
Gentili Signori
Bruno Dorigatti
Presidente del Consiglio provinciale

Claudio Cia
Gruppo consiliare Misto

e p.c. Ugo Rossi
 Presidente della Provincia autonoma

 LORO SEDI

Trento, 31 gennaio 2018

Prot. n. A036/D337/2018/59449/2.5-2017-1062

Oggetto: interrogazione n. 5326.

Con riferimento all’interrogazione in oggetto, comunico quanto segue.
Si premette che lo scrivente non dispone dei dati relativi alla raccolta dei giochi, ma
solo dell’ammontare delle entrate erariali  alle quali  viene poi  applicata la spettanza
provinciale.
In  ogni  caso,  per  quanto  riguarda  la  richiesta  di  cui  al  punto  1.,  relativamente
all’ammontare del volume del gioco d’azzardo, è possibile riportare i più recenti dati
pubblicati  dall’Agenzia  delle  Dogane  e  dei  Monopoli  nel  volume  “Organizzazione,
attività e statistica - Anno 2016”, in cui si fa riferimento ai volumi di gioco ripartiti per
regione per il triennio 2014-2016.

Volumi di gioco ripartiti per regione (dati in milioni di Euro)

Regione
Raccolta Vincite Spesa 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016
Trentino 
Alto Adige 1.164 1.180 1.215 921 935 950 241 243 265

Fonte:  Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
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Va precisato che i dati del volume delle giocate fanno riferimento all’intero territorio
regionale; per l’attribuzione alla Provincia di Trento si può mantenere la percentuale di
riparto già utilizzata nella risposta all’interrogazione n. 1811 del 2015, pari al 52,5%. 
L’Agenzia precisa che il dato ripartito territorialmente si riferisce ai giochi distribuiti su
rete fisica e non a quelli a distanza, e che tale dato è soggetto ad assestamento.
L’Agenzia chiarisce inoltre che la colonna Spesa si riferisce alla complessiva spesa dei
giocatori, ottenuta per differenza tra il volume di gioco (Raccolta) e le Vincite.

Per quanto riguarda il punto 2., relativo alle entrate provinciali dovute al gettito erariale
derivante  dal  gioco  d’azzardo,  si  provvede  ad  implementare  con  i  dati  ad  oggi
disponibili quanto già specificato nella risposta all’interrogazione a risposta immediata
n.  1811  del  2015,  presentata  dal  Consigliere  Cia,  con  la  quale  veniva  chiesto  di
conoscere l’ammontare nell’ultimo decennio delle entrate provinciali dovute al gettito
erariale derivante dal gioco d’azzardo, suddivise per anno. 
L’ultimo dato disponibile relativo all’ammontare del gettito erariale derivante dal gioco
d’azzardo fa riferimento all’anno 2016; nella tabella seguente si riportano quindi i dati
relativi al periodo 2004-2016 comunicati in parte dalla Ragioneria generale dello Stato
e  in  parte  dall’Agenzia  delle  Dogane  e  dei  Monopoli.  Si  evidenzia  che  dal  2008
l’ammontare riportato comprende anche il gettito relativo al PREU. 

ENTRATE ERARIALI DERIVANTI DAI GIOCHI DI SPETTANZA PROVINCIALE

ANNO GETTITO SPETTANZA (9/10)

2004 6.335.983,45 5.702.385,11

2005 7.193.901,39 6.474.511,25

2006 7.365.314,31 6.628.782,88

2007 6.834.196,20 6.150.776,58

2008 34.563.577,40 31.107.219,66

2009 43.487.968,98 39.139.172,08

2010 46.892.186,19 42.202.967,57

2011 43.958.296,42 39.562.466,78

2012 42.840.869,10 38.556.782,19

2013 43.020.767,12 38.718.690,41

2014 40.803.536,07 36.723.182,46

2015 41.438.710,89 37.294.839,80

2016 50.429.162,67 45.386.246,40

Le informazioni relative ai quesiti 3. e 4. sono state fornite dalla Direzione generale di
APSS.
Punto 3.
Si informa che non è possibile,  con i  dati  attualmente disponibili,  rispondere a tale
quesito; tuttavia alcune indicazioni in merito erano state fornite nel rapporto Pre.gio del
2014 (p. 59): in quella rilevazione i giocatori problematici o patologici erano pari allo
0,0%, l’1,5% del campione risultava a rischio moderato, l’11,4% a rischio basso e il
restante 87,1% giocava senza palesare nessun tipo di problematica.
Presso il Ser.D. i giocatori patologici in cura sono, mediamente, un centinaio all’anno,
come indicato dalla tabella seguente.
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Anno Numero pazienti in carico
2012 91
2013 116
2014 113
2015 100
2016 99

Il  SerD si  avvale  inoltre  della  collaborazione dell’associazione  di  auto  mutuo  aiuto
AMA . Quanto alle persone seguite da AMA, solo in un numero limitato di casi si tratta
di persone note anche al SerD . In seguito sono elencati i dati in nostro possesso (i dati
relativi agli anni precedenti non sono disponibili).

Anno Soggetti seguiti da AMA  Seguiti anche da Serd
2014 60 14
2015 33 14
2016 34 10

Per  ciò  che  riguarda  poi  i  costi  annui  per  giocatore  derivanti  direttamente  dalla
dipendenza,  l’unico  dato  che è  possibile  fornire  è  quello  relativo  al  costo  sanitario
diretto,  corrispondente alla  somma dei  costi  delle  prestazioni  elementari  erogate al
singolo paziente e registrate nel diario clinico.

Anno N. paz. in carico  Costo complessivo Costo procapite
2012 91 84743,95 931
2013 116 105809 912
2014 113 98702 873
2015 100 73466 735
2016 99  99258 1003

Per un’analisi  più  dettagliata  e ampia  relativa  alla  stima dei  costi  sociali  del  gioco
d’azzardo patologico  si  rimanda nuovamente al  rapporto  Pre.gio,  specificamente  al
capitolo 5 (pagg. 80 – 85).

Punto 4.
Si  informa  che  nel  corso  del  2016  e  2017  APSS  ha  promosso  il  Progetto  di
prevenzione e contrasto alla ludopatia, il quale ha previsto, secondo quanto previsto
dalla legge provinciale n. 13 del 2015, azioni rivolte prevalentemente alla formazione e
alla sensibilizzazione degli esercenti e dei lavoratori di gioco. La spesa inizialmente
prevista per tale progetto è stata pari a € 46.400,00 + IVA. Oltre ad alcuni professionisti
di  APSS,  sono  stati  coinvolti  nel  Progetto  il  Dipartimento  di  Sociologia  e  Ricerca
Sociale.

Distinti saluti.
- avv. Luca Zeni -

SM/PP/er
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