittadini 

sono praticabili nel Suo paese o città? Scelga un numero compreso tra: 1 = per nulla praticabile a 4= 

estremamente praticabile 

 

 

Ai dirigenti è stato chiesto di descrivere un'azione semplice e realistica da realizzare nel prossimo anno per 

promuovere gli spostamenti a piedi e in bicicletta. Questa domanda è stata lasciata aperta i partecipanti 

hanno individuato diversi possibili interventi che abbiamo ordinato in 8 categorie, di seguito descritte. Tra 
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parentesi è indicato il numero di partecipanti che dato risposte riferibili alla specifica categoria. Accanto alla 

categoria forniamo alcuni esempi di risposta. 

1. Piste ciclabili (30). Esempi di risposta: “Collegamenti minori di alcuni tratti di piste ciclabili”; 

“Realizzazione tratti di pista ciclabile in sede propria”; “Realizzare e completare le piste ciclabili 

previste nel piano dei lavori pubblici”. 

2. Educazione/informazione (15). Esempi di risposta: “Formazione e informazione con convegni 

aperti e gratuiti alla cittadinanza”; “Coinvolgere la direzione didattica del polo scolastico per una 

campagna per incentivare i bambini e ragazzi di un grosso quartiere servito dalla pista ciclabile a 

recarsi a scuola in bici o piedi e non in auto; “Campagna informativa”. 

3. Pedonalizzazione/ampliamento della ZTL (14). Esempi di risposta: “Chiusura al traffico veicolare 

delle strade nel concentrico e centro storico”; “Pedonalizzare il nucleo storico del paese”. 

4. Urbanizzazione (10). Esempi di risposta: “Realizzazione di alcuni tratti di marciapiede per facilitare 

gli spostamenti a piedi in sicurezza”; “Favorire la costituzione di un parcheggio bici custodito presso 

la stazione dei treni”; “Realizzazione e sistemazione di tratti di marciapiedi nel capoluogo e nelle 

frazioni più popolate”. 

5. Organizzazione di eventi/manifestazioni (9). Esempi di risposta: “Biciclettata aperta a tutti su 

nuovo sentiero equociclopedonale turistico”; “Organizzazione giornata della mobilità dolce”; 

“Pedalata ecologica”. 

6. Progetto Piedibus (9). Esempi di risposta: “Obbligo piedibus con ritrovo comune in modo che 

diventi quasi un gioco”; “Riattivare il servizio piedibus”; ”Istituire il piedibus”. 

7. Percorsi/gruppi di cammino (8). Esempi di risposta: “Percorsi naturalistici legati al territorio ed ai 

suoi prodotti in collaborazione con le associazioni presenti”; ”Cercare di creare gruppi di persone 

per condividere territorio e scampagnate”; ”Verranno realizzati dei percorsi per passeggiate”. 

8. Risorse economiche (4). Esempi di risposta: “Mettendo a disposizione dei buoni sconto, offerti dal 

comune, per l'acquisto di una bicicletta”; “Sollecitare gli amministratori a destinare maggiori risorse 

finanziarie a queste tematiche”;  “Erogare un benefit a favore dei dipendenti che si recano al lavoro 

in bicicletta, applicabile anche agli studenti che si recano con lo stesso mezzo a scuola”. 

 

Tra gli ostacoli o impedimenti che possono impedire la promozione dell’attività fisica emergono in ordine 

d’importanza (si veda tabella 29) 

1. Mancanza di risorse finanziarie 

2. Scarsa importanza attribuita al tema 

3. Altro 
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Tabella 29 

Risposte alla domanda: Indichi per favore quali ostacoli o impedimenti vi sono nel Suo Comune per 

raggiungere gli obiettivi sopra evidenziati. Metta i seguenti ostacoli o impedimenti in ordine dalla più 

importante (in cima) a quella meno importante (in fondo) 

Risposta 1 2 3 

Mancanza di risorse 
finanziarie 

142 21 1 

Scarsa importanza 
attribuita al tema 

13 112 39 

Altro (specificare) 9 31 124 

Totale 164 164 164 

 

Alla richiesta di specificare altri eventuali ostacoli, i partecipanti hanno fornito delle risposte che possono 

essere ricondotte a 4 categorie di seguito elencate. Accanto alla categoria appaiono la frequenza di 

risposta, tra parentesi, e alcuni esempi di risposte. 

1. Problemi legati alla conformazione morfologica del territorio (49). Esempi di risposta: “Vincoli 

strutturali del territorio”; “Conformazione del territorio collinare”; “Territorio montano 

dissestato”. 

2. Mancanza di spazi dedicati (7). Esempi di risposta: “Carenza di aree e spazi disponibili per 

l'esercizio di attività fisica”; “Necessità di alcune opere strutturali”; “Viabilità difficilmente 

adattabile”. 

3. Fattori culturali ostacolanti (3). Esempi di risposta: ”Cambiamento mentalità cittadini”; 

“Sensibilizzazione della cittadinanza sull'impiego di mezzi non motorizzati”. 

4. Problemi di tipo politico/burocratico (3). Esempi di risposta: “Determinazione di politiche 

specifiche”; “Burocrazia con altri enti”. 

5. Carenza di risorse umane (2). Esempi di risposta: “Mancanza di posti di lavoro nel territorio”. 
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16. La collaborazione con le Aziende Sanitarie e gli altri stakholder 
 

L’89% dichiara di non di aver collaborato con l’Azienda Sanitaria per iniziative di promozione dell'attività 

fisica, mentre l’11% di aver collaborato (si veda tabella 30). Ai partecipanti che hanno risposto 

affermativamente alle domanda è stato chiesto di specificare il tipo di collaborazione. Abbiamo organizzato 

le risposte in quattro categorie che di seguito riportiamo. Oltre ad alcuni esempi di risposta indichiamo la 

frequenza di risposta per ciascuna categoria. 

1. Progetti (5). Esempi di risposta: “Progetto piedibus”; 

2. Gruppi di cammino (3). Esempi di risposta: “Gruppi di cammino” 

3. Produzione di documenti (2). Esempi di risposta: “Linee guida”; 

4. Altre opportunità per promuovere specifiche tipologie di attività fisica (2). Esempi di risposta: 

“Fitwalking”. 

Emerge un quadro abbastanza eterogeneo sul tipo di collaborazione che vanno da alcune consulenze 

specifiche, gruppi di cammino e progetti sulla promozione di specifiche attività per aumentare la mobilità 

delle persone. 

Tabella 30 

Risposte alla domanda: Le è capitato in passato di collaborare con i servizi dell'Azienda Sanitaria per 

iniziative di promozione dell'attività fisica? 

 

 

 

 

Ai partecipanti è stato chiesto di riportare l’ordine di preferenza di quattro modalità tramite le quali i servizi 

dell'Azienda Sanitaria potrebbero collaborare con il Comune per promuovere l'attività fisica. L’ordine scelto 

è (si veda tabella 31):  

1. Fornendo dati e informazioni 

1 Evidenziando le priorità, i luoghi, i servizi e le strutture per svolgere le iniziative; 

2 Sostenendo economicamente le iniziative; 

3 Svolgendo iniziative di comunicazione e sensibilizzazione; 

Risposta   
 

N % 

No   
 

180 89% 

Sì    
 

22 11% 

Totale  202 100% 
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Tabella 31 

Risposte alla domanda: Secondo Lei, come possono i servizi dell'Azienda Sanitaria collaborare con il 

Comune per promuovere l'attività fisica. Metta i seguenti elementi in ordine dalla più importante a quella 

meno importante  

Risposta 1 2 3 4 

fornendo dati e informazioni 64 30 38 38 

evidenziando le priorità, i luoghi, i servizi e le 
strutture per svolgere le iniziative 

18 68 53 31 

sostenendo economicamente le iniziative 57 24 53 36 

svolgendo iniziative di comunicazione e 
sensibilizzazione 

31 48 26 65 

Totale 170 170 170 170 

 

Qui di seguito si riportano quattro analisi che mostrano l’ordinamento delle diverse modalità di 

collaborazione con l’ASL in funzione di precedenti esperienze di collaborazione. Le risposte in tabella 32 

indicano la numerosità delle persone. Non vi è alcuna relazione significativa tra queste due variabili. 

Tabella 32 

Ordinamento delle diverse modalità di collaborazione con l’ASL in funzione di precedenti esperienze di 

collaborazione 

  Fornendo dati e informazioni 
Totale 

Posizione 1 2 3 4 

Le è capitato in passato di 
collaborare con i servizi 
dell'Azienda Sanitaria  

No 53 26 36 35 150 

Sì 7 4 1 3 15 

Totale 60 30 37 38 165 

χ
2 (3) = 3,03, p = ,387  

  
Evidenziando le priorità, i luoghi, i servizi e le 

strutture per svolgere le iniziative Totale 

Posizione 1 2 3 4 

Le è capitato in passato di 
collaborare con i servizi 
dell'Azienda Sanitaria  

No 17 60 46 27 150 

Sì 0 5 6 4 15 

Totale 17 65 52 31 165 

χ
2 (3) = 2,78, p = ,427  

  Sostenendo economicamente le iniziative 
Totale 

Posizione 1 2 3 4 

Le è capitato in passato di 
collaborare con i servizi 
dell'Azienda Sanitaria  

No 53 22 46 29 150 

Sì 4 1 6 4 15 

Totale 57 23 52 33 165 

χ
2 (3) = 1,67, p = ,644  
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Svolgendo iniziative di comunicazione e 

sensibilizzazione Totale 

Posizione 1 2 3 4 

Le è capitato in passato di 
collaborare con i servizi 
dell'Azienda Sanitaria  

No 27 42 22 59 150 

Sì 4 5 2 4 15 

Totale 31 47 24 63 165 

χ
2 (3) = 1,27, p = ,736  
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17. Osservazioni dei partecipanti 
 

Alcuni partecipanti hanno messo in evidenza l’importanza della promozione, oltre che dell’attività motoria 

in generale, più specificatamente dell’attività sportiva. Citiamo un esempio:  

“A parte le piste ciclopedonali , dovrebbe essere incentivata l'attività sportiva quantomeno presso i centri 

sportivi comunali dati in gestione alle società sportive”;  

Molti partecipanti hanno sottolineato le difficoltà associate alla morfologia del territorio, in particolare del 

territorio montano e collinare, e i conseguenti ostacoli alla realizzazione d’iniziative di promozione 

dell’attività fisica per gruppi specifici di persone (ad esempio, le persone anziane):  

“Sono argomenti che possono essere approfonditi per i comuni di pianura e forse di collina, ma non di 

montagna come il nostro”; 

 “Il territorio si presta a percorsi salita e discesa ed è problematico per eventuali anziani”;  

“Il questionario è strutturato per città o paesi di pianura. Nei piccoli paesi montani come il nostro, ci sono 

difficoltà oggettive all'attuazione di progetti non considerate nel presente questionario”;  

“Essendo la nostra una valle montana stretta e ripida, la realizzazione d’impianti sportivi e piste ciclabili 

risulta molto difficile.” 

Numerosi sono i commenti sull’importanza dell’organizzazione di eventi come incontri, giornate, 

manifestazioni, identificate come valide iniziative di promozione dell’attività fisica:  

”Personalmente partecipo a marce organizzate dall'unione marciatori veronesi nei vari comuni del veronese 

e la partecipazione è molto alta, ritengo prioritario coinvolgere i cittadini in queste iniziative.”;  

“Il 27 maggio 2012 si è tenuta a Soliera la giornata inaugurale del progetto 'i colori della salute'. l'iniziativa 

ha fatto registrare un grande successo per numero di adesioni.”;  

“Continuare annualmente ad organizzare la festa dell'ambiente in collaborazione con la provincia.” 

Infine, non mancano le osservazioni sulla carenza di risorse umane ed economiche, presupposto 

fondamentale per la realizzazione concreta d’iniziative volte alla promozione dell’attività fisica:  

“Per mancanza di personale volontario non si è riusciti ancora ad avviare il progetto piedibus, già 

progettato.”;  

“Agevolazioni economiche per la ginnastica della terza età.”; 

 “La indisponibilità di fondi e i vincoli sempre più stretti sul contenimento della spesa pubblica obbligano gli 

enti, specie i più piccoli ad abbandonare ogni progettualità in tal senso.”;  

“Si tratta di un piccolo paese con pochissime attività e quindi scarsa economia”; “ 
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Il 66% degli intervistati si è reso disponibile per essere ricontattato in futuro per un intervento (si veda 

tabella 16). 
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18. Sintesi dei risultati 
 

Nella sezione precedente, abbiamo mostrato i dati raccolti in un’indagine sul tema della 

promozione dell’attività fisica rivolta ai dirigenti dei servizi che si occupano di urbanistica, trasporti 

e mobilità nei Comuni di tre Regioni Italiane (Emilia-Romagna, Piemonte e Veneto). 

Il campione è composto da 214 partecipanti, il 74% di sesso maschile e il 26% di sesso femminile. 

In media l’età dei partecipanti è compresa tra i 41 e i 50 anni. Buona parte dei tecnici (il 48%) 

opera presso comuni di meno di 5.000 abitanti di Veneto (38%), Emilia-Romagna (35%) e 

Piemonte (27%). 

Il 66% dei partecipanti ritiene molto importante (attribuendo punteggi da 8 a 10 su una scala da 1 

a 10) il motivare i cittadini nell’eseguire più attività fisica a sportiva. La stessa percentuale 

(attribuendo il medesimo punteggio sulla stessa scala) ritiene altrettanto importante condividere 

obiettivi di salute trasversali ai vari settori della società. Inoltre, la maggior parte dei partecipanti 

riportano di credere negli effetti benefici dell’attività fisica per la salute (88%), seguiti dai vantaggi 

economici per la comunità (57%) e sulla capacità di ridurre i problemi connessi al traffico e alla 

mobilità (53%). È interessante notare che i partecipanti si rappresentano i benefici dell’attività 

fisica soprattutto in termini di salute, molto meno in termini di mobilità e traffico, area di loro 

competenza. Questo dato sottolinea l’esigenza di porre in essere interventi comunicativi che diano 

maggiore spazio ai benefici della promozione dell’attività fisica per il traffico e la mobilità, rispetto 

a quelli riguardanti la salute. La diffusione di messaggi centrati sui benefici per la mobilità e il 

traffico si può basare sul fatto che, alla richiesta d’indicare un’azione (applicabile nel proprio 

comune) utile a promuovere gli spostamenti a piedi e in bici, il 23% del campione individua la 

possibilità di ampliare o costruire piste ciclabili, l’11% circa suggerisce la soluzione della 

pedonalizzazione (es. ampliamento ZTL).  

Alla significativa importanza attribuita dai partecipanti alla promozione dell’attività fisica fa seguito 

il riconoscimento delle difficoltà nella sua realizzazione. Quindi si registra un gap tra l’importanza 

della promozione dell’attività fisica e la percezione di potere riuscire a motivare i cittadini in tal 

senso. Gli interventi comunicativi potrebbero essere volti a ridurre questa differenza fornendo 

strumenti visti come efficaci. Più in generale, questi dati ci dicono che i partecipanti sono attenti al 

tema della promozione dell’attività fisica, anche se per motivi non sempre connessi direttamente 

alla loro area di competenza. Va sottolineato il fatto che i partecipanti hanno valutato la mobilità 

in bicicletta negli spostamenti casa-lavoro o casa-scuola come poco facile.  

Tra le misure di promozione dell’attività fisica maggiormente applicabili nel Comune di 

appartenenza, emerge la promozione o riqualificazione d’impianti sportivi e aree verdi già 

esistenti. Il 48% dei partecipanti ritiene poco praticabile la possibilità d’incrementare la presenza 

di aree pedonali presso il proprio comune. Tali indicazioni vanno tenute presenti nella costruzione 

di messaggi rivolti nello specifico ai dirigenti dei servizi che si occupano di urbanistica, trasporti e 
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mobilità. È possibile ipotizzare che tali interventi siano percepiti più realizzabili, poiché 

comportano costi minori rispetto ad altri (ad esempio, la costruzione di nuovi impianti). Questa 

interpretazione sembra essere supportata dal fatto che l’86% dei partecipanti ha indicato come 

principale impedimento alla realizzazione delle misure di promozione dell’attività fisica proprio la 

mancanza di risorse finanziarie.  

Non va trascurato il fatto che una parte dei partecipanti ha aggiunto tra gli impedimenti “ostacoli 

relativi alla conformazione morfologica del territorio”. Questo dato mette in luce l’esigenza di 

preparare messaggi ad hoc per sindaci i cui comuni si trovano in aree collinari o di montagna. Tali 

messaggi dovrebbero sottolineare le opportunità, probabilmente non conosciute, che la 

conformazione morfologica del territorio offre per la pratica di attività fisica e non solo i limiti a 

essa connessi. 

Nell’81% dei casi la tipologia di progetti attualmente in corso nei comuni in cui operano i 

partecipanti è data da eventi sportivi rivolti alla cittadinanza (es. maratone annuali, corse 

ciclistiche). Sebbene l’importanza di tali eventi sia fuori discussione, dal punto di vista 

comunicativo si potrebbero enfatizzare altre opportunità, specie se fruibili in modo più frequente 

rispetto a singoli eventi, per promuovere l’attività fisica. 

Infine, l’89% dei partecipanti ha dichiarato di non di aver collaborato con l’Azienda Sanitaria 

Locale. Tale dato è, quindi, importante da considerare per future comunicazioni, soprattutto 

enfatizzando la possibilità di svolgere progetti congiunti o promuovere la diffusione di tipologie 

specifiche di attività fisica. Dalle risposte dei partecipanti emerge che le collaborazioni con l’ASL 

potrebbero essere utili soprattutto per lo scambio di dati e informazioni e per evidenziare le 

priorità, i luoghi, i servizi e le strutture per svolgere le iniziative. 
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19. Obiettivo 
L’obiettivo di questo studio è d’indagare le percezioni e gli atteggiamenti nei confronti della 

promozione dell’attività fisica da parte dei direttori degli enti sanitari. I risultati potranno essere 

utilizzati per elaborare dei piani di comunicazione ai decisori dei contenuti di salute di una vita 

attiva. Per questa ragione abbiamo ritenuto utile raccogliere dare su temi quali: percezione del 

problema e delle soluzioni, atteggiamenti nei confronti dell’attività fisica, interventi e progetti 

messi in atto e difficoltà e barriere. 

20. Procedura 

L’indagine si è svolta tramite la compilazione di un questionario anonimo on line. A tutti i 

potenziali partecipanti delle regioni Emilia Romagna, Veneto e Piemonte è stata inviata un’email in 

cui si chiedeva l’adesione al progetto e si forniva un link per la compilazione del questionario. 

All’indagine hanno partecipato 59 direttori degli enti sanitari, in specifico Direttori sanitari, 

Direttori di distretto e Direttori dei Servizi/Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie di 

tre Regioni Italiane (Emilia-Romagna, Piemonte e Veneto). 

21. Strumento 

Il questionario include domande a risposta chiusa e a risposta aperta su aree quali:  

• Percezioni dell’attività fisica 

• Azioni praticabili e relative difficoltà 

• Collaborazioni con altri stakeholder 

• Modalità comunicative più efficaci 

22. Partecipanti  
 

L’83% degli intervistati ha una età compresa tra i 51 e i 60 anni, il 7% dai 41 ai 50 anni e il 10% dai 61 ai 70 

anni (si veda tabella 33). 

L’indagine con i direttori degli enti sanitari 



38 
 

Tabella 33 

Età in fasce dei partecipanti  

Risposta   
 

N % 

41-50 anni   
 

4 7% 

51-60 anni   
 

48 83% 

61-70 anni   
 

6 10% 

più di 71 anni   
 

0 0% 

Totale  58 100% 

 

Il 70% del campione è di sesso maschile e il 30% di sesso femminile (si veda tabella 34). 

Tabella 34 Distribuzione del genere dei partecipanti 

Risposta   
 

N % 

uomo   
 

40 70% 

donna   
 

17 30% 

Totale  57 100% 

 

In tabella 35 sono presentati i dati relativi alla popolazione residente totale dei comuni di competenza 

dell'ASL. La maggior parte dei partecipanti (due terzi) lavora in ASL la cui popolazione residente totale dei 

comuni di competenza va dai 100.000 ai 400.000 abitanti. Va segnalato che per quasi un quinto dei 

partecipanti popolazione residente totale supera la quota di 500.000. 

 

Tabella 35. 

Risposte alla domanda: Le chiediamo d’indicare la popolazione residente totale dei comuni di competenza 

dell'ASL 

Risposta   
 

N % 

fino a 100.000 abitanti   
 

3 5% 

da 100.00 a 200.000  abitanti   
 

19 32% 

da 200.000 a 300.000 abitanti   
 

7 12% 

da 300.000 a 400.000 abitanti   
 

12 20% 

da 400.000 a 500.000 abitanti   
 

5 8% 

oltre i 500.000 abitanti   
 

13 22% 

Totale  59 100% 

 

Il 35% dei partecipanti operano nella Regione Piemonte, il 29% nel Veneto, mentre il restante 36% nella 

Regione Emilia Romagna (si veda tabella 36). La provincia con il maggior numero di rispondenti è Torino. 
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Tabella 36 

Provincia di appartenenza delle ASL coinvolte 

Risposta   
 

N % 

Alessandria   
 

0 0% 

Asti   
 

2 3% 

Biella   
 

1 2% 

Novara   
 

1 2% 

Torino   
 

9 16% 

Verbano-Cusio-Ossola   
 

1 2% 

Cuneo   
 

4 7% 

Vercelli   
 

2 3% 

Belluno   
 

2 3% 

Padova   
 

2 3% 

Rovigo   
 

1 2% 

Treviso   
 

1 2% 

Venezia   
 

4 7% 

Verona   
 

1 2% 

Vicenza   
 

6 10% 

Piacenza   
 

1 2% 

Parma   
 

1 2% 

Modena   
 

3 5% 

Reggio Emilia   
 

2 3% 

Bologna   
 

3 5% 

Forlì Cesena   
 

3 5% 

Ferrara   
 

5 9% 

Rimini   
 

2 3% 

Ravenna   
 

1 2% 

Piemonte  20 34,48 

Veneto  
11 29,31 

Emilia-Romagna   
27 36,21 
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23. Le opinioni dei Direttori sulla promozione dell’attività fisica  

 

La popolazione del comune di appartenenza è percepita come, mediamente, poco attiva nel praticare 

attività fisica in quanto la maggior parte delle risposte si colloca tra il valore 4 e 6 (si veda tabella 37). Il 

valore medio, infatti, è 5,12 (DS = 1,20). 

Tabella 37. 

Risposte alla domanda: Quale opinione ha sul livello di attività fisica della popolazione residente nella sua 

ASL?   Scelga un numero compreso tra: 1 = per niente attivi fisicamente a 10= molto attivi fisicamente 

Risposta   
 

N % 

1. per niente attivi fisicamente   
 

0 0% 

2   
 

1 2% 

 3   
 

2 4% 

 4   
 

17 30% 

5   
 

14 25% 

 6   
 

15 26% 

7   
 

8 14% 

 8   
 

0 0% 

 9   
 

0 0% 

 10. molto attivi fisicamente   
 

0 0% 

Totale  57 100% 

 

L’81% del campione ritiene molto importante (attribuendo punteggi da 8 a 10 su una scala da 1 a 10) il 

motivare i cittadini nell’eseguire più attività fisica a sportiva (si veda tabella 38). Il punteggio medio è 9,15 

(DS = 1,13).  
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Tabella 38. 

Risposte alla domanda: Quanto ritiene importante per Lei motivare la popolazione a praticare più attività 

fisica e sportiva? Scelga un numero compreso tra: 1 = per nulla a 10= estremamente 

Risposta   
 

N % 

1. per nulla   
 

0 0% 

2   
 

0 0% 

3   
 

0 0% 

4   
 

0 0% 

5   
 

0 0% 

6   
 

1 2% 

7   
 

4 7% 

8   
 

11 19% 

9   
 

12 20% 

10. estremamente   
 

31 53% 

Totale  59 100% 

 

In merito alla facilità di motivare i cittadini da una scala da 1 (per nulla facile) a 10 (estremamente facile) il 

15% del campione ha attribuito il valore di 4, il 19% il valore 5, il 14% i valori 3 o 6 (si veda tabella 39). Il 

punteggio medio è 4,34 (DS = 1,78). 

 

Tabella 39. 

Risposte alla domanda: Quanto ritiene facile per Lei motivare la popolazione a praticare più attività fisica e 

sportiva? Scelga un numero compreso tra: 1 = per nulla a 10= estremamente 

Risposta   
 

Risposta % 

1. per nulla   
 

3 5% 

2   
 

7 12% 

3   
 

8 14% 

4   
 

15 25% 

5   
 

11 19% 

6   
 

8 14% 

7   
 

4 7% 

8   
 

3 5% 

9   
 

0 0% 

10. estremamente   
 

0 0% 

Totale  59 100% 

 

Tra le affermazioni riguardanti l’atteggiamento nei confronti dell’attività fisica che ricevono un maggiore 

grado di accordo da parte dei partecipanti, quella concernente i benefici della promozione dell’attività fisica 

per la qualità della vita e la salute riceve un fortissimo grado di accordo (punteggio medio di 3,95 su un 

massimo di 4). Un alto grado di accordo è stato attribuito agli item riguardanti i vantaggi di tipo economico 
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e per il traffico legati alla promozione dell’attività fisica. I partecipanti hanno espresso un leggero 

disaccordo nei confronti dell’affermazione riguardante l’importanza delle difficoltà e dei costi legati alla 

promozione dell’attività fisica (si veda tabella 40 e figura 5). 

Tabella 40. 

Risposte alla domanda: Quanto è d’accordo con le seguenti affermazioni? 

Domanda per nulla 
d'accordo 

poco 
d'accordo 

abbastanza 
d'accordo 

molto 
d'accordo 

Promuovere l’attività fisica  è costoso e 
complicato 

13 24 18 4 

Promuovere l'attività fisica comporta dei 
benefici sulla qualità di vita e sulla salute 

0 0 3 56 

Promuovere l’attività fisica comporta dei 
vantaggi economici per la comunità 

0 2 12 45 

Promuovere l’attività fisica contribuisce a 
ridurre il numero di visite, esami e ricoveri 
richiesti dalla popolazione per problemi di 
salute 

0 1 14 42 

 

Figura 5. 

Risposte alla domanda: Quanto è d’accordo con le seguenti affermazioni? Medie 

 

 

Alla domanda “In che misura Lei ritiene che la promozione dell’attività fisica influisca sulla valutazione del 

suo operato? Scelga un numero compreso tra: -10 = influisce molto negativamente +10= influisce molto 

positivamente”, il maggior numero di risposte lo si ritrova nell’intervallo tra 0 e 6. Il valore medio di queste 

risposte è 3,67 (DS = 3,28): si evince che la promozione dell’attività fisica può aumentare in positivo, anche 

se moderatamente, la popolarità e il consenso sulla propria attività politica-amministrativa di sindaco. Va 

rilevato che il valore maggiormente riportato è lo 0, ossia la mancanza di rilevanza da parte della 

promozione dell’attivista fisica in sede di valutazione dell’operato. 
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Tra i messaggi ritenuti più efficaci per convincere un/una collega nel promuovere l’attività fisica troviamo in 

ordine di preferenza (si veda tabella 41): 

1. Promuovere l’attività fisica migliora la qualità della vita dei cittadini; 

2. Promuovere l’attività fisica riduce l'incidenza di malattie e fa risparmiare; 

3. Promuovere l’attività fisica aumenta la visibilità, la fiducia e la credibilità dell'ASL 

 

Tabella 41. 

Risposte alla domanda: Quali tra questi messaggi Le sembra più efficace per convincere una persona con il 

suo stesso incarico a promuovere l’attività fisica? Metta queste frasi in un ordine dal primo al terzo 

Risposta 1 2 3 

Promuovere l’attività fisica aumenta la 
visibilità, la fiducia e la credibilità dell'ASL 

8 10 40 

Promuovere l’attività fisica migliora la qualità 
della vita della popolazione 

38 14 6 

Promuovere l’attività fisica riduce l'incidenza 
di malattie e fa risparmiare 

12 34 12 

Totale 58 58 58 
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24. Le azioni praticabili 

  
Le misure maggiormente percepite come praticabili per promuovere l’attività fisica tra i cittadini sono: 

realizzare iniziative informative ed educative ed erogare informazioni sulle strutture e infrastrutture 

disponibili (es., mappe per passeggiate o giri in bicicletta). Meno praticabili risultano quelle misure che 

riguardano la facilitazione dell’accesso a luoghi e strutture (es., tramite convenzioni), la promozione della 

mobilità a piedi o in bicicletta nei percorsi casa-scuola-lavoro e la realizzazione di corsi di attività motoria o 

gruppi di auto aiuto (si veda tabella 42 e figura 6). 

Tabella 42. 

Risposte alla domanda: Quali tra le seguenti misure per promuovere l’attività fisica tra la popolazione 

residente sono praticabili nel territorio di competenza dell'ASL? 

 per nulla 
praticabile 

poco 
praticabile 

abbastanza 
praticabile 

molto 
praticabile 

realizzare iniziative informative ed educative 1 6 31 21 

sensibilizzare il personale medico affinché 
promuova l'attività fisica nei pazienti 

1 10 41 7 

organizzare iniziative di comunità (ad es., gruppi 
di cammino) 

1 14 37 7 

promuovere l’educazione fisica nelle scuole o 
nelle università 

2 13 35 8 

promuovere la mobilità a piedi o in bicicletta 
nei percorsi casa-scuola-lavoro 

1 30 24 3 

coinvolgere associazioni di volontari per attività 
ricreative (es., gioco, passeggiate) per bambini 
o anziani 

1 13 36 8 

facilitare l’accesso a luoghi e strutture (es., 
tramite convenzioni) 

3 26 28 0 

erogare informazioni sulle strutture e 
infrastrutture disponibili (es., mappe per 
passeggiate o giri in bicicletta) 

1 7 40 11 

realizzare corsi di attività motoria o gruppi di 
auto aiuto 

2 24 29 5 

 



45 
 

 

Figura 6. 

Risposte alla domanda: Quali tra le seguenti misure per promuovere l’attività fisica tra la popolazione 

residente sono praticabili nel territorio di competenza dell'ASL? Medie 

 

 

E’ stato chiesto d’indicare azioni realizzabili nel prossimo anno. Le azioni di promozione dell’attività fisica 

identificate dai partecipanti come semplici e realistiche si possono riassumere facendo riferimento a 4 

categorie. Di seguito elenchiamo le categorie di risposta e la frequenza di risposta per ogni categoria 

(indicata tra parentesi), citando alcuni esempi di risposta. 

1) Organizzazione gruppi di cammino/percorsi/passeggiate (22). Esempi di risposta: “Gruppi cammino, 

percorsi vita, produzione di mappe con piste ciclabili”; “Promuovere un gruppo di cammino in un 

centro anziani”; “Attività Fisiche Adattate per particolari gruppi di popolazione (esempio donne operate 

al seno, oppure diabetici...). 

2) Sensibilizzazione/Promozione attività fisica (15). Esempi di risposta: “Svolgere iniziative di 

sensibilizzazione rispetto ai fattori di rischio riferibili ad attività fisica scarsa”; “Brochure sui percorsi 

pedonali…”; “Proporre documentazione informativa su attività fisiche consigliate nelle diverse fasce di 

età. 

3) Rinnovo di progetti (6). Esempi di risposta: “Estendere il progetto Pedibus in altri n. 3 Comuni”; 

“Riproporre l'iniziativa  Pillole di movimento. Si tratta di un progetto in cui le farmacie cittadine 

distribuiscono delle confezioni di cartone del tutto simili a quelle dei farmaci dove all'interno ci sono dei 

coupon che permettono l'accesso per due-tre volte ad impianti sportivi per provare ad esempio il 



46 
 

nuoto, il ballo, la corsa, le arti marziali.......Il target sono le persone che in farmacia assumono farmaci 

contro le malattie dismetaboliche”. 

4) Collaborazione con associazioni (4). Esempi di risposta: “Convenzioni con associazioni sportive”; 

“Stesura e firma del protocollo con associazioni sportive e di volontariato per attività fisica adattata con 

UISP e l'associazione rete magica (per pazienti neurologici) e le associazioni di diabetici, ecc.”. 

Alla domanda “In che misura ritiene che la mancanza di risorse economiche rappresenti un ostacolo per 

promuovere l'attività fisica nel Suo Comune?”, su una scala da 1 a 10, il 70% ha scelto dei valori da 4 a 8. Il 

valore medio è 6,15 (DS = 2,38). Tali dati sottolineano che la mancanza di risorse economiche possa 

costituire moderatamente un ostacolo nella promozione dell’attività fisica (si veda tabella 43).  

Tabella 43. 

Risposte alla domanda: In che misura ritiene che la mancanza di risorse economiche rappresenti un 

ostacolo per promuovere l'attività fisica nella popolazione? 

Risposta   
 

N % 

1. per nulla   
 

1 2% 

2   
 

1 2% 

3   
 

7 12% 

4   
 

11 19% 

5   
 

4 7% 

6   
 

7 12% 

7   
 

5 8% 

8   
 

14 24% 

9   
 

4 7% 

10. estremamente   
 

5 8% 

Totale  59 100% 
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Tra gli altri ostacoli, grande risalto viene dato a cinque categorie di risposte di seguito descritte. Accanto 
alla categoria si riporta la frequenza di risposta corrispondente tra parentesi. 
 
1) Motivazioni di tipo politico-organizzativo che fanno riferimento al mancato coordinamento tra enti 

pubblici e privati o al mancato impegno politico (18). Esempi di risposte: “Mancato coordinamento di 
Enti pubblici e privati, Associazioni, ecc. nel promuovere congiuntamente il contrasto alla 
sedentarietà”; “Politiche attuali sulla mobilità , scarsa sensibilità degli amministratori  pubblici, 
orientamento  delle associazioni sportive solo all'agonismo”; “La percezione da parte dei Decisori che la 
promozione dell’attività motoria non sia prioritaria rispetto ad altre attività”. 

2) Problemi di Urbanizzazione (15). Esempi di risposte: “Carenza di percorsi ciclo pedonali protetti, di 
parchi e giardini accessibili al pubblico e sicuri”; “Carenza d’infrastrutture”; “Inadeguatezza del sistema 
di mobilità urbana”. 

3) Resistenze Culturali (13). Esempi di risposte: “Scarsa cultura”; “Poca sensibilità da parte della 
popolazione over 60”; “Sicuramente c’è un problema di cultura generale e di non conoscenza su cosa si 
intende per attività fisica, spesso confusa con una attività sportiva”. 

4) Scarsa attenzione da parte del personale o delle istituzioni sanitarie (5). Esempi di risposte: “Carenza 
di personale nei servizi di Medicina dello Sport”; “La scarsa consapevolezza dei clinici sull'importanza 
dell’attività fisica per la salute”; “Non è riconosciuto come obiettivo sanitario”. 

5) Carenza di risorse umane (3). Esempi di risposte: “Disponibilità risorse umane”; “Reperimento risorse 
umane anche con professionalità non tipicamente sanitarie”; “Poco personale dedicato”. 
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25. La collaborazione con i Comuni e gli altri stakeholder 
 

Il 72% dichiara di aver collaborato con i servizi dei comuni per iniziative di promozione dell'attività fisica, 

mentre il 28% di non aver collaborato (si veda tabella 44). 

 

Tabella 44. 

Risposte alla domanda: Le è capitato in passato di collaborare con i servizi dei comuni per iniziative di 

promozione dell'attività fisica? 

Risposta   
 

N % 

No   
 

16 28% 

Sì    
 

42 72% 

Totale  58 100% 

 

È stato chiesto ai partecipanti che rispondevano affermativamente alla domanda riferita alla collaborazione 

con i servizi dei comuni per iniziative di promozione dell'attività fisica di specificarne la tipologia. Di seguito 

riportiamo alcuni esempi di risposte, organizzate in 4 categorie. Accanto alla categoria è indicata la 

frequenza di risposta corrispondente tra parentesi. 

1) Progetti di comunità (16). Esempi di risposte: “Progetto Pedibus”; “Progetti di comunità”; 

“Presentazione di un progetto per il bando regionale sulla mobilità”. 

2) Sensibilizzazione – Informazione (10). Esempi di risposte: “Conferenze”; “Supporto informativo e 

gestionale”; “Informazione ai MMG su iniziative rivolte ai loro pz. Anziani” 

3) Organizzazione d’iniziative di promozione dell’attività fisica (10). Esempi di risposte: 

“Organizzazione di percorsi pedonali nelle aree verdi dei quartieri”; “Organizzazione di percorsi ed 

occasioni di attività fisica nei parchi cittadini”; “Attività motoria nelle scuole e per anziani”. 

4) Collaborazione riguardante i Piani per la Salute (4). Esempi di risposte: “Attività all'interno della 

programmazione dei Piani di Zona per la salute e benessere sociale”; “Lavoro con i comuni di 

diversi distretti sulla costruzione di Profili e Piani per la Salute (PEPS)”; “Definizione dei Profili e 

piani di salute, Piani di Zona”. 
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Tabella 45. 

Risposte alla domanda: Secondo Lei, come può l'ASL collaborare con i servizi dei Comuni per promuovere 

l'attività fisica. Metta le seguenti frasi in ordine dalla più importante (in cima) a quella meno 

importante (in fondo) 

Risposte 1 2 3 4 5 

fornendo dati e informazioni 10 29 12 4 1 

evidenziando le priorità, i luoghi, i servizi e le 
strutture per svolgere le iniziative 

1 9 13 31 2 

sostenendo economicamente le iniziative 0 1 1 4 50 

svolgendo iniziative di comunicazione e 
sensibilizzazione 

5 11 24 14 2 

condividendo obiettivi di salute 40 6 6 3 1 

Totale 56 56 56 56 56 

 

Ai partecipanti è stato chiesto di riportare l’ordine di preferenza di quattro modalità tramite le quali i servizi 

dell'Azienda Sanitaria potrebbero collaborare con il Comune per promuovere l'attività fisica. L’ordine scelto 

è (si veda tabella 45):  

1 condividendo obiettivi di salute; 

2 fornendo dati e informazioni; 

3 svolgendo iniziative di comunicazione e sensibilizzazione; 

4 evidenziando le priorità, i luoghi, i servizi e le strutture per svolgere le iniziative; 

5 sostenendo economicamente le iniziative. 

E’ stato chiesto ai Direttori d’indicare altri portatori d’interesse. Abbiamo raggruppato in 5 categorie i 

portatori d’interesse indicati dai partecipanti come importanti per promuovere l’attività fisica nel loro 

territorio. Di seguito riportiamo le categorie di risposta e la frequenza di risposta per ogni categoria. 

1) Associazioni (41). Esempi di risposte: “Associazioni sportive, di volontariato, gruppi anziani, amici 

del cuore”; “Associazioni sportive, associazioni di malati”; “Associazioni volontariato”. 

2) Scuole (21). Esempi di risposte: “Scuola”; “Scuole con insegnanti e comitati genitori”. 

3) Aziende Private (13). Esempi di risposte: “Le aziende private, hanno anche un interesse diretto sulla 

salute dei dipendenti/collaboratori”; “Imprese private”; “Negozi che vendono attrezzature 

sportive”. 

4) Amministrazioni Comunali (9). Esempi di risposte: “Comuni”; “Amministratori comunali”. 

5) Servizi religiosi (6). Esempi di risposte: “Parrocchie”; “Istituzioni religiose”; “Oratori”. 
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26. Osservazioni finali 
 

Tra le osservazioni finali, alcuni Direttori hanno segnalato dei progetti ed espresso il loro impegno 

istituzionale: 

 “Stiamo per attivare un progetto cofinanziato da Fondazione bancaria e condotto da UISP con 

coinvolgimento comuni per attivare gruppi cammino in ogni comune e attività AFA e ginnastica per mal di 

schiena” 

“Segnalo il progetto di comunità "mettiamoci in moto" nell'ambito del progetto nazionale "guadagnare 

salute". 

 “Promuovere l'attività fisica, insieme alla corretta alimentazione, è un obiettivo che sto cercando di 

sviluppare da anni attraverso differenti progetti già avviati e in diverso stato di realizzazione”;  

 “Collaboro con associazione anziani per incrementare l'attività motoria.” 

“Stiamo cercando di far gestire le attività, in collaborazione con la AULSS, da una associazione per la 

promozione dell’attività fisica che abbia una copertura in tutto il territorio della AULSS”. 

L’81% degli intervistati si è reso disponibile per essere ricontattato in futuro per un intervento (si veda 

tabella 17). 
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27. Sintesi dei risultati 
 

Nella sezione precedente abbiamo presentato i dati raccolti in un’indagine sul tema della promozione 

dell’attività fisica rivolta ai Direttori sanitari, ai Direttori di distretto e ai Direttori dei Servizi/Dipartimenti di 

Prevenzione delle Aziende Sanitarie di tre Regioni Italiane (Emilia-Romagna, Piemonte e Veneto).  

Il campione è composto da 59 partecipanti, il 70% di sesso maschile e il 30% di sesso femminile. L’83% dei 

partecipanti ha un’età compresa tra i 51e i 60 anni. Buona parte dei partecipanti opera presso ASL la cui 

popolazione residente totale dei comuni di competenza va dai 100.000 ai 400.000 abitanti. 

I partecipanti hanno attribuito una grande importanza alla promozione dell’attività fisica. Il 53% del 

campione ritiene estremamente importante motivare la popolazione a praticare più attività fisica e 

sportiva. Nessuno dei partecipanti ritiene tale aspetto per nulla o poco importante. Tale risultato può 

essere considerato in parte congruente con il profilo, in termini di mission professionale, dei partecipanti. 

Dal momento che il campione non può dirsi rappresentativo della popolazione di direttori sanitari, le 

indicazioni riportate valgono solo per coloro che hanno un buon livello di motivazione rispetto alla 

promozione dell’attività fisica. 

Alla significativa importanza attribuita dai partecipanti alla promozione dell’attività fisica fa seguito il 

significativo riconoscimento delle difficoltà nella sua realizzazione. Infatti, in merito alla facilità di motivare i 

cittadini da una scala da 1 (per nulla facile) a 10 (estremamente facile) il valore medio emerso è 4 (inoltre 

riportato dal 25% del campione). Vi è quindi un divario significativo tra l’importanza data alla promozione 

dell’attività fisica e la percezione di poter riuscire a motivare i cittadini in tal senso. Gli interventi 

comunicativi potrebbero essere volti a ridurre questa discrepanza. Va sottolineato che i partecipanti 

sentono l’esigenza del tema della promozione dell’attività fisica. Questo per due ragioni. Da una parte, 

risulta quasi unanime (95% dei partecipanti) il parere riguardo i benefici della promozione dell’attività fisica 

sulla qualità di vita e sulla salute. Vi è un importante accordo anche sui vantaggi economici per la comunità 

(76%) e sulla riduzione di visite, esami e ricoveri come conseguenza della promozione dell’attività fisica 

(74%). Dall’altra parte, nel tentativo di stimare il livello di attività fisica della popolazione residente nella 

propria ASL, i partecipanti hanno considerato poco attivi i propri utenti (attribuendo punteggi da 4 a 7 su 

una scala da 1 a 10, con un picco del 30% sul punteggio 4). 

Se da una parte i partecipanti reputano come non facile motivare i cittadini a fare più attività fisica, vi sono 

degli interventi in tal senso che sono valutati come fattibili. Il 36% circa dei partecipanti valuta “molto 

praticabile” la realizzazione d’iniziative informative ed educative tra differenti misure di promozione 

dell’attività fisica (praticabili nel territorio di competenza dell’ASL), il 52% ritiene “poco praticabile” 

promuovere la mobilità a piedi o in bicicletta nei percorsi casa-scuola-lavoro, il 46% ritiene “poco 

praticabile” facilitare l’accesso a luoghi e strutture (es., tramite convenzioni). Gli interventi comunicativi 

potrebbero focalizzarsi sulla promozione di quelle attività sentite come maggiormente praticabili. In 

generale, oltre alla realizzazione d’iniziative informative ed educative e all’erogazione d’informazioni sulle 

strutture e infrastrutture disponibili, i messaggi potrebbero focalizzarsi su altre attività valutate come 

fattibili: l’organizzazione gruppi di cammino, percorsi e passeggiate, il coinvolgimento di associazioni, e la 

sensibilizzazione del personale medico. Oltre al coinvolgimento delle associazioni (il 72% dei partecipanti 



52 
 

ritiene importante coinvolgere le associazioni per promuovere l’attività fisica nel proprio territorio), il 38% 

ritiene importante rivolgersi alle scuole. 

Parlando di promozione dell’attività fisica, il tema della mancanza di risorse è presente ma non in modo 

particolarmente importante. Infatti, se il 24% del campione ritiene che la mancanza di risorse 

economiche rappresenti un ostacolo alla promozione dell’attività fisica (attribuendo punteggio 

pari ad 8 su una scala da 1 a 10), il 19% lo ritiene mediamente/poco importante (attribuendo 

punteggio pari a 4 su una scala da 1 a 10).   

Alla richiesta d’individuare ulteriori ostacoli, il 30% del campione mette in evidenza impedimenti 

dovuti al mancato coordinamento di enti pubblici e privati (e della politica) nella promozione 

dell’attività fisica, il 25% rileva problemi di urbanizzazione e il 22% le resistenze culturali. 

Infine, il 72% del campione dichiara di aver collaborato con i servizi dei comuni per iniziative di 

promozione dell’attività fisica, buona parte dei partecipanti specifica di aver collaborato in 

progetti e iniziative di sensibilizzazione e informazione. 

 

28. Confronto tra i decisori 
 

Concludendo, vogliamo dedicare una breve sezione al confronto tra i tre gruppi di partecipanti all’indagine 

su alcuni risultati emersi. Nei questionari proposti sono state presentate delle domande associate al 

contesto professionale specifico dei tre campioni (amministrativo, sanitario, urbanistico) così come delle 

domande più generali sulla promozione dell’attività fisica. Vogliamo soffermarci sulle risposte a tre 

domande d’interesse comune ai tre gruppi di partecipanti: 1) Percezione della promozione dell’attività 

fisica; 2) Valutazione dell’importanza versus grado di difficoltà della promozione dell’attività fisica; 3) 

Individuazione di azioni praticabili di promozione dell’attività fisica. 

I tre campioni risultano in sostanziale accordo nel ritenere che la promozione dell’attività fisica abbia un 

effetto importante sulla qualità di vita e sulla salute e in secondo luogo sull’economia della comunità. 

Altrettanto omogenea risulta l’opinione dei tre gruppi di partecipanti sul secondo punto: la promozione 

dell’attività fisica è considerata molto/estremamente importante ma allo stesso tempo di difficile 

realizzazione. I sindaci tendono a valutare più difficile motivare i cittadini a fare più attività fisica rispetto ai 

dirigenti sanitari. I dirigenti sanitari rispetto agli altri gruppi tendono a valutare come molto importante 

motivare i cittadini a fare più attività fisica. 

Riguardo le azioni praticabili, le risposte fornite dai tre gruppi variano leggermente. I sindaci e i dirigenti dei 

servizi di urbanistica, trasporti e mobilità individuano come strumento efficace la promozione e/o 

riqualificazione di aree verdi e parchi già esistenti mentre i dirigenti sanitari sottolineano l’importanza della 

diffusione d’informazioni sulle infrastrutture disponibili e della sensibilizzazione, specie tra il personale 

medico. 

 

 


