
TAVOLO METROPOLITANO PER LA SALVAGUARDIA E LA RIPRESA ECONOMICA
Gruppo di lavoro - Sport

A fronte della grave crisi in cui versa il settore dei servizi sportivi nell’ambito delle attività del
Tavolo di salvaguardia e ripresa economica1 della Città metropolitana di Bologna è stato
prodotto il presente documento volto a promuovere iniziative atte a sostenere la ripartenza di
questo importante settore per i cittadini e per il Paese.

La diffusione del Coronavirus, e le relative misure messe in campo per contenere il contagio,
hanno imposto limitazioni alle attività di tutti gli impianti sportivi italiani. Tra questi gli impianti
sportivi  pubblici  la  cui  gestione è affidata dagli  Enti  territoriali  a  realtà  associative molto
spesso  scarsamente  “capitalizzate”  dal  punto  di  vista  finanziario.  La  cornice  normativa
vigente nel settore evidenzia nel dettaglio  le specificità degli impianti sportivi e della loro
gestione, allocando il rischio operativo sul concessionario in una condizione di normalità. Nel
contesto pandemico da Covid-19 questa “normalità” è venuta meno e  la flessione dei ricavi
causata dal  periodo di  sospensione,  e  alle limitazioni  nelle attività,  ha inciso in maniera
rilevantissima sulla sostenibilità delle gestioni. Ora vanno valutate le possibili soluzioni utili
per  ripristinare,  in  vista  di  una ripresa  che si  auspica avverrà dal  prossimo autunno,  le
condizioni che possano permettere di riportare in equilibrio, e di fatto quindi sostenibili, le
attività sportive e la loro gestione.

Proposte e Temi di attenzione  

1. Proposte  sul  tema costi  di  gestione degli  impianti  sportivi,  altrimenti  difficilmente  
sostenibili per i gestori a fronte della minor o nulla affluenza causata dalle restrizioni
per la pandemia da Covid-19:

a. agevolazioni temporanea la riduzione sui costi delle utenze
b. riduzione del 50%, per gli impianti natatori, dei costi di approvvigionamento

idrico, fognatura e depurazione
c. eliminazione  dei  costi  di  dispacciamento  delle  utenze  per  un  periodo  di

almeno un anno
d. agevolazioni per i costi di messa a norma e/o sicurezza degli impianti
e. convenzioni con istituti di credito e erogazione di risorse per la conversione

degli impianti a favore di soluzioni più sostenibili (es. illuminazione a LED) e
l’accesso a incentivi (es. superbonus) da parte di gestori singoli o in forme
aggregate

f. istituire  un  servizio  comunale  di  consulenza  per  i  gestori  di  supporto  e
orientamento  nella  ricerca di  risorse,  strutture e zone su cui  investire  per
ampliare l’offerta sul territorio.

2. Proposte per l’aggiornamento dei bandi di concessione degli impianti:  

1Il Tavolo di Salvaguardia e Ripresa Economica, nato dal Patto metropolitano per lo sviluppo
economico e sostenibile della Città metropolitana di Bologna ha lo scopo di rispondere, in
una logica preventiva e  strategica,  attraverso azioni  di  supporto  e di  elaborare possibili
proposte di miglioramento per affrontare le varie crisi di settori acuite con l’arrivo della crisi
economica Pandemica.  Viene attuata  particolare attenzione verso le  categorie  più fragili
(donne e giovani).



a. Favorire una logica di attrattività del cliente in fase di regolamentazione del
tariffario di accesso agli impianti (superando la logica del puro equilibrio con i
costi che porta a tariffe penalizzanti)

b. Per l’affidamento dei servizi di manutenzione prevedere una clausola relativa
alla copertura degli extra costi sostenuti in relazione ad eventi straordinari 

c. Prorogare la durata degli  affidamenti  per  permettere  ai  gestori  di  diluire il
recupero delle perdite sostenute nel 2020

d. Inserire  una  clausola  che  permetta  al  gestore  di  aumentare  il  grado  di
stabilizzazione  del  personale  addetto  a  guardiania,  pulizie  e  piccola
manutenzione.

3. Proposte per la buona occupazione nel settore:  
a. Favorire l’anticipazione dell’entrata in vigore del D.lgs 36/2021;
b. Sostenere progettualità a favore della buona occupazione e stabilizzazione

dei lavoratori e delle lavoratrici del settore, con particolare riferimento ai profili
educativi anche mediante convenzioni tra istituti formativi e impianti sportivi

4. Proposte per la ripartenza del settore:  
a. Creazione  e  diffusione  all’utenza  di  una  mappatura  dell’offerta  sportiva,

formativa ed educativa erogata dai comuni dell’area metropolitana. 
b. Diversificare le politiche pubbliche valorizzando le specificità dei  territori  in

termini di bisogni e servizi
c. Analisi  dell’esistente  in  termini  di  capacità  attrattiva,  stato  degli  impianti,

sicurezza  e  status  occupazionale  degli  addetti  impiegati  a  supporto  delle
attività necessarie al riavvio delle attività

d. Semplificazione  dell’iter  burocratico  per  l’accesso  alle  agevolazioni  per  le
famiglie

e. Promozione di attività di comunicazione e valorizzazione dei servizi offerti dal
settore sui temi della salute e il benessere fisico, lo sport e l’educazione, la
socialità e solidarietà. 

f. Valorizzazione  del  tema  del  turismo  sportivo  sul  territorio  metropolitano,
quest’ultimo  particolarmente  strategico  per  posizionamento  geografico  e
potenzialità di impianti sportivi di eccellenza e di base. 


