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LA CITTÁ E LO SPORT:
POLITICHE E PROGETTI PER UNA CATANIA IN MOVIMENTO



LO SPORT 
STA 
CAMBIANDO



Premessa
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Censimento impiantistica

Praticanti e tesserati

Esempi italiani

Questa analisi nasce dalla volontà di valutare l’attuale situazione dell’impiantistica sportiva

cittadina comparata con i più recenti dati e numeri della pratica sportiva territoriale.

Una riflessione sulle trasformazioni che lo sport sta vivendo ma anche sul ruolo che può avere per

il benessere dei cittadini, per la rigenerazione di aree urbane e per una nuova visione della città.
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27 impianti sportivi 
per un totale di 48 

spazi sportivi
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27 impianti sportivi 
per un totale di 48 

spazi sportivi

38 aree 
urbane/outdoor 

libere



Un totale di 86 spazi sportivi complessivi pubblici per una città con le seguenti caratteristiche:

0,47 spazi per Km² 0,29 spazi 
per 1.000 abitanti

810 Praticanti per spazio

L’impiantistica sportiva a Catania

Superficie di 183 Km² 300.000 abitanti 70.000 praticanti sportivi
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I numeri dello sport a Catania
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70.000
praticanti sportivi 50.000 

tesserati a FSN e DSA nella 
provincia catanese

-8.000
tesserati in 5 anni

Trend in calo anche 
prima del Covid

Crescita 
abitanti attivi

1 su 2 sedentario 
(155.000 abitanti)
ma trend in calo 

-4,4% in 5 anni



Gli impianti tradizionali
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Bacino potenziale di interesse
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Analizzando il numero di impianti tradizionali, il tasso di pratica e la % di pratica delle principali 

discipline, emerge un possibile bacino di interesse attuale che potrebbe gravitarvi attorno



Il paragone

Catania
86 spazi

Parma
259 spazi

0,99 spazi 1,32 spazi 296 praticanti

Brescia
251 spazi

2,78 spazi 1,28 spazi 329 praticanti

0,47 spazi 0,29 spazi 810 praticanti

Densità in Km² ID 1.000 abitanti Tasso di riempimento
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Alcuni esempi
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Piazza Lucio Dalla - Bologna

La struttura è un quadrilatero di circa 6.000 metri quadri con copertura a volte in laterizio e

cemento armato poggianti su pilastri, tipica di molti edifici industriali e commerciali del

Novecento. L’obiettivo del Comune è stato quello di offrire alla città, una grande piazza

coperta disponibile per incontri di socialità legati alla musica, alla cultura ma anche allo

sport accompagnata da una installazione di uno skatepark.



Alcuni esempi
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Libera Palestra del Retrone - Vicenza

Area abbandonata e soggetta a degrado, riqualificata grazie ad un bando partecipativo.

L’obiettivo è stato quello di dotare il quartiere di un’innovativa area provvista di

attrezzatura sportiva, in grado di creare una zona di aggregazione.

Gestita dall’Associazione Rangers Rugby Vicenza è ora una palestra attrezzata, completa di

stazioni fitness fisse per esterni, una pista di atletica a tre corsie e un campo polivalente.



Alcuni esempi
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Parco Rossani - Bari

Oggi l’area denominata Parco Rossani è il più grande parco urbano della città con una

superficie complessiva di oltre 80.000 mq.

Il rinnovamento del parco ha riguardato in particolare il rinfoltimento della vegetazione

esistente affiancata alla realizzazione di aree ludiche per i più piccoli e delle aree sportive

(skatepark, campo polifunzionale da basket, attrezzatura calistenica).



Concludendo 

La parola chiave che emerge da questo studio è 

POTENZIALITÀ
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Praticanti

Spazi 
sportivi

Fondi 
economici

Sport City
…come benessere

…come promozione movimento

…come rigenerazione urbana
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