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Per tentare la fortuna con
schedine e lotterie, i cuneesi
hanno speso quasi 501 milioni
nel 2011 secondo i dati resi noti
da Agicos e Agipronews, le
agenzie di Roma specializzate
nell’informazione su concorsi
e pronostici. Per Fabio Felici,
direttore di Agicos, «a far lievi-
tare il totale delle giocate ri-
spetto a quanto previsto a di-
cembre, è stato l’apporto delle
Vlt, le videolottery».

Si tratta di un nuovo tipo di
slot machine legalmente auto-
rizzato dai Monopoli di Stato,
che ha invaso bar e sale giochi.
Sono le preferite dagli scom-
mettitori della Granda: per
giocarci, nel 2011 hanno sbor-
sato quasi 343 milioni, oltre
600 a testa, addirittura il
32,3% in più rispetto al 2010.

Praticamente la stessa per-
centuale persa dal Superena-
lotto, penalizzato dal mancato
raggiungimento di alti monte-
premi. Bingo e ippica sono gli
altri due giochi ad aver avuto
incassi minori (rispettivamen-
te -3,7% con 18,4 milioni e
-20,5% per 3,1 milioni nel
2011). Affari d’oro per tutti gli
altri, Lotto in testa, rivitalizza-
to dal 10&Lotto, con un incre-
mento del 29,7% delle giocate,
che hanno raggiunto un totale
di 49,4 milioni di euro. Anche
le scommesse sportive sono
andate bene (+20,6%, 11,7 mi-
lioni) mentre il Gratta&Vinci
è stabile con oltre 60 milioni
di euro di tagliandi venduti in
provincia.

In entrambi i casi, gli scom-
mettitori apprezzano il fatto di
poter verificare direttamente
in ricevitoria se abbiano vinto
oppure no appena dopo aver
fatto la giocata, mentre le lotte-
rie tradizionali (comprese nei
dati del Gratta&Vinci) resisto-
no perché apprezzate dagli an-
ziani. Per molti tabaccai però,
Lotto tradizionale e Superena-
lotto si equivalgono: il primo at-
tira giocatori a caccia dei nu-
meri molto ritardatari, il se-
condo quelli che aspettano il 6
dadecine e decine di milioni.

L’intero ammontare delle
giocate, comprendendo tutti i

concorsi, è passato dai 410,5 mi-
lioni del 2010 ai 500,9 del 2011:
+22%, senza dimenticare che re-
stano fuori dal conteggio le som-
me spese per il poker e i casinò
via internet (i server sono spar-
si un po’ ovunque e non è possi-
bile identificare con esattezza
da dove si colleghino i singoli
giocatori), che stanno racco-
gliendo oltre un miliardo di euro
al mese in tutta Italia.

A livello nazionale, il primato
spetta a Milano con 5,1 miliardi
di euro, mentre la graduatoria
regionale vede in testa Torino
(3ª nella classifica italiana) con
2 miliardi e mezzo, seguita da
Alessandria a quota 529 milioni
e dalla Granda, 3ª con i suoi 501
milioni. Nonostante abbiano
sborsato in media 885 euro a te-
sta nei 12 mesi passati per tenta-
re la fortuna, i cuneesi sono solo
all’80˚ posto in Italia per la spe-
sa procapite: in Piemonte, i più
spendaccioni sono i residenti
nel Verbano-Cusio-Ossola che
hanno scommesso 1.363 euro a
testa (23˚ posto nella classifica
nazionale, dove primeggia Pa-
via con 2.892 euro procapite).

STATISTICA. OGNI CUNEESE HA PUNTATO 885 EURO

Slot machine, Lotto e Bingo
Nel Cuneese spesi 500 milioni
Boom per videolottery, crollo del Superenalotto. Stabile il Gratta&vinci

Così nella Granda 
2011

Totale
(mln euro)

Differenza 2011-2010
(mln euro)

Procapite
(euro)

2010
Totale

(mln euro)
Procapite

(euro)

+29,7

Lotto e 
10&Lotto

49,4 87,3 38,1 67,3

-33,2

Superenalotto
e WinForLife

15,3 27,0 22,9 40,5

+32,3

Slot machine-
Videolottery

342,9 605,8 259,6 458,0

-3,7
Bingo 18,4 32,5 19,1 33,7

-20,5
Ippica 3,1 5,5 3,9 6,9

+4,3
Gratta&Vinci 60,1 106,2 57,6 101,8

+20,6
Scommesse sportive 11,7 20,7 9,7 17,1

+22
TOTALI 500,9 885,0 410,5 725,3
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