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Mozione  

Impianti sportivi 

Lo sport in Alto-Adige è praticato in modo continuativo da una percentuale elevata della 

popolazione residente, infatti da quanto emerge da una recente statistica fornita dell’ASTAT, il 42% 

delle persone praticano attività sportiva in modo continuativo, segnando un più 15% rispetto alla 

media italiana; ciò ha risvolti positivi anche nella sfera della socialità e della qualità del tempo libero 

della popolazione. 

Questi dati incoraggianti sono il risultato di investimenti, di grande qualità e quantità, fatti nel tempo 

da parte della Provincia, i quali hanno permesso la realizzazione di impianti sportivi su tutto il 

territorio, gestiti anche grazie allo stretto rapporto con le associazioni locali. 

Esempio del riconoscimento dell’eccellenza degli impianti sportivi è l’infrastruttura ad Anterselva 

per il biathlon, scelta per ospitare le gare della suddetta disciplina alle Olimpiadi di Milano-Cortina 

2026. 

La domanda che ci si pone è quale sarà lo sviluppo futuro dello sport in Alto-Adige e se l’immagine 

di sportivi del calibro di Dorothea Wierer nel biathlon, Sinner nel tennis oppure Dominick Paris nello 

sci alpino aiutino il turismo e il modello altoatesino.  

Sicuramente la pratica dello sport diffuso nella nostra popolazione, gli impianti sportivi distribuiti 

sul territorio ed atleti di primissimo livello possono determinare una connessione positiva che può 

ancora crescere.  

L’obiettivo è far aumentare la pratica dello sport da parte della popolazione, tenendo in 

considerazione che attraverso l’attività sportiva si può  contrastare l’invecchiamento, ridurre la 

pressione, il livello di glucosio nel sangue, e il colesterolo cattivo, migliorare l’ossigenazione 

muscolare e ridurre lo stress, portando a contrastare il rischio di infarto ed a prevenire il diabete.  

Sport controllato e diffuso, con l’immagine di un territorio sano, comporta un modello di vita che 

crea una forte attrazione anche con risvolti sociali ed economici favorevoli per tutta la comunità.  
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Il Consiglio provinciale impegna la Giunta provinciale a:  

a) Promuovere una comunicazione a livello provinciale volta a favorire lo sport;  

b) Monitorare gli impianti sportivi esistenti e in collaborazione con il CONI scegliere su quali 

comunità comprensoriali investire;  

c) Verificare le strategie dell’IDM, elevando di grado lo sport altoatesino come tramite per 

valorizzare la Provincia di Bolzano.  

 

Consigliere Provinciale PD con Le Civiche  

Sandro Repetto  
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