
IL CONVEGNO

Presentato uno studio
sull’impatto economico
del settore in provincia

Sport, grande business per il Trentino
Fornisce il 16% del Pil
con il 4,69% degli occupati

DANIELE BATTISTEL

TRENTO - Modello educativo. Fattore
ricreativo e di divertimento. Sistema
aggregativo. Simbolo di valori positi-
vi. Strumento di cura e salute.
Di definizioni dello sport se ne posso-
no dare a decine e queste sono proba-
bilmente solo le più intuitive, quelle
che verrebbero d’immediato a chi lo
pratica, lo organizza o lo segue. Pochi,
invece, s’azzarderebbero a dire che lo
sport può essere - anzi, è - pure 
business. Ancora meno saprebbero de-

finire quale può essere il suo valore
economico.
A tradurre lo sport in cifre, numeri -
più prosaicamente: soldi - ci hanno pro-
vato ieri pomeriggio nel convegno or-
ganizzato alla sala don Guetti della Coo-
perazione Edo Grassi, owner di Stra-
tegie srl, e il professor Paolo Bouquet,
delegato del rettore per lo sport.
Bella l’immagine introduttiva che han-
no utilizzato. Lo sport è come un ice-
berg: si vede soltanto la parte emersa,
non tutto quello che di gigantesco c’è
sotto: organizzazione, ricerca & svi-
luppo, infrastrutture, promozione, ser-
vizi, industria. Un mondo, insomma.
Che - tanto per restare in Trentino -
ogni anno produce un Pil da oltre 1 mi-
liardo di euro, pari al 16% del prodot-
to interno lordo della nostra provin-
cia. Un mondo che fa spendere alle fa-
miglie (residenti e turisti) qualcosa co-
me 1 miliardo e rotti, e su cui la pub-
blica amministrazione investe oltre
124 milioni.
In Trentino l’impatto dello sport sul
valore aggiunto è pari al 3,25 per cen-
to. Dato molto alto se si pensa che a li-
vello eruropeo è al 2,8 per cento e in
Italia addirittura all’1,21 per cento.
Prendendo in considerazione altri nu-
meri, lo studio ha messo in risalto co-
me in provincia ci siano 3.173 aziende
tra profit e non profit (il 6,2 per cento
del totale) legate al mondo dello sport.
Esse hanno un pesante impatto sul la-

voro. Esse impiegano il 4,69 per cento
degli occupati (contro l’1,47 per cen-
to della media italiana). In rapport con
il valore aggiunto la prima evidenza
economica è che lo sport è un settore
ad alta intensità di lavoro.
Ultimo dato: in Trentino l’investimen-
to della pubblica amministrazione ne-
gli ambiti «sport correlati» è di 134,50
euro pro capite. Siamo ancora lontan-
ti dal record francese (215 euro), ma
siamo sempre sopre la Germania (69)
e l’Italia (39).
Tutto questo ha fatto dire a Grassi e
Bouquet che, dal punto di vista spor-
tivo, il Trentino è un talento. Ma non
ancora un campione. Tradotto: ci so-
no grandi potenzialità di business le-
gate allo sport ma ancora non sono
state esplorate, men che meno sfrut-
tate.
«L’impatto economico dello sport in
Trentino è molto significativo» hanno
spiegato. Ci sono però delle criticità.
Manca, per esempio, una strategia
complessiva dell’ecosistema legato al-
lo sport. In secondo luogo «gli investi-
menti sono veicolati attraverso tanti
rivoli diversi e molto spesso sono frut-
to più di decisioni contingenti e spon-
tanei che non di un’azione individua-
ta a monte». Tradotto in uno slogan di
cui forse troppo spesso si abusa: man-
ca un piano strategico.
Necessario, dunque, che il territorio

trentino (così come farebbe un’azien-
da) «definisca con precisione le pro-
prie strategie di crescita ed i propri
mercati-obiettivo, sapendo che questi
sono punti di partenza, condizioni ne-
cessarie ma non sufficienti per garan-
tire che tale crescita sia sostenibile».
Con un’avvertenza: «Campioni, even-
ti e team trasferiscono sensibilità ver-
so lo sport e contribuiscono a rende-
re “fertile” il territorio rispetto al te-
ma-sport ed attrattivo il territorio dal
punto di vista dei cluster turistici ma
non bastano per avviare una naturale
proiezione imprenditoriale verso lo
sport come possibile mercato».

TRENTO - «La ricerca rappre-
senta un punto di partenza per
costruire una vera e propria
strategia territoriale per lo
sport in Trentino. Fino ad ora
le logiche di sviluppo sono sta-
te di tipo spontaneo e non gui-
dato da una specifica proget-
tualità, come sarà in futuro».
Tiziano Mellarini, assessore
provinciale allo sport, oltre ad
essere l’organizzatore del con-
vegno (e l’assegnatario di uno
dei riconoscimenti) era anche
quello da cui tutti - atleti, or-
ganizzatori, aziende - attende-

vano risposte sul futuro mo-
dello di business dello sport
locale.
«I dati della ricerca - ha spie-
gato Mellarini - dimostrano co-
me lo sport possa rappresen-
tare un fattore di crescita per
il territorio. Le istituzioni tren-
tine sono disponibili a racco-
gliere la sfida di una proget-
tualità di lungo periodo, che
coinvolga pubblico e privato
in un partenariato di idee, stra-
tegie e progetti operativi in
grado di coinvolgere l’intero
sistema socio-economico, di
focalizzare energie e risorse e
di sviluppare al massimo il
grande potenziale dello sport,
quale motore di sviluppo e di
dinamicità».
Dunque - ha affermato l’asses-
sore - la Provincia è pronta a
mettere a disposizione gli stru-
menti più adatti per lo svilup-
po del settore sportivo, per
dare alle società un contesto
in cui sia più agevole svolge-
re il proprio ruolo. 
Con quale strumento? Ma è
chiaro: la nuova legge sullo
sport.
Nonostante tutte le perplessi-
tà del mondo del calcio, pare
di capire che Mellarini non in-
tenda mollare la presa.
«La legge - ha detto Mellarini -
conterrà anche questi aspet-
ti, insieme ad altri interventi

migliorativi della precedente
disciplina, con l’obiettivo con-
diviso di dare qualità alla pra-
tica sportiva, legandola mag-
giormente alle specificità del
territorio».
L’idea, insomma, è quella del
distretto dello sport, sulla fal-
sariga di quanto indicato dai
consulenti: trasformare il ta-
lento potenziale in «certezze»
mettendo in rete sport, turi-
smo, cultura, scuola.
«Verrà riconosciuto il ruolo so-
ciale dello sport, come ele-
mento indispensabile per
l’educazione, il benessere psi-
cofisico e come fattore di svi-
luppo delle relazioni sociali. E
verrà riconosciuta, anche at-
traverso i distretti dello sport
- ha concluso Mellarini - la va-
lenza economica di questo set-
tore, ossia il contributo che
può dare alla crescita».
Come esempio di realtà che
ha saputo coniugare succes-
so sportivo, impegno sociale
e struttura manageriale è sta-
ta citata l’Aquila basket., con
il presidente Luigi Longhi in-
tervenuto a presentare il mo-
dello vincente: «Consorzio di
aziende, un trust di tifosi, una
fondazione, una quindici di as-
sociazioni no profit e sponsor
primari, oltre ad un settore
giovanile dai numeri signica-
tivi».

«La Provincia farà la sua parte»

L’assessore
provinciale allo
sport Tiziano
Mellarini (che
ieri ha ricevuto
la stella
d’argento del
Coni) premia
l’ex fondista
trentino Loris
Frasnelli

(Foto Mosna)

L’idea: focalizzare energie per sviluppare il grande potenziale
Aquila basket, il modello vincente da insegnare e diffondere

L’ASSESSORE

I brand conosciuti

Il Trentino ha nel suo territorio un
potenziale che probabilmente non
ha eguali in Italia poiché offre
servizi sia per gli individui amanti
della stagione estiva che per gli
amanti della stagione invernale.
Possiede fattori che vanno a
costituire il valore aggiunto
sportivo finale come gli eventi, i
marchi e le manifestazioni sportive
che sono organizzati in entrambe
le stagioni: 3tre (Madonna di
Campiglio), DomolomitiSuperski,
Marcialonga

Ma Edo Grassi
e il professor Bouquet
avvertono: manca
ancora una strategia
complessiva di sviluppo

Altra criticità: investimenti
veicolati attraverso tanti
rivoli, e molto spesso frutto
più di decisioni contingenti
che non di un progetto

Challenge Cup: mister Dumnic ritrova il difensore Alessandrini e chiede aiuto ai tifosi

Pressano oggi al Palavis deve recuperare 4 reti ai greci
PALLAMANO

TRENTO - È uno degli appuntamenti più
attesi di sempre, stasera è uno di quegli
incontri da giocare lasciando tutto sul
campo. Mancano ormai poche ore al match
di ritorno dei sedicesimi di EHF Challenge
Cup fra Pallamano Pressano CR Lavis ed AO
Poseidon Loutrakiou: una sfida che ripete il
match di andata giocato domenica scorsa in
terra greca e vinto dagli ellenici con un 25-21
che ha fatto sorridere più Pressano che i
biancazzurri. Un risultato, quello dell’andata,
maturato al termine di un incontro dove un
Pressano in grosse difficoltà di numero,
privo di Alessandrini, ha lottato col coltello
fra i denti contro la squadra greca,
fisicamente superiore ma, a conti fatti,
assolutamente al livello dei gialloneri. E così
un Pressano partito con tante incognite si è
trovato a mettere grossa paura ai colossi
greci: questo weekend la situazione sarà
opposta ed i trentini potranno sfruttare

parecchi fattori a proprio favore. Su tutti il
fattore campo: difendersi bene al
PalaGalanopoulos è servito anche a giocarsi
le carte nel catino del Palavis, che questa
sera sosterrà i gialloneri caldo come non
mai. In aggiunta, Dumnic potrà contare su
una squadra riposata che recupererà
Alessandrini, perno della difesa e spina nel
fianco per gli avversari in attacco che in
Grecia non ha potuto dare il proprio
apporto.
Tante note positive che incutono fiducia alla
truppa giallonera, determinata a compiere
quella che si preannuncia come un’impresa:
recuperare i 4 gol di passivo e superare il
turno. Sarà cosa difficile ma tutt’altro che
impossibile: certamente anche i ragazzi di
Loutraki possono esprimere in campo una
pallamano ben migliore di quella fatta vedere
in terra ellenica e starà alla difesa di
Pressano mettere ancora una volta in

difficoltà i biancazzurri. Di fronte al team
trentino, che per l’occasione sfoggerà le
nuove maglie giallonere, ci sarà una squadra
di grosso calibro: a partire dal centrale
classe ‘79 Perros, imprevedibile ed a tratti
immarcabile, autore di 8 gol all’andata;
punto diforza degli ellenici sono poi le ali
Kostakidis e Tziras che, sommate al portiere
Vlachogeorgos formano un team temibile e
di livello internazionale. La rimonta,
comunque, è alla portata: occorrerà la
prestazione difensiva vista in Grecia, le
parate di Sampaolo ed un attacco meno
sprecone. Solo con questi ingredienti
l’impresa del passaggio del turno, mai
raggiunta da Pressano e da qualche anno da
nessuna squadra italiana, può concretizzarsi.
Fischio d’inizio questa sera, sabato, alle ore
19 al Palavis: arbitrano Stephen Martens ed
Angelo Verdonck della federazione belga,
delegato EHF è Matthew Mamo.

A sinistra il presidente
del Coni Giorgio
Torgler con premiati
d’eccellenza: Norbert
Bonvecchio (a destra)
e Giordano Benedetti
dell’atletica e
Francesca Dallapè dei
tuffi, qui a destra tutti
i premiati (fotoservizio
Remo Mosna)
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