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COESO	 SDS	 GROSSETO	 –	 Società	 della	 salute	 della	 Zona	 Amiata	
Grossetana,	 Colline	 Metallifere	 e	 Grossetana	 -	 è	 il	 consorzio	
pubblico	 che	 gestisce,	 programma	 e	 integra	 i	 servizi	 sanitari	
territoriali,	 socio	 sanitari	 e	 socio	 assistenziali.	 Il	 consorzio	 è	
composto	dai	20	Comuni	della	Zona	e	dalla	USL	Toscana	Sud-est.	

	
	
	

Il	 progetto	 “In	 gioco	 contro	 l’azzardo”	 è	 stato	 inserito	 nel	
“Piano	regionale	di	Attività	per	il	contrasto	al	Gioco	d'Azzardo”	
approvato	dalla	Regione	Toscana	nel	2018.	
	

In	collaborazione	con		
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IL	GIOCO	D’AZZARDO	

Il	gioco	d’azzardo	è	una	attività	in	cui	ricorre	il	fine	di	lucro	e	nella	
quale	 la	 vincita	 o	 la	 perdita	 è	 in	 prevalenza	 aleatoria	 (dovuta	 al	
caso),	avendovi	l'abilità	del	giocatore	un'importanza	trascurabile.		

	

Il	 gioco	 d’azzardo	 lecito,	 ovvero	 quello	 disciplinato	 da	 leggi	 dello	
Stato,	si	distingue	per	lo	più	nelle	seguenti	tipologie:	

!  Giochi	numerici	a	quota	fissa	(Lotto,	10	e	Lotto,	MillionDay)	

!  Giochi	 numerici	 a	 totalizzatore	 (Superenalotto,	 Superstar,	
SiVinceTutto	Superenalotto,	Eurojackpot,	Win	for	life,	Raccolta	a	
distanza)	

!  Giochi	a	base	sportiva	 (Totocalcio,	Totogol,	Scommesse	a	quota	
fissa,	Scommesse	virtuali,	Big	Match,	Big	Race)	

!  Giochi	 a	 base	 ippica	 (Ippica	 nazionale,	 Ippica	 internazionale,	
Scommesse	ippiche	in	Agenzia,	V7)	

!  Apparecchi	 da	 intrattenimento	 (Newslot,	 Sistemi	 di	 gioco	 VLT,	
Apparecchi	da	divertimento	senza	vincita	in	denaro)	

!  Giochi	di	abilità,	Carte,	Sorte	a	quota	fissa	

!  Lotterie	 (Lotterie	 istantanee,	 Lotterie	 istantanee	 telematiche,	
Lotterie	tradizionali,	Manifestazioni	di	sorte	locale)	

!  Bingo	(Bingo	a	distanza,	Bingo	di	sala)	

!  Gioco	a	distanza	
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I	NUMERI	DEL	GIOCO	D’AZZARDO:	ITALIA,	TOSCANA,		GROSSETO	

--		In	Italia	e	in	Toscana		--	

In	 Italia	 la	raccolta	del	gioco	d’azzardo	 lecito	(Euro	spesi	 in	azzardo	
dai	 cittadini)	 ha	 raggiunto	 quasi	 107	 miliardi	 nel	 2018,	 con	 una	
crescita	 pressoché	 costante	 dal	 2008	 ed	 un	 valore	 più	 che	
raddoppiato.	 Consistente	 l’incremento	 del	 gioco	 a	 distanza	 (31,4	
mld	nel	2018),	che	rappresenta	circa	il	30%	del	giocato.	La	raccolta	
di	 slot	e	 videolottery	 (49	mld)	 rappresenta	 il	 65%	del	 giocato	 sulla	
rete	fisica	e	il	46%	del	giocato	totale.	

Raccolta	gioco	d’azzardo	in	Italia	per	tipologia	–	miliardi	di	Euro	

47,3

106,8

75,3
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Raccolta	slot	e	vlt	2018	in	Italia	-	%	su	giocato	rete	fisica	e	su	totale		
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Raccolta	gioco	d’azzardo	in	Toscana	per	tipologia	–	miliardi	di	Euro	
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Fonte:	elaborazioni	Simurg	Ricerche	su	dati	Agenzia	Monopoli	(AAMS)	

--		Nella	provincia	di	Grosseto		--	

Nel	 2018	 sono	 stati	 giocati	 nella	 rete	 fisica	 della	 provincia	 di	
Grosseto	quasi	233	milioni,	di	cui	circa	¼	sono	stati	perduti.		

Il	 69%	 è	 stato	 giocato	 in	 slot	 (39%)	 e	 videolottery	 (30%)	 per	 un	
totale	 di	 158	 milioni.	 Seguono	 le	 lotterie	 istantanee,	 il	 lotto	 e	 le	
scommesse	a	quota	fissa.	

	

Raccolta	 gioco	 d’azzardo	 2018	 nella	 provincia	 di	 Grosseto	 per	
tipologia	–	Rete	fisica	-	milioni	di	Euro	

Erario
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Propensione	al	gioco	d’azzardo	nella	provincia	di	Grosseto	–	Rete	
fisica	 totale	 e	 slot+vlt	 -	 Euro	 per	 residente	 e	 per	 maggiorenne	 -	
2018	

1.051

1.330 1.248

Provincia	GR Toscana Italia

€ spesi	per	residente	(2018)

1.218

1.565 1.486

Provincia	GR Toscana Italia

€ spesi	per	maggiorenne	(2018)

€ spesi nella	provincia	in	gioco	
d'azzardo	(rete	fisica	2018):
1.051 € per	residente

1.218	€ per	maggiorenne

711
938 806

Provincia	GR Toscana Italia

€ giocati	in	slot/vlt	per	residente	
(2018)

825

1.104
960

Provincia	GR Toscana Italia

€ giocati	in	slot/vlt	per	
maggiorenne	(2018)

€ spesi nella	provincia	in	slot/vlt	
(2018):

711 € per	residente
825	€ per	maggiorenne
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Propensione	 al	 gioco	 d’azzardo	 per	 comune	 –	 Rete	 fisica	 totale	 -	
Euro	per	residente	e	per	maggiorenne	-	2018	

46
128
134
190
304
404
442
448
461
478
530
545
597
604
608

852
969
974
1.044
1.061

1.202
1.218

1.395
1.399
1.486
1.565
1.567
1.579
1.646
1.714

Roccalbegna
Montieri

Monterotondo	M.mo
Campagnatico
Semproniano

Massa	Marittima
Scansano
Arcidosso
Gavorrano

Roccastrada
Manciano
Cinigiano
Pitigliano

Castell'Azzara
Magliano	in	Toscana

Santa	Fiora
Civitella	Paganico

Isola	del	Giglio
Sorano

Capalbio
Castiglione	della	Pesc.

PROVINCIA	GR
Scarlino

Monte	Argentario
ITALIA

TOSCANA
Castel	del	Piano

Grosseto
Orbetello
Follonica

	

Si	noti	come	i	comuni	costieri	e	turistici	rivelino	una	maggiore	
inclinazione	verso	il	gioco.	

Fonte:	elaborazioni	Simurg	Ricerche	su	dati	Agenzia	Monopoli	(AAMS)	
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LA	 LEGGE	 REGIONALE	 E	 IL	 PIANO	DI	 ATTIVITÀ	 CONTRO	 IL	 GIOCO	
D’AZZARDO	PATOLOGICO	

Il	 gioco	d’azzardo	 lecito	 in	Toscana	è	disciplinato,	nell’ambito	delle	
competenze	 in	 materia,	 dalla	 Legge	 regionale	 57/2013	
“Disposizioni	 per	 il	 gioco	 consapevole	 e	 per	 la	 prevenzione	 del	
gioco	d'azzardo	patologico”	e	dal	relativo	Regolamento	26R/2015.	

Le	principali	novità	introdotte	dalla	Legge	regionale	riguardano:	

!  il	divieto	 di	 apertura	 di	 centri	 di	 scommesse,	 spazi	 per	 il	 gioco	
con	 vincita	 in	 denaro	 e	 nuove	 installazioni	 di	 apparecchi	 per	 il	
gioco	 lecito	 nelle	 vicinanze	 dei	 c.d.	 “luoghi	 sensibili”	 (scuole,	
centri	di	culto,	centri	socio-ricreativi	e	sportivi,	strutture	sanitarie	
o	 socio-assistenziale	 residenziali	 o	 semiresidenziali,	 istituti	 di	
credito	e	sportelli	bancomat,	esercizi	di	compravendita	di	oggetti	
preziosi	ed	oro	usati,	etc).	

!  divieto	 di	 pubblicità	 dei	 giochi	 con	 vincite	 in	 denaro	 e	
promozione	 relativa	 all’apertura	 o	 all’esercizio	 di	 spazi	 per	 il	
gioco	con	vincita	in	denaro	o	centri	di	scommesse;	

!  obbligo	 di	 formazione	 (su	 prevenzione	 e	 riduzione	 del	 gioco	
patologico,	attivazione	della	rete	di	sostegno,	normativa	vigente	
in	materia	di	gioco	lecito)	per	i	gestori	e	per	gli	operatori	di	centri	
di	scommesse	e	di	spazi	per	il	gioco	con	vincita	in	denaro;	

!  Istituzione	 dell’Osservatorio	 regionale	 sul	 fenomeno	 della	
dipendenza	da	 gioco,	 con	 compiti	 di	 studio	 e	monitoraggio	 del	
fenomeno,	 formulazione	di	 pareri,	 proposte	di	 strategie	 e	 linee	
di	 intervento,	 promozione	 di	 campagne	 di	 informazione	 e		
prevenzione	sull'abuso	patologico	del	gioco.	

La	 Regione	 Toscana,	 inoltre,	 sì	 è	 dotata	 di	 un	 Piano	 regionale	 di	
contrasto	 al	 gioco	 d’azzardo,	 che	 prevede	 l’impegno	 di	 oltre	 3	
milioni	di	Euro	sul	versante	della	prevenzione	per	azioni	di	carattere	
regionale	e	di	carattere	territoriale	(interventi	di	indirizzo,	sostegno	
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e	 coordinamento	 alle	 Asl	 e	 agli	 Enti	 locali;	 campagna	 di	
informazione,	sensibilizzazione	e	prevenzione	con	realizzazione	logo	
"No	 Slot";	 formazione	 per	 professionisti	 della	 sanità,	 della	 scuola,	
dei	 servizi	 sociali,	 delle	 associazioni	 del	 territorio,	 dei	 gestori	 e	
operatori	 sale	 gioco,	 polizia	 municipale;	 indagini	 epidemiologiche;	
attivazione	di	un	numero	verde	e	di	un	Centro	Ascolto;	consulenza	
economica	 e	 legale	 sui	 fenomeni	 di	 indebitamento	 e	 sovra	
indebitamento	 delle	 famiglie;	 sperimentazione	 di	 interventi	 di	
prossimità	fisica	e	online;	interventi	rivolti	a	comunità	straniere).	

LE	AZIONI	DEI	COMUNI	E	DEI	TERRITORI	TOSCANI	
	
I	Comuni	che	hanno	adottato	o	stanno	adottando	il	Regolamento-
tipo	 di	 ANCI	 Toscana	 sull'esercizio	 del	 gioco	 lecito	 (dati	 al	
31/03/2019)	
	

Comune		 Zona	
Distretto/SdS	

Buti	–	Calcinaia	–	Capannoli	-	Casciana	Term-Lari	

Alta	Val	di	Cecina-
Valdera	Chianni	–	Lajatico	–	Palaia	–	Peccioli	-	Ponsacco	

Pontedera	–	S.	Miniato	–	S.	Maria	a	Monte-	Terricciola	

Castiglione	della	Pescaia	-	Follonica	
Amiata	GR-CM-	
Grossetana	Gavorrano,	Grosseto	

Montepulciano,	Sinalunga	
Amiata	SI	-	Val	
d'Orcia-Val		di	
Chiana	Senese	

Carrara,	Massa	 Apuane	

Campiglia	Marittima,	Castagneto	Carducci	 Bassa	Val	di	
Cecina-Val	di	

Cornia	Piombino,	San	Vincenzo,	Suvereto	
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Capraia	e	Limite,	Castelfiorentino,	Castelfranco	di	Sotto	

Empolese-
Valdarno	Inferiore	

Certaldo,	Fucecchio,	Gambassi	Terme	

Montopoli	in	Val	d'Arno,	Santa	Croce	sull'Arno	

Firenze	
	

Fiorentina	

Calenzano,	Campi	Bisenzio,	Fiesole	

Fiorentina	Nord-
Ovest	

Figline	e	Incisa	Valdarno,	Lastra	a	Signa	

Scandicci,	Signa	

Pontassieve,	Rignano	sull'Arno	 Fiorentina	Sud-Est	

Collesalvetti,	Livorno	 Livornese	

Barberino	di	Mugello,	Borgo	San	Lorenzo	 Mugello	

Altopascio,	Capannori	 Piana	di	Lucca	

Pisa,	Vecchiano	 Pisana	

Abetone	Cutigliano	
Pistoiese	

Pistoia,	Serravalle	Pistoiese	

Carmignano,	Montemurlo,	Prato	 Pratese	

Buonconvento,	Monteroni	D'Arbia	 Senese	

Chiesina	Uzzanese,	Lamporecchio	
Val	di	Nievole	

Montecatini	Terme,	Pieve	a	Nievole	

Sansepolcro	 Val	Tiberina	

Castelfranco	Piandiscò,	Laterina	Pergine	Valdarno	
Valdarno	

Loro	Ciuffenna,	Montevarchi,	Terranuova	Bracciolini	

Camaiore,	Forte	dei	Marmi,	Viareggio	 Versilia	

Dati	forniti	da	ANCI	Toscana	
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I	Progetti	inseriti	nel	“Piano	regionale	di	Attività	per	il	contrasto	al	Gioco	
d'Azzardo	2018”	

Comune		 Zona		

AUSL	Toscana	Centro	
Numero	verde	GAP		

GAP	e	gruppi	di	auto-aiuto	

SdS	Firenze	

PLAY	OFF:	gioco	e	azzardo	in	adolescenza	

Reti	di	prevenzione:	progetto	di	comunità	per	
il	contrasto	al	GAP	

ARS	Toscana	 Monitoraggio	Piano	regionale	GAP	

SdS		Lunigiana	 Gioco	di	squadra	

Zona	Distretto	Apuane	 Rete	locale	protezione	e	contrasto		

Zona	Distr.	Valle	del	Serchio	 Educare	e	prevenire:	educare	non	paga	

Zona	Distretto	Piana	di	Lucca	 L’azzardo	non	è	un	gioco:	Educare	e	
Prevenire.	(AnGEP)"	

SdS	Alta	Val	di	Cecina	-	Valdera	
Scommettiamo	che	non	è	un	gioco	

Insieme	contro	il	GAP	

SdS	Zona	Pisana	 Contrasto	alla	diffusione	del	GAP	

SdS	Bassa	Val	di	Cecina	–	Val	di	Cornia	
Occhio	al	gioco	

Se	non	gioco,	vinco	

Zona	Distretto	Livornese	 Prevenzione	problematiche	GAP	

Zona	Distretto	Elba	 Prevenzione	problematiche	GAP	

Zona	Distretto	Versilia	 Non	affogare	nel	mare	del	gioco	

SdS	Pistoiese	 Il		territorio	ed	il	contrasto	al	gioco	d’azzardo:	
un	intervento	di	rete	SdS	Prato	

SdS	Fiorentina	Nord-Ovest	 Programma		territoriale	per	la	prevenzione	
ed	il	contrasto	del	gioco	d’azzardo	patologico	

Zona	Distr.	Fiorentina	Sud-Est	 Prevenzione,	sensibilizzazione	e	
collaborazione	in	tema	di	GAP	

SdS	Mugello	 GAP:	lavoro	di	rete	e	comunità	

SdS	Empolese	–	Valdarno	Inferiore	 Contrasto	GAP:	un	intervento	di	rete	

SdS	Senese	 Catturare	il	GAP	

Zona	Distretto	Aretina	 Una		Comunità		Vincente		

CoeSO	–	SdS	Grosseto	 In	gioco	contro	l’azzardo	
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IL	PROGETTO	“IN	GIOCO	CONTRO	L’AZZARDO”	

--		OBIETTIVI		--	

Obiettivo	 generale:	 Costruire	 una	 comunità	 più	
consapevole	e	capace	di	comprendere	il	fenomeno	
del	 gioco	 d’azzardo	 e	 di	 prevenirne	 gli	 aspetti	
patologici		
	

Obiettivi	specifici:	

!  Sinergia	tra	soggetti	pubblico-privati	al	fine	di	promuovere	azioni	
efficaci	 per	 la	 prevenzione	 e	 il	 contrasto	 del	 gioco	 d’azzardo	
patologico	

!  Costruire	una	mappa	ragionata	dei	luoghi	del	gioco	d’azzardo	

!  Diffondere	 nei	 luoghi	 frequentati	 dai	 giovani	 e	 dagli	 anziani	 la	
conoscenza	dei	rischi	connessi	al	gioco	d’azzardo	

!  Aumentare	 le	 competenze	 scientifiche	 e	 la	 conoscenza	 dei	
meccanismi	del	gioco	d’azzardo	negli	operatori	della	rete	

!  Elaborare	 moduli	 didattici	 brevi	 che	 gli	 insegnanti	 possano	
riprodurre	a	scuola		

!  Dotare	 i	 referenti	 delle	 Pubbliche	 Amministrazioni	 di	 strumenti	
conoscitivi	 inerenti	 il	 tema	del	 contrasto	al	 fenomeno	del	gioco	
d’azzardo	patologico		

!  Coinvolgere	studenti,	associazioni,	docenti	e	cittadini	attraverso	
una	riflessione	collettiva	sul	gioco	d’azzardo		

!  Prevenire	la	diffusione	del	gioco	d’azzardo	patologico	
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--		AZIONI		--	

1)	 Creazione	 di	 una	 rete	 territoriale	 integrata	
(Comuni,	 Enti	 e	 soggetti	 vari)	 per	 la	 prevenzione	 e	 il	
contrasto	al	GAP	
2)	 Mappatura	 dei	 luoghi	 e	 delle	 modalità	 del	 gioco	
d’azzardo	

3)	 Incontri	 informativi	 presso	 scuole,	 associazioni	 sportive,	
culturali	e	ricreative	

4) Formazione	per	promotori	di	attività	di	prevenzione	(volontari,	
operatori,	gestori	locali)	

5) Formazione	dei	docenti	

6) Percorsi	didattici	specifici	per	studenti	

7) Realizzazione	di	eventi/spettacolo	(Talk	e	Mostra	laboratorio)	

8) Realizzazione	di	azioni	di	SLOTMOB	

9) Comunicazione	e	disseminazione	

--		TARGET	DI	RIFERIMENTO		E	GRUPPI	DI	INTERESSE	--	

Insegnanti	e	studenti	

Cittadinanza	 (in	 particolare	 anziani	 e	
giovani)		

Amministratori	e	funzionari	pubblici	

Volontari	 e	 operatori	 del	 Terzo	 Settore,	
associazioni	 di	 categoria,	 operatori	 dei	 servizi	 per	 il	 contrasto	 alle	
dipendenze	
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PER	SAPERNE	DI	PIÙ…	

Normativa	di	riferimento	

!  Regione	Toscana	-	Legge	18	ottobre	2013,	n.	57	“Disposizioni	per	
il	 gioco	 consapevole	 e	 per	 la	 prevenzione	 del	 gioco	 d’azzardo	
patologico”	

!  Regione	 Toscana	 -	 	 Piano	 di	 Attività	 per	 il	 contrasto	 al	 Gioco	
d’Azzardo	(delibera	GRT	771/2018)	

!  Regione	 Toscana,	 Linee	 di	 indirizzo	 “Interventi	 di	 informazione,	
prevenzione,	formazione,	e	definizione	del	Percorso	Diagnostico	
Terapeutico	Assistenziale	per	 il	Giocatore	d’Azzardo	Patologico”	
(delibera	GRT	882/2016)	

!  Legge	 9	 agosto	 2018,	 n.	 96	 (in	 cui	 si	 dispone,	 tra	 gli	 altri	
provvedimenti,	il	divieto	assoluto	di	pubblicità)	

Alcuni	riferimenti	web	

!  Agenzia	Monopoli	-	https://www.adm.gov.it/portale/monopoli	

!  ANCI	-	http://www.anci.it/tag/gioco-dazzardo		

!  ARS	 Toscana	 –	 https://www.ars.toscana.it/home-osservatorio-stili-
di-vita.html	-	https://www.ars.toscana.it/studio_edit		

!  Avviso	pubblico	-	https://www.avvisopubblico.it/home/home/cosa-
facciamo/informare/documenti-tematici/gioco-dazzardo		

!  Coeso	SDS	GR	-	http://www.coesoareagr.it/progetto-gap		

!  Regione	 Toscana	 –	 http://www.regione.toscana.it/-/no-slot	 -	
http://www.regione.toscana.it/-/gioco-d-azzardo-patologico-gap-	

!  GEDI	-	https://lab.gedidigital.it/gedi-visual/2018/italia-delle-slot-2		
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gioco	 influenzare	 in	 senso	 preventivo	 le	 condotte	 dei	 giocatori?	
Analisi	 e	 revisione	della	 letteratura,	 Italian	 Journal	on	Addiction	
3,	novembre	2013,	pp.	31–46.	

!  Feder	 S.	 -	 Polgatti	 A.,	No	Slot:	 l’azzardo	non	 è	 un	gioco,	Giunti,	
2017	

!  IFC-CNR,	 Consumi	 d’azzardo	 2017.	 Rapporto	 di	 Ricerca	 sulla	
diffusione	del	 gioco	d’azzardo	 fra	gli	 italiani	 attraverso	gli	 studi	
IPSAD®	ed	ESPAD®Italia	

!  Lucchini	A.	 (a	 cura	di),	 Il	 gioco	d'azzardo	patologico.	 Esperienze	
cliniche,	 strategie	 operative	 e	 valutazione	 degli	 interventi	
territoriali,	FrancoAngeli,	2016		

!  Pini	M.,	Febbre	d'azzardo:	antropologia	di	una	presunta	malattia,	
Milano,	Franco	Angeli,	2012	

!  Rossi	E.	(a	cura	di),	Percezione	del	gioco	d’azzardo	e	modalità	di	
prevenzione,	B.	Mondadori,	2018	

!  Tani	 F.	 –	 Ilari	 A.,	 La	 spirale	 del	 gioco,	 Firenze	 University	 Press,	
2016	



	 	

PROGETTO	FINANZIATO	DALLA	REGIONE	TOSCANA	

	

Con	il	patrocinio	di																		 	

	

PARTNER	DEL	PROGETTO	

	

soc.	TAXI	1729		
https://www.taxi1729.it	

	

Gruppo	Nazionale	SlotMob		
https://www.facebook.com/Slotmob		

	

Cooperativa	Uscita	di	Sicurezza,	Grosseto		
http://www.uscitadisicurezza.grosseto.it		

	

Associazione	L’Altra	Città,	Grosseto		
http://www.laltracitta.it/ac		

	
RIFERIMENTI	

MASSIMILIANO	MARCUCCI,	referente	tecnico	scientifico	GAP	Coeso	
SDS	Grosseto	-	m.marcucci@coesoareagr.it		

TERESA	MONACHINO,		Coeso	SDS	Grosseto	,	0564	439260	

	


