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Con 151 giornate di corse, di cui 38 al galoppo e 113 al trotto, il mese di gennaio 
2011 fa registrare una riduzione delle riunioni ippiche pari a quasi il 20% rispetto al 
mese di gennaio 2010 (TAVOLA 1). I 19 ippodromi in attività nel periodo considerato 
(5 di galoppo e 14 di trotto) hanno visto svolgersi 1.204 corse (-19,46% rispetto al 
corrispondente periodo dell’anno precedente) con la partecipazione di oltre 12.000 
cavalli partenti (-8,49% rispetto a gennaio 2010). 

L’andamento del mese è stato parzialmente condizionato dalla agitazione indetta dal-
le categorie nelle giornate dal 1° al 4 gennaio, la quale ha prodotto una sensibile ridu-
zione degli ippodromi in attività.  
 
 
TAVOLA 1 - Giornate di corse, corse, cavalli partenti nel mese (numero)  

Aggregati Gennaio  
2009 

Gennaio  
2010 

Gennaio 
2011 

2011/2010 

Giornate di corse 194 187 151 -19,25 % 
Corse 1.421 1.495 1.204 -19,46 % 

Cavalli partenti 13.611 13.505 12.358 -8,49 % 
Corse estere 60 298 552 85,23 % 

 
La raccolta delle scommesse nel mese di gennaio 2011 sono state pari a 137.856.542 
euro (TAVOLA 2). Il decremento rispetto al movimento relativo al mese di gennaio 
2010 (-20,20%) segnala una perdita di oltre 34 milioni di euro.  
 

TAVOLA 2 - Totale delle scommesse ippiche nel mese (euro)  
Volume  

delle scommesse  
Gennaio  
2009 

Gennaio  
2010 

Gennaio 
2011 

2011/2010 

Movimento 193.653.691,50 172.758.282,25 137.856.542,50 -20,20 % 
Totale  193.653.691,50 172.758.282,25 137.856.542,50 -20,20 % 
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Il Totalizzatore Ippico (TAVOLA 3) mostra un calo nel movimento del 21,66% rispet-
to al corrispondente periodo dell’anno 2010. Il volume di gioco è stato di oltre 93 mi-
lioni di euro (25 milioni in meno dello scorso anno) registrando un deciso decremen-
to sia nel scommesse a riversamento (vincente, piazzati, accoppiata, trio) che in quelle 
a riferimento.  

 
TAVOLA 3 - Movimento delle scommesse al Totalizzatore Ippico nel mese (euro)  

Tipologia  
di scommessa 

Gennaio  
2009 

Gennaio  
2010 

Gennaio 
2011 

2011/2010 

Totalizzatore1 123.411.699,00 111.868.121,00 88.040.978,00 -21,30 % 

Quota fissa 2.373.748,00 5.063.714,00 3.477.964,00 -31,32 % 
Multipla a riferimento 3.269.715,00 2.107.178,00 1.738.253,00 -17,51 % 
Totale 129.055.162,00 119.039.013,00 93.257.195,00 -21,66 % 

1 Include vincente, piazzati, accoppiata, trio. 

 

Il gioco legato ai concorsi di Ippica Nazionale (TAVOLA 4) ha chiuso il mese di gen-
naio 2011 con un –16,79% rispetto al gennaio 2010: le scommesse raccolte nei Cor-
ner, pari a quasi  44,5 milioni di euro hanno fatto registrare una flessione di circa 9 
milioni rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente). In particolare il 
quintè, insieme al quartè e alla seconda tris, mostrano  una particolare “sofferenza” 
(con una flessione superiore al  25%). 

 
TAVOLA 4 - Movimento delle scommesse Ippica Nazionale nel mese (euro)   

Tipologia  
di scommessa 

Gennaio  
2009 

Gennaio  
2010 

Gennaio 
2011 

2011/2010 

Totalizzatore2 30.251.373,50 28.633.838,00 25.467.722,50 -11,06 % 
Prima Tris 17.886.703,00 13.241.681,00 10.551.731,50 -20,31 % 
Seconda Tris 10.940.894,00 8.591.408,50 6.353.815,00 -26,04 % 
Quarté 3.448.236,25 2.148.044,50 1.555.401,25 -27,59 % 

Quinté 1.786.244,75 810.264,25 527.552,25 -34,89 % 
Totale 64.313.451,50 53.425.236,25 44.456.222,50 -16,79 % 

2 Include vincente, accoppiata, trio. 

 

In flessione, infine, le scommesse raccolte dagli allibratori (TAVOLA 5): il movimento 
del mese di gennaio 2011, pari a circa 235.000 euro, perde il 5,03 % rispetto a quello 
registrato nel corrispondente periodo dell’anno precedente. 
 
TAVOLA 5 - Movimento delle scommesse presso gli Allibratori nel mese (euro)  

Volume  
delle scommesse  

Gennaio  
2009 

Gennaio  
2010 

Gennaio 
2011 

2011/2010 

Movimento 285.078,00 247.791,00 235.319,00 -5,03 % 

Totale  285.078,00 247.791,00 235.319,00 -5,03 % 
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Di nuovo una piccola battuta d’arresto nel mercato dei giochi. Dopo il buon anda-
mento di Dicembre 2010, la raccolta dei giochi di Gennaio 2011 si contrae 
dell’1,49%, ma pur sempre con un ammontare ragguardevole: 5.871 milioni di euro 
contro i 5.960 di Dicembre, con una differenza, quindi, di 89 milioni di euro. 
La classifica del mese non presenta novità rispetto al mese precedente e pertanto, al 
primo posto si confermano gli Apparecchi da intrattenimento con una raccolta di 
3.243 milioni di euro di cui 555 per le Videolottery, al secondo posto le Lotterie con 
840 milioni, poi il Lotto con 530 milioni, il Gioco a base sportiva con 446 milioni, i 
Giochi di abilità a distanza con 299 milioni, i Giochi numerici a totalizzatore (Supe-
rEnalotto, Win for Life, Superstar) con 218 milioni, il Bingo con 157 milioni e il Gio-
co a base ippica con 138 milioni di euro. 
La variazione complessiva di Gennaio 2011 rispetto all’analogo mese del 2010 indica 
un 12,39% di incremento. L’analisi per tipologia di gioco indica che le scelte degli 
scommettitori si sono focalizzate essenzialmente su Apparecchi da intrattenimento 
che guadagnano un positivo 26,73%, Lotto 25,00%, Lotterie 8,11% e Giochi di abili-
tà a distanza con un modesto 0,34%. Al negativo si collocano gli altri quattro giochi, 
ovvero Giochi numerici al totalizzatore con il -40,44%, il Gioco a base ippica  con il -
20,23%, Bingo con il -11,30% e i Giochi a base sportiva con il -0,89%.  
 
 
TAVOLA 1 - RACCOLTA GIOCHI GENNAIO 2011 (dati in milioni di euro)  

TIPOLOGIA DI GIOCHI  VOLUME 
DI GIOCO 2011 

VOLUME  
DI GIOCO 2010 

2011/2010 

Apparecchi da intrattenimento1  3.243 2.559 26,73% 

Lotterie 840 777 8,11% 

Lotto 530 424 25,00% 

Gioco a base sportiva  446 450 -0,89% 

Giochi di abilità a distanza    299 298 0,34% 

Giochi numerici a totalizzatore       218 366 -40,44% 

Bingo  157 177 -11,30% 

Gioco a base ippica 138 173 -20,23% 

Totale 5.871 5.224 12,39% 
1 Dato provvisorio. 
Fonte: AAMS. 
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Il report illustra 
l’andamento dei giochi 
nel mese di Gennaio.  
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Esaminando la differenza della quota percentuale detenuta da ogni gioco rispetto al 
totale confrontato con il volume complessivo di Gennaio 2010, come è logico aspet-
tarsi solo gli Apparecchi da intrattenimento mostrano un valore elevato, 6,25% segui-
ti dal Lotto con lo 0,91%. Gli altri sei giochi mostrano una variazione negativa che 
segna il -3,29% per i Giochi numerici a totalizzatore, -1,02% per i Gioco a base spor-
tiva, il -0,96% per i Gioco a base ippica, -0,71% per il Bingo, -0,61% per i Giochi di 
abilità a distanza, -0,57% per le Lotterie. Ciò dimostra, ancora una volta, come solo 
gli Apparecchi da intrattenimento proseguano la loro “marcia trionfale” nel mercato 
dei giochi, mentre tutti gli altri giochi stanno ormai svolgendo un ruolo del tutto se-
condario in termini di incassi e di preferenze da parte degli scommettitori.  
 
 
TAVOLA 2 - RIPARTIZIONE DEL MERCATO DEI GIOCHI NEL MESE DI GENNAIO 

2011   

TIPOLOGIA DI GIOCHI  QUOTA  
DI MERCATO  

2011 

QUOTA  
DI MERCATO 

2010 

DIFF. 
QUOTA DI 

MERCATO 
2011-2010 

Apparecchi da intrattenimento1  55,24% 48,99% 6,25% 

Lotterie 14,31% 14,87% -0,57% 

Lotto 9,03% 8,12% 0,91% 

Gioco a base sportiva  7,60% 8,61% -1,02% 

Giochi di abilità a distanza    5,09% 5,70% -0,61% 

Giochi numerici a totalizzatore       3,71% 7,01% -3,29% 

Bingo  2,67% 3,39% -0,71% 

Gioco a base ippica 2,35% 3,31% -0,96% 

Totale 100,00% 100,00%  
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