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Introduzione 
 

I megaeventi, siano essi grandi eventi sportivi come le Olimpiadi o i Mondiali di calcio o 
manifestazioni di carattere socio-economico come Expo, generano spesso nei vari stakeholders alte 
aspettative in termini di ritorno economico, ma purtroppo la realtà è il più delle volte ben diversa ed 
i risultati molto distanti da quelli inizialmente prospettati.  

L’impatto economico può in alcuni casi risultare sovrastimato, in quanto nell’analisi non 
sempre vengono incluse tutte le variabili che incidono sul risultato finale del megaevento; un altro 
problema, sempre nel calcolo dell’impatto economico, è quello legato alla valutazione delle spese 
dei consumatori delle popolazioni locali: queste infatti sono considerate prevalentemente come 
addizionali ma in realtà potrebbero anche essere sostitutive di altre spese. 

Il presente lavoro esamina diversi aspetti metodologici relativi alla valutazione d’impatto 
economico dei megaeventi: le metodologie di calcolo e analisi utilizzate sono molto diverse tra loro 
ma portano in tutti i casi analizzati a risultati inattesi all’inizio dello studio. 

In particolare vengono esaminate le seguenti problematiche: 

1. Valutazione delle criticità presenti negli studi d’impatto economico. Partendo da una 
checklist, disponibile in lavori precedenti, la si applica a ventidue studi d’impatto di 
eventi di dimensione variabile, nonché ad alcune risorse turistiche (parchi, luoghi 
ricreativi), mettendo in evidenza alcune falle ricorrenti negli studi esistenti. 
 

2. Valutazione dell’incertezza nella misura dell’impatto economico di un megaevento. 
Questa valutazione viene realizzata tramite l’utilizzo di una simulazione di Monte Carlo. 
Una specifica simulazione viene effettuata sull’impatto economico dei visitatori 
dell’Expo 2015 tenutosi a Milano utilizzando il software GoldSim 12. 
 

3. Analisi dell’impatto dei megaeventi sul consumo delle famiglie. Molti studi d’impatto si 
basano sull’assunto che i consumi delle popolazioni locali per un megaevento siano 
addizionali, ossia non vadano a sostituire altri consumi che altrimenti si sarebbero 
effettuati. Questa ipotesi non è supportata da dati empirici, perciò appare utile esaminare 
i dati disponibili sulla risposta dei consumatori ad un megaevento. Si esaminano quindi 
i dati ISTAT sui consumi delle famiglie in Piemonte negli anni dal 2002 al 2010 per 
valutare l’influenza delle Olimpiadi invernali di Torino 2006 su tali dati. 
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1 Un’analisi delle carenze degli studi d’impatto 

attraverso una checklist 
 

Il presente capitolo mira ad evidenziare limiti e carenze presenti in vari studi d’impatto 
relativi a megaeventi ed eventi minori, valutandone quindi la qualità dei risultati. Il lavoro è perciò 
incentrato sull’applicazione di una checklist a una ventina di eventi e megaeventi: essa serve a 
valutare i vari studi considerati sotto diversi punti di vista tramite sette criteri principali di analisi e 
relativi sottocriteri e criteri elementari. 

La checklist utilizzata nel presente lavoro prende spunto da quella applicata nel paper “How 
much will this event benefit our economy? A checklist for Economic Impact Assessment and 
application to Milan 2015 International Exhibition” di Jérôme Massiani (Massiani J. 2015); essa è 
stata parzialmente modificata, aggiornando all’occorrenza alcune voci, in base alle esigenze 
specifiche dell’analisi ed ai singoli casi trattati. 

Gli studi analizzati sono stati inoltre suddivisi in 5 categorie per poter osservare meglio 
l’applicazione dei criteri ai diversi tipi di eventi considerati: come si vedrà successivamente dai 
risultati, la divisione in categorie è fondamentale poiché i criteri hanno una diversa applicazione a 
seconda dell’evento considerato. 

 

1.1 Come applicare i vari criteri della checklist 

 

La checklist utilizzata è composta da criteri, sottocriteri e criteri elementari applicati ai 
singoli studi presi in considerazione; per far capire quale livello si sta trattando, nella presente 
trattazione viene utilizzata la seguente convenzione: 

- Criteri: maiuscolo e numerati (da 1 a 7) 
- Sottocriteri: numerati (1.1, 1.2, 1.3…)  
- Criteri elementari: numerati (1.1.1, 1.1.2, 1.1.3…) 

Viene utilizzata una scala di giudizio a cinque livelli (no, poco, in parte, molto e sì) per ogni 
sottocriterio e criterio elementare e per ciascuno di essi è consigliabile la consultazione della 
sottostante legenda. 

In linea di massima invece i giudizi “non applicabile” (n.a.) e “non disponibile” (n.d.) hanno 
il seguente significato: 

- n.a.: mancanza di senso nell’applicazione del criterio allo studio 
- n.d.: mancanza di informazioni per verificare lo studio 
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1 TRASPARENTE 

Questo criterio ha l’obiettivo di valutare la trasparenza dei documenti trattati, ossia la presenza 
o meno di determinati elementi ritenuti importanti per il lettore. 

1.1 Disponibilità di una documentazione metodologica 

Viene valutato il grado di dettaglio del paper dal punto di vista metodologico. 
 

- Nota estesa, che risponde a tutti i criteri di replicabilità e di trasparenza e discute ampiamente 
le ipotesi sottostanti (Sì) 

- Nota estesa, con esplicitazione e discussione delle ipotesi sottostanti (Molto) 

- Nota breve, dove vengono anche fornite indicazioni più precise, ad esempio tramite una 
considerazione della letteratura esistente e una problematizzazione del metodo 
(consapevolezza dei limiti del modello, attenzione alle modalità applicative del modello) (In 
parte) 

- Breve nota, dove sono fornite indicazioni generiche sul metodo utilizzato (es. “si usa il 
metodo IO”) o mancanza di chiarezza sul metodo utilizzato (Poco) 

- Nessuna indicazione sul metodo utilizzato (No) 
 

 

1.2 Esaustività della metodologia presentata  

Il presente sottocriterio è sempre riferito alla metodologia ed in particolare alla sua 
completezza e si compone di due criteri elementari. 

1.2.1 Calcoli replicabili 

Si valuta la verificabilità e la replicabilità dei calcoli da parte del lettore. 

- Tutte le formule sono verificabili e replicabili (Sì) 

- Presenza di solo alcune formule verificabili e replicabili (Molto/In parte in 
base al numero) 

- Presenza di un’unica formula verificabile e replicabile (Poco) 

- Metodologia assente (risposta “No” alla 1.1), calcoli non replicabili (No) 
 

1.2.2 Disponibilità matrice IO 

Basandosi la maggior parte dei documenti analizzati sul metodo input-output, si vuole 
valutare la disponibilità della matrice IO. 

- Matrice IO disponibile (Sì) 

- Indicazioni precise su dove reperire la matrice IO (Molto) 

- Presenza della tabella dei moltiplicatori (In parte) 

- Indicazioni poco precise su dove reperire la matrice IO (Poco) 

- Matrice IO non disponibile (No) 

- Utilizzo di un metodo alternativo all’input-output (n.a.) 
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1.3 Ipotesi fondamentali esplicite, in particolare per quanto riguarda 

l’effetto sostituzione relativo a 

Viene valutato l’effetto sostituzione sia per le spese private che per quelle pubbliche. 

1.3.1 Spese private: spese visitatori locali, time switchers, etc. 

Si valutano le spese private ed in particolare l’inclusione o meno nei calcoli delle spese 
della popolazione locale. 

- Esclusione dai calcoli delle spese della popolazione locale o metodo 
alternativo con lo stesso fine (sondaggio destinato a escludere la spesa 
sostitutiva) (Sì) 

- Il documento dice che si dovrebbe escludere ma dice che non riesce a farlo 
e riporta il perché o dice che non lo fa riportando un valido motivo (Molto) 

- Il documento dice che include la popolazione locale e ne riporta un valido 
motivo (In parte) 

-  Il documento dice che si dovrebbe fare, dice che non lo fa, ma non riporta 
il perché (Poco) 

- Effetto sostituzione non trattato nella documentazione disponibile (No) 
 

Riquadro 1 - Trattamento della spesa sostitutiva in alcuni studi 

Nel paper “The economic impact of a proposed new stadium on the Santa Clara County 
economy” di Connaughton e Krapl non viene inclusa nei calcoli la spesa della popolazione locale 
perché viene detto che queste persone, se non spendessero questo denaro nell’attività sportiva, lo 
spenderebbero comunque in un’altra maniera all’interno della comunità: l’effetto sostituzione per le 
spese private è trattato correttamente quindi si attribuisce il giudizio “Sì”. (Connaughton e Krapl 
2007) 

Nel paper “Economic Impact of Sport in Dubai” della Sports Business Group at Deloitte 
non vengono incluse nel conteggio totale delle spese quelle dei residenti a Dubai e delle imprese o 
organizzazioni locali: questo perché tali spese ci sarebbero state comunque a prescindere dagli eventi 
sportivi: l’effetto sostituzione per le spese private è trattato correttamente quindi si attribuisce il 
giudizio “Sì”. (Sports Business Group at Deloitte 2015) 

Anche nel paper “The Economic Impact of the Winter Olympic & Paralympic Games” di 
John B. Gray non vengono incluse nelle spese totali quelle dei residenti e dei governi provinciali o 
locali perché ci sarebbero state comunque anche in assenza del progetto: l’effetto sostituzione per le 
spese private è trattato correttamente quindi si attribuisce il giudizio “Sì”. (Capital Projects Branch 
2002) 

Nel paper “The Economic Impact of the Volksblad Arts Festival” di Strydom, Saayman A. 
e Saayman M. ci si chiede se includere o meno le spese della popolazione locale nel calcolo 
dell’impatto economico e gli autori sono giunti alla conclusione di includerla per evitare risultati 
fuorvianti in termini del vero valore del festival per la zona (vi è la consapevolezza che così facendo 
c’è il rischio di gonfiare l’impatto del festival): si attribuisce il giudizio “Molto”. (Strydon, Saayman 
e Saayman 2006) 
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Nel paper “The Economic Impact of the 2010 Winter Olympic and Paralympic Games: An 
Update” della InterVISTAS Consulting Inc. (IVC) viene evidenziata la differenza tra l’impatto 
economico lordo e quello incrementale: l’effetto sostituzione per le spese private è trattato 
correttamente quindi si attribuisce il giudizio “Sì”. (InterVISITAS Consulting Inc. 2002) 

 

1.3.2 Spese pubbliche: investimenti e gestione dei megaeventi 

Si valutano le spese pubbliche usate per l’evento ed in particolare la presenza o meno di 
un piano di utilizzo alternativo di queste. 

- Piano trasparente dell’utilizzo alternativo delle risorse pubbliche usate per 
l’evento (Sì/Molto) 

- Alcune risorse pubbliche sarebbero comunque state spese anche in assenza 
dell’evento (In parte) 

- Viene presentato un ipotetico scenario in assenza dell’evento (Poco) 

- Effetto sostituzione non trattato nella documentazione disponibile (No) 

- Spese pubbliche non considerate (n.a.) 
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2 INFORMATO 

Questo criterio ha l’obiettivo di valutare le basi su cui poggiano i documenti analizzati, cioè la 
presenza o meno di riferimenti ad autori influenti nel settore. 

2.1 Basato su fondamenti scientifici riconosciuti  

Gli autori presi in considerazione in questo sottocriterio sono i seguenti: Baade, Matheson, 
Preuss, Zimbalist, Larry Dwyer, Fouriè, Santana-Gallego e Andreff. In questo sottocriterio sono stati 
scelti questi autori perché sono i più influenti e i più citati in questo campo di studi. 

- Citati più di 5 autori (Sì) 

- Citati alcuni autori (3/4/5) (Molto/In parte in base all’importanza delle citazioni) 

- Citati pochi autori (1/2) (Poco) 

- Questi autori non sono mai presenti nel testo e nella bibliografia (No) 
 

 

2.2 Considerato sostanzialmente, non solo formalmente 

Si valuta se gli autori citati nel testo hanno influito nel ragionamento e i loro pensieri 
non sono stati travisati. 

- Molti autori sono considerati sostanzialmente, senza travisamenti (Sì/Molto in base 
all’importanza) 

- Alcuni autori sono considerati sostanzialmente, senza travisamenti (In parte) 

- 1/2 autori vengono considerati sostanzialmente, senza travisamenti (Poco) 

- Citazioni non influenti sul ragionamento o travisate (No) 

- Assenza di citazioni (Risposta “No” alla 2.1) (n.a.) 
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3 CRITICO 

Questo criterio ha l’obiettivo di valutare se il documento trattato prende o meno in 
considerazione due fonti di criticità molto rilevanti ai fini del calcolo dell’impatto economico. 

3.1 Valutazione costi iniziali controllata tenendo conto dei rischi di 

aumento 

Si valuta se lo studio ha considerato i rischi di aumento dei costi inizialmente 
prospettati. 

- Utilizzo modalità di calcolo che tengono conto del rischio di aumento dei costi prospettati 
(Sì) 

- Presenza di più scenari di rischio (Sì/Molto) 

- Rischi di aumento presi in considerazione ma non motivati adeguatamente (In parte) 

- Presenza dello scenario in assenza dell’evento (Poco) 

- Rischi di aumento non presi in considerazione (No) 

- Studio Ex-post (n.a.) 
 

 

3.2 Previsione del numero dei visitatori basata su una metodologia 

rigorosa 

Si valuta il metodo di previsione del numero di visitatori utilizzato nel documento. 

- Metodologia di calcolo esplicita e affidabile (Sì/Molto in base alla precisione) 

- Utilizzo metodologia basata su: confronto con edizioni precedenti, sondaggio senza 
particolari accorgimenti (In parte) 

- Previsione basata su una serie di scenari alternativi (Poco) 

- Assenza di riferimento alla modalità di calcolo utilizzata (n.d.) 

- Studio Ex-post (n.a.) 
 

Quando abbiamo a che fare con uno studio ex-post lo studio può basarsi su un’osservazione 
effettiva del numero di visitatori e non su una previsione: per questo motivo il sottocriterio 3.2 risulta 
non applicabile. 
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4 REALISTICO 

Questo criterio ha l’obiettivo di valutare l’attinenza di quanto viene riportato nei paper alla 
realtà, a ciò che gli autori influenti nel settore ritengono corretto. 

4.1 Riallocazione delle spese trattata diversamente dall’iniezione 

Si valutano i possibili utilizzi alternativi delle spese infrastrutturali per l’evento e il 
trattamento nei calcoli delle spese sostenute dalla popolazione locale. 

4.1.1 Utilizzo alternativo delle spese per infrastrutture considerato in maniera 

ragionevole 

Si valuta l’attribuibilità o meno delle spese infrastrutturali all’evento. 

- Aspetto trattato dettagliatamente (Sì) 

- Viene detto che senza l’evento le infrastrutture non sarebbero state costruite 
(attribuibilità all’evento) (Molto) 

- Aspetto trattato senza entrare nello specifico (In parte) 

- Aspetto appena accennato (Poco) 

- Aspetto non trattato (No) 

- Costi delle infrastrutture non considerati (n.a.) 
 

Riquadro 2 - Le spese per infrastrutture alle Olimpiadi di Sochi 2014 

Sochi 2014: nel paper intitolato “After Sochi 2014: costs and impacts of Russia’s Olympic 
Games” di Martin Müller si afferma che alcune infrastrutture non sarebbero state costruite 
specificatamente per l’evento, ma che questo le ha rese molto più costose: l’attribuibilità al 
megaevento è parziale ma vi è chiarezza e si dà quindi il giudizio “Molto”. (Müller 2015) 

 

4.1.2 Spesa della popolazione locale parzialmente sostitutiva di altre spese 

Si valuta principalmente l’inclusione o meno nei calcoli della spesa della 
popolazione locale (addizionalità o meno della spesa). 

- Aspetto trattato (metodo che dice che parte della spesa addizionale 
dovrebbe essere addizionale per i calcoli) (Sì) 

- Aspetto trattato (non inclusione nei calcoli della popolazione locale) 
(Molto) 

- Aspetto trattato (inclusione nei calcoli motivata della popolazione locale) 
(In parte) 

- Aspetto non trattato, quindi inclusione anche della popolazione locale (No) 
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Riquadro 3 - La spesa della popolazione locale in alcuni studi 

Barcellona 1992: nel paper intitolato “An economic anlysis of the Barcelona ’92 Olympic 
Games: resources, financing and impact” di Ferran Brunet viene esplicitata sia a parole (pagina 19) 
che nei dati della tabella sull’impatto economico dei Giochi (pagina 17, tabella 6) la spesa dei 
consumatori escludendo la popolazione locale: la spesa della popolazione locale è stata 
correttamente non inclusa nei calcoli ed il giudizio è quindi “Molto”. (Brunet 1995) 

Lane County 2013: nel paper intitolato “The Economic Impact of Sporting Events in Lane 
County” viene evidenziato l’uso comune, seguito anche nel paper, di non considerare la spesa dei 
consumatori locali nel calcolo degli impatti economici sull’economia locale: la spesa della 
popolazione locale è stata correttamente non inclusa nei calcoli ed il giudizio è quindi “Molto”. 
(Duy 2014) 

4.2 Stima degli effetti Ex-post basata su 

Si valutano diversi aspetti inerenti ciò che accadrà dopo l’evento. 

4.2.1 Dati indipendenti da quelli forniti dagli stakeholders 

Si valuta la provenienza dei dati utilizzati: la fonte dei dati è un’informazione 
fondamentale. 

-  Dati indipendenti da quelli forniti dagli stakeholders (Sì) 

- Dati prevalentemente provenienti da fonti diverse dagli stakeholders 
(Molto) 

- Dati provenienti parzialmente dagli stakeholders (In parte) 

- Dati forniti dall’organizzatore dell’evento (No) 

- Assenza di un evento preciso (n.a.) 
 

Con il termine “stakeholders” includiamo sia gli organizzatori dell’evento che, in caso di 
assenza di un evento specifico, il gestore di un’area, di un territorio (es. Parco Nazionale dello 
Yellowstone) 

 

Anche i dati provenienti dallo Stato, dalla Regione o dalla Camera di Commercio non sono 
indipendenti dagli stakeholders perché spesso sono finanziatori dell’evento e quindi non possono 
essere etichettati come fonti terze. 

 

4.2.2 Metodologia verificabile e replicabile 

La differenza tra questo criterio elementare e il sottocriterio “calcoli replicabili” è che 
quest’ultimo fa riferimento al criterio della “trasparenza” e quindi si basa sull’effettiva 
presenza nel paper di calcoli/formule mentre il criterio elementare “metodologia verificabile 
e replicabile” fa riferimento al sottocriterio “stima degli effetti Ex-post” che a sua volta fa 
riferimento al criterio “realismo”: la metodologia quindi deve essere realistica per quel che 
riguarda gli effetti Ex-post ed inoltre deve essere verificabile e replicabile. 
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- Metodologia chiara, verificabile e replicabile (Sì) 

- Poche formule verificabili e replicabili (In parte) 

- Un’unica formula verificabile e replicabile (Poco) 

- Metodologia assente o non verificabile e replicabile (No) 
 
 

4.2.3 Adeguato numero di case studies 

Si valuta il numero di case studies inerenti gli effetti ex-post presenti nel 
documento: questi costituiscono un buon metodo per effettuare confronti. 

- Presenti più di 5 case studies (Sì) 

- Presenti al massimo 5 case studies (Molto) 

- Presenti 3 case studies (In parte) 

- Presenti 1-2 case studies (Poco) 

- Assenza di case studies (No) 

- Effetti ex-post non trattati o non esistenti (n.a.) 
 

4.2.4 Evoluzione del flusso turistico Ex-post rispetto alle valutazioni 

pessimistiche fornite dalle stime econometriche 

Si valutano i flussi turistici ex-post diretti verso il luogo dell’evento. 

- Riconosce le evidenze negative e le accetta o fornisce motivi validi per non 
seguirle o illustra il mancato aumento del flusso turistico Ex-post (Sì) 

- Viene riconosciuto il mancato aumento del flusso turistico Ex-post senza 
però citare le evidenze negative in materia (Molto) 

- Le evidenze negative in materia sono citate ma non vengono seguite senza 
che questo venga basato su un’argomentazione solida (Poco) 

- Incremento flussi turistici e nessun accenno alle evidenze negative in 
materia (No) 

- Argomento non trattato (n.a.) 

- Mancanza di informazioni per verificare lo studio (n.d.) 
 
 

Riquadro 4 - Il flusso turistico ex-post alle Olimpiadi di Barcellona 1992 

Barcellona 1992: nel paper intitolato “An economic anlysis of the Barcelona ’92 Olympic 
Games: resources, financing and impact” di Ferran Brunet viene detto che il flusso turistico Ex-post 
non è aumentato per merito dei Giochi: ciò è corretto ma non poteva essere supportato dalle evidenze 
negative in materia perché il paper è antecedente agli studi in merito di Fourié e Santana-Gallego: 
per questo motivo viene assegnato il giudizio “Molto”. (Brunet 1995) 

 

 



11 

4.2.5 Evoluzione dell’Investimento Diretto Estero rispetto alle valutazioni 

pessimistiche fornite dalle stime econometriche  

Si valuta l’andamento dell’IDE in seguito all’evento. 

- Riconosce le evidenze negative e le accetta o fornisce motivi validi per non 
seguirle o illustra il mancato aumento dell’IDE Ex-post (Sì)  

- Le evidenze negative in materia sono citate ma non vengono seguite senza 
che questo venga basato su un’argomentazione solida (Poco) 

- Incremento Investimento Diretto Estero e nessun accenno alle evidenze 
negative in materia (No) 

- Argomento non trattato (n.a.) 

- Mancanza di informazioni per verificare lo studio (n.d.) 
 
 

4.3 Considerazione del criterio di attribuibilità all’evento 

(infrastrutture) 

Si valuta l’attribuibilità o meno delle infrastrutture all’evento: si tratta di un 
sottocriterio molto complicato e che spesso non trova risposta. 

- Diverse infrastrutture sarebbero state costruite anche senza l’evento (Sì)  

- Realizzazione infrastrutture accelerata in vista dell’evento (Molto)  

- Alcune infrastrutture non attribuibili all’evento o risorse spese alternativamente (In parte) 

- Infrastrutture per la maggior parte attribuibili all’evento (Poco) 

- Infrastrutture interamente attribuibili all’evento (No) 

- Argomento infrastrutture non trattato o infrastrutture costruite appositamente per l’evento 
(n.a.) 

- Mancanza di informazioni per verificare lo studio (n.d.) 
 
 

Riquadro 5 - Il criterio di attribuibilità all'evento per le infrastrutture 

Sochi 2014: nel paper intitolato “After Sochi 2014: costs and impacts of Russia’s Olympic 
Games” di Martin Müller viene riconosciuto che i costi sostenuti non sono interamente attribuibili 
all’evento ed alcune spese sarebbero state effettuate a prescindere dallo svolgersi dei Giochi per 
modernizzare la regione di Sochi: viene quindi attribuito il giudizio “Molto”. (Müller 2015) 

Londra 2012: nel paper intitolato “The Economic Impact of the London 2012 Olympic & 
Paralympic Games” della Oxford Economics viene detto che molti investimenti nel settore privato 
non sarebbero stati effettuati in assenza dei Giochi mentre per altri permane il dubbio e si può 
giudicare solo soggettivamente: viene quindi attribuito il giudizio “Poco”. (Oxford Economics 2012) 

Vancouver 2010: nel paper intitolato “The Economic Impact of the 2010 Winter Olympic and 
Paralympic Games: An Update” della InterVISTAS Consulting Inc. (IVC) viene sottolineato che la 
realizzazione delle infrastrutture è stata accelerata in vista dei Giochi: viene quindi attribuito il 
giudizio “Molto”. (InterVISITAS Consulting Inc. 2002)  



12 

5 BILANCIATO 

Questo criterio ha l’obiettivo di valutare il bilanciamento del documento per l’impatto 
economico: le due voci principali sono i benefici e le perdite. 

5.1 L’impatto è considerato sia per i benefici (infrastrutture, 

immagine…) che per le perdite (debiti, costi vari…) 

Si valuta il bilanciamento tra benefici e perdite soprattutto per osservare quali voci sono 
state dimenticate nei calcoli. 

- L’analisi di impatto prende in considerazione sia i benefici che le perdite (Sì) 

- Gli effetti negativi sono citati ma non incidono sul risultato dello studio (ad esempio non 
intervengono nella catena di calcolo del valore aggiunto addizionale) (In parte) 

- Vengono considerati i benefici e oltre ai costi ordinari viene conteggiata una voce di costo 
“fuori budget” (es. sicurezza) (Poco) 

- Viene trattata solo una delle due voci (benefici/perdite) o entrambe ma per i costi non 
vengono conteggiati quelli “fuori budget” (No) 

 

Per quel che riguarda le perdite non vengono considerati solo i costi principali sostenuti dagli 
organizzatori (es. quelli delle infrastrutture) ma bensì si controlla che siano stati analizzati anche i 
costi “fuori budget” (costi per la sicurezza, costi amministrativi, esternalità, crowding out, 
indebitamento). 

 

5.2 Stesso livello di dettaglio per costi e benefici  

Si valuta il grado di approfondimento per ciascuna delle due voci. 

- Stesso livello di dettaglio per le due voci (Sì) 

- Una delle due voci è piuttosto prevalente sull’altra (Poco) 

- Paper focalizzato quasi esclusivamente su una delle due voci (No) 

- Se viene trattata solo una delle due voci (n.a.) 
 

Anche in questo sottocriterio con il termine “costi” si fa riferimento in particolar modo ai costi 
“fuori budget” (costi per la sicurezza, costi amministrativi, esternalità, crowding out, 
indebitamento). 

Riquadro 6 - Il livello di dettaglio per i costi ed i benefici 

Barcellona 1992: nel paper intitolato “An economic anlysis of the Barcelona ’92 Olympic 
Games: resources, financing and impact” di Ferran Brunet  non vi è lo stesso livello di dettaglio per 
costi e benefici: per i costi vengono esplicitati quelli relativi alle costruzioni (pagina 8 tabella 3) e i 
vari investimenti diretti, indiretti, ecc. (pagina 17 tabella 5) ma non vengono trattati i costi “fuori 
budget” mentre per i benefici abbiamo la tabella con l’origine e l’utilizzo dei guadagni generati 
(pagine 13-14) e la tabella dell’impatto economico (pagina 17). Ciascuna delle due voci ha quindi 
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due tabelle dettagliate, ma tra i costi manca la voce alla base di questo sottocriterio: il giudizio è 
quindi “No”. (Brunet 1995) 

Lane County 2013: nel paper intitolato “The Economic Impact of Sporting Events in Lane 
County” ci si sofferma maggiormente sui benefici, esponendo una serie di tabelle che analizzano 
l’impatto economico nei vari settori riguardante l’output addizionale, i guadagni per i lavoratori 
della contea e i posti di lavoro addizionali: viene quindi dato il giudizio “No”. (Duy 2014) 

Atene 2004: nel paper intitolato “The impact of the 2004 Olympic Games on the Greek 
economy” di N. Zonzilos, E. Demian, E. Papadakis, N. Paratsiokas e S. Danchev il livello di 
dettaglio per i costi e i benefici è molto simile (ciò è ben visibile a pagina 57, tabella 3.3) ma tra i 
costi mancano quelli “fuori budget” che sono alla base del presente sottocriterio: viene quindi dato 
il giudizio “No”. (Zonzilos, et al. 2015) 

Lord’s 2007: nel paper intitolato “The Economic Impact of Major Cricket Matches at Lord’s” 
della London Economics ci si concentra quasi esclusivamente sui benefici dell’evento e si utilizzano 
i costi solo nel calcolo dell’impatto economico: viene quindi dato il giudizio “No”. (London 
Economics 2007) 
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6 COERENTE CONCETTUALMENTE 

Questo criterio valuta la coerenza concettuale, l’utilizzo della corretta terminologia. 

6.1 Riduzione dei benefici con l’aumento dei costi 

Si valuta se, in base al metodo utilizzato per i calcoli, l’aumento dei costi corrisponde 
o meno ad una riduzione dei benefici. 

- Il metodo input-output, prevalentemente usato nella nostra analisi, non rispetta il criterio 
(No) 

- Non viene specificato il metodo utilizzato (n.d.) 

- Non vengono esposti i costi di svolgimento dell’evento (n.a.) 
 

6.2 Esplicito riconoscimento della mancanza di valore prescrittivo 

dell’analisi di impatto economico 

Si valuta se nel paper viene compresa la valenza del PIL come indicatore di benessere 
economico. 

- Ci si pone la domanda che il PIL non è un buon indicatore di benessere economico (Sì) 
(Surplus, Equivalent variation, Valore Attualizzato Netto sono indicatori più appropriati, 
soprattutto l’ultimo che si presta a rappresentare le esternalità e i costi opportunità) 

- Si parla di esternalità/costo opportunità/surplus consumatore (Molto/In parte/Poco) 

- Non ci si pone la domanda sulla valenza del PIL come indicatore di benessere economico 
e lo si reputa quindi un indicatore attendibile (No) 

- Non si parla mai del PIL (n.a.) 
 

6.3 Costi definiti senza omissioni significative (contabilizzazione della 

sicurezza, esenzioni fiscali…) 

Si valuta la completezza nell’esposizione delle spese di costo sostenute. 

- Nessuna omissione nel conteggio dei costi (Sì) 

- Elenco dettagliato dei costi trattati (Molto) 

- Citati i campi presi in considerazione e le relative spese di costo (In parte) 

- Citati solo 1/2 costi “fuori budget” (Poco) 

- Conteggiati solo i costi principali (No) 

- Voci di costo non esposte singolarmente (n.a.) 
 

Anche in questo caso non è sufficiente una lista dettagliata dei costi sostenuti 
dall’organizzazione; questo sottocriterio riguarda prevalentemente l’omissione dei costi “fuori 
budget” del Comitato organizzatore che spesso vengono tralasciati (costi per la sicurezza, costi 
amministrativi, esternalità, crowding out, indebitamento). 
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I principali costi sostenuti vengono suddivisi principalmente in: 

COSTI DIRETTI 

- COSTI OPERATIVI: Comitato organizzatore, sicurezza, immagine, gestione 
commerciale, cerimonie ed atti culturali, artisti, staff, hotel per gli ospiti, catering, 
pubblicità, operazioni di marketing. 

- COSTI DI CAPITALE CORRELATI ALL’ATTIVITÀ SPORTIVA: costi di capitale 
diretti relativi al settore sportivo, installazione e preparazione strutture sportive 
olimpiche, villaggio olimpico, parco olimpico, infrastrutture di supporto sportivo. 

 

COSTI INDIRETTI 

- COSTI DI CAPITALE NON CORRELATI ALL’ATTIVITÀ SPORTIVA: collegamenti 
ferroviari-stradali, telecomunicazioni, elettronica, trasporti e logistica. 

 

6.4 Assenza di doppio conteggio 

Il sottocriterio ha l’obiettivo di evidenziare eventuali doppi conteggi di spesa nel 
calcolo dell’impatto economico. 

- Criterio binario (Sì/No): conteggiare due volte la stessa voce di costo 
 

Riquadro 7 - Esempi di doppio conteggio 

Esempio 1: contabilizzare la spesa dei visitatori per la biglietteria e la spesa del comitato 
organizzatore nello stesso calcolo (sommare le due voci di costo implica doppio conteggio) 

Esempio 2: contabilizzare l’impatto sui valori immobiliari e l’effetto dei risparmi di tempo 
(rischio doppio conteggio) 

 

6.5 Corretta distinzione tra produzione e valore aggiunto 

Si verifica che nel documento i termini produzione e valore aggiunto non siano trattati 
come sinonimi. 

- Criterio binario (Sì/No) la produzione nazionale è pari alla somma di valore aggiunto 
 
Si può parlare di produzione lorda e valore aggiunto ma non di produzione e valore aggiunto. 
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7 COERENTE TERRITORIALMENTE E TEMPORAL-

MENTE 

Questo criterio ha l’obiettivo di valutare la coerenza del paper sia dal punto di vista territoriale 
che dal punto di vista temporale. 

7.1 Coerenza territoriale  

Si valuta la coerenza territoriale sotto molteplici aspetti. 

7.1.1 Scelta dell’area d’analisi esplicitamente discussa 

Si valuta se vi è chiarezza sull’area analizzata e se questa è corretta: per Expo 
e Olimpiadi bisogna considerare il territorio nazionale perché è lo Stato che 
finanzia. 

- Area d’analisi chiara e corretta (Sì) 

- Usate più aree d’analisi ma non sappiamo come sono stati trattati i dati 
(Molto) 

- Area d’analisi spesso non chiara (In parte) 

- Area d’analisi quasi sempre dubbia (Poco) 

- Area d’analisi errata (No) 
 

7.1.2 Area d’interesse coerente col livello territoriale di finanziamento 

dell’evento  

Si valuta se vi è coerenza territoriale tra area analizzata e organismo 
finanziatore. 

- Coerenza territoriale tra finanziamento e area analizzata (Sì) 

- Mancata chiarezza a livello di coerenza tra finanziamento e area analizzata 
(In parte) 

- Mancata chiarezza sul territorio preso in considerazione (Poco) 

- Incoerenza territoriale tra finanziamento e area analizzata (No) 
 

7.1.3 Matrice IO congruente col livello territoriale di applicazione  

Si valuta se vi è coerenza territoriale tra area analizzata e area trattata nella 
matrice IO. Se viene utilizzata la matrice nazionale per stimare gli effetti 
regionali vi è un errore (sovrastima). 

- Matrice IO con la stessa scala territoriale di quella di applicazione (Sì) 

- Matrice IO apparentemente congruente a livello territoriale, ma non vi è 
certezza (In parte) 

- Matrici IO a volte congruenti a livello territoriale e a volte no o assenza 
della matrice IO ma presenza della tabella dei moltiplicatori (Poco) 

- Matrice IO assente perché non è stato usato il metodo input-output (n.a.) 

- Matrice IO assente, tabella dei moltiplicatori assente (n.d.) 
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Talvolta non si ha a disposizione la matrice IO ma viene fornita la tabella dei moltiplicatori: 
questa è un’informazione solo parziale per quel che riguarda la matrice IO in quanto da quest’ultima 
è possibile ricavare i vari moltiplicatori ma non vale il contrario. 

 

 

7.1.4 Perdite calcolate ad ogni stadio, incluso il primo  

Si deve tener conto, ad esempio, se le spese degli stranieri per recarsi nel Paese dove si terrà 
l’evento coincidono con l’impatto diretto sull’economia locale derivante da queste spese: i due dati 
potrebbero non coincidere a causa delle spese amministrative. 

- Nel caso in cui non fosse rilevata nessuna anomalia (n.d.) 

- Se non è stato utilizzato il metodo input-output (n.a.) 
 

7.2 Coerenza temporale 

Si valuta la coerenza temporale dell’impatto economico scaturito dall’evento. 

7.2.1 Indicazione su come la datazione della matrice possa influire sui risultati 

Si valuta l’influenza della datazione della matrice IO sui risultati ottenuti. 

 

- Indicazioni chiare su come la differente datazione possa influire (1-2 anni) 
(Sì) 

- Mancanza di spiegazioni sull’influenza della datazione (3-5 anni) (In parte) 

- Mancanza di spiegazioni sull’influenza della datazione (>5 anni) (Poco) 

- Assenza data matrice (n.d.) 

- Non utilizzato il metodo input-output o matrice dello stesso anno 
dell’evento (n.a.) 
 

7.2.2 Distribuzione temporale degli impatti basata su argomenti sostanziali o su 

ipotesi esplicite (velocità di propagazione dello shock, modello dinamico) 

Si valuta la distribuzione temporale dell’impatto economico: fondamentali 
risultano le motivazioni alla base di tale distribuzione. 

 

- Lo studio esplicita e giustifica le ipotesi alla base della distribuzione 
temporale degli impatti (Sì)  

- Lo studio esplicita ipotesi sulla distribuzione temporale degli impatti, ma 
senza giustificarle approfonditamente (In parte) 

- Lo studio presenta una distribuzione temporale degli impatti senza però 
motivarla adeguatamente (Poco) 

- Lo studio non esplicita queste ipotesi (No) 
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- Lo studio non considera la ripartizione nel tempo degli impatti (n.a.) 
(esempio: dice impatti su un decennio ma non dice niente sulla ripartizione 
all’interno di questi 10 anni)  

 

Solo nel caso di piccoli eventi è ragionevole considerare esclusivamente l’impatto annuale 
perché con molta probabilità non vi saranno impatti evidenti anche sugli anni successivi: in questo 
caso nella checklist va assegnato il giudizio “Sì”. 
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1.2 Una breve presentazione dei casi analizzati 

 

Nelle tabelle delle pagine successive si presentano in sintesi le informazioni base riguardanti 
i paper che si analizzeranno successivamente mediante la checklist. L’analisi prende in 
considerazione sia i megaeventi che altri tipi di eventi per valutare l’applicabilità del metodo a 
fenomeni economici connessi. 

Inizialmente si sono ricercati studi d’impatto economico sui megaeventi realizzati in un arco 
temporale limitato a una decina di anni (2007-2016); tuttavia è stato necessario allargare l’analisi 
per raccogliere un numero di casi sufficiente, in quanto solo pochi di questi studi corrispondevano 
all’intento iniziale del presente lavoro. Si è scelto quindi di ampliare l’arco temporale (Barcellona 
1992 – Calgary 2026) e di includere studi relativi ad ambiti anche molto diversi tra loro. 

I paper analizzati sono stati quindi suddivisi in cinque categorie in base alla tipologia di evento 
considerato: 

- Eventi “one shot”: megaeventi 

- Eventi ricorrenti 

- Analisi settoriali 

- Risorse ricreative 
- Infrastrutture sportive 
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Tabella 1 - Eventi One Shot 

 Barcellona 1992 

(Brunet 1995) 
Atene 2004 

(Zonzilos, et al. 
2015) 

Vancouver 2010 

(Capital Projects 
Branch 2002) 

Vancouver 2010 

(InterVISITAS 
Consulting Inc. 
2002) 

Autori F. Brunet N. Zonzilos 
E. Demian 
E. Papadakis 
N. Paratsiokas 
S. Danchev 

Capital Projects 
Branch (B. Gray) 

InterVISTAS 
Consulting Inc.  

Titolo An Economic 
Analysis of the 
Barcelona ’92 
Olympic Games: 
Resources, 
Financing and 
Impact 

The impact of the 
2004 Olympic 
Games on the 
Greek economy 

The Economic 
Impact of the 
Winter Olympic & 
Paralympic Games 

The Economic 
Impact of the 2010 
Winter Olympic 
and Paralympic 
Games: An Update 

Data 1995 2015 2002 2002 

Ex-ante/ex-post Ex-post Ex-post Ex-ante Ex-ante 

Committente Centro degli studi 
Olimpici e dello 
Sport 

IOBE: fondazione 
per la ricerca 
economica e 
industriale 

Onorevole Ted 
Nebbeling 
(ministro di Stato) 

British Columbia 
Trade and 
Investment Office 
and the Bid 
Secretariat 

Area di analisi Barcellona, 
Catalogna e 
Spagna 

Grecia e Attica Canada e British 
Columbia 

British Columbia 

Metodo utilizzato Non specificato Stima 
econometrica1 

Input-output Input-output 

Impatti considerati Impatto 
economico 
diretto: 1.165.600 
milioni di pesetas 
Impatto 
economico 
indotto: 
1.942.188 milioni 
di pesetas 
Impatto 
economico totale: 
3.107.788 milioni 
di pesetas 

Impatto sul turismo 
Impatto sulle 
esportazioni 
Impatto sulla 
disoccupazione 
Impatto 
sull’inflazione 
Impatto sulla 
produttività 

Impatto turistico 
(lordo e 
incrementale) sul 
PIL: 3,4 e 2,4 
miliardi (scenario 
medio) 

Impatto sul PIL 
diretto: 2,1 
miliardi di dollari  
Impatto sul PIL 
totale: 3,3 miliardi 
di dollari 
Impatto sul PIL 
totale nel caso 
della realizzazione 
di 2 importanti 
ampliamenti. 8,4 
miliardi di dollari 
Impatto 
economico 
incrementale dei 
visitatori e turisti: 
2,2 miliardi di 
dollari 

Orizzonte 

temporale 
1986-1993 1998-2013 2001-2020 2002-2015 

 

  

                                                      
1 Si tratta di una stima di minimi quadrati modificata che rivela l'esistenza o meno di interruzioni strutturali 
(breakpoint) nella serie temporale delle variabili. 



21 

Tabella 2 - Eventi One Shot 

 Vancouver 2010 

(PricewaterhouseCoopers 
LLP (PwC) 2009) 

Rugby World Cup 2011 

(Centre for the 
International Business of 
Sport 2011) 

Londra 2012 (Oxford 
Economics 2012) 

Autori PricewaterhouseCoopers 
LLP (PwC) 

Centre for the International 
Business of Sport (CIBS) 
(S. Chadwick 
A. Semens  
D. Arthur) 

Oxford Economics 

Titolo Report 4: Economic 
Impact of the 2010 
Olympic and Paralympic 
Winter Games on British 
Columbia and Canada: 
2003-2008 

Economic Impact Report 
on Global Rugby Part IV: 
Rugby World Cup 2011 

The Economic Impact 
of the London 2012 
Olympic & Paralympic 
Games 

Data 2009 2011 2012 

Ex-ante/ex-post Ex-post Stesso anno (Ex-ante) Stesso anno 

Committente British Columbia 
Secretariat e Federal 
Secretariat 

MasterCard Worldwide Lloyds Banking Groud 

Area di analisi British Columbia Nuova Zelanda Regno Unito  

Metodo utilizzato Input-output Non specificato2 Input-output 

Impatti 

considerati 

Impatto stimato sul PIL 
reale: 788 milioni di 
dollari 
Impatto stimato 
sull’occupazione: 18.362 
persone all’anno 

Spesa legata al rugby da 
visitatori d’oltremare: 654 
milioni di dollari 
Impatto economico diretto: 
344 milioni di dollari 
Impatto di lungo termine: 
1,21 miliardi di dollari 
Contributo all’economia 
sportiva globale: 1,67 
miliardi di dollari 

Impatto legato 
all’attività di 
costruzione: 13,5 
miliardi di contributo al 
PIL 
Impatto sul turismo: 2 
miliardi di contributo al 
PIL 
Impatto delle spese del 
comitato organizzatore: 
1 miliardo di contributo 
al PIL 

Orizzonte 

temporale 
2003-2008 2011-2020 2005-2017 

 

  

                                                      
2 CIBS: “Calculated an estimate of the economic impact of the 2011 Tournament at the national level for the 
six host countries by collating data then calculating the direct and indirect expenditure” 
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Tabella 3 - Eventi One Shot 

 Sochi 2014 (Müller 
2015) 

Brazil World Cup 2014 

(Ernst & Young Terco e 
the Fundação Getulio 
Vargas 2011) 

Tokyo 2020 (Mizuho 
Research Institute 2014) 

Autori M. Müller Ernst & Young Terco 
The Fundação Getulio 
Vargas (FGV) 

Mizuho Research 
Institute 

Titolo After Sochi 2014: costs 
and impacts of Russia’s 
Olympic Games 

Sustainable Brazil Social 
and Economic Impacts of 
the 2014 World Cup 

The Economic Impact 
of the 2020 Tokyo 
Olympic Games 

Data 2015 2011 2014 

Ex-ante/ex-post Ex-post Ex-ante Ex-ante 

Committente Nessuno Nessuno Nessuno 

Area di analisi Sochi (regione) Brasile Giappone 

Metodo utilizzato Non specificato Input-output Input-output 

Impatti 

considerati 

51 miliardi di dollari: 
costi sostenuti dal 
governo russo 

Impatto addizionale 
sull’economia: R$142.39 
miliardi 
Impatto sull’occupazione: 
3,63 milioni di posti lavoro 
all’anno 
Impatto sulle entrate della 
popolazione: R$ 63.48 
miliardi 
Impatto diretto sul PIL: R$ 
64.5 miliardi 

Nuova domanda totale: 
989 miliardi di yen 
Effetto totale 
dell’incentivo alla 
produzione: 2,5 trilioni 
di yen 
Creazione di 209.000 
nuovi posti lavoro 
Impatto legato alle 
spese dei visitatori 
stranieri: 3,1 trilioni di 
yen di valore aggiunto 
per il Giappone 

Orizzonte 

temporale 2007-2014 2010-2014 2013-2020 
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Tabella 4 - Eventi One Shot 

 Tokyo 2020 (Osada, et 
al. 2016) 

Roma 2024 

(Openeconomics SRL 
2016) 

Calgary 2026 (The 
Conference Board of 
Canada 2017) 

Autori M. Osada 
M. Ojima 
Y. Kurachi  
K. Miura  
T. Kawamoto 

Openeconomics SRL 
Ceis – Tor Vergata 

The Conference Board 
of Canada 

Titolo Economic Impact of the 
Tokyo 2020 Olympic 
Games 

Valutazione economica 
dei giochi olimpici e 
paralimpici Roma 2024 

Evaluating the 
Economic Impacts of 
Calgary’s Olympic Bid 

Data 2016 2016 2017 

Ex-ante/ex-post Ex-ante Ex-ante Ex-ante 

Committente Dipartimento di ricerca e 
statistica, Banca del 
Giappone 

Comitato Roma 2024 Calgary Bid 
Exploration 
Committee 

Area di analisi 
Giappone Italia, Lazio e Roma 

Calgary, Alberta e 
Canada 

Metodo utilizzato Input-output Input-output Input-output 
Impatti 

considerati 

Impatto sul turismo (33 
milioni di visitatori 
stranieri entro il 2020) 
Impatto sugli 
investimenti in strutture 
legate ai Giochi (10 
trilioni di yen entro il 
2020) 
Crescita del PIL reale 
annuo del 0,2 – 0,3% 

Impatto: costi di 
investimento (5,68 
miliardi) 
Costi esterni (1765 
milioni) 
Costi di gestione (3227 
milioni) 
VANE: 2886 milioni 
TIRE: 31,1% 

Impatto reale del PIL. 
Calgary: 1,9 miliardi 
Alberta: 2,8 miliardi 
Canada: 3,5 miliardi 

Orizzonte 

temporale 
2015-2020 2017-2035 2018-2040 
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Tabella 5 - Eventi ricorrenti 

 Coffee County 2005 

(Arik e Penn 2005) 
Bloemfontein 

2005 (Strydon, 
Saayman e 
Saayman 2006) 

Lord’s 2007 

(London 
Economics 2007) 

Montréal 2017 

(Canadian Sport 
Tourism Alliance 
2017) 

Autori M. Arik 
D. Penn 

Strydom AJ, 
Saayman A. 
Saayman M. 

London 
Economics 

Canadian Sport 
Tourism Alliance 

Titolo Economic Impact of 
Bonnaroo Music 
Festival on Coffee 
County 

The Economic 
Impact of the 
Volksblad Arts 
Festival 

The Economic 
Impact of Major 
Cricket Matches 
at Lord’s 

2017 Barbegazi 
Festival 
Economic 
Impact 
Assessment 

Data 2005 2006 2007 2017 

Ex-ante/ex-post Ex-post Ex-post Ex-post Ex-post 

Committente Axis Ventures, LLC Nessuno Marylebone 
Cricket Club 
(MCC) 

Nessuno 

Area di analisi Contea di Coffee 
(Tennessee) 

Bloemfontein Lord’s e Londra Montréal – 
Québec - Canada 

Metodo utilizzato Input-output 
(IMPLAN) 

Metodo del 
moltiplicatore 
Questionario 

Input-output e 
questionario 

Input-output 

Impatti 

considerati 

 

Impatto economico 
totale: poco più di 14 
milioni  
Impatto economico 
diretto: 10,5 milioni 
Impatto economico 
indiretto: 1,283 
milioni 
Impatto economico 
indiretto: 2,271 
milioni 
Impatto sul reddito 
personale: 4,354 
milioni 
Impatto 
sull’occupazione: 
191 posti lavoro 

Impatto 
economico su 
Bloemfontein 
grazie al festival: 
R8749788 

Impatto 
economico 
sull’economia 
locale associato 
al West Indies 
test match: tra i 
9,5 e i 10,8 
milioni Impatto 
economico 
sull’economia di 
Londra associato 
al West Indies 
test match: tra i 
8,9 e i 10,5 
milioni 

Spese iniziali: 
624 milioni 
PIL: 573 milioni 
Stipendi e salari: 
384 milioni 
Occupazione: 7.1  
Output 
industriale: 975 
milioni 
Tasse totali: 165 
milioni 
I dati riguardano 
il Canada 
(pagina 12 dati di 
Montréal e 
Québec) 

Orizzonte 

temporale 
2005 2005 2007 

6-8 e 13-15 
gennaio 2017 
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Tabella 6 - Analisi settoriali 

 Gold Coast 1996/1997 

(West e Bayne 2002) 
Lane County 2013 

(Duy 2014) 
Dubai (Sports Business 
Group at Deloitte 2015) 

Autori G. West  
B. Bayne 

T. Duy 
D. Cole 
J. Hurley 
J. Naber 

Sports Business Group 
at Deloitte 

Titolo The Economic Impacts of 
Tourism on the Gold 
Coast 

The Economic Impact 
of Sporting Events in 
Lane County 

Economic Impact of 
Sport in Dubai 

Data 2002 2014 2015 

Ex-ante/ex-post Ex-post Ex-post Ex-post 

Committente Gold Coast City Council Travel Lane County Falcon and Associates 

Area di analisi Gold Coast (regione) Contea di Lane 
(Oregon) 

Dubai 

Metodo utilizzato Input-output Input-output 
(RIMS II) 

Input-output 
(“multiplier model”) 

Impatti considerati Impatto economico totale 
del turismo: 2,9 miliardi 
Impatto dei visitatori sul 
prodotto regionale lordo: 
1,2 miliardi 
Impatto dei visitatori sui 
redditi totali: 663 milioni 
Impatto dei visitatori 
sull’occupazione: 25 
milioni 

Output economico 
addizionale: tra i 31,6 e 
i 43,1 milioni (più altri 
10,4 milioni) 
Guadagni addizionali 
dei lavoratori della 
contea: tra i 9,6 e i 13,1 
milioni (più altri 3,1 
milioni) 

Impatto economico 
totale dello sport: 670 
milioni di dollari 
Impatto economico 
degli eventi: 359 
milioni  
Impatto economico 
delle strutture: 54 
milioni 
Impatto economico 
delle persone: 8 milioni 
Impatto indiretto e 
indotto: 249 milioni 

Orizzonte temporale 1996-1997 2013 2012-2015 
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Tabella 7 - Risorse ricreative e infrastrutture sportive 

 Yellowstone 2006 (Stynes 2008) Santa Clara County 

(Connaughton e Krapl 2007) 
Autori Daniel J. Stynes John E. Connaughton e Alain A. 

Krapl 
Titolo Impacts of Visitor Spending on 

the Local Economy: Yellowstone 
National Park, 2006 

The Economic Impact of a 
proposed new stadium on the 
Santa Clara county economy 

Data 2008 2007 

Ex-ante/ex-post Ex-post Ex-ante 

Committente National Park Service 
(Michigan) 

San Jose Convention and 
Visitors Bureau Santa Clara 
Chamber of Commerce 

Area di analisi Parco Nazionale dello 
Yellowstone 

Santa Clara e Contea di Santa 
Clara 

Metodo utilizzato Input-output (IMPLAN) Input-output (IMPLAN)  

Impatti considerati Impatto economico del parco 
sull’economia locale: 5808 posti 
lavoro e 249 milioni di dollari di 
valore aggiunto 

Impatto economico annuo dello 
stadio: $650.864.140 
Impatto annuo del valore 
aggiunto: legato allo stadio: 
$472.422.153  
Impatto fiscale annuo locale 
delle operazioni sullo stadio in 
corso: $7.470.509 
Impatto fiscale locale 
complessivo nei 6 anni di 
costruzione (2007-2012) dello 
stadio: $8.344.997 

Orizzonte temporale 2006 2012-2013 
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1.3 La checklist viene applicata a 22 paper 

 

Nella presente sezione viene applicata la checklist ai casi presi in considerazione, già in 
precedenza suddivisi in cinque categorie per chiarezza espositiva e per facilitare poi la lettura dei 
risultati emersi dall’indagine. 

Si anticipano i risultati dello studio, dettagliatamente descritti nelle pagine seguenti, 
proponendo una loro sintesi grafica. 3 

Tabella 8 - Sintesi grafica dell'applicazione della checklist 
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7

Trasparente 2 2 2 5 2 2 2 2 2 2 2 5 5 3 4 3 3 5 4 3 3 5

Trasparente 1 3 1 3 1 1 1 2 1 1 2 1 3 5 5 4 1 5 5 1 5 5

Trasparente 1 0 1 2 1 0 1 1 2 4 1 4 4 2 0 1 2 2 3 2 1 2

Trasparente 5 1 5 5 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 4 5 5 1 5 5 1 5

Trasparente 1 2 1 4 1 0 1 3 1 1 1 3 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1

Informato 1 4 2 2 1 2 2 2 1 1 1 4 4 1 1 1 1 1 2 1 1 1

Informato 0 4 1 2 0 2 2 2 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0

Critico 0 0 4 1 6 1 1 0 1 3 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Critico 0 0 2 3 6 3 3 0 2 3 6 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4

Realistico 1 1 1 3 1 0 1 4 2 1 1 3 4 0 0 0 0 0 0 1 1 1

Realistico 4 1 4 4 1 4 5 1 1 1 1 1 4 1 3 4 4 1 4 4 1 4

Realistico 1 3 1 2 5 5 5 3 5 5 5 1 5 1 5 3 3 0 5 3 1 5

Realistico 1 3 1 3 1 1 1 1 1 1 2 1 3 5 5 5 1 3 5 1 5 5

Realistico 5 4 5 5 3 5 3 5 2 5 5 5 5 0 0 5 0 0 0 5 0 1

Realistico 4 5 5 1 6 1 5 5 1 1 1 5 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0

Realistico 0 0 5 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

Realistico 1 2 1 4 6 0 2 4 1 1 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bilanciato 1 1 1 2 5 1 1 5 5 1 1 2 2 5 1 1 1 1 1 1 5 1

Bilanciato 2 2 1 1 5 1 2 1 2 1 5 5 2 5 0 1 0 0 0 1 0 1

Coerente conc. 6 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1

Coerente conc. 0 1 2 3 1 1 1 1 2 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2

Coerente conc. 3 3 1 3 1 0 3 5 4 1 1 3 2 2 0 1 1 0 0 2 0 1

Coerente conc. 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Coerente conc. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Coerente terr. 2 5 3 5 5 5 5 3 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Coerente terr. 2 5 5 1 1 3 5 1 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 1 5

Coerente terr. 0 0 3 5 3 0 3 0 5 5 5 5 5 5 0 6 3 5 2 3 5 5

Coerente terr. 0 6 6 6 6 6 6 0 6 6 6 6 6 6 0 6 6 6 6 6 6 6

Coerente temp. 0 0 6 6 6 0 2 0 6 2 3 6 2 0 0 6 0 6 0 6 3 2

Coerente temp. 0 3 5 3 3 0 1 1 2 3 2 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Criteri

Strutture 

ricreative

/sportive

Eventi One Shot
Eventi 

Ricorrenti

Analisi 

Settoriali

Elaborazione personale 

 

n.a. No Poco In parte Molto Sì n.d.
Legenda

 

                                                      
3 I criteri in tabella seguono l’ordine con cui sono proposti nelle checklist: ogni riga corrisponde quindi ad un 
sottocriterio o criterio elementare. 
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Criteri 
Sottocriteri 

Criteri elementari 
 
Trasparente 

Disponibilità di una documentazione metodologica 
Esaustività della metodologia presentata 

Calcoli replicabili 
Disponibilità matrice IO 

                                                      
4 An Economic Analysis of the Barcelona ’92 Olympic Games: Resources, 
Financing and Impact 
5 The impact of the 2004 Olympic Games on the greek economy 
6 The Economic Impact of the Winter Olympic & Paralympic Games 
7 The Economic Impact of the 2010 Winter Olympic and Paralympic Games: An 
Update 
8 Nel paper non viene specificata la metodologia di calcolo utilizzata 
9 Pagine 70-71, sottocapitolo intitolato “Methodological approach” dice: “in this 
part of the analysis we use a relatively new methodology of model estimation, 
developed by Bai and Perron (2003). This methodology is a modified least squares 
estimation that reveals the existence or not of structural breaks (breakpoints) in the 
time series of the variables” 
10 La metodologia non viene esplicitata, ma sappiamo che è stato utilizzato il 
metodo input-output per calcolare l’impatto economico lordo e incrementale del 
turismo nei vari scenari (pagina 31) 
11 La metodologia utilizzata (input-output) è dettagliatamente spiegata 
nell’appendice A (vi è anche un esempio di matrice input-output) (relazione di 3 
pagine) 
Pagina 54 sottocapitolo 4.1: “The British Columbia Input-Output Model” vi sono 
informazioni sulla fonte dei moltiplicatori utilizzati (The multipliers used to 
calculate the economic impact of the games are taken from the British 

Barcellona4 Atene5  Vancouver6 Vancouver7 

1992  2004  2010  2010 

(1995)  (2015)  (2002)  (2002) 
 
 
Poco8  Poco9  Poco10  Sì11 
 
No12  In parte13 No14  In parte15 
No16  n.a.17  No18  Poco19  

Columbia Input-Output Model (BCIOM).) 
12 Non essendo esplicitata la metodologia, non vi sono i calcoli e questi non sono 
quindi replicabili 
13 I dati sono forniti da varie fonti attendibili (es. Ministero delle Finanze) ma non 
viene esplicitata la metodologia di calcolo. Unica eccezione pagine 76-79, 
appendice 4.4 
14 Calcoli non replicabili, non essendo presente alcuna formula 
15 I calcoli riguardanti l’impatto economico sono replicabili grazie all’indicazione 
sulla fonte dei moltiplicatori: “The multipliers used to calculate the economic 
impact of the games are taken from the British Columbia Input-Output Model 
(BCIOM)” (pagina 33). Non tutti i calcoli sono replicabili perché nel testo vengono 
sempre proposti 4 scenari di rischio 
16 La matrice IO non è presente e non è nemmeno dato sapere quale metodologia di 
calcolo sia stata utilizzata 
17 Non è stato utilizzato il metodo input-output 
18 La matrice IO non è presente nella documentazione disponibile 
19 La matrice IO non è presente nella documentazione disponibile; vi è un esempio 
di matrice IO nell’appendice A e indicazioni sulla fonte dei moltiplicatori (pagina 
33) 



Eventi “one shot”: megaeventi 

29 

Trasparente (continua) 
Ipotesi fondamentali esplicite, in particolare per quanto riguarda 
l’effetto sostituzione relativo a: 

Spese private: spese visitatori locali, time switchers, etc. 
Spese pubbliche: investimenti e gestione dei megaeventi 

                                                      
20 Pagina 19: “Together with the expenditures of the Olympic family, local 
consumption by non-resident visitors can be estimated at 46,090 million pesetas” 
Questa frase ci fa capire che sono state calcolate le spese escludendo la popolazione 
locale e ciò viene confermato nei dati utilizzati a pagina 17 nella tabella 6 
riguardante l’impatto economico dei Giochi (voce “consumption of visitors”) 
21 Nessun, riferimento all’effetto sostituzione per le spese private  
22 Pagina 6: “This incremental impact is smaller because it ignores the impact of 
dollars spent by residents or by the provincial or local governments which would 
still be spent in the province in the absence of this project. The incremental federal 
tax captures the impact only of spending originating outside Canada.” 
23 Pagina x (pre report): “The incremental economic impact of the 2010 Games is 
generated by out-of-province expenditures only” 
24 Aspetto non trattato nella documentazione disponibile 

 
 
 
Sì20  No21  Sì22   Sì23 
No24   Poco25  No26   Molto27  

25 Non viene detto come sarebbero state altrimenti spese queste risorse ma viene 
comunque considerato lo scenario senza Giochi: “A macroeconomic scenario is 
constructed with the use of the econometric model of IOBE, assuming that the 
Games had not taken place and hence the supply-side effects had not materialised”; 
“If the Games had not taken place, the level of GDP in 2004 would have been lower 
by 2.5%, compared with the historical level recorded in 2004 with the hosting of the 
Games. In addition, employment would have been lower by about 44,000 jobs.” 
(pagina 100) 
26 Questo aspetto non viene trattato nella documentazione disponibile 
27 Pagina 4: “Expenditure and investment by British Columbia residents and 
government is not considered part of the incremental impact because it is assumed 
that this money would be spent on other activities in British Columbia if the Games 
were not hosted.” 
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Informato 
Basato su fondamenti scientifici riconosciuti 
Considerato sostanzialmente, non solo formalmente 

 
Critico 

Valutazione costi iniziali controllata tenendo conto dei rischi di 
aumento 
Previsione del numero dei visitatori basata su una metodologia 
rigorosa

                                                      
28 Il paper non contiene citazioni ad autori influenti in materia 
29 Vengono citati Baade e Matheson per un loro lavoro sui Giochi Olimpici di 
Atlanta (pagina 14), Preuss sempre in riferimento ad Atlanta 1996 e a Sydney 2000 
(flussi turistici), Fourie e Santana-Gallego (pagina 62) sul ridotto impatto turistico 
nella città ospitante i Giochi 
30 Pagina 12 viene citato Preuss: “Those seeking a comprehensive understanding of 
the business and economics of the Olympic Games are directed to Economics of the 
Olympic Games - Hosting the Games1972 - 2000 by Holger Preuss” 
31 Nel paper, tra gli autori influenti nel campo, viene citato solamente Preuss nella 
bibliografia in riferimento a tre testi da lui pubblicati. 
32 Non vi sono citazioni a rilevanti autori del settore a supporto della tesi 
33 Sono presenti alcuni riferimenti a illustri autori specialmente nell’ambito dei 
flussi turistici: Baade e Matheson vengono citati solamente all’inizio del paper 
riguardo all’impatto economico di passate edizioni dei Giochi, Preuss è anch’egli 
citato per l’effetto del turismo in edizioni precedenti dei Giochi (pagina 23), Fourie 
e Santana-Gallego (pagina 62) indicano il ridotto impatto turistico nella città 
ospitante i Giochi. Le affermazioni di questi autori non vengono mai travisate. 
34 Degli autori influenti in materia viene citato solamente Preuss nell’introduzione, 
ma non influisce nello sviluppo del ragionamento del paper 

 
No28  Molto29  Poco30  Poco31 
n.a.32  Molto33  No34  Poco35 
 
 
n.a.  n.a.36  Molto37  No38 
 
n.a.  n.a.39  Poco40  In parte41  

35 Nel paper i pensieri di Preuss non vengono travisati 
36 Studio ex-post (2015) 
37 Non si parla esclusivamente di costi ma bensì di impatto economico a pagina 35: 
“the method used in this paper is to construct a model of the economic impacts 
where the results can be tested under a virtually unlimited range of risk scenarios for 
the key variables” 
38 Aspetto non trattato nella documentazione disponibile 
39 Studio ex-post (2015) 
40 Pagina 27: “These six tourism growth profiles result in cumulative incremental 
foreign tourism volume gains, relative to the foreign visitor volume in year 2000, 
ranging from a low of 0.33 million additional visitors under the Low Effort/Low 
Response scenario to a high of about 3.7 million additional visitors under the Best 
Effort/Best Response scenario. The incremental visitors are calculated as the 
difference between the base year (2000) total and the current year”; grafico (pagina 
28) e tabella (pagina 29) 
41 Il paper propone 4 scenari alternativi anche per il numero di visitatori (vedi pagina 
18 tabella 4). Il calcolo inizialmente parte dai risultati positivi ottenuti in precedenti 
edizioni dei Giochi (Expo86, Calgary ’88 e Lillehammer ’94) (vedi pagina 15) 
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Realistico 
Riallocazione delle spese trattata diversamente dall’iniezione 

Utilizzo alternativo delle spese per infrastrutture considerato in 
maniera ragionevole 
Spesa della popolazione locale parzialmente sostitutiva di altre 
spese

                                                      
42 Questo aspetto non viene trattato nella documentazione disponibile 
43 Aspetto non trattato nella documentazione disponibile 
44 Non si accenna nemmeno a come sarebbero state investite le risorse utilizzate per 
le infrastrutture in assenza dei giochi 
45 Pagina 4: “Expenditure and investment by British Columbia residents and 
government is not considered part of the incremental impact because it is assumed 
that this money would be spent on other activities in British Columbia if the Games 
were not hosted.” 
46 Pagina 19: “Together with the expenditures of the Olympic family, local 
consumption by non-resident visitors can be estimated at 46,090 million pesetas” 

 
 
No42  No43  No44  In parte45 
 
Molto46  No47  Molto48  Molto49  

Questa frase ci fa capire la non inclusione nei calcoli della spesa dei consumatori 
locali 
47 Aspetto non trattato nella documentazione disponibile 
48 Pagina 6: “This incremental impact is smaller because it ignores the impact of 
dollars spent by residents or by the provincial or local governments which would 
still be spent in the province in the absence of this project”; nel calcolo dell’impatto 
economico incrementale vengono correttamente non calcolate le spese dei residenti. 
49 Pagina x: “The incremental economic impact of the 2010 Games is generated by 
out-of-province expenditures only” 
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Realistico (continua) 
Stima degli effetti ex post basata su: 

Dati indipendenti da quelli forniti dagli stakeholders 
Metodologia verificabile e replicabile 
Adeguato numero di case studies

                                                      
50 I dati, come documentato nelle varie tabelle presenti nel paper, provengono in 
gran parte dal COOB’92 (Comitato Organizzatore delle Olimpiadi di Barcellona) 
51 I dati provengono prevalentemente dall’ELSTAT (turisti per continente, pagina 
60) e da Eurostat (arrivi annuali nella regione Attica, pagina 63), ma non mancano i 
dati provenienti dal Comitato Olimpico Internazionale (allocazione delle risorse del 
comitato organizzatore, pagina 50) e dal Ministero della Finanza (spesa per 
ministero per la preparazione dei Giochi, pagina 48; utilizzo nei vari settori del 
budget statale, pagina 49) 
52 Pagina 26: “we have primed the model using the best available data from the 
VW2010 office”; il VW2010 è il Vancouver Whistler 2010 Bid Corporation 
53 I dati del paper sono forniti principalmente dalla “October 2002 Economic Impact 
Model” e dalla “2010 Bid Corporation” 
54 Nel paper non viene esplicitata la metodologia di calcolo che non risulta quindi 
verificabile e replicabile 
55 Pagine 76-79, appendice 4.4: tabelle con metodologia verificabile e replicabile 
56 Nel paper non sono presenti formule che si possono verificare e quindi replicare 
57 I calcoli riguardanti l’impatto economico sono replicabili grazie all’indicazione 
sulla fonte dei moltiplicatori: “The multipliers used to calculate the economic 
impact of the games are taken from the British Columbia Input-Output Model 
(BCIOM)” (pagina 33) 
Non tutti i calcoli sono replicabili perché nel testo vengono sempre proposti 4 
scenari di rischio 

 
 

No50  In parte51 No52  Poco53 
No54  In parte55 No56  In parte57 
Sì58  Molto59  Sì60  Sì61  

58 Tabella a pagina 5: confronto dei guadagni totali con le precedenti edizioni dei 
Giochi Olimpici fino a Roma 1960 
59 Il paper dedica un intero capitolo (capitolo 2) all’analisi dell’impatto economico 
di recenti edizioni estive dei Giochi Olimpici 
60 Si accenna alle Olimpiadi di Sydney 2000 tra i motivi per cui a una città conviene 
ospitare le olimpiadi (rinnovamento urbano): “The 2000 summer Olympic Games in 
Sydney, for example, were developed on a site that had been home to an unusable 
swamp, a meat-packing house, a brick works and a munitions dump.” (pagina 10) 
Si parla anche di Londra, Parigi e Los Angeles per l’impatto sui volumi di visitatori 
internazionali: “London or Paris or Los Angeles have a much smaller impact on 
international visitor volumes to such cities than do such events held in less widely 
known cities, such as Vancouver” (pagina 11)  
Infine si accenna a Expo 86 per i benefici economici a lungo termine derivanti dai 
megaeventi: “what is clear from this study is that the long-term economic benefits 
from successful mega-events, such as Expo 86, are very large (probably larger in 
total than the shortterm economic benefits)” (pagina 14), a Calgary 1988 per il trend 
del turismo internazionale (grafico pagina 15) e a Lillehammer 1994 per il trend dei 
visitatori stranieri (grafico pagina 17) 
61 Pagina 36: vengono citati Expo86, Calgary ’88 e Lillehammer ’94 per 
l’incremento di turismo internazionale. 
Pagina 39 e seguenti: vengono trattate le edizioni di Sydney 2000 e Salt Lake City 
2002 per quel che riguarda i progetti e le spese turistiche 
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Realistico (continua) 
Stima degli effetti ex post basata su: 

Evoluzione del flusso turistico ex post rispetto alle valutazioni 
pessimistiche fornite dalle stime econometriche 
Evoluzione dell’Investimento Diretto Estero rispetto alle 
valutazioni pessimistiche fornite dalle stime econometriche 

Considerazione del criterio di attribuibilità all’evento (infrastrutture) 

                                                      
62 Pagina 19: “The number of visitors to Barcelona was not the principal effect of 
the Olympic Games”. Non vi è stato un aumento del flusso turistico ex post ma non 
vi è nessun accenno alle evidenze negative in materia. 
63 Pagina 59: “Using appropriate econometric tools…we could state that there is 
strong evidence of a short-term positive effect from hosting the Olympic Games, 
reflected in several important economic indicators.”; “According to a view that was 
very popular until a few years ago, hosting major events (sport events, cultural 
events etc.) had a very large positive impact on tourism in the host country through 
the publicity provided by the mass media. However recent studies have found that 
while there is indeed a positive impact on tourism in the host country, the impact is 
not as large as previously believed.” “We observe an increase of arrivals up to 2001, 
a reduction from 2002 to 2004 and a significant increase from the year when the 
Athens Olympic Games took place and up to 2008, when the upward trend was 
interrupted due to the unfavourable conditions in the global economy”. 
Si accenna quindi alle evidenze non propriamente positive in materia che però in 
base ai dati non si sono verificate in questa edizione delle olimpiadi. 
64 Tabella pagina 29: illustra 4 ipotetici scenari dal 2001 al 2020 per i tassi annui di 
impatto incrementale e non vengono manifestati particolari incrementi ex post dei 
flussi turistici 
65 Pagina 15: “The experiences of Alberta (+3 percent growth per annum on average 
in international visitation between 1989- 1993) and Norway (+57 percent between 
1989-1994) suggest that it is reasonable to expect that British Columbia will 
experience significant gains in post-Games and pre-Games visitation as a result of 
Games exposure” 
66 Aspetto non trattato nella documentazione disponibile 
67 Pagina 12: “Finally, the input/output approach cannot capture extraordinary 
changes in foreign direct investment into, or exports from British Columbia and 

 
 

Molto62  Sì63  Sì64  No65 
 
n.a.66  n.a.  Sì67  Poco68 
 
No69  Poco70  No71  Molto72  

Canada, which are attributable to increased international awareness created by the 
Games publicity” 
68 Pagina 45: “Hosting the Olympic Games can assist in attracting new organisations 
and businesses to the host city. The attention generated by the Games for the host 
city can result in post-Games benefits such as permanent increases in tourism, 
businesses investigate the host city as a potential location, increased exports of 
regional products, etc. The Games may also have a positive impact on establishment 
of new trade relations (imports and exports) but no evidence of this was documented 
in the surveyed literature other than trade in tourism exports. These are referred to as 
the trade and investment impacts of the Olympics.” 
69 L’argomento infrastrutture viene presentato senza entrare in merito al criterio di 
attribuibilità (sembrano quindi tutte attribuibili all’evento) 
70 Pagina 7: “major infrastructure projects that had started prior to the nomination of 
Athens to stage the Games were accelerated and were completed in time for the 
Games.” 
Pagina 29, tabella 3.1:  le strutture sportive sono strettamente attribuibili all’evento e 
non sarebbero state costruite in sua assenza. 
71 Pagina 13: “To the extent non-Games projects would have employed these inputs 
in the absence of the Games and those projects did not proceed, or were delayed, 
because of the Games, then an opportunity cost is incurred for these missed or 
delayed opportunities. These potential opportunity costs are very difficult to identify 
before they occur and are not quantified in this analysis” 
72 Pagina 65: “The accelerated construction program required by the Games should 
not lead to suboptimal investments. Each project will be evaluated on its own merits 
and would be undertaken only if it has a positive net present value” 
Questa è l’unica informazione disponibile inerente a questo sottocriterio 
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Bilanciato 
L’impatto è considerato sia per i benefici (infrastrutture, 
immagine…) che per le perdite (debiti, costi “fuori budget”…) 
Stesso livello di dettaglio per costi e benefici

                                                      
73 Tabella pagina 5 (guadagni totali dei Giochi), tabella 3 pagina 8 (costi costruzioni 
fatte per i Giochi), tabella 4 pagine 13-14 (origine e destinazione dei guadagni dei 
Giochi), pagina 17 (tabelle sugli investimenti e sugli impatti economici) e tabella 
pagina 18 (bilancio delle tasse): il paper tratta sia i benefici che i costi legati ai 
Giochi ma non prende in considerazione i costi “fuori budget” 
74 Pagina 57, tabella 3.3 “Cost and benefits for stakeholders in the preparations for 
the Olympic Games”: questa tabella elenca i costi e i benefici riguardanti il governo 
greco, il comitato organizzatore e il settore privato; non vengono però esposti i dati 
riguardanti i costi “fuori budget” 
75 Nel paper si parla abbondantemente dei benefici (in particolare dei vari impatti 
economici legati al turismo) e a pagina 36 accenna anche ad alcuni costi (lordi, 
operativi, incrementali) senza però conteggiare quelli “fuori budget” 
76 Pagine 43-45, tabelle 18-19-20: impatto economico pre – durante – dopo i Giochi 
calcolato senza tener conto dei costi “fuori budget” 

 
No73  No74  No75  No76 
 
Poco77  Poco78  No79  No80  

77 Nonostante il paper si soffermi più a lungo sui costi, il grado di dettaglio è 
superiore per i benefici: per i costi infatti non vengono conteggiate delle voci 
importanti come i costi opportunità, i costi esterni, l’indebitamento...  
78 Pagina 57, tabella 3.3 “Cost and benefits for stakeholders in the preparations for 
the Olympic Games”: il livello di dettaglio è superiore per i benefici dato che tra i 
costi non vengono conteggiati quelli “fuori budget” 
79 Il paper si focalizza maggiormente sui benefici economici (es. impatto del 
turismo, tabelle pagina 31) mentre i costi sono solo accennati a pagina 36 senza che 
i valori vengano esplicitati 
80 Costi e benefici nell’analisi dell’impatto economico non hanno lo stesso livello di 
dettaglio poiché manca la quantificazione dei costi “fuori budget” (pagine 43-45, 
tabelle 18-19-20) 
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Coerente concettualmente 
Riduzione dei benefici con l’aumento dei costi 
Esplicito riconoscimento della mancanza di valore prescrittivo 
dell’analisi di impatto economico 
Costi definiti senza omissioni significative (contabilizzazione della 
sicurezza, esenzioni fiscali…) 
Assenza di doppio conteggio 
Corretta distinzione tra produzione e valore aggiunto

                                                      
81 Non vi è nessuna indicazione precisa sul metodo utilizzato 
82 Il problema è legato all’utilizzo del metodo input-output 
83 Problema legato all’utilizzo del metodo input-output 
84 Nel testo non ci si pone la domanda sulla valenza del PIL come indicatore di 
benessere economico perché non si accenna mai al PIL 
85 Pagina 89, tabella 5.2 e seguenti: per descrivere l’andamento dell’economia 
vengono analizzate varie voci: PIL, investimenti, esportazioni, importazioni, 
occupazione…  
Non ci si pone la domanda sulla valenza del PIL come indicatore di benessere 
economico 
86 Non si parla esplicitamente della valenza del PIL come indicatore ma a pagina 13 
si parla di costo opportunità: “To the extent non-Games projects would have 
employed these inputs in the absence of the Games and those projects did not 
proceed, or were delayed, because of the Games, then an opportunity cost is 
incurred for these missed or delayed opportunities. These potential opportunity costs 
are very difficult to identify before they occur and are not quantified in this 
analysis” 
87 Nel paper si utilizza ricorrentemente il PIL come indicatore di benessere 
economico ma allo stesso tempo vengono utilizzati, non con la stessa frequenza, 
altri indicatori (costi opportunità, surplus sociale e valore attualizzato) 
Pagina 9: “The real (2002) costs and expenditures were totalled for each year and a 
discount rate was applied to produce a net present value (NPV)” 
Pagina 53: “The opportunity cost of pre-Games construction will be equal to the 
budgetary outlay less the increase in the social surplus that accrues to the market for 
construction labour” 
88 Pagina 6: “The principal programs developed by the COOB’92 and its resources 
were: installations and preparation of facilities; services to the Olympic Family; 

 
n.d.81  No   No82  No83 
n.a.84  No85  Poco86  In parte87 
 
In parte88 In parte89 No90  In parte91 
 
n.d.  Sì  Sì  Sì92 
Sì93  Sì94  Sì95  Sì96  

telecommunications and electronics; competitions; commercial management; 
ceremonies and cultural acts; image and security” Inoltre vi sono costi dettagliati 
sulle costruzioni (tabella 3 pagina 8) e sugli investimenti (tabella 5 pagina 17) 
Dei costi “fuori budget” sono stati conteggiati solamente quelli per la sicurezza 
89 Pagina 49, figura 3.15 e 3.16: viene illustrata l’allocazione dettagliata delle spese 
olimpiche sostenute dallo Stato e dal Comitato organizzatore; tra i costi “fuori 
budget” viene trattata la spesa per la sicurezza 
90 Quella a pagina 36 è la massima categorizzazione di costi fatta nel paper: “Costs 
include both capital and operating and are accumulated in the model under three 
categories - Gross Costs, Gross in-British Columbia Costs and Net Incremental In-
British Columbia Costs”; non si accenna a costi per scopi precisi (es. sicurezza) 
91 I costi vengono suddivisi con la seguente categorizzazione: 
- Organising Committee for the Olympic Games (OCOG) costs – direct capital and 
operating costs related to the Games 
- Non-OCOG costs – capital and operating costs for services and infrastructure to 
support the Games and spending by broadcasting companies on equipment 
- Visitor and tourist spending – expenditures by spectators to the Games, spending 
by media, officials, sponsors and athletes at the Games plus other visitors induced 
before, during and after the Games 
92 Pagina 10: “The OCOG and non-OCOG costs were cross-checked to ensure that 
no double counting has occurred.”, “No such double counting was detected” 
93 Nel paper non vengono confusi i due termini 
94 Nel paper si distinguono correttamente i concetti di valore aggiunto e produzione 
95 Nel paper si parla esclusivamente di impatto sul PIL (es. tabelle pagina 7) e non si 
confondono i termini “produzione” e “valore aggiunto” 
96 Pagine 3-4, sottocapitolo 1.1.2: “Economic output and gross domestic product” 
spiega la differenza tra i due termini 
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Coerente territorialmente e temporalmente 
Coerenza territoriale 

Scelta dell’area d’analisi esplicitamente discussa, 
Area d’interesse coerente col livello territoriale di 
finanziamento dell’evento 
Matrice IO congruente col livello territoriale di applicazione 
Perdite calcolate ad ogni stadio, incluso il primo 

Coerenza temporale 
Indicazione su come la datazione della matrice possa influire 
sui risultati 
Distribuzione temporale degli impatti basata su argomenti 
sostanziali o su ipotesi esplicite (velocità di propagazione dello 
shock, modello dinamico)

 
 
Poco97  Sì98  In parte99 Sì100 
Poco101  Sì102  Sì103  No104 
 
n.a.  n.a.  In parte105 Sì106 
n.a.107  n.d.  n.d.  n.d. 
 
n.a.  n.a.  n.d.108  n.d.109 
 
n.a.110  In parte111 Sì112  In parte113 

  

                                                      
97 Le tabelle fanno quasi sempre riferimento ai Giochi di Barcellona ’92 ma non 
esplicitano quasi mai se il territorio preso in considerazione sia quello di Barcellona, 
della Catalogna o della Spagna; vi è chiarezza solo nelle tabelle 8 e 9 a pagina 23 sul 
tasso di disoccupazione, per il resto non vi sono indicazioni precise sul territorio 
considerato 
98 Pagina 80: “The evaluations and the estimates presented in this chapter refer to 
and focus mainly on the impact of the 2004 Olympic Games on the economy of 
Greece and the Attica region in particular” 
99 Nel paper si considerano come aree d’interesse il Canada e la British Columbia 
ma non è sempre chiaro i dati a quale territorio facciano riferimento 
100 Pagina vii: “The study focused only on the impacts in B.C.” 
101 Bisognerebbe considerare il territorio spagnolo per avere coerenza tra livello 
territoriale e finanziamento mentre nel paper non vi è chiarezza sul territorio 
utilizzato 
102 Gli effetti economici vengono correttamente calcolati a livello nazionale: c’è 
coerenza territoriale con il finanziamento 
103 Gli impatti economici incrementali (tabelle pagina 33) vengono giustamente 
calcolati in relazione al territorio canadese e a quello della provincia della BC. 
104 L’impatto economico è calcolato a livello regionale (British Columbia) ma per i 
Giochi il finanziamento è a livello nazionale (Canada) 

105 Nel paper non viene illustrata la matrice IO ma viene detto di continuo che è 
stato utilizzato l’approccio input-output (es. pagina 37): “The jobs data in this paper 
are calculated using the industry employment multipliers generated by the provincial 
Input Output Model” 
106 L’area analizzata è la regione della British Columbia e i moltiplicatori usati fanno 
riferimento alla stessa area: “The multipliers used to calculate the economic impact 
of the games are taken from the British Columbia Input-Output Model (BCIOM).” 
(pagina 33) 
107 Non è stato utilizzato il metodo input-output 
108 Nel testo non vi è alcun riferimento alla datazione della matrice Input-output 
109 Non vi è nessuna indicazione sulla datazione della matrice IO utilizzata 
110 Non viene utilizzato il metodo IO: gli impatti economici (pagina 17 tabella 6) 
fanno riferimento al periodo 1986-1993 ma non ci è dato sapere nulla sulla 
ripartizione interna (annuale) 
111 Pagine 80 e seguenti (capitolo5): i benefici non fanno riferimento a un anno 
preciso ma, nella maggior parte dei casi, al periodo 2000-2013 
112 Pagina 7: impatti economici lordi e incrementali del turismo valutati 
correttamente per il periodo 2001-2020 senza precisi riferimenti annuali 
113 Pagina vii: “This update excluded any tourism impacts earlier than 2008 and after 
2015 in all but the high scenario, in order to be conservative.” 
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Criteri 
Sottocriteri 

Criteri elementari 
 
Trasparente 

Disponibilità di una documentazione metodologica 
Esaustività della metodologia presentata 

Calcoli replicabili 
Disponibilità matrice IO 

                                                      
114 Report 4: Economic Impact of the 2010 Olympic and Paralympic Winter Games 
on British Columbia and Canada: 2003-2008 
115 Economic Impact Report on Global Rugby Part IV: Rugby World Cup 2011 
116 The Economic Impact of the London 2012 Olympic & Paralympic Games 
117 Il paper non contiene indicazioni esplicite sul metodo utilizzato ma con buona 
probabilità è stato utilizzato il metodo input-output 
118 Il paper ci fa sapere che i dati sono forniti dal CIBS (Centre for the international 
business of sport) e per la metodologia il disponibile è a pagina 20: “Compared the 
Tournament with other major sports events, with particular reference to analysis of 
attendance, TV audience, visitor spend and other economic indicators; Reviewed 
previous economic impact studies of the Tournament; Calculated an estimate of the 

Vancouver114  Rugby World115 Londra116 

2010   Cup 2011  2012  

(2009)   (2011)   (2012) ) 
 
 
Poco117   Poco118   Poco119  
 
No120   No121   No122 
No123   n.a.124   No125  

economic impact of the 2011 Tournament at the national level for the six host 
countries by collating data then calculating the direct and indirect expenditure” 
119 La metodologia non è mai esplicitata, vengono esclusivamente riportati valori di 
stima prevalentemente forniti dalla Oxford Economics. Gli impatti economici sono 
calcolati grazie alle tabelle input-output regionali e del Regno Unito 
120 Il paper non contiene formule o calcoli e quindi non vi è la replicabilità 
121 Nel paper non sono presenti formule o calcoli che possono quindi essere replicati 
122 Non vengono riportate né formule né procedimenti da seguire 
123 La matrice IO non è presente nella documentazione disponibile 
124 Non è stato utilizzato il metodo input-output 
125 La matrice IO non è disponibile nel paper e non vi sono indicazioni sulla fonte da 
cui reperirla 
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Trasparente (continua) 
Ipotesi fondamentali esplicite, in particolare per quanto riguarda 
l’effetto sostituzione relativo a: 

Spese private: spese visitatori locali, time switchers, etc. 
Spese pubbliche: investimenti e gestione dei megaeventi 

                                                      
126 L’effetto sostituzione non è trattato nella documentazione disponibile 
127 Pagina 8: “However, this must be adjusted to take account of substitution effects 
and time switching to give a more reflective economic impact of an event. It is 
therefore estimated that the direct economic impact to the economy is likely to be 
US$344 million (NZ$411 million) that would not otherwise have entered the New 
Zealand economy." 
128 Pagine 12-13: “We therefore judge that the private sector shopping and hotel 
developments would not have materialised between 2005 and 2017 in the absence of 
the 2012 Games.” 

 
 
 
No126   Sì127   No128 
No129   n.a.130   No131  

L’effetto sostituzione non è altrimenti trattato per il settore privato 
129 L’effetto sostituzione non è trattato nella documentazione disponibile 
130 Non viene trattato l’argomento spese pubbliche 
131 Pagina 8: “For the legacy building and construction where no public information 
is available, information on the building type and size have been combined with 
standard construction cost schedules for the UK.” 
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Informato 
Basato su fondamenti scientifici riconosciuti 
Considerato sostanzialmente, non solo formalmente 

 
Critico 

Valutazione costi iniziali controllata tenendo conto dei rischi di 
aumento 
Previsione del numero dei visitatori basata su una metodologia 
rigorosa

                                                      
132 Il paper è sprovvisto di bibliografia e non vi sono riferimenti agli autori più 
influenti nel settore 
133 Viene citato solamente Preuss in bibliografia (Preuss, H., Seguin, B. and 
O’Reilly, N. (2007). Profiling Major Sport Event Visitors: The 2002 
Commonwealth Games, Journal of Sport and Tourism, Vol 12 (1), pp. 5-23) senza 
nessun riferimento esplicito nel testo 
134 Pagina 36: viene citato Matheson come critico di lavori precedenti che non hanno 
preso in considerazione l’effetto sostituzione: “It is assumed that the remainder of 
the new houses will be purchased by buyers who would have found other high-
quality homes elsewhere in the Olympic boroughs or London if the 2012 Games and 
its legacy had not occurred” 
135 Preuss non viene esplicitamente richiamato nel ragionamento del paper, ma nella 
parte metodologica (pagina 20) si indica chiaramente il confronto del torneo con 

 
No132   Poco133   Poco134 
n.a.   Poco135   Poco136 
 
 
n.d.   No137   No138 
 
n.d.   In parte139  In parte140  

altri grandi eventi sportivi (es. giochi del Commonwealth 2002 per cui è citato 
Preuss) 
136 I concetti espressi da Matheson vengono trattati senza travisamenti  
137 I rischi di aumento non sono presi in considerazione nel paper 
138 Argomento non trattato nella documentazione disponibile 
139 Pagine 5-6: “However, both the organisers and Tourism New Zealand have made 
estimates based on advance ticket sales. These have been compared to previous 
events in the country such as the British and Irish Lions tour of New Zealand in 
2005 and their tour of Australia in 2001 and also Rugby World Cup 2003 in 
Australia to validate these predictions. Based on the above analysis and official 
figures, RWC 2011 is expected to attract 95,000 visitors to New Zealand” 
140 Pagine 14-15: non viene descritta una metodologia rigorosa, ma le previsioni si 
rifanno alla letteratura sull’impatto economico di grandi eventi passati 
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Realistico 
Riallocazione delle spese trattata diversamente dall’iniezione 

Utilizzo alternativo delle spese per infrastrutture considerato in 
maniera ragionevole 
Spesa della popolazione locale parzialmente sostitutiva di altre 
spese

                                                      
141 Aspetto non trattato nella documentazione disponibile 
142 Non vengono nemmeno elencate le spese sostenute per le infrastrutture 
143 Pagina 1: “the report does not look at how the resources used for the London 
2012 Games and to build its legacy might have been otherwise deployed” 
144 Aspetto non trattato nella documentazione disponibile 
145 Si accenna all’iniezione senza approfondire l’argomento: “In terms of economic 
impact, the most important component is international visitors as they contribute 

 
 
No141   n.a.142   No143 
 
No144   Molto145  Sì146  

money to the economy that would not have otherwise been spent in New Zealand.” 
(pagina 5) 
146 Pagina 16: “The 2012 Games is attracting spectators from within the UK and 
abroad. The 
distinction is important as foreign residents bring additional expenditure into the 
UK, whilst domestic residents’ expenditure may be additional, or may just 
redistribute existing expenditure (through time or across regions)” 
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Realistico (continua) 
Stima degli effetti ex post basata su: 

Dati indipendenti da quelli forniti dagli stakeholders 
Metodologia verificabile e replicabile 
Adeguato numero di case studies

                                                      
147 I dati sono forniti dalla PricewaterhouseCoopers e il paper è stato redatto su 
richiesta del Segretario della British Coloumbia e del Segretario Federale 
148 I dati sono forniti dal CIBS (Centre for the International Business of Sport) 
149 I dati sono prevalentemente forniti dalla Oxford Economics, redattrice del paper 
150 La metodologia non viene esplicata nella documentazione disponibile 
151 La metodologia utilizzata dal CIBS viene esposta a pagina 20 ma non utilizzando 
formule non è né verificabile né replicabile 
152 Nessuna formula di calcolo è presente o citata nel paper 

 
 

Sì147   Sì148   Sì149 
No150   No151   No152 
In parte153  Sì154   In parte155  

153 Pagina 7 tabella 10: vengono evidenziati i dati relativi alle spese sostenute prima 
dei Giochi e all’impatto sull’occupazione per Torino 2006, Salt Lake City 2002 e 
Calgary 1988 
154 Pagina 2: si accenna al RWC 2007 in Francia per il numero di spettatori e per il 
numero di Paesi partecipanti. 
Pagina 6, tabella 3: serie di eventi sportivi passati di cui è esposto il numero di 
visitatori internazionali 
Pagina 10: confronto con la valutazione dell’impatto economico dell’Americas Cup 
155 Pagine 14-15: vengono citati solo alcuni megaeventi sportivi con riferimento 
esclusivo all’aspetto turistico (Sydney 2000, Atene 2004 e Pechino 2008) 
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Realistico (continua) 
Stima degli effetti ex post basata su: 

Evoluzione del flusso turistico ex post rispetto alle valutazioni 
pessimistiche fornite dalle stime econometriche 
Evoluzione dell’Investimento Diretto Estero rispetto alle 
valutazioni pessimistiche fornite dalle stime econometriche 

Considerazione del criterio di attribuibilità all’evento (infrastrutture) 

                                                      
156 L’argomento non viene trattato nella documentazione disponibile; si parla invece 
del mancato incremento delle spese dei visitatori (<5$) nel periodo pre-Giochi 
(2003-2008) (pagina 4 tabella 3) 
157 Pagina 9: “The longer-term economic impact incorporates a legacy for the 
country, through increased tourism, civic sponsorship and business development 
which will result from the event, which is estimated to be US$1.21billion (NZ$1.44 
billion).” Solo qui si accenna ad un incremento del flusso turistico ex post senza 
però quantificarlo 
158 Pagina 15: “Although evidence from most major events sampled indicates there 
is only a small, or no, legacy impact from hosting a major event, the experiences of 
Australia and Germany both show a positive impact post-event. The FIFA World 

 
 

n.d.156   No157   Sì158 
 
n.d.159   n.a.   n.a. 
 
n.d.160   n.a.161   Poco162  

Cup in Germany, in particular, has been argued to have “opened up Germany to new 
groups of customers” 
159 Argomento non trattato nella documentazione disponibile per mancanza di 
informazioni 
160 Argomento infrastrutture non trattato nella documentazione disponibile 
161 Nel paper non si parla quasi mai delle infrastrutture dell’evento 
162 Pagine:12-13: “We therefore judge that the private sector shopping and hotel 
developments would not have materialised between 2005 and 2017 in the absence of 
the 2012 Games”. “Determining whether private sector retail (Westfield shopping 
centre), hotel, and office space would have been built around the Olympic Park in 
the absence of the London 2012 Games requires a subjective judgment”: viene 
riconosciuta una valutazione soggettiva. 
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Bilanciato 
L’impatto è considerato sia per i benefici (infrastrutture, 
immagine…) che per le perdite (debiti, costi “fuori budget”…) 
Stesso livello di dettaglio per costi e benefici

                                                      
163 Pagina 6 tabella 7: vengono esposti gli impatti stimati che tengono conto sia dei 
costi (costruzioni e costi operativi) che dei benefici (entrate legate al turismo) 
164 Il paper fa riferimento maggiormente ai vari impatti economici più che ai singoli 
costi o benefici (es. pagina 2 tabella 1 con i vari impatti economici legati a 
RWC2011 e pagina 3 tabella 2 con gli impatti economici di lungo termine legati a 
RWC2011). Non vengono mai trattati né i costi operativi né i costi “fuori budget” 
165 Il paper si focalizza maggiormente sui benefici e sulle entrate previste (es. 
contributo al PIL (pagine 9-11) e l’aumento delle assunzioni (pagina11)). Per quel 
che riguarda i costi si parla di quelli complessivi per la realizzazione dei Giochi 
(pagina 8) e di quelli sostenuti dal comitato organizzatore (LOCOG) (pagine 21-22) 
ma non vengono mai trattati i costi “fuori budget” 

 
Sì163   No164   No165 
 
Sì166   No167   Poco168  

166 Nel paper le due voci hanno lo stesso livello di dettaglio, nessuna delle due è 
prevalente sull’altra 
167 Trattando principalmente i vari impatti economici, costi e benefici singoli sono 
raramente esposti (es. pagina 3 tabella 2 “Consumer expenditure in the New Zealand 
sport economy by the end of the decade” pari a 1 miliardo di dollari e “Sport-related 
economic activity in the New Zealand sport economy by the end of the decade” pari 
a 11,7 miliardi) ma i costi “fuori budget” non sono mai conteggiati 
168 Il paper dà più risalto ai benefici rispetto ai costi che vengono accennati 
esclusivamente nel capitolo 4 intitolato: “The expenditure on staging the London 
2012 Games” dove si parla della spesa del comitato organizzatore (LOCOG) 
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Coerente concettualmente 
Riduzione dei benefici con l’aumento dei costi 
Esplicito riconoscimento della mancanza di valore prescrittivo 
dell’analisi di impatto economico 
Costi definiti senza omissioni significative (contabilizzazione della 
sicurezza, esenzioni fiscali…) 
Assenza di doppio conteggio 
Corretta distinzione tra produzione e valore aggiunto

                                                      
169 Problema legato all’utilizzo del metodo input-output 
170 Il problema è legato all’utilizzo del metodo input-output 
171 Non ci si pone la domanda sulla valenza del PIL come indicatore di benessere 
economico e viene utilizzato come indicatore principale (pagina 6 tabella 7) 
172 Non ci si pone la domanda sulla valenza del PIL come indicatore di benessere 
economico 
173 Il paper fa spesso riferimento all’aumento del PIL come indicatore significativo 
174 Vengono considerati solamente i costi di costruzione e i costi operativi 
175 Nel paper le voci di costo non vengono elencate singolarmente quindi non è dato 
sapere quali voci di costo siano state conteggiate e quali no 

 
No169   No    No170 
No171   No172   No173 
 
No174   n.a.175   In parte176 
 
Sì   Sì   Sì 
Sì177   Sì178   Sì179  

176 Pagina 21: “To fulfil this task it is procuring £1 billion of goods and services 
across eight sectors: artists, performance and events; security; services; soft facilities 
management and catering; sports; technology; transport and logistics; and venues 
and hard facilities management”( From page 36 of LOCOG, (2011), ‘Annual report 
2010-11) 
177 Nel paper non vengono mai confusi i due termini 
178 Nel paper non si accenna nemmeno alla produzione 
179 Il paper parla esclusivamente dell’apporto al PIL del Regno Unito e ciò viene 
esplicitato a pagina 5: “The gross value added (GVA) contribution to UK GDP”. 
Non si confondono quindi i termini “valore aggiunto” e “produzione” 
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Coerente territorialmente e temporalmente 
Coerenza territoriale 

Scelta dell’area d’analisi esplicitamente discussa, 
Area d’interesse coerente col livello territoriale di 
finanziamento dell’evento 
Matrice IO congruente col livello territoriale di applicazione 
Perdite calcolate ad ogni stadio, incluso il primo 

Coerenza temporale 
Indicazione su come la datazione della matrice possa influire 
sui risultati 
Distribuzione temporale degli impatti basata su argomenti 
sostanziali o su ipotesi esplicite (velocità di propagazione dello 
shock, modello dinamico)

 
 
Sì180   Sì181   Sì182 
No183   In parte184  Sì185 
 
In parte186  n.a.187   In parte188. 
n.d.   n.d.   n.d. 
 
n.d.189   n.a.   Poco190  
 
In parte191  n.a.   No192 

 

  

                                                      
180 Il paper analizza l’impatto economico sulla British Columbia 
181 Come area d’analisi viene correttamente utilizzata la Nuova Zelanda 
182 Pagina 2: “This study investigates the economic impact of the London 2012 
Olympic and Paralympic Games on the UK economy and its nations and regions 
between July 2005 and July 2017”. Nei grafici utilizzati vi è una chiara segnalazione 
dell’area considerata (prevalentemente UK e le sue regioni) 
183 L’impatto economico è calcolato a livello regionale (British Columbia) ma per i 
Giochi il finanziamento è a livello nazionale (Canada) 
184 Pagina 2: “much interest has focused on the scale of the economic impact on both 
the local New Zealand economy and also the broader global sports economy”; nelle 
tabelle seguenti non è ben chiaro quale economia venga presa in considerazione 
185 Essendo uno studio su Londra 2012 i benefici vengono giustamente calcolati a 
livello nazionale e non solo della città di Londra: vi è coerenza territoriale nel 
finanziamento  
186 Molto probabilmente vi è congruenza a livello territoriale con il finanziamento 
perché lo studio si rifà a “The Economic Impact of the 2010 Winter Olympic and 

Paralympic Games: An Update” che presenta questa coerenza: nel paper non vi sono 
altre indicazioni a riguardo 
187 Non è stato utilizzato il metodo input-output 
188 Solo nelle note a piè di pagina viene accennato all’utilizzo della tabelle input-
output del 2005 a livello regionale e di Regno Unito (pagine 9-19-22) 
189 Non vi è nessuna indicazione sulla datazione della matrice IO utilizzata 
190 Dalle note a piè di pagina sappiamo che le tabelle input-output utilizzate sono 
dell’anno 2005 e vengono applicate a un modello del 2012, ma non sappiamo quale 
sia l’influenza della datazione 
191 Pagina 1: “This report (Report 4) is a supplemental report to the main series, and 
compares the estimated economic impacts experienced from the time of the award 
of the Games to Vancouver in 2003 through 2008 to the economic impacts that were 
projected prior to the awarding of the 2010 Winter Games, and to the economic 
impacts experienced by other recent Winter Games host cities” 
192 Pagine 30-31: vengono elencati i benefici senza esplicitare una chiara 
distribuzione temporale degli stessi 
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Criteri 
Sottocriteri 

Criteri elementari 
 
Trasparente 

Disponibilità di una documentazione metodologica 
Esaustività della metodologia presentata 

Calcoli replicabili 
Disponibilità matrice IO 

                                                      
193 After Sochi 2014: costs and impacts of Russia’s Olympic Games 
194 Sustainable Brazil Social and Economic Impacts of the 2014 World Cup 
195 The Economic Impact of the 2020 Tokyo Olympic Games 
196 Pagina 636: “Flyvbjerg and Stewart (2012) have conducted the most 
comprehensive and transparent assessment of Olympic costs, and this paper uses 
their methodology for comparison”; nel paper si tratta l’aspetto metodologico solo 
per avere dei costi confrontabili con quelli delle precedenti edizioni (tabella 2 pagina 
636) 
197 Pagina 11: “In order to capture all these “multiplier effects”, this study, a joint 
effort by Ernst & Young Terco and FGV, developed an Extended Input-Output 
model based on the Input-Output Table of the Brazilian Geography and Statistics 
Institute (Portuguese acronym- IBGE)” 
198 Pagina 4: “The economic ripple effect was calculated on the basis of the 2005 
Input-Output Tables by the Ministry of Internal Affairs and Communications”. Nel 
paper è presente solo questa nota con riferimento alla metodologia utilizzata. 
199 L’unico aspetto metodologico trattato nel paper è verificabile e replicabile: 
spiegazione a pagina 650, nota 3 

Sochi193  Brazil World194 Tokyo195  

2014   Cup 2014  2020 

(2015)   (2011)   (2014) 
 
 
Poco196    Poco197   Poco198 
 
Poco199    No200   No201 
No202    Poco203   Molto204  

200 Vengono esposti i dati/risultati ma non vi sono formule o calcoli che possono 
essere replicati 
201 Nel paper non sono presenti formule/calcoli che giustifichino i dati esposti e che 
possano quindi essere replicabili 
202 La matrice IO non è presente e non è nemmeno dato sapere quale metodologia di 
calcolo sia stata utilizzata 
203 La matrice IO non è direttamente disponibile nel paper ma vi sono delle 
indicazioni “poco” precise su dove reperirla: “this study, a joint effort by Ernst & 
Young Terco and FGV, developed an Extended Input-Output model based on the 
Input-Output Table of the Brazilian Geography and Statistics Institute (Portuguese 
acronym- IBGE).” (pagina 11) 
204 La matrice IO non è direttamente disponibile nel paper ma vi sono precise 
indicazioni sulla fonte: “The economic ripple effect was calculated on the basis of 
the 2005 Input-Output Tables by the Ministry of Internal Affairs and 
Communications” (pagina 4) 
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Trasparente (continua) 
Ipotesi fondamentali esplicite, in particolare per quanto riguarda 
l’effetto sostituzione relativo a: 

Spese private: spese visitatori locali, time switchers, etc. 
Spese pubbliche: investimenti e gestione dei megaeventi 

                                                      
205 L’effetto sostituzione non è trattato nella documentazione disponibile 
206 L’effetto sostituzione non è trattato nella documentazione disponibile 
207 L’effetto sostituzione non è trattato nella documentazione disponibile 
208 Pagina 634: “all other costs were incurred as a result of the modernization of the 
larger Sochi region, which would have happened anyway and has long-term utility 
for the development of the region.” 

 
 
 
No205    No206   No207 
In parte208   No209   No210 
  

Pagina 635: “while some of the infrastructure may not have been built specifically 
for the event, the event made it significantly more expensive.” 
209 L’effetto sostituzione non è trattato nella documentazione disponibile 
210 L’effetto sostituzione non è trattato nella documentazione disponibile 
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Informato 
Basato su fondamenti scientifici riconosciuti 
Considerato sostanzialmente, non solo formalmente 

 
Critico 

Valutazione costi iniziali controllata tenendo conto dei rischi di 
aumento 
Previsione del numero dei visitatori basata su una metodologia 
rigorosa

                                                      
211 Nel paper, tra gli autori influenti in materia, viene citato solamente Preuss 
(pagina 638) 
212 Il paper è sprovvisto di bibliografia e non vi sono riferimenti agli autori più 
influenti in materia 
213 Il paper è sprovvisto di bibliografia e non vi sono riferimenti agli autori più 
influenti in materia 
214 Nel testo viene citato solamente Preuss (pagina 638) in riferimento alle 
Olimpiadi di Montréal (tasso di denaro pubblico): viene solamente usato come 
termine di paragone 
215 I rischi di aumento non sono presi in considerazione: “Of the total R$ 29.6 billion 
in estimated costs relating to the World Cup (including visitors’ expenses), R$ 12.5 

 
Poco211    No212   No213 
Poco214    n.a.   n.a. 
 
 
n.a.    No215   In parte216 
 
n.a.    Poco217   In parte218  

billion will originate in the public (government) sector (42%) and R$ 17.16 billion 
will derive from the private sector (58%)” (pagina 7) 
216 Pagina 5: grafico che illustra il possibile incremento degli investimenti (10 
trilioni di yen dal 2013 al 2020) in 4 settori legati alle Olimpiadi 
217 Pagina 35: “The World Cup may put an end to Brazil’s five-year stagnant foreign 
tourist inflow, from current 5 million to 7.48 million until 2014 and 8.95 million in 
2018” 
Pagina 35 tabella 12: scenario turistico con e senza la coppa del mondo 
218 Pagina 9: viene illustrata la previsione del numero di visitatori stranieri fino al 
2030 ispirandosi allo scenario dell’edizione australiana (Sydney 2000) 
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Realistico 
Riallocazione delle spese trattata diversamente dall’iniezione 

Utilizzo alternativo delle spese per infrastrutture considerato in 
maniera ragionevole 
Spesa della popolazione locale parzialmente sostitutiva di altre 
spese

                                                      
219 Pagina 635: “In other words, while some of the infrastructure may not have been 
built specifically for the event, the event made it significantly more expensive.”. 
Viene quindi riconosciuto che alcune infrastrutture sarebbero state costruite a 
prescindere dallo svolgersi dei giochi 
220 Pagina 32: “Brazil’s option for hosting the World Cup represents a decision to 
incur significant investments, making use of public and private resources that could 
be allocated to other purposes – schools, hospitals, income distribution, debt 

 
 
Molto219  Poco220   No221 
 
No222    No223   No224  

settlement etc. This trade-off carries an underlying cost, namely the opportunity 
cost”. Quindi c’è consapevolezza del problema ma non viene detto come risolverlo 
221 Aspetto non trattato nella documentazione disponibile 
222 Aspetto non trattato nella documentazione disponibile 
223 Aspetto non trattato nella documentazione disponibile 
224 Aspetto non trattato nella documentazione disponibile 
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Realistico (continua) 
Stima degli effetti ex post basata su: 

Dati indipendenti da quelli forniti dagli stakeholders 
Metodologia verificabile e replicabile 
Adeguato numero di case studies

                                                      
225 I dati provengono parzialmente dall’organizzatore dell’evento (tabella pagine 
631-632) e in parte da altre fonti (es. tabella pagina 636 e tabella pagina 637) 
226 Pagina 4: “This study results from an association of Ernst & Young Terco and 
the Fundação Getulio Vargas (FGV) (rinomata università brasiliana)” 
Pagina 4: “this study developed an Extended Input-Output model based on the 
Input-Output Table of the Brazilian Geography and Statistics Institute (Portuguese 
acronym - IBGE)” 
227 I dati utilizzati provengono interamente dalla Mizuho Research Institute (MHRI) 
228 La metodologia per gli effetti ex post non è presente e quindi non è verificabile e 
replicabile; abbiamo a disposizione solo la metodologia riguardante il confronto di 
costi in valute diverse fra varie edizioni delle Olimpiadi  
229 Nel paper non sono presenti calcoli/formule che possono essere verificate e 
replicate 

 
 

In parte225   Sì226   Sì227 
No228    No229   No230 
Sì231    Poco232   Sì233  

230 Nel paper non sono presenti calcoli/formule che possono essere verificate e 
replicate 
231 Tabella pagina 636: “Comparison of cost and cost overruns of Winter Games in 
Sochi 2014 with previous Olympic Games” 
232 Pagina 7: vengono menzionate la Coppa del Mondo 2006 in Germania e la 
Confederations Cup 2013 in Brasile per evidenziare alcuni dati (es. numero 
visitatori e infrastrutture utilizzate) 
233 Pagina 1: viene stimato l’impatto su precedenti edizioni dei Giochi Olimpici 
(andamento del PIL reale): Monaco, Montreal, Los Angeles, Seoul, Barcellona, 
Atlanta, Sydney, Atene, Pechino e Londra. 
Pagina 6: numero di turisti prima e dopo le Olimpiadi: Barcellona, Sydney, Atene, 
Pechino e Londra 
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Realistico (continua) 
Stima degli effetti ex post basata su: 

Evoluzione del flusso turistico ex post rispetto alle valutazioni 
pessimistiche fornite dalle stime econometriche 
Evoluzione dell’Investimento Diretto Estero rispetto alle 
valutazioni pessimistiche fornite dalle stime econometriche 

Considerazione del criterio di attribuibilità all’evento (infrastrutture) 

                                                      
234 Pagina 641: “After the Olympics, despite a 22 percent increase in tourist arrivals 
in the peak summer season in 2014, the occupancy rate was just about 40 percent, 
whereas it used to be at 70 percent to 90 percent (Aminov and Kiseleva 2015). 
During the off-season, occupancy rates are as low as 8 percent, even for the new 
hotels”; i dati evidenziano che non c’è stato un incremento significativo del flusso 
turistico ex post anche se non vengono esplicitamente citate le evidenze negative in 
materia 
235 Pagina 8: “This study indicates that, once the actions that are required to enable 
the country to capitalize on the opportunities generated by the World Cup are 
completed, the event may result in an increase of up to 79% in the international 
tourist inflow to Brazil in 2014, with even possibly higher impacts in subsequent 
years. In the period 2010-2014, that figure should be as high as 2.98 million 
additional visitors” 
Pagina 35: “The World Cup may put an end to Brazil’s five-year stagnant foreign 
tourist inflow, from current 5 million to 7.48 million until 2014 and 8.95 million in 
2018” 
236 Nel paper non vi è nessun accenno alle evidenze negative in materia e anzi viene 
previsto un notevole incremento del flusso turistico ex-post (grafico pagina 9) 

 
 

Sì234    No235   No236 
 
n.a.237    n.a.238   n.a.239 
 
Molto240  No241   No242  

237 Aspetto non trattato nella documentazione disponibile 
238 Argomento non trattato nella documentazione disponibile 
239 Argomento non trattato nella documentazione disponibile 
240 Pagina 634: “But are all costs of Table 1 attributable to the Olympics? 
Organizers and state officials have maintained that not all expenditures should be 
counted as part of the event.” 
Pagina 635: “In other words, while some of the infrastructure may not have been 
built specifically for the event, the event made it significantly more expensive” 
Non viene però detto quali delle infrastrutture non sarebbero state costruite 
241 Pagina 9: “These cities will be targeted with infrastructure initiatives that will 
add up to total investments of R$ 14.54 billion (see investment map for each host 
city and the related impact on city GDPs on pages 14 and 15). On reurbanization 
and beautification alone, focusing on locations with greater tourist inflow and the 
immediate area around the stadiums, expenses are estimated at R$ 2.84 billion” 
Tutti gli investimenti in infrastrutture sono attribuibili all’evento 
242 L’argomento infrastrutture non è trattato approfonditamente ma dalla tabella a 
pagina 3 si capisce che queste sono interamente attribuibili all’evento 
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Bilanciato 
L’impatto è considerato sia per i benefici (infrastrutture, 
immagine…) che per le perdite (debiti, costi “fuori budget”…) 
Stesso livello di dettaglio per costi e benefici

                                                      
243Il paper considera sia i costi (tabella pagine 631-632 sulla ripartizione del budget 
tra le varie spese e tabella pagina 645 sui futuri costi dei siti olimpici e delle 
infrastrutture turistiche) che i benefici (pagina 646 e seguenti sull’immagine della 
Russia dopo l’evento) 
244 Pagina 5 tabella 1: vengono presi in considerazione gli impatti economici sia per 
i benefici (es. occupazione) che per i costi (es. investimenti, dettaglio in tabella 2 
pagina 6) 
245 Pagina 5: l’impatto economico prende in considerazione sia i benefici (es. spese 
dei visitatori, posti lavoro creati) che i costi (es. miglioramento delle strutture e 
spese operative legate ai Giochi) ma non considera i costi “fuori budget” 

 
Sì243    Sì244   No245 
 
No246    Poco247   No248  

246 Il paper è molto più dettagliato e preciso sull’argomento costi (es. tabella pagine 
631-632 per i vari tipi di costi sostenuti e tabella pagina 637 per le fonti di 
finanziamento dei costi di capitale) mentre per i benefici mancano i dati a sostegno 
247 Nel paper vengono trattati gli impatti economici (es. tabella 1 pagina 5) sia per i 
benefici che per i costi ma per questi ultimi tra i costi “fuori budget” vengono 
conteggiati solo quelli per la sicurezza sociale (tabella 2 pagina 6) 
248 Pagina 4: presentazione benefici e costi (assenza dei costi “fuori budget”) 
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Coerente concettualmente 
Riduzione dei benefici con l’aumento dei costi 
Esplicito riconoscimento della mancanza di valore prescrittivo 
dell’analisi di impatto economico 
Costi definiti senza omissioni significative (contabilizzazione della 
sicurezza, esenzioni fiscali…) 
Assenza di doppio conteggio 
Corretta distinzione tra produzione e valore aggiunto

                                                      
249 Non vi è nessuna indicazione precisa sul metodo utilizzato 
250 Problema legato all’utilizzo del metodo input-output 
251 Problema legato all’utilizzo del metodo input-output 
252 Nel testo non ci si pone la domanda sulla valenza del PIL come indicatore di 
benessere economico ma comunque viene utilizzato solo due volte in tutto il paper 
253 Nel paper non ci si pone la domanda sulla valenza del PIL come indicatore di 
benessere economico e anzi viene frequentemente utilizzato; solo a pagina 32 si 
accenna, senza quantificare, ai costi opportunità 
254   Nel paper non ci si pone la domanda sulla valenza del PIL come indicatore di 
benessere economico e viene anzi utilizzato come indicatore affidabile (pagine 1-2) 
255 Pagine 631-632 tabella 1: costi dettagliati: di quelli “fuori budget” vengono 
considerati solo quelli per la sicurezza 
256 Il paper analizza molto approfonditamente le seguenti voci di costo: Building and 
renovation of sports stadiums, Expansion and adequacy of the hotel complex, 

 
n.d.249    No250   No251 
No252    Poco253   No254 
 
Sì255    Molto256  No257 
 
Sì    Sì   Sì 
Sì258    Sì259   Sì260  

Investments in media and advertising, Implementation of media and broadcasting 
centers (IMCs and IBC), Public investments in transport infrastructure, 
Reurbanization of cities, Investments public security, Setting up of Fan Parks, large 
parks or outdoor areas turned into recreational and public integration facilities, 
Operations of the Local Organizing Committee, Security operations e Electrical 
redundancy operation (pagine 12-15) 
257 Nel paper vengono conteggiati solo i costi principali (miglioramento strutture, 
spese operative legate ai Giochi e “altre” spese domestiche) 
258 Nel paper non vengono confusi i due termini 
259 Nel paper non vengono confusi i due termini 
260 Nel paper non vengono confusi i due termini (a pagina 10 si parla di Valore 
Aggiunto mentre a pagina 4 si parla di incentivo alla produzione) 



Eventi “one shot”: megaeventi 

54 

Coerente territorialmente e temporalmente 
Coerenza territoriale 

Scelta dell’area d’analisi esplicitamente discussa, 
Area d’interesse coerente col livello territoriale di 
finanziamento dell’evento 
Matrice IO congruente col livello territoriale di applicazione 
Perdite calcolate ad ogni stadio, incluso il primo 

Coerenza temporale 
Indicazione su come la datazione della matrice possa influire 
sui risultati 
Distribuzione temporale degli impatti basata su argomenti 
sostanziali o su ipotesi esplicite (velocità di propagazione dello 
shock, modello dinamico)

 
 
In parte261   Sì262   Sì263 
No264    Sì265   Sì266 
 
n.a.    Sì267   Sì268 
n.a.269    n.d.   n.d. 
 
n.a.    n.d.270   Poco271 
 
No272    Poco273   In parte274 

 

  

                                                      
261 Si accenna che il paper fa riferimento a Sochi (regione) ma poi non vi sono altre 
indicazioni sull’area di riferimento 
262 Il paper fa riferimento all’area del Brasile; a pagina 16 vi sono informazioni sugli 
investimenti da fare nelle singole città 
263 Il paper fa riferimento all’area del Giappone e lo si capisce già da pagina 2 dove 
si analizza la crescita del PIL reale del Giappone 
264 Bisognerebbe considerare il territorio russo per avere coerenza tra livello 
territoriale e finanziamento 
265 Vi è coerenza territoriale tra finanziamento e area analizzata: viene correttamente 
trattato il territorio brasiliano 
266 Vi è coerenza territoriale tra finanziamento e area analizzata: viene correttamente 
trattato il territorio giapponese 
267 Pagina 11: “this study, a joint effort by Ernst & Young Terco and FGV, 
developed an Extended Input-Output model based on the Input-Output Table of the 
Brazilian Geography and Statistics Institute (Portuguese acronym- IBGE)” 
Vengono correttamente utilizzate le tabelle IO su scala nazionale 
268 Nota 1 pagina 4: ci si basa sulle tabelle input-output del Giappone del 2005 

269 Non è stato utilizzato il metodo input-output 
270 Nessuna indicazione sulla datazione della matrice 
271 Nota 1 pagina 4: sono usate le tabelle input-output del 2005 ma non vi è nessuna 
indicazione di come ciò possa influire sui risultati 
272 Pagina 639: “Let us assume that the $51 billion of capital costs would have to be 
financed by floating Russian Government bonds. At 8.5 percent of current interest 
rates, just servicing the debt would require a massive $4.4 billion profit per year” 
Manca chiarezza sulla distribuzione temporale dell’impatto economico 
273 Lo studio analizza gli impatti economici dal 2010 al 2014 senza però dare una 
motivazione precisa dell’utilizzo di questo periodo e della distribuzione degli effetti 
all’interno di questo periodo 
274 Pagina 2: l’impatto economico viene calcolato per il periodo 2015-2020 
prevedendo una crescita media annuale del PIL reale dello 0,3% basata 
sull’osservazione dei dati delle precedenti edizioni 
Pagina 2: “The “boost” to real GDP is based upon the average boost observed in the 
former host countries (ex South Korea, China and the UK) 
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Criteri 
Sottocriteri 

Criteri elementari 
 
Trasparente 

Disponibilità di una documentazione metodologica 
Esaustività della metodologia presentata 

Calcoli replicabili 
Disponibilità matrice IO 

                                                      
275 Economic Impact of the Tokyo 2020 Olympic Games 
276 Valutazione economica dei giochi olimpici e paralimpici Roma 2024 
277 Evaluating the Economic Impacts of Calgary’s Olympic Bid 
278 Per la maggior parte dei dati presentati non è illustrata la metodologia di calcolo; 
solo nell’appendice a pagina 19 “Approach to Analyzing the Real Expenditure per 
Foreign Visitor” è spiegato il metodo di calcolo 
279 Pagina 9: “l’analisi di impatto è stata effettuata utilizzando un modello 
economico basato sulla stima di una matrice di contabilità sociale (Social 
Accounting Matrix - SAM)”; poi vengono elencate le caratteristiche e i benefici 
offerti dalla SAM, il cui cuore è rappresentato dalla matrice input-output (pagine 19 
e 20) 
280 Pagina 13: “To isolate the impact of the 2026 Winter Olympic and Paralympic 
Games on the economy, we have relied on an Input-Output (I-O) modelling 
approach. The basic economic relationships of the I-O model are published by 
Statistics Canada but we have extended the relationships to estimate impacts of 
tourism and other spending on the City of Calgary. A detailed description of the 
model used in our analysis is presented in Appendix A” 
Pagina 63 e seguenti, Appendice A: spiegazione dettagliata del metodo input output 
per il calcolo dell’impatto economico sulle varie scale territoriali considerate 
(relazione di 10 pagine) 
281 Nel paper non vi sono formule, l’unica presente e replicabile è quella riguardante 
la spesa reale dei visitatori stranieri a pagina 19 

Tokyo275  Roma276  Calgary277 

2020   2024   2026 

(2016)   (2016)   (2017) 
 
 
Poco278    Sì279   Sì280 
 
Poco281   No282   In parte283 
No284   Molto285  Molto286  

282 Tutti i dati che vengono utilizzati hanno come fonte la “Commissione di 
compatibilità Roma 2020” ma non vengono illustrate le formule/i calcoli utilizzati 
per ottenerli 
283 Nell’appendice A sono presenti diverse formule riguardanti la matrice IO; le 
tabelle IO non sono però direttamente disponibili nel paper ma ci viene indicata la 
fonte: “we utilized economic impact models at the national, provincial and 
metropolitan levels that make use of the most current and most detailed input-output 
tables and multipliers available from Statistics Canada.” (pagina 33) 
284 Viene utilizzato il metodo input-output ma la matrice non è presente e non vi 
sono indicazioni sulla fonte 
285 La matrice IO non è disponibile nel paper ma a pagina 20 vi è una 
rappresentazione semplificata della SAM. Il testo però ci informa sulla fonte: “la 
matrice input-output, che rappresenta il cuore della SAM, è stimata periodicamente 
dall’ISTAT ed è inserita direttamente all’interno della 
SAM.” 
286 La matrice IO non è disponibile nel paper ma vi sono chiare indicazioni su dove 
reperire le tabelle IO: “we utilized economic impact models at the national, 
provincial and metropolitan levels that make use of the most current and most 
detailed input-output tables and multipliers available from Statistics Canada. In 
addition, the economic impact models used leveraged the credibility and robustness 
of sector specific tax data available from Statistics Canada’s Government Revenues 
Attributable to Tourism (GRAT) report” (pagina 54) 



Eventi “one shot”: megaeventi 

56 

Trasparente (continua) 
Ipotesi fondamentali esplicite, in particolare per quanto riguarda 
l’effetto sostituzione relativo a: 

Spese private: spese visitatori locali, time switchers, etc. 
Spese pubbliche: investimenti e gestione dei megaeventi 

                                                      
287 Pagina 8: “Increase in per visitor expenditure of foreign tourists in Japan”; si 
parla dell’incremento dei visitatori e delle loro spese ma non si accenna nemmeno 
all’effetto sostituzione 
288 Non vi è alcun riferimento all’effetto sostituzione per quel che riguarda le spese 
dei privati 
289 Pagina 29: “This work follows a conservative approach and does not consider 
incremental intraprovincial visits. At the same time, the potential implications of 
local residents leaving the province to avoid the Olympics are not included in the 
analysis”. Non vengono quindi conteggiate le visite e le spese dei visitatori 
provenienti dalla provincia (Alberta) 
290 Pagina 12, Grafico 12: vengono elencati i maggiori progetti di costruzione e i 
relativi costi ma non viene preso in considerazione l’effetto sostituzione 

 
 
 
No287   No288   Sì289 
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291 Pagine 15-16: “Nello scenario senza il Progetto si è scelto di considerare la spesa 
per tutte le opere già previste a prescindere dai Giochi, rappresentate dalle 
infrastrutture al servizio della città il cui costo ammonta a circa 2,8 miliardi di euro. 
In aggiunta a questi interventi sono stati considerati anche altri 1,2 miliardi di euro 
spesi secondo la tipologia di investimento storica della regione Lazio. Ciò 
rappresenta la previsione che in assenza dei Giochi alcuni investimenti sarebbero 
comunque stati realizzati ma in opere diverse da quelle necessarie allo svolgimento 
della rassegna olimpica e paralimpica” 
292 Nel paper viene presentato uno scenario parallelo a quello dello svolgimento 
delle olimpiadi (scenario senza olimpiadi – Baseline Forecast), trattato con lo stesso 
livello di dettaglio. 
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Informato 
Basato su fondamenti scientifici riconosciuti 
Considerato sostanzialmente, non solo formalmente 

 
Critico 

Valutazione costi iniziali controllata tenendo conto dei rischi di 
aumento 
Previsione del numero dei visitatori basata su una metodologia 
rigorosa

                                                      
293 Non sono presenti riferimenti ad autori influenti nel settore 
294 Vengono citati Baade e Matheson su studi ex ante e studi ex post riguardanti la 
valutazione dell’impatto dei Giochi (pagine 59-62), Preuss riguardo le questioni di 
natura economica che dovrebbero disincentivare i Giochi (pagine 49-52) e Zimbalist 
sulle previsioni di costo molto ottimistiche da parte degli organizzatori delle passate 
Olimpiadi (pagina 61) 
295 Nel paper vengono citati più volte Baade e Matheson in riferimento, ad esempio, 
agli effetti della “legacy” delle Olimpiadi (pagina 9) e ai motivi che portano a 
sovrastimare gli impatti economici (pagina 11) e Preuss in riferimento al fattore 
occupazionale (pagina 8) 
296 Il paper è ricco di riferimenti ad autori molto noti nel settore che avvalorano la 
portata del testo (Baade, Matheson, Preuss e Zimbalist); “Nel complesso, questi 
studi evidenziano che l’evento olimpico esercita effetti positivi sull’occupazione del 
Paese ospitante, ma che spesso tali effetti risultano transitori e limitati all’anno dei 
Giochi.” (pagina 65) 
297 I ragionamenti degli autori citati (Baade, Matheson e Preuss) vengono interpretati 
correttamente, senza alcun travisamento  
298 Argomento non trattato nella documentazione disponibile 
299 Pagina 46: “La valutazione dei rischi del progetto è stata effettuata utilizzando 
l’analisi Monte Carlo. Questa analisi è particolarmente utile quanto le stime del 
progetto sono incerte, a causa di fattori quali il grado di elaborazione preliminare 

 
No293    Molto294  Molto295 
n.a.   Sì296   Sì297 
 
 
No298   Sì299   Poco300 
 
n.d.301   n.d.302   In parte303  

degli studi ingegneristici, la mancanza di dati sui benefici e i costi, nonché la 
presenza di esternalità e di effetti intangibili” 
300 I rischi di aumento dei costi non vengono presi in considerazione: “Roughly $460 
million in investments will be required to upgrade and build Olympic facilities.39 
This estimate is relatively modest in comparison to other Olympics because Calgary 
has much of the required infrastructure built for the 1988 Olympic games.” (pagina 
13) 
A pagina 17 viene presentato lo scenario in assenza dei Giochi (Baseline Forecast) 
301 Pagina 6: “The government’s target of 20 million foreign visitors by the year 
2020 will most likely be achieved early assuming that the current pace of increase 
from 2011 extends beyond 2015, the total number of annual visitors to Japan could 
reach 33 million by 2020”; non vi è alcun riferimento alla metodologia di calcolo 
utilizzata 
302 Pagina 39: vengono esposte le stime del numero di biglietti venduti e dei relativi 
ricavi; la fonte è l OpenEconomics ma non viene illustrata la metodologia di calcolo 
utilizzata 
303 Pagina ii: “Based on Vancouver’s experience, we assume that 1.72 million 
tickets would be sold for Calgary’s 2026 Winter Games… we expect that the Games 
will draw roughly 790,000 total visitors prior to and during the event year” 
Le stime del numero di visitatori si basano sull’edizione delle Olimpiadi di 
Vancouver (2010) per vicinanza (geografica e temporale) 
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Realistico 
Riallocazione delle spese trattata diversamente dall’iniezione 

Utilizzo alternativo delle spese per infrastrutture considerato in 
maniera ragionevole 
Spesa della popolazione locale parzialmente sostitutiva di altre 
spese

                                                      
304 Aspetto non trattato nella documentazione disponibile 
305 Pagine 15-16 nel sottocapitolo intitolato: “Costi di investimento nello scenario 
senza il Progetto” vengono appunto elencate le spese da sostenere già previste a 
prescindere dai Giochi e viene anche detto che: “Ciò rappresenta la previsione che 
in assenza dei Giochi una parte degli investimenti sarebbero comunque stati 
realizzati ma in opere diverse da quelle necessarie allo svolgimento della rassegna 
olimpica e paralimpica” 
306 Pagina 37: “these investments are for facilities and upgrades directly related to 
the Games”. Da questa frase è intuibile l’attribuibilità esclusiva delle strutture 
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all’evento; non ci è dato sapere se la spesa per l’investimento va a scapito di altre 
spese 
307 Aspetto non trattato nella documentazione disponibile 
308 Aspetto non trattato nella documentazione disponibile 
309 Pagina 29: “This work follows a conservative approach and does not consider 
incremental intraprovincial visits. At the same time, the potential implications of 
local residents leaving the province to avoid the Olympics are not included in the 
analysis” Non vengono quindi conteggiate le visite e le spese dei visitatori 
provenienti dalla provincia (Alberta) 
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Realistico (continua) 
Stima degli effetti ex post basata su: 

Dati indipendenti da quelli forniti dagli stakeholders 
Metodologia verificabile e replicabile 
Adeguato numero di case studies

                                                      
310 I dati utilizzati nel paper hanno varie fonti, le più utilizzate sono: Japan Tourism 
Agency per la spesa per visitatore in Giappone (pagina 9) e per le determinanti della 
reale spesa dei visitatori (pagina 10) e la Japan National Tourism Organization 
(JNTO) per il numero di visitatori stranieri (pagina 7) e per la spesa dei visitatori 
stranieri in Giappone (pagina 8) 
311 I dati sono stati forniti dalla OpenEconomics 
312 I dati utilizzati nel paper sono interamente forniti dalla “Conference Board of 
Canada” (“the foremost independent, objective, evidence-based, not-for-profit 
applied research organization in Canada”) 
313 Non vi sono calcoli espliciti a parte quello sulla spesa reale dei visitatori stranieri 
a pagina 19 
314 Nel paper sono presenti solo i dati ma non la metodologia utilizzata per ricavarli 
315 La metodologia utilizzata (input-output) è ben documentata nell’appendice A ma 
manca la tabella dei moltiplicatori per poterla verificare e replicare (ci viene però 
fornita la fonte: “Statistics Canada”) 
316 Sottocapitolo “Experience of Past Olympic Host Countries”: pagina 4 tabella 
sulle politiche seguite da città che hanno ospitato i Giochi (Roma, Tokyo, 

 
 

Sì310   No311   Sì312 
Poco313   No314   In parte315 
Sì316    Sì317   Sì318  

Barcellona e Pechino) e a pagina 18 Box: “Examples of Initiatives in Past Host 
Countries”: miglioramenti infrastrutturali (Pechino 2008, Atene 2004 e Londra 
2012), progetti di ristrutturazione urbana (Barcellona e Londra 2012) e creazione di 
nuova domanda (Australia, Cina e Regno Unito) 
317 In particolare il secondo capitolo intitolato “L’economia dei Giochi Olimpici” è 
ricco di case studies con riferimento a passate edizioni dei Giochi Olimpici: benefici 
infrastrutturali (Barcellona 1992, Sydney 2000 e Atene 2004, pagina 50), benefici 
sociali (Sydney 2000, pagina 50), benefici politici (Seoul 1998 e Atene 2004, pagina 
51), rischi correlati ai Giochi (Barcellona 1992, Atlanta 1996, Sydney 2000 e Atene 
2004, pagina 51)  
318 Nel capitolo 1 (Literature Review) vengono citate diverse precedenti edizioni 
delle Olimpiadi in relazione all’impatto economico nelle 3 fasi: prima dei Giochi 
(Barcellona ’92 e Londra 2012), durante i Giochi (Salt Lake City 2002, Sydney 
2000 e Torino 2006) e dopo i Giochi (Vancouver 2010, Los Angeles 1984 e 
Lillehammer 1988) 
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Realistico (continua) 
Stima degli effetti ex post basata su: 

Evoluzione del flusso turistico ex post rispetto alle valutazioni 
pessimistiche fornite dalle stime econometriche 
Evoluzione dell’Investimento Diretto Estero rispetto alle 
valutazioni pessimistiche fornite dalle stime econometriche 

Considerazione del criterio di attribuibilità all’evento (infrastrutture) 

                                                      
319 Pagina 6: “The government’s target of 20 million foreign visitors by the year 
2020 will most likely be achieved early. Assuming that the current pace of increase 
from 2011 extends beyond 
2015, the total number of annual visitors to Japan could reach 33 million by 2020.” 
Pagina 7, Grafico 3: “Number of Foreign Visitors” descrive il trend del numero di 
visitatori nel tempo (aumento significativo). Non vi è nessun accenno alle evidenze 
negative in materia. 
320 Pagina 37: “Un altro studio econometrico appena pubblicato (Demir, A. Z, Eliöz 
M., Çebi, M. and Yamak B. (2015) “The Economic Development and Tourism 
Effects of the Olympics”, Anthropologist, 19(3): 811-817 (2015), anch’esso 
condotto su un panel di Paesi ospitanti, presenta evidenza del fatto che, nonostante 
l’impatto sul turismo sia nullo o addirittura negativo…” 
321 Pagina 36: “Survey results, data and other evidence about the impact of 
Vancouver’s 2010 Winter Games experience has allowed us to carefully assess the 
incremental impacts of tourism activity. Our visitor numbers and spending estimates 
are built on conservative assumptions that consider the possible crowding out and 
displacement impacts discussed in the literature. As such, we feel that we have 
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constructed the most probable outcomes for Calgary, the province of Alberta and 
Canada should Calgary bid on and host the 2026 Winter Games.” 
322 Argomento non trattato nella documentazione disponibile 
323 Pagine 1-2: “Construction investment associated with the Tokyo Olympics 
includes not only that directly related to the building of facilities for the Olympic 
Games, but also various types of indirectly related construction investment, such as 
the construction of new hotels and the refurbishment of existing hotels in the private 
sector, urban redevelopment, the construction of commercial facilities, and the 
enhancement of transportation infrastructures. Based on the experience of previous 
host countries, construction investment associated with the Tokyo Olympics is 
projected to increase substantially during 2017 and 2018 and then peak out toward 
around 2020.” Apparentemente viene tutto attribuito all’evento. 
324 Pagina 16: “in assenza dei Giochi alcuni investimenti sarebbero comunque stati 
realizzati ma in opere diverse da quelle necessarie allo svolgimento della rassegna 
olimpica e paralimpica” 
325 Pagina 37: “these investments are for facilities and upgrades directly related to 
the Games”. Da questa frase è intuibile l’attribuibilità esclusiva delle strutture (per 
la maggior parte sportive) all’evento. 
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Bilanciato 
L’impatto è considerato sia per i benefici (infrastrutture, 
immagine…) che per le perdite (debiti, costi “fuori budget”…) 
Stesso livello di dettaglio per costi e benefici

                                                      
326 Il paper è piuttosto equilibrato e lo si capisce già dall’inizio dell’abstract: “The 
Tokyo Olympics, scheduled to be held in 2020, can be expected to have positive 
effects on the Japanese economy. Such effects will come mainly through the 
following two demand channels: (i) an increase in foreign tourism, and (ii) an 
increase in construction investment associated with this event”. Il paper però tratta 
solo i costi ordinari e nessuno di quelli “fuori budget” 
327 Pagina 9, tabella 2: “valore attuale netto economico giochi”: vengono considerati 
3 scenari dove vengono elencati costi, benefici e infine il Valore Attuale Netto 
Economico (VANE) e il Tasso di Rendimento Interno Economico (TIRE). Tra i 
costi “fuori budget” vengono considerati solo quelli per la sicurezza 
328 Nel paper vengono considerati sia i costi da sostenere (pagina 14 tabella 1 e 
pagina 38 tabella 22) pari a circa 4 miliardi di dollari (dei costi “fuori budget” viene 
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considerata solo la sicurezza) che i benefici (capitolo 5) sintetizzati dall’apporto al 
PIL reale del Canada, dell’Alberta e di Calgary (rispettivamente 3,5;2,8;1,9 miliardi 
di dollari) e al numero di nuovi posti lavoro creati per anno 
329 Costi e benefici hanno lo stesso livello di dettaglio. Il paper è composto 
principalmente da due capitoli: (i) an increase in foreign tourism, and (ii) an increase 
in construction investment associated with this event”. Il primo è dedicato ai 
benefici mentre il secondo ai costi (investimenti) 
330 Pagine 50-54: nel sottocapitolo intitolato “Impatto dei Giochi Olimpici: analisi 
dei benefici e dei costi” costi e benefici vengono analizzati con la stessa accuratezza 
331 Per le due voci non vi è lo stesso livello di dettaglio, soprattutto nel calcolo 
dell’impatto economico nei diversi scenari i benefici sono più dettagliati dei costi 
(capitolo 5) 
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Coerente concettualmente 
Riduzione dei benefici con l’aumento dei costi 
Esplicito riconoscimento della mancanza di valore prescrittivo 
dell’analisi di impatto economico 
Costi definiti senza omissioni significative (contabilizzazione della 
sicurezza, esenzioni fiscali…) 
Assenza di doppio conteggio 
Corretta distinzione tra produzione e valore aggiunto

                                                      
332 Il problema è legato all’utilizzo del metodo input-output 
333 Pagina 49: “Il CIO è molto attento al contenimento dei costi dei Giochi e per 
questo motivo ha insediato una commissione, in seduta quasi permanente, incaricata 
di valutare tali costi e risolvere il problema del cosiddetto “gigantismo””: il metodo 
di calcolo utilizzato nel paper è l’input-output (IO) che non rispetta questo criterio 
334 Problema legato all’utilizzo del metodo input-output 
335 Nel paper si fa frequentemente riferimento ai punti percentuali di aumento del 
PIL nel periodo considerato come indicatore di benessere economico 
336 Come indicatore di benessere sociale non viene utilizzato il PIL, mentre vengono 
utilizzati il Valore Attuale Netto Economico (VANE) e il Tasso Interno di 
Rendimento Economico (TIRE) come indicatori per la valutazione economica dei 
Giochi come progetto di investimento (pagine 44-45). 
Pagina 38: “Il beneficio degli utenti diretti è stato stimato con il metodo del c.d. 
“surplus del consumatore”, ovvero valutando le disponibilità a pagare (in termini di 
esborsi o di costi opportunità del tempo dedicato) al netto dei costi di tempo e di 
denaro sopportati dagli utenti stessi”. Si parla quindi di surplus del consumatore e di 
costo opportunità 
337 Non ci si pone la domanda sulla valenza del PIL come indicatore di benessere 
economico e anzi viene frequentemente utilizzato nel paper per manifestare 
l’andamento economico 
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338 Nel paper vengono citati esclusivamente i costi relativi ai progetti delle maggiori 
costruzioni per le Olimpiadi (pagina 12, grafico 12) 
339 Pagina 44: elenco dei costi presi in considerazione nel paper; inoltre sottocapitoli 
1.1 (costi di investimento), 1.2 (costi esterni) e 1.3 (costi di gestione). Tra i costi 
“fuori budget” viene trattata la sicurezza 
340 Pagina 14 tabella 1: elenco campi principali di spesa (tra i costi “fuori budget” vi 
sono solo quelli per la sicurezza); pagina 38 tabella 22: costo infrastrutture principali 
341 Pagina i: “A review of available literature helped guide our data gathering and 
methodological approach to avoid double counting and assess displacement effects 
when quantifying the potential impacts of Calgary hosting the 2026 Games” 
342 Pagina 15: nel paper si parla solamente del PIL: “Our calculation suggests that 
Japan’s annual real GDP growth will be pushed up by about 0.2-0.3 percentage 
points in the period from 2015 to 2018”; ciò è evidenziato nella stessa pagina dal 
grafico 16: “Economic Impact of the Tokyo Olympics” 
Non vi è confusione nell’utilizzo dei termini “valore aggiunto” e “produzione” 
343 Pagine 26-28: si parla distintamente di Valore Aggiunto netto e di impatto netto 
sulla produzione 
344 Nel paper non vengono mai confusi i due termini 
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Coerente territorialmente e temporalmente 
Coerenza territoriale 

Scelta dell’area d’analisi esplicitamente discussa, 
Area d’interesse coerente col livello territoriale di 
finanziamento dell’evento 
Matrice IO congruente col livello territoriale di applicazione 
Perdite calcolate ad ogni stadio, incluso il primo 

Coerenza temporale 
Indicazione su come la datazione della matrice possa influire 
sui risultati 
Distribuzione temporale degli impatti basata su argomenti 
sostanziali o su ipotesi esplicite (velocità di propagazione dello 
shock, modello dinamico)

                                                      
345 Solo verso la fine del paper (pagina 14) viene esplicitato che l’impatto è calcolato 
sull’economia giapponese: “Impact of the Tokyo Olympics on the Japanese 
Economy and Measures to Promote Growth” 
346 Il paper dice chiaramente che considera: “effetti, benefici e costi generati 
dall’evento olimpico sul territorio romano, laziale e italiano”; le tabelle e i grafici 
sono molto chiari sull’area di riferimento 
347 Il paper presenta sempre i dati per Calgary, per l’Alberta e per il Canada 
348 Giustamente l’impatto viene calcolato sull’intero territorio giapponese (pagina 14 
e seguenti) 
Vi è quindi coerenza col livello territoriale di finanziamento dell’evento 
349 Viene giustamente analizzata l’area nazionale italiana ed in più viene considerato 
il territorio laziale e quello romano (coerenza territoriale per quel che riguarda il 
finanziamento) 
350 Correttamente l’impatto economico viene calcolato anche a livello nazionale 
(Canada): vi è quindi coerenza territoriale con il finanziamento 
351 Pagina 16: “our estimates using the Input-Output Tables for Japan suggest that 
more than 700,000 additional workers will be needed”, nel seguente grafico 17 alla 
stessa pagina viene detto che le tabelle input-output si riferiscono al territorio 
giapponese 
352 A pagina 20 vi è una rappresentazione semplificata della SAM: viene detto in 
precedenza che l’analisi si focalizzerà sul territorio nazionale, su quello laziale e su 
quello romano ma non vi è nessuna rappresentazione esplicita. La fonte della 
matrice IO nazionale è l’ISTAT 
353 Vengono usate le tabelle IO a livello nazionale: “detailed input-output 
tables and corresponding multiplier tables from Statistics Canada were only publicly 
available at the national level for the year, 2010” (pagina 54). Ciò è corretto per il 
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calcolo a livello nazionale (Canada) e dopo nell’appendice A è illustrata la 
metodologia per ottenere i dati a livello provinciale e metropolitano  
354 Pagina 16, Grafico17, Nota 1: sappiamo che la tabelle input-output per il 
Giappone sono del 2011 e vengono applicate a un modello del 2016; non ci sono 
indicazioni su come la datazione possa influire sui risultati 
355 Pagina 19: “La matrice input-output, che rappresenta il cuore della SAM, è 
stimata periodicamente dall’ISTAT ed è inserita direttamente all’interno della 
SAM.”: non vi sono espliciti riferimenti alla datazione della matrice 
356 Pagina 1: “In our case, the I-O model constructed for this analysis is based on the 
year 2010. While Statistics Canada has released more recent input-output tables, 
they also rely on internal I-O models built on 2010 to satisfy the economic impact 
needs of businesses and other government agencies” 
357 Pagina 15: “Japan’s annual real GDP growth will be pushed up by about 0.2-0.3 
percentage points in the period from 2015 to 2018”; è presente una seppur minima 
distribuzione temporale 
Pagina 16: “our estimates using the Input-Output Tables for Japan suggest that more 
than 700,000 additional workers will be needed”; non vi è alcuna segnalazione sulla 
distribuzione temporale 
358 Pagina 19: “Per definire i benefici macroeconomici, dobbiamo distinguere la fase 
di costruzione (2017-2024) dalla fase di regime dei progetti, che potrà protrarsi più o 
meno a lungo a seconda della utilità e della vita economica delle opere considerate.” 
359 Pagine ii e iii: “Based on the assumptions associated with each phase of the 
Games, we expect that the economic impacts would start in 2018, ramp up 
significantly during the Games, and continue to 2040 because of long-term impacts 
associated with the legacy of the Games and lasting benefits of the Olympic 
Infrastructure” 



Eventi ricorrenti 

64 

Criteri 

Sottocriteri 
Criteri elementari 

 
Trasparente 

Disponibilità di una documentazione metodologica 
Esaustività della metodologia presentata 

Calcoli replicabili 
Disponibilità matrice IO 

                                                      
360 Economic Impact of Bonnaroo Music Festival on Coffee County 
361 The Economic Impact of the Volksblad Arts Festival 
362 The Economic Impact of Major Cricket Matches at Lord’s 
363 2017 Barbegazi Festival, Economic Impact Assessment 
364 Per ottenere i dati è stato sottoposto un questionario a 1096 persone e 
successivamente è stata utilizzata l’analisi input-output (IMPLAN) che risulta 
abbastanza dettagliata nel paper. 
Pagina 12: “This study uses the IMPLAN Model developed by the Minnesota 
Implan Group, Inc. to generate economic impact figures and thus to assess the effect 
of Bonnaroo on the regional economy” 
365 Pagine 90-92: documentazione metodologica dettagliata di tutte le formule 
utilizzate per il calcolo dell’impatto economico (pagina 91 tabella 1) 
366 Pagine 9-13: Metodologia; Pagina 9: “Data on spectator expenditure was 
collected from two major sources: 
� a spectator survey carried out over the first three days (Thursday, 
Friday and Saturday) of the Test match; and 
� consultations and aggregate revenue data collected from MCC 
Pagine 10-11: spiegazione di come si calcola l’impatto economico 
367 Pagine 20-23: spiegano la metodologia utilizzata (Input-output) dalla STEAM2.0 

ma i moltiplicatori utilizzati per ricavare i dati (forniti dalla Statistics Canada) non 
sono disponibili nel testo 

Coffee360 Bloemfontein361 Lord’s362 Montréal363 

2005  2005   2007  2017 

(2005)  (2006)   (2007)  (2017) 

 
 
In parte364 Molto365  In parte366 In parte367 
 
Sì368  Sì369   Molto370 No371 
Poco372  n.a.373   No374  Poco375 

368 I calcoli sono replicabili perché ci viene data la formula per calcolare i vari 
moltiplicatori (vedi ad es. formula pagina 16) 
369 Tutte le formule sono verificabili e replicabili grazie alle equazioni presenti a 
pagina 91 tabella 1 per il calcolo dell’impatto economico 
370 Il paper propone 2 scenari nel calcolo delle spese lorde e dell’impatto economico: 
base/adjustment case. Per la maggior parte i calcoli sono replicabili 
371 I calcoli riguardanti gli impatti economici esposti nel paper non sono replicabili 
perché il testo non fornisce i moltiplicatori utilizzati o altre formule/calcoli da 
replicare 
372 Pagina 19: “a method called “input-output analysis” was employed through the 
use of the IMPLAN Model developed by the Minnesota IMPLAN Group, Inc. 
IMPLAN is a predictive model based on regional accounting matrices”. La matrice 
non è disponibile nel paper ma ci viene fornita la fonte dove reperirla. 
373 Non è stato utilizzato il metodo input-output ma si utilizza un moltiplicatore 
quantificato tramite sondaggio 
374 La matrice IO non è disponibile nella presente trattazione e non vi sono 
riferimenti per reperirla 
375 Pagina 20: “detailed input-output tables from Statistics Canada are only publicly 
available at the national level”. Ci viene fornita solo la fonte delle tabelle input-
output 



Eventi ricorrenti 

65 

Trasparente (continua) 

Ipotesi fondamentali esplicite, in particolare per quanto riguarda 
l’effetto sostituzione relativo a: 

Spese private: spese visitatori locali, time switchers, etc. 
Spese pubbliche: investimenti e gestione dei megaeventi 

                                                      
376 Aspetto non trattato nella documentazione disponibile 
377 Pagina 95: “The inclusion of local spending can over-inflate the impact of the 
festival, but omitting local spending presents misleading results in terms of the true 
value of the festival for the area.” 
Pagina 96: “The festival created an opportunity for locals to spend money in the area 
in the short run“ 
Il paper fa capire che nei calcoli sono stati inclusi anche i partecipanti locali perchè 
rappresentano ben il 70% del totale 
thereby accelerating economic activity in the area 

 
 
 
No376  Molto377  Sì378  Sì379 
n.a.380  n.a.381   n.a.382  n.a.383 

378 Pagina 34: “only expenditure of those resident outside London was included (as 
only this is additional to the London economy)” 
379 Pagina 6: “For the purposes of calculating visitor spending, out of town 
respondents were divided into sameday and overnight categories”. Alle pagine 6 e 7 
vi sono i calcoli delle spese dei visitatori fatti escludendo la popolazione locale 
380 Aspetto non trattato perché non vengono considerate le spese pubbliche 
381 Aspetto non trattato perché non vengono considerate le spese pubbliche 
382 Aspetto non trattato perché non vengono considerate le spese pubbliche 
383 Aspetto non trattato perché non vengono considerate le spese pubbliche 
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Informato 

Basato su fondamenti scientifici riconosciuti 
Considerato sostanzialmente, non solo formalmente 

 
Critico 

Valutazione costi iniziali controllata tenendo conto dei rischi di 
aumento 
Previsione del numero dei visitatori basata su una metodologia 
rigorosa

                                                      
384 Il paper è sprovvisto di bibliografia e di citazioni 
385 Il paper non contiene citazioni ad autori influenti in materia 
386 Il paper è sprovvisto di bibliografia e di riferimenti ad autori influenti nel settore 
387 Il paper è sprovvisto di bibliografia e di citazioni 

 
No384  No385   No386  No387 
n.a.388  n.a.389   n.a.390  n.a.391 
 
 
n.a.  n.a.   n.a.  n.a. 
 
n.a.  n.a.   n.a.  n.a.  

388 Nel paper non vi sono citazioni riguardanti autori influenti in materia 
389 Il testo non comprende citazioni ad autori influenti nel settore 
390 Il testo non comprende citazioni ad autori influenti nel settore 
391 Nel testo non vi sono citazioni ad autori influenti in materia 
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Realistico 

Riallocazione delle spese trattata diversamente dall’iniezione 
Utilizzo alternativo delle spese per infrastrutture considerato in 
maniera ragionevole 
Spesa della popolazione locale parzialmente sostitutiva di altre 
spese

                                                      
392 Aspetto non trattato perché non sono stati considerati i costi per le infrastrutture 
393 Aspetto non trattato non essendoci costi rilevanti di infrastrutture 
394 Aspetto non trattato perché non vengono considerati i costi delle infrastrutture 
395 Aspetto non trattato perché non sono stati considerati i costi per le infrastrutture 
396 Aspetto non trattato nella documentazione disponibile 
397 Pagina 95: “The inclusion of local spending can over-inflate the impact of the 
festival, but omitting local spending presents misleading results in terms of the true 
value of the festival for the area” 

 
 
n.a.392  n.a.393   n.a.394  n.a.395 
 
No396  In parte397  Molto398 Molto399  

Nonostante il dubbio vengono conteggiate anche le spese dei partecipanti locali 
perchè costituiscono ben il 70 % del totale e spendono comunque di più rispetto a un 
giorno qualsiasi. 
398 Pagina 34: “only expenditure of those resident outside London was included (as 
only this is additional to the London economy)” 
399 Pagina 6: “For the purposes of calculating visitor spending, out of town 
respondents were divided into sameday and overnight categories.”. Nel conteggio 
delle spese non vengono giustamente calcolate quelle della popolazione locale come 
si evince anche dai calcoli nelle tabelle alle pagine 6 e 7 
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Realistico (continua) 

Stima degli effetti ex post basata su: 
Dati indipendenti da quelli forniti dagli stakeholders 
Metodologia verificabile e replicabile 
Adeguato numero di case studies

                                                      
400 Pagina 13: “The Business Economic Research Center conducted a survey (see 
appendix) of more than 1,000 festival attendees to determine spending patterns 
inside and outside the festival area.”: I dati sono quindi forniti dalla BERC che è 
legata all’organizzazione dell’evento 
401 I dati utilizzati provengono dai questionari sottoposti alle persone del Festival: 
questi questionari non sono stati creati dagli organizzatori del Festival ma bensì da 
dei ricercatori 
402 I dati provengono parzialmente dalla London Economics (sondaggio da loro 
effettuato) e parzialmente dal Marylebone Cricket Club (MCC) 
403 Pagina 5: “The visitor statistics used in this study were derived from an on-site 
intercept survey given to participants and spectators. The survey was conducted by 
volunteers and staff of TRIBU experiential, the event organizers.” 
Pagina 20:” The elements used to measure the economic impacts are Gross 
Domestic Product (GDP), Employment, Taxes, Industry Output and Imports. 
STEAM measures the direct, indirect & induced effects for each of these elements” 
I primi dati sono quindi forniti dagli organizzatori dell’evento mentre i secondi sono 
elaborati da una fonte esterna 

 
 

No400  Sì401   In parte402 In parte403 
Sì404  Sì405   Sì406  No407 
n.a.408  n.a.409   Sì410  n.a.411 

404 La metodologia è chiara e replicabile grazie alla presenza della formula per 
ricavare i moltiplicatori (tabella pagina 16) 
405 Il paper è dotato di una metodologia chiara, verificabile e replicabile (vedi 
soprattutto pagina 91 tabella 1 e anche le tabelle seguenti) 
406 I risultati esposti per quel che riguarda spese lorde e impatto economico sono 
verificabili e replicabili grazie alla presenza dei dati del sondaggio e di quelli 
integrativi 
407 La metodologia, sebbene spiegata nelle pagine 20-23, non è verificabile e 
replicabile perché nel testo non vengono forniti i moltiplicatori elaborati dalla 
Statistics Canada 
408 Nel paper non sono presenti case studies inerenti gli effetti ex post 
409 Nel paper non vi sono riferimenti ad altri case studies perché non sono stati trattai 
gli effetti ex-post 
410 Pagina 6 Figura A: vengono mostrati gli impatti economici giornalieri di altri 
eventi sportivi nel Regno Unito 
Pagina 39: viene confrontato l’impatto economico con un evento analogo (1997 
Ashes Test at Edgbaston) 
411 Nel paper non sono presenti case studies inerenti gli effetti ex post 
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Realistico (continua) 

Stima degli effetti ex post basata su: 
Evoluzione del flusso turistico ex post rispetto alle valutazioni 
pessimistiche fornite dalle stime econometriche 
Evoluzione dell’Investimento Diretto Estero rispetto alle 
valutazioni pessimistiche fornite dalle stime econometriche 

Considerazione del criterio di attribuibilità all’evento (infrastrutture) 

                                                      
412 Pagine 10-11 (tabella) evidenziano l’incremento di tutti gli indicatori turistici dal 
2001 al 2005 ma non negli anni successivi 
413 Aspetto non trattato nella documentazione disponibile 
414 Aspetto non trattato nella documentazione disponibile 
415 Argomento non trattato nella documentazione disponibile 
416 Argomento non trattato nella documentazione disponibile 
417 Aspetto non trattato nella documentazione disponibile 

 
 

n.a.412  n.a.413   n.a.414  n.a.415 
 
n.a.416  n.a.417   n.a.418  n.a.419 
 
n.a.420  n.a.421   n.a.422  n.a.423 

418 Aspetto non trattato nella documentazione disponibile 
419 Argomento non trattato nella documentazione disponibile 
420 Il tema infrastrutture non è stato trattato nel paper 
421 Argomento infrastrutture non trattato nella documentazione disponibile 
422 Argomento infrastrutture non trattato nella documentazione disponibile 
423 Il tema infrastrutture non è stato trattato nel paper 
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Bilanciato 

L’impatto è considerato sia per i benefici (infrastrutture, 
immagine…) che per le perdite (debiti, costi “fuori budget”…) 
Stesso livello di dettaglio per costi e benefici

                                                      
424 Nel paper sono considerate sia le spese (tabella pagina 14) che i vari impatti 
economici (tabella pagina 16 e tabella pagina 17) 
425 Nel paper si parla dell’impatto economico e delle varie spese sostenute dai 
visitatori ma non si accenna nemmeno alle spese sostenute dagli organizzatori del 
Festival 
426 Il paper nel calcolo dell’impatto considera sia i benefici che i costi (ma non i 
costi “fuori budget”) e lo si capisce dai calcoli esposti nella tabella 15 a pagina 34 
427 Vengono considerati i benefici attraverso gli impatti economici (pagina 12) 
mentre per i costi vengono solamente citati quelli complessivi (pagina 10) 

 
Sì424  No425   No426  No427 
 
Sì428  n.a.429   No430  n.a.431 

428 Analizzando le tabelle presenti da pagina 14 a pagina 18 si può concludere che 
costi e benefici sono dettagliati allo stesso livello (numero di voci trattate molto 
simile) 
429 La voce comprendente i vari costi sostenuti dagli organizzatori del Festival non è 
presente nel paper 
430 Il paper è quasi interamente dedicato ai benefici dell’evento mentre i costi 
sostenuti vengono citati esclusivamente per il calcolo dell’impatto economico 
431 Pagine 11 e 12: le due tabelle analizzano i benefici con un buon dettaglio (aree 
territoriali considerate: Montréal, Québec e Canada) mentre le spese sono solo 
accennate in termini generali 
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Coerente concettualmente 

Riduzione dei benefici con l’aumento dei costi 
Esplicito riconoscimento della mancanza di valore prescrittivo 
dell’analisi di impatto economico 
Costi definiti senza omissioni significative (contabilizzazione della 
sicurezza, esenzioni fiscali…) 
Assenza di doppio conteggio 
Corretta distinzione tra produzione e valore aggiunto

                                                      
432 Il problema è legato all’utilizzo del metodo input-output 
433 Non sono presenti i costi di svolgimento dell’evento 
434 Problema legato all’utilizzo del metodo input-output 
435 Il problema è legato all’utilizzo del metodo input-output 
436 Nel testo non si accenna mai al PIL e di conseguenza non ci si pone la domanda 
sulla sua valenza come indicatore del benessere economico 
437 Non ci si pone la domanda sulla valenza del PIL come indicatore di benessere 
economico 
438 Non ci si pone la domanda sulla valenza del PIL come indicatore di benessere 
economico 
439 Pagina 11: “The total net economic activity (GDP) generated by the 2017 
Barbegazi festival was $573,000 for Canada as a whole; $563,000 for Québec and 
$468,000 for Montréal.”. Non ci si pone il problema sulla valenza del PIL come 
indicatore del benessere economico 

 
No432  n.a.433   No434  No435 
No436  No437   No438  No439 
 
Poco440  n.a.441   No442  No443 
 
Sì444  Sì   Sì  Sì 
Sì445  Sì446   Sì447  Sì448 

440 La tabella a pagina 14 elenca i principali costi sostenuti dagli organizzatori del 
festival, ma non menziona quelli fuori budget 
441 I costi non vengono elencati nel paper; sappiamo solo i costi sostenuti dai 
visitatori del Festival 
442 Gli unici costi conteggiati nel paper sono quelli riguardanti la pubblicità e il 
pagamento alla ECB (England and Wales Cricket Board) (vedi pagina 34 Figura A) 
443 I costi di cui siamo a conoscenza sono le spese iniziali degli organizzatori e le 
spese per “salari e stipendi”; non sappiamo con precisione se queste due voci 
includano tutte le voci di costo che andrebbero prese in considerazione 
444 La spesa dei visitatori e la spesa degli organizzatori del festival non vengono 
giustamente usate nello stesso conteggio 
445 Nel testo non vengono confusi i due termini 
446 Nel paper non vengono confusi i due termini 
447 Nel paper non vengono confusi i due termini 
448 Nel testo i due termini vengono utilizzati correttamente, senza confonderli 



Eventi ricorrenti 

72 

Coerente territorialmente e temporalmente 

Coerenza territoriale 
Scelta dell’area d’analisi esplicitamente discussa, 
Area d’interesse coerente col livello territoriale di 
finanziamento dell’evento 
Matrice IO congruente col livello territoriale di applicazione 
Perdite calcolate ad ogni stadio, incluso il primo 

Coerenza temporale 
Indicazione su come la datazione della matrice possa influire 
sui risultati 
Distribuzione temporale degli impatti basata su argomenti 
sostanziali o su ipotesi esplicite (velocità di propagazione dello 
shock, modello dinamico)

 
 
Sì449  Sì450   Sì451  Sì452 
Sì453  In parte454  Sì455  Sì456 
 
Sì457  n.a.   n.d.458  In parte459 
n.d.  n.a.460   n.d.  n.d. 
 
n.a.461  n.a.   n.d.462  n.a.463 
 
Sì464  Sì465   Sì466  Sì467 

 

  

                                                      
449 I dati sono giustamente calcolati sul territorio del Coffee County 
450 Il paper fa riferimento al territorio di Bloemfontein (Sudafrica) 
451 Nel paper è sempre ben chiaro a quale territorio si fa riferimento (Lord’s o 
Londra) 
452 Gli impatti vengono calcolati considerando 3 aree territoriali (Montréal, Québec 
e Canada) 
453 Vi è coerenza territoriale tra finanziamento e area analizzata (Coffee County) 
454 Nel paper manca chiarezza perché non si sa chi finanzia il Festival 
455 L’impatto è considerato non solo per il territorio del Lord’s ma anche per quello 
londinese 
456 Giustamente gli impatti non sono circoscritti alla città (Montréal) o alla provincia 
(Québec) ma si riferiscono anche all’intero Stato (Canada) 
457 Pagina 19: “a method called “input-output analysis” was employed through the 
use of the IMPLAN Model developed by the Minnesota IMPLAN Group, Inc. 
IMPLAN is a predictive model based on regional accounting matrices”. Le matrici 
utilizzate si riferiscono correttamente alla regione del Coffee 

458 La matrice IO e la tabella dei moltiplicatori non sono presenti nel paper 
459 La matrice IO non è disponibile nel paper ma vengono utilizzate solo tabelle su 
scala nazionale: “detailed input-output tables from Statistics Canada are only 
publicly available at the national level” 
460 Non è stato utilizzato il metodo input-output 
461 I dati utilizzati fanno riferimento all’anno 2005, stesso anno dell’evento 
462 Assenza di indicazioni sulla datazione della matrice 
463 I dati utilizzati fanno riferimento all’anno 2017, stesso anno dell’evento 
464 I benefici esposti nel paper fanno riferimento all’anno 2005 
465 Non essendo un megaevento viene giustamente calcolato solo l’impatto 
economico annuale (2005) 
466 Non essendo un megaevento viene giustamente calcolato solo l’impatto 
economico annuale (2007) 
467 I benefici esposti nel paper fanno riferimento all’anno 2017 
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Criteri 

Sottocriteri 
Criteri elementari 

 
Trasparente 

Disponibilità di una documentazione metodologica 
Esaustività della metodologia presentata 

Calcoli replicabili 
Disponibilità matrice IO 

                                                      
468 The Economic Impacts of Tourism on the Gold Coast 
469 The Economic Impact of Sporting Events in Lane County 
470 Economic Impact of Sport in Dubai 
471 L’appendice A descrive accuratamente la metodologia di calcolo utilizzata nel 
paper (Input-output) 
É disponibile una relazione di 19 pagine (19-37) 
472 Pagina 3 “For this paper we are making use of the RIMS II (Regional 
Input/Output Modeling System) provided by the BEA. The RIMS II multipliers do 
not have separate multipliers for induced effects. However, this is not a concern 
with this paper, as we are considering only the impact from out of town visitors” 
É disponibile una relazione di 4 pagine (2-5) 
Pagina 7, tabella 4: vi sono i vari moltiplicatori da utilizzare per ottenere i dati 
presenti nelle tabelle successive 
473 Pagina 61: identificati i 3 stadi della metodologia moltiplicativa applicata. 
“Specifically the model is based upon publicly available Input-Output Analyses for 
Dubai. The model details what proportion of inputs each industrial sector sources 
from other sectors when producing an extra unit of output” 

Gold Coast468  Lane469   Dubai470  

1996-1997  2013   - 2014 

(2002)   (2014)   (2015) 

 
 
Sì471    Molto472  In parte473 
 
Sì474    Sì475   No476 
Poco477   In parte478  Poco479  

474 L’appendice A è piuttosto lunga e dettagliata e descrive passo per passo tutti i 
calcoli richiesti dal metodo input-output 
475 Grazie alla tabella dei moltiplicatori (pagina 7 tabella 4) i calcoli di impatto 
economico e spese sono replicabili 
476 Nel paper vengono citate le fonti dei dati (es. Deloitte analysis o Dubai Statistics 
Centre) ma non vengono esplicitate le formule di calcolo 
477 Pagina 5: “The input-output transactions table used in this study was derived 
from the Australian 1996/7 transactions table (ABS 5209.0)” 
478 La matrice IO non è direttamente presente nel paper ma è disponibile la tabella 
dei moltiplicatori (tabella 4 pagina 7) che fanno riferimento alla metodologia di 
calcolo RIMS II (Regional Input/Output Modeling System) fornita dalla BEA 
(Bureau of Economic Analysis= 
479 Pagina 61: “Specifically the model is based upon publicly available Input-Output 
Analyses for Dubai.”. Le indicazioni per reperire la matrice IO non sono molto 
chiare e precise 
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Trasparente (continua) 

Ipotesi fondamentali esplicite, in particolare per quanto riguarda 
l’effetto sostituzione relativo a: 

Spese private: spese visitatori locali, time switchers, etc. 
Spese pubbliche: investimenti e gestione dei megaeventi 

                                                      
480 Aspetto non trattato nella documentazione disponibile 
481 Pagina 2:” A common thread across every study reviewed was the importance of 
differentiating between spending by local spectators and out of town spectators. 
Local spectators, had they not visited a sporting event, would have likely spent the 
money on some other form of local recreation. In other words, if an event does not 
provide for a new source of spending in the community that is directly related to that 
event, that event has no economic impact (Duy). The spending in the local economy 
would likely have occurred with or without the sporting event. Every study 

 
 
 
No480   Sì481   Sì482 
n.a.483   n.a.484   No485  

considered took this effect into account and made specific note of the impact to the 
local economy from out of town fans, a methodology followed in this paper” 
482 Pagina 9: “We do not include expenditure by Dubai residents, businesses or 
organisations on the basis that this represents “deadweight” expenditure – i.e. 
economic activity that would have occurred regardless of sport taking place” 
483 Aspetto non trattato perché non vengono considerate le spese pubbliche 
484 Aspetto non trattato perché non vengono considerate le spese pubbliche 
485 Il paper non tratta l’effetto sostituzione legato alla spesa pubblica 
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Informato 

Basato su fondamenti scientifici riconosciuti 
Considerato sostanzialmente, non solo formalmente 

 
Critico 

Valutazione costi iniziali controllata tenendo conto dei rischi di 
aumento 
Previsione del numero dei visitatori basata su una metodologia 
rigorosa

                                                      
486 Il paper ha una bibliografia molto ridotta, senza alcun riferimento agli autori 
rilevanti in materia 
487 Nel paper vengono solamente citati in bibliografia Baade e Matheson: “Baade, R. 
A., Baumann, R., & Matheson, V. A. (2007) Big Men on Campus: Estimating the 
Economic Impact of College Sports on Local Economies” 
488 Il paper non è provvisto di bibliografia e nel testo mancano espliciti riferimenti 
ad autori quotati in materia 

 
No486   Poco487   No488 
n.a.489   Poco490   n.a. 
 
 
n.a.    n.a.   n.a.491 
 
n.a.    n.a.   n.a.492  

489 Nel paper non vi sono citazioni riguardanti autori influenti in materia 
490 Gli autori (Baade e Matheson) non vengono citati all’interno del paper ma solo in 
bibliografia: sono stati presi giustamente come riferimento per il calcolo degli 
impatti economici su eventi di dimensioni minori 
491 Studio ex-post (2015) 
492 Studio ex-post (2015) 
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Realistico 

Riallocazione delle spese trattata diversamente dall’iniezione 
Utilizzo alternativo delle spese per infrastrutture considerato in 
maniera ragionevole 
Spesa della popolazione locale parzialmente sostitutiva di altre 
spese

                                                      
493 Aspetto non trattato perché non sono stati considerati i costi per le infrastrutture 
494 Aspetto non trattato perché non sono stati considerati i costi per le infrastrutture 
495 Non viene menzionato nel paper come sarebbero altrimenti state utilizzate le 
risorse investite nelle infrastrutture 
496 Aspetto non trattato nella documentazione disponibile 
497 Pagina 2:” A common thread across every study reviewed was the importance of 
differentiating between spending by local spectators and out of town spectators” 

 
 
n.a.493   n.a.494   No495 
 
No496    Molto497  Molto498  

“Every study considered took this effect into account and made specific note of the 
impact to the local economy from out of town fans, a methodology followed in this 
paper” 
498 Pagina 9: “We do not include expenditure by Dubai residents, businesses or 
organisations on the basis that this represents “deadweight” expenditure – i.e. 
economic activity that would have occurred regardless of sport taking place” 
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Realistico (continua) 

Stima degli effetti ex post basata su: 
Dati indipendenti da quelli forniti dagli stakeholders 
Metodologia verificabile e replicabile 
Adeguato numero di case studies

                                                      
499 Il criterio elementare non risulta applicabile perché manca un evento preciso: per 
di più non viene indicata la fonte dei dati 
500 I dati sono principalmente forniti da “Dean Runyan Associates” e da “Timothy 
Duy, PhD” 
501 Pagina 8: “The data included in this report has been gathered through a 
combination of: 
- extensive consultations with stakeholders in sport in Dubai (pagina 61 lista 
organizzazioni) 
- data supplied directly by these individuals/organisations 
- additional research and analysis performed by Deloitte. 
502 La metodologia è in parte verificabile e replicabile grazie all’indicazione sulla 
fonte presente a pagina 5: “The input-output transactions table used in this study 

 
 

n.a.499   Sì500   In parte501 
In parte502  Sì503   No504 
n.a.505   n.a.506   Sì507  

was derived from the Australian 1996/7 transactions table (ABS 5209.0) and data 
from the ABS (both published and special request) using GRIT-type procedures” 
Inoltre l’appendice A illustra dettagliatamente il funzionamento dell’analisi input-
output 
503 La metodologia è verificabile e replicabile grazie alla tabella dei moltiplicatori 
(pagina 7 tabella 4) riguardante l’output, i guadagni e l’occupazione nei vari campi 
504 Nel paper non sono presenti le formule, quindi la metodologia non è né 
verificabile né replicabile 
505 Nel paper non sono presenti case studies inerenti gli effetti ex post 
506 Nel paper non sono presenti case studies inerenti gli effetti ex post 
507 Pagine 36-42: confronto tra Dubai e altre città che hanno ospitato grandi eventi 
(Auckland, Baku, Doha, Istanbul, Londra, Los Angeles e Singapore) ad esempio 
sulle strutture sportive a disposizione 
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Realistico (continua) 

Stima degli effetti ex post basata su: 
Evoluzione del flusso turistico ex post rispetto alle valutazioni 
pessimistiche fornite dalle stime econometriche 
Evoluzione dell’Investimento Diretto Estero rispetto alle 
valutazioni pessimistiche fornite dalle stime econometriche 

Considerazione del criterio di attribuibilità all’evento (infrastrutture) 

                                                      
508 Criterio elementare non applicabile perché il paper non fa riferimento a un 
preciso evento  
509 Non vi è nessun accenno alle evidenze negative in materia (anche se non si tratta 
di un megaevento) ma viene trattato l’argomento turismo: “Media coverage, 
particularly for events at the regional, state, and national level, provides free 
exposure for Lane County, alerting a wider audience to the opportunities in the area. 
This exposure could lead to increases in tourism, and even more interest from the 
state and national community in holding more sporting events in Lane County, a 
virtuous cycle” (pagine 16-17) 
510 Nel paper non si parla in particolare di un dato evento sportivo, quindi il criterio 
è di difficile applicazione ma a pagina 27 si capisce che gli eventi sportivi stanno 
notevolmente facendo aumentare i flussi turistici: “In the decade to 2013, visitor 

 
 

n.a.508   No509   No510 
 
n.a.511   n.a.512   No513 
 
n.a.514   n.a.515   n.a.516  

numbers to Dubai more than doubled, increasing from 5.4m (2004) to 11m (2013) at 
a compound annual growth rate (“CAGR”) of 8% 
511 Argomento non trattato nella documentazione disponibile 
512 Argomento non trattato nella documentazione disponibile 
513 A pagina 35 si parla molto positivamente del “Outbound Investment” e delle 
varie forme di sponsorizzazioni sportive 
514 Il tema infrastrutture non è stato trattato nel paper 
515 Il criterio non risulta applicabile perché il paper non fa riferimento a un preciso 
evento e comunque il tema infrastrutture è solo accennato (pagine 17-18) 
516 Il criterio non è applicabile in quanto si prendono in considerazione più eventi 
sportivi che non si svolgono contemporaneamente come nel caso delle Olimpiadi ad 
esempio 
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Bilanciato 

L’impatto è considerato sia per i benefici (infrastrutture, 
immagine…) che per le perdite (debiti, costi “fuori budget”…) 
Stesso livello di dettaglio per costi e benefici

                                                      
517 Nel paper vengono considerati esclusivamente i benefici (pagine 14-17, tabelle 3-
6: impatti economici del turismo) 
518 Il paper considera esclusivamente i benefici e li espone attraverso gli impatti 
economici (es. pagina 8 tabella 7 e le tabelle seguenti) 
519 Pagina 4 per esempio: la tabella sintetizza le spese lorde e l’impatto economico 
riguardante gli eventi, le strutture, le persone e gli effetti indiretti e indotti ma senza 
considerare le spese “fuori budget” 

 
No517    No518   No519 
 
n.a.520    n.a.521   No522  

520 Il paper si focalizza sui benefici del fenomeno turistico, in particolare sui 4 
impatti economici le cui tabelle sono presentate da pagina 14 a pagina 17 
521 Il paper si focalizza principalmente sui seguenti benefici: output addizionale, 
guadagni per i lavoratori della contea e posti di lavoro addizionali generati nei vari 
campi considerati 
522 In tutte le tabelle riassuntive presenti nel paper (es. pagine 4-14) e in tutte le parti 
scritte del testo quando si parla di “Gross expenditure” si parla sempre anche di 
“Direct economic impact” ma tra le spese non si conteggiano quelle “fuori budget” 
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Coerente concettualmente 

Riduzione dei benefici con l’aumento dei costi 
Esplicito riconoscimento della mancanza di valore prescrittivo 
dell’analisi di impatto economico 
Costi definiti senza omissioni significative (contabilizzazione della 
sicurezza, esenzioni fiscali…) 
Assenza di doppio conteggio 
Corretta distinzione tra produzione e valore aggiunto

                                                      
523 Il problema è legato all’utilizzo del metodo input-output 
524 Il problema è legato all’utilizzo del metodo input-output 
525 Il problema è legato all’utilizzo del metodo input-output 
526 Il paper non si pone la domanda sulla valenza del PIL come indicatore di 
benessere economico 
527 Nel paper non ci si pone la domanda sulla valenza del PIL come indicatore del 
benessere economico 
528 Pagina 34: “We have also calculated a Gross Value Added (“GVA”) figure, 
which is more comparable to Gross Domestic Product (“GDP”), and takes into 
account noneconomic leakage relating to production and other costs. This is 
estimated to be $289m for sport in Dubai” 
529 Nel paper non vengono menzionati i costi/ le spese sostenute 
530 Nel paper non vengono menzionati i costi/ le spese sostenute 
531 Nei tre campi presi in considerazione nel paper (eventi, strutture e persone) 
vengono quantificate le spese lorde complessive ma non si sa precisamente come 
queste siano ripartite tra le varie voci 

 
No523   No524   No525 
No526   No527   In parte528 
 
n.a.529    n.a.530   Poco531 
 
Sì532    Sì   Sì533 
Sì534   Sì535   Sì536  

532 Nella pagina precedente l’introduzione viene spiegato perché è utilizzato il 
prodotto regionale lordo al posto della produzione lorda: “Gross production or 
output is a misleading indicator of economic performance due to double counting. A 
more reliable indicator is the contribution to gross regional product.” 
533 Pagina 5: “The direct economic impact (additionality) attributable to facilities is 
significantly less than that attributable to events, as to prevent double counting this 
constitutes the economic impact arising only from the non-event use of the 
facilities.” 
534 Nel testo i due termini vengono utilizzati correttamente, senza confonderli 
535 Nel testo non vengono confusi i due termini 
536 Nel testo si parla esclusivamente di valore aggiunto lordo e non di produzione: 
“We have also calculated a Gross Value Added (“GVA”) figure, which is more 
comparable to Gross Domestic Product (“GDP”), and takes into account 
noneconomic leakage relating to production and other costs. This is estimated to be 
$289m for sport in Dubai.” (pagina 34) 
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Coerente territorialmente e temporalmente 

Coerenza territoriale 
Scelta dell’area d’analisi esplicitamente discussa, 
Area d’interesse coerente col livello territoriale di 
finanziamento dell’evento 
Matrice IO congruente col livello territoriale di applicazione 
Perdite calcolate ad ogni stadio, incluso il primo 

Coerenza temporale 
Indicazione su come la datazione della matrice possa influire 
sui risultati 
Distribuzione temporale degli impatti basata su argomenti 
sostanziali o su ipotesi esplicite (velocità di propagazione dello 
shock, modello dinamico)

 
 
Sì537   Sì538   Sì539 
Sì540   Sì541   Sì542 
 
Sì543   Poco544   In parte545 
n.d.   n.d.   n.d. 
 
n.d.546   n.a.547   n.d.548 
 
Sì549   Sì550   Sì551 

 

  

                                                      
537 Pagina 2: “This report focuses on the economic impact of tourism on the Gold 
Coast regional economy” 
538 Pagina 1: “The purpose of the report is to estimate the impact of sporting events 
on the Lane County economy, during 2013” 
539 Pagina 9: “This report quantifies the economic impact of sport on the economy of 
Dubai.” 
540 Vi è coerenza territoriale tra finanziamento e area analizzata (Gold Coast – 
regione) 
541 Vi è coerenza territoriale tra finanziamento e area analizzata (Lane County) 
542 Il paper tratta esclusivamente l’impatto economico dello sport a Dubai: vi è 
coerenza col livello territoriale di finanziamento 
543 Pagina 25, tabella 9: fa giustamente riferimento alla regione di Gold Coast 
544 Tabella moltiplicatori (pagina 7 tabella 4) con corretto riferimento alla Lane 
County: vi è la stessa scala territoriale di applicazione. Questa è l’informazione 
disponibile più vicina alla matrice IO 

545 Pagina 61: “Specifically the model is based upon publicly available Input-Output 
Analyses for Dubai. The model details what proportion of inputs each industrial 
sector sources from other sectors when producing an extra unit of output”; si 
accenna al modello Input-Output con riferimento a Dubai 
546 Non vi è nessuna indicazione sulla datazione della matrice: sappiamo solo che fa 
riferimento agli anni 1996-1997 
547 Pagina 5:” For this paper, the authors used the most recent data for a full year’s 
impact, from 2013”; la matrice usa quindi i dati del 2013, stesso anno dello studio 
548 Nel paper non vi sono indicazioni sulla datazione della matrice 
549 I benefici esposti nel paper fanno riferimento agli anni 1996-1997 
550 Gli impatti calcolati, così come tutto il paper, fanno riferimento esclusivamente 
all’anno 2013 
551 Gli impatti economici quantificati nel paper hanno sempre preciso riferimento a 
un dato anno 
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Criteri 

Sottocriteri 
Criteri elementari 

 
Trasparente 

Disponibilità di una documentazione metodologica 
Esaustività della metodologia presentata 

Calcoli replicabili 
Disponibilità matrice IO 

                                                      
552 Impacts of Visitor Spending on the Local Economy: Yellowstone National Park, 
2006 
553 The Economic Impact of a proposed new stadium on the Santa Clara county 
economy 
554 Pagina 1: “Inputs are estimated from the Yellowstone NP Visitor Survey, 
National Park Service Public Use Statistics, and IMPLAN input-output modeling 
software. The MGM2 model provides a spreadsheet template for combining park 
use, spending and regional multipliers to compute changes in sales, Labor income, 
jobs and value added in the region” 
Pagina 16 Appendice C: tabella con i moltiplicatori adottati e spiegazione del loro 
utilizzo 
555 Pagine 2-6: capitolo intitolato “Economic Impact Methodology”: vengono 
esplicitati la metodologia di calcolo utilizzata (Input-output), il software utilizzato 

Yellowstone552    Santa Clara553 

2006      

(2008)     (2007) 

 
 
In parte554    Sì555 
 
Sì556     Sì557 
No558     Poco559  

(IMPLAN) e i moltiplicatori utilizzati: vengono dedicate 5 pagine all’aspetto 
metodologico 
556 I calcoli sono replicabili grazie alla presenza della tabella dei moltiplicatori legati 
alle varie spese dei visitatori (pagina 16 appendice C) 
557 Il paper è composto da moltissime tabelle che spiegano i dati passo per passo, 
quindi i calcoli sono replicabili. La replicabilità dei calcoli è resa possibile dalla 
presenza della tabella dei moltiplicatori (Pagina 4 tabella 1.1) 
558 La matrice IO non è presente nella documentazione disponibile e non vi sono 
indicazioni sulla fonte da cui reperirla 
559 Pagina 3: “In this particular study, the IMPLAN 387 by 387 multiplier matrices 
for Santa Clara County were used to obtain multipliers for dollar output, and 
employment” La matrice IO non è direttamente disponibile nel paper, ma abbiamo 
la tabella dei moltiplicatori (pagina 4 tabella 1.1) e la fonte della matrice 
La matrice IO non è direttamente disponibile nel paper ma ci viene fornita la fonte 
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Trasparente (continua) 

Ipotesi fondamentali esplicite, in particolare per quanto riguarda 
l’effetto sostituzione relativo a: 

Spese private: spese visitatori locali, time switchers, etc. 
Spese pubbliche: investimenti e gestione dei megaeventi 

                                                      
560 L’effetto sostituzione non è trattato nella documentazione disponibile 
561 Pagine 5-6: “This is the idea that spending by local residents should not be 
considered because if they did not spend their money on the sporting activity they 

 
 
 
No560     Sì561 
No562     No563  

would spend it on something else within the community. This concept is not a 
theoretical certainty but rather an empirical question” 
562 L’effetto sostituzione non è trattato nella documentazione disponibile 
563 Aspetto non trattato nella documentazione disponibile 
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Informato 

Basato su fondamenti scientifici riconosciuti 
Considerato sostanzialmente, non solo formalmente 

 
Critico 

Valutazione costi iniziali controllata tenendo conto dei rischi di 
aumento 
Previsione del numero dei visitatori basata su una metodologia 
rigorosa

                                                      
564 Il paper è dotato di una brevissima bibliografia in cui non vi sono riferimenti agli 
autori influenti in materia 
565 Il paper è sprovvisto di bibliografia e anche all’interno del testo mancano 
riferimenti ad autori influenti in materia 
566 Nel paper non vi sono citazioni ad autori influenti in materia 
567 Studio ex-post 

 
No564     No565 
n.a.     n.a.566 
 
 
n.a.567     No568 
 
n.a.     Molto569  

568 I rischi di aumento non sono presi in considerazione nel paper 
569 Pagina 7: “For the 2012 season: Total ticket attendance per game is 65,000. The 
calculations are based on the average ticket price, a club seats premium, and a 
luxury box premium all of which are non-disclosed (ND).” (metodologia dettagliata 
nelle tabelle 2.1 e 2.2 alle pagine 7-8) 
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Realistico 

Riallocazione delle spese trattata diversamente dall’iniezione 
Utilizzo alternativo delle spese per infrastrutture considerato in 
maniera ragionevole 
Spesa della popolazione locale parzialmente sostitutiva di altre 
spese

                                                      
570 Aspetto non trattato nella documentazione disponibile 
571 Nel paper non viene detto come verranno spese le risorse nel caso in cui non 
venisse costruito lo stadio 
572 Aspetto non trattato nella documentazione disponibile 

 
 
No570     No571 
 
No572     Molto573  

573 Pagina 5: “This is the idea that spending by local residents should not be 
considered because if they did not spend their money on the sporting activity they 
would spend it on something else within the community.” 
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Realistico (continua) 

Stima degli effetti ex post basata su: 
Dati indipendenti da quelli forniti dagli stakeholders 
Metodologia verificabile e replicabile 
Adeguato numero di case studies

                                                      
574 I dati utilizzati sono forniti dalla NPS (National Park Service) e sono stati ricavati 
da un questionario sottoposto ai visitatori del parco 
575 Pagina 3: “For this study, output, and employment multipliers for the 2007 
through 2013 time period were estimated using a methodology developed by the 
United States Government and maintained by the Minnesota IMPLAN Group. This 
methodology uses an input/output table to estimate output and employment 
multipliers for each industry within a state and within a county” 

 
 

No574     Sì575 
Sì576     Sì577 
n.a.578     No579  

576 La metodologia utilizzata (IMPLAN) è chiara, verificabile e replicabile 
soprattutto grazie alla tabella dei moltiplicatori (pagina 16 appendice C) 
577 Benefici e spese sono sempre documentati con precisione, facendo capire come 
sono state calcolati e come viene calcolato il relativo impatto 
578 La frequentazione del Parco non può avere effetti ex-post 
579 Non vi è alcun riferimento ad altri progetti simili 
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Realistico (continua) 

Stima degli effetti ex post basata su: 
Evoluzione del flusso turistico ex post rispetto alle valutazioni 
pessimistiche fornite dalle stime econometriche 
Evoluzione dell’Investimento Diretto Estero rispetto alle 
valutazioni pessimistiche fornite dalle stime econometriche 

Considerazione del criterio di attribuibilità all’evento (infrastrutture) 

                                                      
580 Argomento non trattato nella documentazione disponibile 
581 Nel testo non vi è alcun accenno relativamente all’incremento del flusso turistico 
grazie alla costruzione del nuovo stadio 
582 Argomento non trattato nella documentazione disponibile 

 
 

n.a.580     n.a.581 
 
n.a.582     n.a. 
 
n.a.583     n.a.584  

583 Argomento infrastrutture non trattato nella documentazione disponibile  
584 Lo stadio non viene costruito per un particolare evento e il progetto prevede 
esattamente 6 anni per la costruzione (2007-2012) 
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Bilanciato 

L’impatto è considerato sia per i benefici (infrastrutture, 
immagine…) che per le perdite (debiti, costi vari…) 
Stesso livello di dettaglio per costi e benefici

                                                      
585 Nel paper vengono considerati solo i benefici per il parco, ossia i vari costi 
sostenuti dai visitatori. Gli effetti negativi, in linea di massima, non ci sono o sono 
di difficile quantificazione (es. impatto dei visitatori sull’ambiente) 
586 Il paper tratta sia i benefici (es. pagina 7 tabella 2.1 incassi annui dai biglietti 
venduti) che i costi (es. pagina 15 tabella 3.2 costi legati a eventi secondari che si 
svolgeranno nello stadio) ma non trattando i costi “fuori budget” 

 
Sì585      No586 
 
n.a.587      No588  

587 Criterio non applicabile allo studio avendo il Parco “solo benefici” 
588 Il paper analizza prevalentemente i vari impatti economici e i vari guadagni 
generati dallo stadio (es. guadagni legati al parcheggio dello stadio, pagina 9 tabella 
2.4) 
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Coerente concettualmente 

Riduzione dei benefici con l’aumento dei costi 
Esplicito riconoscimento della mancanza di valore prescrittivo 
dell’analisi di impatto economico 
Costi definiti senza omissioni significative (contabilizzazione della 
sicurezza, esenzioni fiscali…) 
Assenza di doppio conteggio 
Corretta distinzione tra produzione e valore aggiunto

                                                      
589 Problema legato all’utilizzo del metodo input-output 
590 Il problema è legato all’utilizzo del metodo input-output 
591 Non ci si pone la domanda sulla valenza del PIL come indicatore di benessere 
economico anche perché non viene utilizzato nel paper: viene utilizzato il valore 
aggiunto 
592 Pagina 6: “The concept of value added is analogous to GDP. GDP measures the 
dollar value of final goods and services at the point of sale, while value added 
measure the value that was added to the final market price at the various stages of 
production. Theoretically they are equivalent. However, GDP only measures output 
at its final stage and therefore is regionally neutral. Value added can provide the 
regional context of production by identifying the local region where the   value was 
added.” Questa è l’unica affermazione del testo relativamente al PIL e al VA. 

 
No589     No590 
No591     Poco592 
 
n.a.593      No594 
 
Sì     Sì 
Sì595     Sì596  

593 Il paper si basa su un questionario in cui i visitatori esplicitano le varie spese 
sostenute; non sappiamo invece nulla delle spese sostenute dai proprietari del parco 
594 Il paper non parla delle singole voci di costo e quindi nemmeno dei costi “fuori 
budget” 
595 Nel paper non vengono mai confusi i due termini 
596 Pagina 6: “The concept of value added is analogous to GDP. GDP measures the 
dollar value of final goods and services at the point of sale, while value added 
measure the value that was added to the final market price at the various stages of 
production. Theoretically they are equivalent” I due termini (produzione e valore 
aggiunto) non vengono confusi nel testo. 
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Coerente territorialmente e temporalmente 

Coerenza territoriale 
Scelta dell’area d’analisi esplicitamente discussa, 
Area d’interesse coerente col livello territoriale di 
finanziamento dell’evento 
Matrice IO congruente col livello territoriale di applicazione 
Perdite calcolate ad ogni stadio, incluso il primo 

Coerenza temporale 
Indicazione su come la datazione della matrice possa influire 
sui risultati 
Distribuzione temporale degli impatti basata su argomenti 
sostanziali o su ipotesi esplicite (velocità di propagazione dello 
shock, modello dinamico)

 
 
Sì597     Sì598 
No599     Sì600 
 
Sì601     Sì602 
n.d.     n.d. 
 
In parte603    Poco604 
 
Sì605     Sì606 

 

  

                                                      
597 Il paper fa riferimento all’impatto sull’economia locale (Yellowstone) 
598 Pagina 1: “The study, commissioned by the San Jose Convention and Visitors 
Bureau and Santa Clara Chamber of Commerce and Convention-Visitors Bureau, 
evaluates the economic impact of a proposed stadium on Santa Clara and the Santa 
Clara County region as a whole” 
599 Non vi è coerenza territoriale tra finanziamento e area analizzata in quanto il 
finanziatore è lo Stato federale 
600 Giustamente gli impatti economici considerati vengono calcolati considerando il 
territorio della contea di Santa Clara come detto dal titolo del secondo capitolo: 
“The economic impact of on-going football activity on Santa Clara County” 
Vi è quindi coerenza territoriale col finanziamento 
601 Pagina 16: “SOURCE: Input-output model of six county region economy 
estimated with the IMPLAN system using 2001 data” 
602 Pagina 3: “This methodology uses an input/output table to estimate output and 
employment multipliers for each industry within a state and within a county” 

La matrice IO non è direttamente disponibile nel paper ma è congruente col livello 
territoriale di applicazione 
603 Pagina 16: “SOURCE: Input-output model of six county region economy 
estimated with the IMPLAN system using 2001 data. Job to sales ratios are adjusted 
to 2006 based on changes in national job to sales ratios between 2001 and 2006. 
Other ratios and multipliers are assumed unchanged from 2001.” 
604 Pagina 3: “The multipliers are the latest available and are based on 2004 data. To 
more accurately estimate the employment impacts for the 2007 through 2013 period, 
it is necessary to account for effects of inflation” Quindi vengono usati dei dati del 
2004 (8 anni prima del 2012) ma non vi sono indicazioni sull’influenza della 
datazione 
605 Viene giustamente calcolato l’impatto economico solo per l’anno 2006 
606 I benefici vengono calcolati per l’anno 2012 (anno in cui sarà pronto lo stadio) 
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1.4 La presentazione dei risultati 

 

Vengono di seguito presentate le tabelle riassuntive dei risultati riguardanti i paper analizzati, ottenuti mediante l’analisi con la checklist: i risultati 
sono sempre suddivisi in base alle cinque categorie di eventi/megaeventi trattati. I risultati più significativi sono brevemente commentati dopo la tabella del 
relativo criterio. 

 

1.4.1 I risultati dell’analisi degli eventi “one shot” 

 
Trasparente n.a. No Poco In parte Molto Sì n.d. 

Disponibilità di una documentazione metodologica   10   3  
Esaustività della metodologia presentata 

Calcoli replicabili 
Disponibilità matrice IO 

 8 2 3    
2 6 2  3   

Ipotesi fondamentali esplicite, in particolare per quanto riguarda 
l’effetto sostituzione relativo a: 

Spese private: spese visitatori locali, time switchers, etc. 
Spese pubbliche: investimenti e gestione dei megaeventi 

 8    5  
1 7 2 2 1   

 
Dalla tabella riassuntiva sovrastante emerge che nella maggior parte dei casi (77%), per quel che riguarda la documentazione metodologica, sono 

presenti solo delle indicazioni generiche sul metodo utilizzato o non vi è chiarezza su quest’ultimo. 
I calcoli nel 61,5% dei casi analizzati non sono replicabili e quando viene utilizzato il metodo Input-Output, nella maggior parte dei casi non è 

disponibile la matrice IO. 
Nel 61,5% dei casi analizzati nel calcolo delle spese private vengono escluse dai calcoli le spese della popolazione locale mentre per le spese pubbliche 

nel 54% dei casi non viene trattato l’effetto sostituzione. 
 
 

Informato n.a. No Poco In parte Molto Sì n.d. 

Basato su fondamenti scientifici riconosciuti  5 5  3   
Considerato sostanzialmente, non solo formalmente 5 1 4  1 2  



 

92 

 
 

Critico n.a. No Poco In parte Molto Sì n.d. 

Valutazione costi iniziali controllata tenendo conto dei rischi di 
aumento 3 5 1 1 1 1 1 
Previsione del numero dei visitatori basata su una metodologia 
rigorosa 3  2 5   3 

 

 

 

Realistico n.a. No Poco In parte Molto Sì n.d. 

Riallocazione delle spese trattata diversamente dall’iniezione 
Utilizzo alternativo delle spese per infrastrutture considerato 
in maniera ragionevole 
Spesa della popolazione locale parzialmente sostitutiva di 
altre spese 

1 7 1 2 2   

 7   5 1  
Stima degli effetti ex post basata su: 

Dati indipendenti da quelli forniti dagli stakeholders 
Metodologia verificabile e replicabile 
Adeguato numero di case studies 
Evoluzione del flusso turistico ex post rispetto alle 
valutazioni pessimistiche fornite dalle stime econometriche 
Evoluzione dell’Investimento Diretto Estero rispetto alle 
valutazioni pessimistiche fornite dalle stime econometriche 

 3 1 2  7  
 9 1 3    
  1 2 1 9  

 5 1  1 5 1 

10  1   1 1 
Considerazione del criterio di attribuibilità all’evento 
(infrastrutture) 1 6 2 1 2  1 

 
Nella maggior parte dei casi (54%) non viene trattato l’aspetto dell’utilizzo alternativo delle spese per infrastrutture e con analoga percentuale non 

viene trattata diversamente e separatamente la spesa della popolazione locale (inclusione nei calcoli della spesa della popolazione locale). 
Nel 54% dei casi i dati disponibili nei paper sugli effetti ex-post sono indipendenti da quelli forniti dagli stakeholders mentre nel 69% dei casi, sempre 

per gli effetti ex-post, la metodologia applicata nei diversi studi non è verificabile e replicabile. 
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I paper analizzati nel 69% dei casi hanno un adeguato numero di case studies (più di 5) che analizzano gli effetti ex-post; dalla tabella precedente è 
evidente che l’argomento Investimento Diretto Estero nella quasi totalità dei casi (77%) non è stato trattato. 

 

 

 

Bilanciato n.a. No Poco In parte Molto Sì n.d. 

L’impatto è considerato sia per i benefici (infrastrutture, 
immagine…) che per le perdite (debiti, costi “fuori budget”…)  8 2   3  
Stesso livello di dettaglio per costi e benefici  5 5   3  

 
 
Nel 61,5% dei casi analizzati l’impatto viene considerato solo per una delle due voci (benefici o perdite) o, se vengono considerate entrambe, non 

vengono trattati i costi “fuori budget”, che risultano quelli fondamentali da considerare nel sottocriterio in questione. 

 

 

 

Coerente concettualmente n.a. No Poco In parte Molto Sì n.d. 

Riduzione dei benefici con l’aumento dei costi  11     2 
Esplicito riconoscimento della mancanza di valore prescrittivo 
dell’analisi di impatto economico 1 8 2 1  1  
Costi definiti senza omissioni significative (contabilizzazione della 
sicurezza, esenzioni fiscali…) 1 4 1 5 1 1  
Assenza di doppio conteggio      12 1 
Corretta distinzione tra produzione e valore aggiunto      13  

 

 
Nel 61,5% dei casi non ci si pone la domanda sulla valenza del PIL come indicatore di benessere economico e lo si reputa quindi un indicatore 

attendibile. 
Nella tabella precedente risaltano i risultati riguardanti l’assenza di doppio conteggio (92%) e la corretta distinzione tra i termini produzione e valore 

aggiunto (100%). 
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Coerente territorialmente e temporalmente n.a. No Poco In parte Molto Sì n.d. 

Coerenza territoriale 
Scelta dell’area d’analisi esplicitamente discussa, 
Area d’interesse coerente col livello territoriale di 
finanziamento dell’evento 
Matrice IO congruente col livello territoriale di applicazione 
Perdite calcolate ad ogni stadio, incluso il primo 

  1 3  9  

 3 1 1  8  
4   3  6  

2      11 
Coerenza temporale 

Indicazione su come la datazione della matrice possa influire 
sui risultati 
Distribuzione temporale degli impatti basata su argomenti 
sostanziali o su ipotesi esplicite (velocità di propagazione 
dello shock, modello dinamico) 

4  3 1   5 

2 2 2 6  1  
 

Nella maggior parte dei casi (69%) l’area d’analisi trattata è chiara e corretta e vi è coerenza territoriale tra finanziamento e area analizzata (61,5%). 
 

CONCLUSIONI 

Dall’analisi dei risultati ottenuti per gli eventi “one shot” (es. Olimpiadi) si possono trarre le seguenti conclusioni per i sette criteri principali analizzati: 

• I paper risultano poco trasparenti e con molte mancanze (calcoli, matrice IO ed effetto sostituzione). 

• I paper non hanno o hanno pochi fondamenti scientifici riconosciuti e raramente sono considerati dal punto di vista sostanziale. 

• Per il criterio critico si riscontra principalmente una valutazione dei costi inziali effettuata senza tener conto dei rischi di aumento ma con una 
valida metodologia alla base del calcolo del numero di visitatori previsti. 

• Il criterio realistico comprende molti sottocriteri quindi risulta complicato valutarlo unitariamente: i paper analizzati tendono a non considerare 
l’utilizzo alternativo delle spese sostenute per le infrastrutture, a includere nei calcoli le spese della popolazione locale, a non avere una 
metodologia verificabile e replicabile per gli effetti ex-post e ad attribuire le spese infrastrutturali interamente all’evento. 
Questi casi si basano giustamente su dati indipendenti da quelli forniti dagli stakeholders e contano un adeguato numero di case studies (più di 
5) per quel che riguarda gli effetti ex-post. 

• I paper analizzati non risultano in linea di massima bilanciati in merito a costi e benefici, soprattutto per il mancato conteggio dei costi “fuori 
budget”. 
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• Anche la coerenza concettuale è un criterio che nel complesso risulta essere equilibrato, con alcune voci che indicano una coerenza concettuale 
decisa e altre che indicano il contrario: non vi è la riduzione dei benefici con l’aumento dei costi a causa dell’utilizzo del metodo input-output 
e nella maggior parte dei casi non ci si pone la domanda sulla valenza del PIL come indicatore di benessere economico e lo si reputa quindi un 
indicatore attendibile. Al contrario vi è sempre assenza di doppio conteggio nei calcoli e vi è una corretta distinzione nell’utilizzo dei termini 
“produzione” e “valore aggiunto”. 

• La coerenza territoriale è netta e decisa, mentre quella temporale presenta risultati molto distribuiti in entrambi i sottocriteri considerati. 
 
 

1.4.2 I risultati dell’analisi degli eventi ricorrenti 

 
 

Trasparente n.a. No Poco In parte Molto Sì n.d. 

Disponibilità di una documentazione metodologica    3 1   
Esaustività della metodologia presentata 

Calcoli replicabili 
Disponibilità matrice IO 

 1   1 2  
1 1 2     

Ipotesi fondamentali esplicite, in particolare per quanto riguarda 
l’effetto sostituzione relativo a: 

Spese private: spese visitatori locali, time switchers, etc. 
Spese pubbliche: investimenti e gestione dei megaeventi 

 1   1 2  
4       

 
 
 

Informato n.a. No Poco In parte Molto Sì n.d. 

Basato su fondamenti scientifici riconosciuti  4      
Considerato sostanzialmente, non solo formalmente 4       

 
Nel 100% dei casi analizzati gli autori principali in materia (Baade, Matheson, Preuss, Zimbalist, Larry Dwyer, Fouriè, Santana-Gallego e Andreff) 

non vengono mai citati nel testo o in bibliografia. 
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Critico n.a. No Poco In parte Molto Sì n.d. 

Valutazione costi iniziali controllata tenendo conto dei rischi di 
aumento 4       
Previsione del numero dei visitatori basata su una metodologia 
rigorosa 4       

 

 

 

 

 

Realistico n.a. No Poco In parte Molto Sì n.d. 

Riallocazione delle spese trattata diversamente dall’iniezione 
Utilizzo alternativo delle spese per infrastrutture considerato 
in maniera ragionevole 
Spesa della popolazione locale parzialmente sostitutiva di 
altre spese 

4       

 1  1 2   
Stima degli effetti ex post basata su: 

Dati indipendenti da quelli forniti dagli stakeholders 
Metodologia verificabile e replicabile 
Adeguato numero di case studies 
Evoluzione del flusso turistico ex post rispetto alle 
valutazioni pessimistiche fornite dalle stime econometriche 
Evoluzione dell’Investimento Diretto Estero rispetto alle 
valutazioni pessimistiche fornite dalle stime econometriche 

 1  2  1  
 1    3  
3     1  

4       

4       
Considerazione del criterio di attribuibilità all’evento 
(infrastrutture) 4       

 

 

Nel 75% dei casi analizzati la metodologia utilizzata nei paper è chiara, verificabile e replicabile. 
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Bilanciato n.a. No Poco In parte Molto Sì n.d. 

L’impatto è considerato sia per i benefici (infrastrutture, 
immagine…) che per le perdite (debiti, costi “fuori budget”…)  3    1  
Stesso livello di dettaglio per costi e benefici 2 1    1  

 

Nel 75% dei casi analizzati nella considerazione dell’impatto, o viene trattata solo una delle due voci (benefici o perdite), o vengono trattate entrambe, 
ma non vengono conteggiati i costi “fuori budget” che sono tra quelli fondamentali per questa voce. 

 
 

Coerente concettualmente n.a. No Poco In parte Molto Sì n.d. 

Riduzione dei benefici con l’aumento dei costi 1 3      
Esplicito riconoscimento della mancanza di valore prescrittivo 
dell’analisi di impatto economico  4      
Costi definiti senza omissioni significative (contabilizzazione della 
sicurezza, esenzioni fiscali…) 1 2 1     
Assenza di doppio conteggio      4  
Corretta distinzione tra produzione e valore aggiunto      4  

 
Nel 100% dei casi trattati non ci si pone la domanda sulla valenza del PIL come indicatore di benessere economico e lo si reputa quindi un indicatore 

attendibile. 
Sempre nel 100% dei casi si ha l’assenza del doppio conteggio e si ha una corretta distinzione terminologica tra produzione e valore aggiunto. 

 
 

Coerente territorialmente e temporalmente n.a. No Poco In parte Molto Sì n.d. 

Coerenza territoriale 
Scelta dell’area d’analisi esplicitamente discussa, 
Area d’interesse coerente col livello territoriale di 
finanziamento dell’evento 
Matrice IO congruente col livello territoriale di applicazione 
Perdite calcolate ad ogni stadio, incluso il primo 

     4  

   1  3  
1   1  1 1 

1      3 
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Coerenza temporale 
Indicazione su come la datazione della matrice possa influire 
sui risultati 
Distribuzione temporale degli impatti basata su argomenti 
sostanziali o su ipotesi esplicite (velocità di propagazione 
dello shock, modello dinamico) 

3      1 

     4  
 

 
Nel 100% dei casi l’area d’analisi trattata è chiara e corretta e vi è coerenza territoriale tra finanziamento e area analizzata (75%). 

Sempre nel 100% dei casi analizzati lo studio esplicita e giustifica le ipotesi alla base della distribuzione temporale degli impatti. 
 

CONCLUSIONI 

Dall’analisi dei risultati ottenuti per gli eventi ricorrenti (es. festival) si possono trarre le seguenti conclusioni per i sette criteri principali analizzati: 

• Per il criterio relativo alla trasparenza dei paper analizzati non emergono risultati particolarmente orientati in una delle due direzioni. 

• I paper non risultano informati, non essendoci mai riferimenti ai fondamenti scientifici riconosciuti. 

• Il criterio critico non risulta mai applicabile ai casi in questione. 

• Per il criterio realistico la maggior parte dei sottocriteri non risulta applicabile, ma la maggioranza dei paper contiene una metodologia 
verificabile e replicabile per quel che riguarda gli effetti ex-post. 

• I paper non risultano bilanciati nell’analisi di costi e benefici (3 casi su 4) 

• La coerenza concettuale è un criterio che risulta essere molto equilibrato, con voci che indicano una coerenza concettuale decisa e altre che 
indicano il contrario: non vi è la riduzione dei benefici con l’aumento dei costi a causa dell’utilizzo del metodo input-output e in tutti i casi 
analizzati non ci si pone la domanda sulla valenza del PIL come indicatore di benessere economico e lo si reputa quindi un indicatore 
attendibile. Al contrario vi è sempre assenza di doppio conteggio nei calcoli e vi è una corretta distinzione nell’utilizzo dei termini “produzione” 
e “valore aggiunto”. 

• In linea di massima i paper analizzati indicano coerenza sia territoriale che temporale. 
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1.4.3 I risultati delle analisi settoriali 

 

 
Trasparente n.a. No Poco In parte Molto Sì n.d. 

Disponibilità di una documentazione metodologica    1 1 1  
Esaustività della metodologia presentata 

Calcoli replicabili 
Disponibilità matrice IO 

 1    2  
  2 1    

Ipotesi fondamentali esplicite, in particolare per quanto riguarda 
l’effetto sostituzione relativo a: 

Spese private: spese visitatori locali, time switchers, etc. 
Spese pubbliche: investimenti e gestione dei megaeventi 

 1    2  
2 1      

 
 
 
 

Informato n.a. No Poco In parte Molto Sì n.d. 

Basato su fondamenti scientifici riconosciuti  2 1     
Considerato sostanzialmente, non solo formalmente 2  1     

 
 
 
 
 

Critico n.a. No Poco In parte Molto Sì n.d. 

Valutazione costi iniziali controllata tenendo conto dei rischi di 
aumento 3       
Previsione del numero dei visitatori basata su una metodologia 
rigorosa 3       
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Realistico n.a. No Poco In parte Molto Sì n.d. 

Riallocazione delle spese trattata diversamente dall’iniezione 
Utilizzo alternativo delle spese per infrastrutture considerato 
in maniera ragionevole 
Spesa della popolazione locale parzialmente sostitutiva di 
altre spese 

2 1      

 1   2   
Stima degli effetti ex post basata su: 

Dati indipendenti da quelli forniti dagli stakeholders 
Metodologia verificabile e replicabile 
Adeguato numero di case studies 
Evoluzione del flusso turistico ex post rispetto alle 
valutazioni pessimistiche fornite dalle stime econometriche 
Evoluzione dell’Investimento Diretto Estero rispetto alle 
valutazioni pessimistiche fornite dalle stime econometriche 

1   1  1  
 1  1  1  
2     1  

1 2      

2 1      
Considerazione del criterio di attribuibilità all’evento 
(infrastrutture) 3       

 

 

 

Bilanciato n.a. No Poco In parte Molto Sì n.d. 

L’impatto è considerato sia per i benefici (infrastrutture, 
immagine…) che per le perdite (debiti, costi “fuori budget”…)  3      
Stesso livello di dettaglio per costi e benefici 2 1      

 

 
Nel 100% dei casi analizzati nella considerazione dell’impatto, o viene trattata solo una delle due voci (benefici o perdite), o vengono trattate entrambe, 

ma non vengono conteggiati i costi “fuori budget” che sono tra quelli fondamentali per questa voce. 
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Coerente concettualmente n.a. No Poco In parte Molto Sì n.d. 

Riduzione dei benefici con l’aumento dei costi  3      
Esplicito riconoscimento della mancanza di valore prescrittivo 
dell’analisi di impatto economico  2  1    
Costi definiti senza omissioni significative (contabilizzazione della 
sicurezza, esenzioni fiscali…) 2  1     
Assenza di doppio conteggio      3  
Corretta distinzione tra produzione e valore aggiunto      3  

 

 
Nel 100% dei casi trattati non ci si pone la domanda sulla valenza del PIL come indicatore di benessere economico e lo si reputa quindi un indicatore 

attendibile. Sempre nel 100% dei casi si ha l’assenza del doppio conteggio e si ha una corretta distinzione terminologica tra produzione e valore aggiunto. 
 
 

Coerente territorialmente e temporalmente n.a. No Poco In parte Molto Sì n.d. 

Coerenza territoriale 
Scelta dell’area d’analisi esplicitamente discussa, 
Area d’interesse coerente col livello territoriale di 
finanziamento dell’evento 
Matrice IO congruente col livello territoriale di applicazione 
Perdite calcolate ad ogni stadio, incluso il primo 

     3  

     3  
  1 1  1  

      3 
Coerenza temporale 

Indicazione su come la datazione della matrice possa influire 
sui risultati 
Distribuzione temporale degli impatti basata su argomenti 
sostanziali o su ipotesi esplicite (velocità di propagazione 
dello shock, modello dinamico) 

1      2 

     3  
 

 
Nel 100% dei casi l’area d’analisi trattata è chiara e corretta e vi è coerenza territoriale tra finanziamento e area analizzata (100%). 
Sempre nel 100% dei casi analizzati lo studio esplicita e giustifica le ipotesi alla base della distribuzione temporale degli impatti. 
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CONCLUSIONI 

Dall’analisi dei risultati ottenuti per le analisi settoriali (es. turismo o sport) si possono trarre le seguenti conclusioni per i sette criteri principali 
analizzati: 

• Per il criterio trasparente i risultati sono distribuiti in modo eterogeneo, non vi sono particolari evidenze. 

• I paper non risultano informati, non essendoci quasi mai riferimenti ai fondamenti scientifici riconosciuti. 

• Il criterio critico non risulta applicabile ai paper di questa categoria. 

• Anche per il criterio realistico i risultati appaiono molto distribuiti, senza particolari evidenze; in molti casi i sottocriteri non risultano 
applicabili. 

• I paper analizzati non risultano mai bilanciati nell’analisi di costi e benefici. 

• La coerenza concettuale è un criterio che risulta essere molto equilibrato con voci che indicano una coerenza concettuale decisa e altre che 
indicano il contrario: non vi è la riduzione dei benefici con l’aumento dei costi a causa dell’utilizzo del metodo input-output e in tutti i casi 
analizzati non ci si pone la domanda sulla valenza del PIL come indicatore di benessere economico e lo si reputa quindi un indicatore 
attendibile. Al contrario vi è sempre assenza di doppio conteggio nei calcoli e vi è una corretta distinzione nell’utilizzo dei termini “produzione” 
e “valore aggiunto”. 

• Dai paper analizzati emerge coerenza sia dal punto di vista territoriale che temporale. 
 

 

Per le categorie Risorse ricreative e Infrastrutture sportive, che comprendono ciascuna un solo caso, non viene fornita la tabella riepilogativa ma si 
rimanda direttamente alla checklist che analizza i singoli casi. 
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2 Un’analisi dell’impatto economico di Expo 2015 con il 

metodo Monte Carlo 
 

Il presente capitolo si focalizza interamente sull’applicazione del metodo Monte Carlo, un 
metodo di campionamento casuale per ottenere dei risultati numerici relativamente al megaevento 
Expo 2015 tenutosi a Milano. In particolare si vuole valutare l’incertezza relativa all’impatto 
economico legato principalmente al numero di visitatori dell’evento. 

Inizialmente viene proposta una breve panoramica sui vari casi di applicazione del metodo 
Monte Carlo in ambito socio-economico ma in contesti molto diversi tra loro per far capire la varietà 
di utilizzo del metodo. In seguito si passa alla parte più tecnica presentando gli obiettivi, le 
potenzialità e i limiti del metodo, il generatore di numeri casuali e il metodo di scelta della 
distribuzione di probabilità per ciascun parametro. Infine vi è la parte applicativa del metodo, che è 
stata svolta con il supporto del software GoldSim 12, che mette in luce le sovrastime in fase di 
candidatura nel calcolo del Valore Aggiunto attivato dalle spese addizionali dei visitatori. 

Di seguito si inizia con la presentazione di alcuni casi di applicazione del metodo Monte Carlo 
suddivisi nei vari ambiti di implementazione. 

 

2.1 Il metodo Monte Carlo viene applicato in contesti molto diversi  

 
Il metodo Monte Carlo può trovare applicazione in molti contesti riconducibili ad ambiti 

molto diversi tra loro: può infatti essere utilizzato per risolvere qualsiasi problema con 
un’interpretazione probabilistica. 

• Risoluzione di problemi di analisi numerica (es. calcolo di integrali definiti) 

• Simulazione di fenomeni naturali di tipo stocastico (es. trasporto di neutroni in una 
reazione nucleare) 

• Fisica teorica (es. teorie quantistiche di campo) 

• Fisica statistica e ingegneria (es. problemi di fluidodinamica) 

• Economia e finanza (es. prezzare i derivati e le opzioni non standard) 

• Ottica per simulare l’illuminazione naturale 

• Chimica computazionale per la determinazione della struttura elettronica 

• Calcolo dei premi delle compagnie di assicurazione 

• Regolazione dei semafori cittadini 

• Dimensionamento del traffico telefonico 

• Code o attese ai caselli autostradali 

• Esami clinici 

• Gestione ordini (magazzino o produzione) 

• Marketing e distribuzione 

• Programmazione manutenzione preventiva 

• Gestione dei forni in un’acciaieria 

• Budgeting e finanza 
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• Rischio nelle durate e nei costi di un progetto 

• Applicazioni militari 

• Gioco d’azzardo 

• Analisi scacchistica 

Di seguito si presentano più dettagliatamente alcuni esempi di applicazioni del metodo Monte 
Carlo, suddivise per aree tematiche. 

 

2.1.1 Solo poche applicazioni per la valutazione dell’impatto economico nei megaeventi 

 

Il Comitato Roma 2024 ha sviluppato un’applicazione del metodo Monte Carlo (Ceis–
Torvergata 2016) in quanto la valutazione economica dei Giochi Olimpici e Paralimpici deve 
affrontare anzitutto il problema di distinguere il valore dell’ospitare i Giochi dal valore delle opere 
necessarie per farlo. Il metodo Monte Carlo è stato utilizzato per applicare un’analisi probabilistica 
ai precedenti calcoli del Valore attuale netto economico (VANE) e del Tasso di rendimento interno 
economico (TIRE): il metodo conferma i risultati positivi precedentemente ottenuti. 
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Studio e obiettivo Distribuzioni selezionate Giustificazione 

sulla scelta 

della 

distribuzione 

Software Generatore di 

numeri casuali 

(algoritmo) 

Risposta alla 

domanda di 

ricerca 

Metodo centrale o 

secondario 

nell’articolo 

Megaeventi 

Valutazione economica dei giochi 

olimpici e paralimpici Roma 2024 

Relazione 

Obiettivo: calcolo Valore attuale netto 
economico (VANE) e Tasso di 
rendimento interno economico (TIRE) 
di Roma 2024. Il metodo Monte Carlo 
consente di valutare i rischi associati al 
progetto 

 

Parametri: tutte le voci di costo (es. 
costi operativi) e benefici (es. 
benefici Villaggio Olimpico) di 
Roma 2024 

Costi N (valore di base; 30% della 
media) 

Benefici macroeconomici e surplus 
N (valore di base; 20% della media) 

Opzione di attività sportiva e 
opzione di inclusione N (valore di 
base; 40% della media) 

Tasso di occupancy e prezzo di 
affitto al mq degli appartamenti del 
villaggio olimpico N (valore di base; 
10% della media) 

Distribuzione n.d. 

Assente 

 

Non 
specificato 

Non specificato VANE = 733 
milioni di euro 

TIRE = 
13,02% 

Il VANE 
rimane 
positivo 
nell’85% dei 
casi 

Centrale: il metodo 
Monte Carlo ci fornisce 
un dato molto rilevante: 
il VANE rimane 
positivo in oltre l’85% 
dei casi 
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2.1.2 Alcune applicazioni per la valutazione dell’impatto economico in ambito sportivo 

e/o culturale 

 

Wladimir Andreff, nel suo libro “Disequilibrium Sports Economics: Competitive Imbalance 
and Budget Constraints”, riporta alcuni esempi di come la simulazione Monte Carlo possa essere 
usata nelle ricerche economiche sugli sport. Egli cita a supporto Lahvicka, Rockerbie, Owen e King. 
Questi studi stimano rispettivamente l’effetto delle strutture (numero di partite) dei campionati di 
hockey su ghiaccio, i modelli di punteggio del basket, la lunghezza dei campionati dal punto di vista 
dell’incertezza dei risultati e dell’equilibrio delle competizioni. In ambito completamente diverso le 
simulazioni Monte Carlo sono state utilizzate per creare i motori di famosi videogiochi sportivi, 
come Madden NFL e FIFA. Meno noto è il fatto che questi tipi di simulazioni sono anche spesso 
usati nell’economia dei mercati sportivi, visti spesso solo come il risultato di negoziazioni tra i 
manager delle squadre. (Andreff 2015) 

Lahvicka, nel paper intitolato “Using Monte Carlo simulation to calculate match importance: 
the case of English Premier League”, presenta un nuovo metodo per calcolare l’importanza delle 
partite usando una simulazione del metodo Monte Carlo. Usando le quote delle scommesse e i 
risultati di 12 stagioni di Premier League, egli mostra che il metodo si basa su previsioni realistiche 
dei risultati delle partite e delle stagioni. (Lahvicka 2012) 

Rockerbie, nel paper intitolato “Exploring inter-leagueparity in North America: the NBA 
anomaly”, ha utilizzato una simulazione Monte Carlo per stimare le distribuzioni delle percentuali 
di vittoria in molte ipotetiche stagioni di NBA e NHL dimostrando che la deviazione standard 
relativa (RSD) nel campionato di NBA è sempre più alta rispetto a quella degli altri grandi 
campionati americani (NHL, NFL e MLB). (Rockerbie 2012) 

Owen e King, nel paper intitolato “Competitive balance measures in sport leagues: the effects 
of variation in season length”, esaminano le proprietà distributive delle deviazioni standard (RSD) 
delle percentuali di punti, confrontandole con altre misure basate sulle deviazioni standard. (Owen 
e King 2015) 

Nei casi analizzati il metodo Monte Carlo conferma i risultati precedentemente ottenuti con 
altri metodi ed ha generalmente un’importanza relativa all’interno dei paper. 
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Studio e obiettivo Distribuzioni 

selezionate 

Giustificazione 

sulla scelta della 

distribuzione 

Software Generatore di 

numeri 

casuali 

(algoritmo) 

Risposta alla 

domanda di 

ricerca 

Metodo centrale o 

secondario 

nell’articolo 

Ambito sportivo e/o culturale 

Using Monte Carlo simulation to calculate 

match importance: the case of English 

Premier League 

Articolo di ricerca 

Obiettivo: calcolare l’importanza (valenza in 
termini di classifica) di una partita mediante il 
metodo Monte Carlo basandosi sulle 
scommesse sportive e sui risultati passati 

10.000 simulazioni per 
ognuna delle 4560 
partite.  

Parametro: importanza 
della partita in base 
all’obiettivo stagionale 
della squadra (vittoria 
campionato, salvezza) 

Distribuzione n.d. 

Assente Non specificato Non specificato Conferma i risultati 
proposti da altri 
metodi (es. metodo 
di Jennett) riguardo 
all’importanza 
della singola 
partita 

Centrale: il metodo 
Monte Carlo fornisce 
risultati molto simili a 
quelli proposti da altri 
metodi (es. metodo di 
Jennett) ma a differenza 
degli altri è funzionale 
per tutte le variabili 
considerate 

Exploring inter-league parity in North 

America: the NBA anomaly  

Articolo di ricerca 

Obiettivo: dimostrare che il minor numero di 
risultati di parità nell’NBA rispetto alle altre 3 
maggiori leghe americane (NHL hockey, NFL 
football e MLB baseball) è dovuto alle 
specifiche regole del gioco 

50 ipotetiche stagioni 

Parametro: relative 
standard deviation 
(RSD) delle percentuali 
di vittoria 

Distribuzione n.d. 

Assente Non specificato Non specificato RSD dell’NBA 
quasi doppia 
rispetto a quella 
dell’NHL a causa 
del maggiore 
numero di tentativi 
di andare a punto 

Secondario: il metodo 
Monte Carlo viene 
citato solamente nella 
parte conclusiva del 
paper e non fa altro che 
confermare i risultati 
precedentemente 
illustrati 
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Competitive balance measures in sports 

leagues: the effects of variation in season 

length 

Articolo di ricerca 

Obiettivo: esaminare l’equilibrio competitivo 
nei campionati sportivi professionistici 
confrontando le proprietà distributive del RSD 
delle percentuali di punti con altre misure 
basate sulla deviazione standard.  

In particolare si osservano gli effetti 
sull’equilibrio competitivo legati alla variazione 
della lunghezza dei campionati 

Parametro: RSD (ratio 
of standard deviations) 
applicato alla 
percentuale di punti 
(vittorie) delle squadre 

Distribuzione n.d. 

Assente Non specificato Non specificato L’RSD funziona 
correttamente solo 
nei casi di perfetto 
equilibrio 
competitivo, 
altrimenti la 
distribuzione è 
sensibile alla 
lunghezza del 
campionato 

Secondario: il metodo 
Monte Carlo viene 
utilizzato 
marginalmente nel 
paper e non evidenzia 
risultati di particolare 
interesse 
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2.1.3 Alcune applicazioni per la valutazione dell’impatto in altri ambiti dell’analisi 

economica 

 

2.1.3.1 Alcuni lavori su tematiche socio - economiche 

 

Un completo e complesso studio di fattibilità del 2008 "Bilancio Idrico Potabile" in una 
Convenzione tra la Regione Puglia, l'Autorità di Bacino della Puglia e il Dipartimento di Ingegneria 
Idraulica ed Applicazioni Ambientali dell’Università degli Studi di Palermo basa il rapporto finale 
sull’applicazione del metodo Monte Carlo. (RegionePuglia 2008). Il fondamento concettuale della 
valutazione dei benefici, utilizzato in tutto lo studio, è l’attribuzione di un valore monetario alla 
domanda idrica non soddisfatta; lo strumento analitico fondamentale per tale attribuzione è stato 
identificato, secondo la teoria microeconomica, nella relazione domanda – prezzo dell’acqua vista 
come bene di consumo. Il metodo Monte Carlo viene utilizzato in particolare per esplicitare le 
distribuzioni di probabilità di ciascuna variabile (costi e benefici) nel calcolo del VAN e del TRI del 
progetto. 

Adriana Paolini, in un articolo del 2016 sull’impatto economico dei rifugiati del Ruanda sui 
paesi ospitanti, applica il metodo Monte Carlo, con dati d’indagine su rifugiati e paese ospitante, per 
ottenere le stime di impatto “campi profughi” sulle circostanti economie del paese ospitante e per 
confrontare l’impatto del “denaro contante” rispetto agli aiuti ai profughi in natura. (Paolini 2016) 
Questo studio analizza l’impatto economico dei profughi sull’economia del paese ospitante in un 
raggio di 10 km da tre campi profughi congolesi in Ruanda. Le simulazioni che utilizzano metodi 
Monte Carlo rivelano che gli aiuti in denaro che ricevono i rifugiati creano significative ricadute sul 
reddito del paese ospitante sia delle imprese sia delle famiglie. Un rifugiato adulto in più che riceve 
aiuti in denaro aumenta il reddito annuo reale dell’economia locale da 205 a 253 dollari, 
significativamente superiore ai 120- 126 dollari di aiuti che ogni rifugiato riceve. Gli scambi 
commerciali tra l’economia locale e il resto del Ruanda aumentano da 49 a 55 dollari. 

Nei casi analizzati il metodo Monte Carlo conferma i risultati precedentemente ottenuti con 
altri metodi ed ha un’importanza marginale all’interno dei paper. 
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Studio e obiettivo Distribuzioni 

selezionate 

Giustificazione 

sulla scelta della 

distribuzione 

Software Generatore di 

numeri 

casuali 

(algoritmo) 

Risposta alla 

domanda di ricerca 

Metodo centrale o 

secondario 

nell’articolo 

Ambito socio –economico 

Valutazione degli impatti economici 

connessi alla realizzazione di possibili 

opere integrative per 

l’approvvigionamento idrico-potabile del 

territorio pugliese, e pertinenti risvolti 

sociali 

Studio di fattibilità 

Obiettivo: calcolo TRI e VAN del 
progetto 

Parametri: costi e 
benefici 

Distribuzione n.d.  

Assente Non specificato Non specificato Non sono dati i risultati 
del progetto 
complessivo ma vi 
sono molti esempi di 
calcolo (es. 
realizzazione del 
raddoppio 
dell’acquedotto di 
Sinni: VAN = 631 M€ 
e TIR = 28%) 

Secondario: l’analisi 
di sensitività e il 
metodo Monte Carlo 
costituiscono solo 
una parte marginale 
di un lungo studio; 
inoltre non vengono 
esplicitati i risultati 
relativi al metodo 
Monte Carlo ma 
viene solamente 
spiegata la procedura 
da seguire 

Impatto economico dei rifugiati sui paesi 

ospitanti 

Articolo di rivista 

Obiettivo: usare la simulazione Monte 
Carlo, con dati ricavati da indagini su 
rifugiati e paese ospitante, per ottenere le 
prime stime di impatto “campi profughi” 
sulle circostanti economie del paese 
ospitante  

Non specificata Assente Non specificato Non specificato Un rifugiato adulto in 
più che riceve aiuti in 
denaro aumenta il 
reddito annuo reale 
dell’economia locale 
da 205 a 253 dollari, 
significativamente 
superiore ai 120- 126 
dollari di aiuti che ogni 
rifugiato riceve 

Secondario: il testo è 
molto discorsivo e 
povero di dati ma 
afferma che la 
simulazione Monte 
Carlo conferma i 
risultati dello studio 
d’impatto 
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2.1.3.2 Alcune applicazioni su temi in ambito di economia della salute 

 
Per stimare l'impatto economico e i moltiplicatori di impatto economico di tutte le istituzioni 

mediche in Giappone, è stato sviluppato un modello di analisi input-output basato su vari parametri. 
L'analisi probabilistica di sensibilità è stata condotta utilizzando la simulazione Monte Carlo. 
(Yamada e Imanaka 2015). Il risultato finale dello studio è che l’impatto economico dell’assistenza 
medica in Giappone era di due o tre volte superiore alle spese mediche: questa informazione era 
comunque disponibile a prescindere dall’applicazione del metodo che si limita quindi a confermare 
tali dati. 

Korytarova e Pospišilova applicano il metodo Monte Carlo all’analisi costi benefici degli 

investimenti in capitale pubblico (costruzione di strutture per l’educazione e la formazione) nella 
Repubblica Ceca (Korytarova e Pospišilova 2015). La crescita economica e il benessere dipendono 
dal capitale produttivo, dalle infrastrutture, dal capitale umano, dalla conoscenza, dalla produttività 
totale dei fattori e dalla qualità delle istituzioni. Uno degli obiettivi fondamentali dell'allocazione 
delle risorse pubbliche è il rispetto del principio 3E (Economia, Efficacia, Efficienza) nel loro ciclo 
di vita. Uno dei principali problemi reali nella Repubblica Ceca è l'utilizzo inefficace delle risorse 
finanziarie provenienti da fondi dell'UE. In questa area l'analisi CBA viene utilizzata per la 
valutazione di progetti potenziali che richiedono apposite sovvenzioni. Nelle domande di 
sovvenzione i rischi vengono nominati solo ma non valutati. L'utilizzo di un'adeguata analisi dei 
rischi di qualità e quantità porta a risultati più accurati. Un approccio più preciso alla pianificazione 
potrebbe ridurre il rischio di restituzioni delle sovvenzioni comunitarie, una cattiva allocazione dei 
costi ecc.… L’utilizzo della simulazione Monte Carlo per la previsione del rischio nell'analisi CBA 
può contribuire a raggiungere l'approssimazione dei valori reali e quindi diminuire la variazione del 
piano dalla realtà. 

Un altro studio è stato effettuato con l’obiettivo di analizzare gli effetti economici 
dell'introduzione di strategie alternative di controllo della Salmonella in Svezia. Le strategie correnti 
di controllo in Danimarca e nei Paesi Bassi sono state utilizzate come parametri di riferimento. Il 
vero numero di casi di Salmonella umana è stato stimato ricostruendo l’incremento di segnalazioni 
per i vari scenari. Per tenere conto dell'incertezza associata alla stima del numero effettivo di casi di 
salmonellosi e dei costi relativi a questi casi, sono state eseguite simulazioni Monte Carlo usando 
100.000 iterazioni. In tutti gli scenari, gli effetti netti complessivi dell'introduzione di strategie di 
controllo alternative sono risultati negativi (da -5 a -105 milioni di euro). Ciò significa che non 
sarebbe conveniente scambiare l'attuale programma di controllo Salmonella in uno qualsiasi degli 
scenari analizzati. (Sundström, et al. 2014) 

Nei casi analizzati il metodo Monte Carlo conferma i risultati precedentemente ottenuti con 
altri metodi ed ha un’importanza marginale all’interno dei paper, risultando spesso accessorio. 



 

112 

Studio e obiettivo Distribuzioni 

selezionate 

Giustificazione 

sulla scelta della 

distribuzione 

Software Generatore di 

numeri 

casuali 

(algoritmo) 

Risposta alla 

domanda di ricerca 

Metodo centrale o 

secondario 

nell’articolo 

Ambito economia della salute 

Input–output analysis on the economic 

impact of medical care in Japan  

Articolo di ricerca 

Obiettivo: esaminare l’impatto economico 
di tutte le istituzioni mediche in Giappone 
utilizzando dati riguardanti profitti e 
perdite 

Parametri: propensione 
al consumo e percentuale 
di costo medico per ogni 
voce di spesa: entrambe 
con distribuzione 
triangolare 

Assente Crystal Ball Non specificato L'impatto economico 
dell'assistenza medica 
in Giappone era di due 
o tre volte superiore 
alle spese mediche 

 

Secondario l’analisi 
di sensitività 
probabilistica con 
simulazione Monte 
Carlo conferma i 
risultati dell’analisi 
input-output; tuttavia 
l’analisi Monte Carlo 
non è adeguatamente 
argomentata e risulta 
quindi accessoria 

Evaluation of investment risks in CBA 

with Monte Carlo method  

Articolo di ricerca 

Obiettivo: dimostrare come l’analisi 
Monte Carlo consenta di ottenere 
indicazioni più accurate nella valutazione 
di investimenti pubblici  

100.000 simulazioni 

Parametri: costi 
dell’investimento, costi 
operazionali, 
sovvenzioni ed entrate da 
risorse pubbliche tutti 
con distribuzione 
normale 

Assente Crystal Ball Non specificato Differenza tra la 
pianificazione CBA e 
la pianificazione CBA 
con Monte Carlo: 
quest’ultima nel 
calcolo del NPV 
fornisce risultati medi 
più vicini ai numeri 
reali 

Centrale: il paper 
dimostra che 
affiancare il metodo 
Monte Carlo 
all’analisi Costo-
Beneficio per la stima 
dei rischi aiuta a 
raggiungere risultati 
più accurati nelle fasi 
di pianificazione dei 
progetti di 
investimento 
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Economic Effects of Introducing 

Alternative Salmonella Control 

Strategies in Sweden  

Articolo di ricerca 

Obiettivo: analizzare gli effetti economici 
dell’introduzione in Svezia di strategie di 
controllo alternative della Salmonella 

100.000 simulazioni 

Parametri: costi e 
benefici per casi umani 
di salmonellosi 

Distribuzione n.d. 

Assente RiskAMP Monte 
Carlo Add-in for 
Excel 

 

Non specificato Gli effetti finali 
(benefici meno costi) 
sono negativi in tutti 
gli scenari e quindi non 
risulta conveniente 
introdurre queste 
strategie di controllo 
alternative della 
Salmonella 

Secondario: i costi 
vengono calcolati con 
vari metodi e solo 
alla fine viene 
utilizzato il metodo 
Monte Carlo: il 
metodo appare quindi 
secondario e 
accessorio. 
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2.1.3.3 Alcune applicazioni in ambito di economia dell’energia  

 

In un articolo del 2002 si è dimostrato che se, nell’ambito di decisioni di politica energetica 
vengono considerati tutti i costi (non solo quelli privati) associati alle diverse opzioni, la transizione 
del nostro Paese verso un sistema di produzione che soddisfi il Protocollo di Kyoto può risultare 
economicamente conveniente. Il metodo Monte Carlo è stato utilizzato per ottenere le usuali 
statistiche (valore medio e deviazione standard) riguardo alle varie voci di costo considerate 
(industriali e ambientali). (Caizzi, et al. 2002). 

Williams e i suoi coautori stimano l'impatto economico della costruzione e del 
funzionamento di centrali eoliche nelle contee di Coconino e Navajo in Arizona (con circa il 50% 
dei territori in riserve indiane e quindi con un’elettrificazione molto al di sotto della media 
nazionale). Gli autori hanno utilizzato inizialmente un modello di input- output denominato JEDI 
(Jobs economic development and impacts) e in seguito hanno applicato ai parametri la simulazione 
Monte Carlo. I benefici economici nelle due contee sono risultati tra loro simili. Le stime per la 
Contea di Coconino prevedono vantaggi di posti di lavoro e guadagni leggermente superiori alla 
contea di Navajo sia per la fase di costruzione che per le altre fasi considerate. (Williams, et al. 2008)  

Faron e i suoi coautori studiano l’impatto dei veicoli elettrici sui consumi di energia fossile. 
I veicoli elettrici ibridi plug-in (PHEVs) offrono una grande opportunità per ridurre 
significativamente il consumo di petrolio. Lo spostamento del carburante potenziale è influenzato 
da diversi parametri, tra cui la configurazione del potenziometro, la componente tecnologica, il ciclo 
di azionamento, la distanza ... L'obiettivo di uno studio del 2009 è stato quello di valutare l'impatto 
delle variazioni dei diversi parametri sull'efficienza del carburante utilizzando l'analisi Monte Carlo. 
La conclusione è stata che questo tipo di analisi fornisce sì un'informazione utile per l'incertezza di 
tecnologie specifiche, ma a causa dei pesanti calcoli, questo metodo è attualmente applicabile solo 
a studi con numero limitato di veicoli o gruppi propulsori. (Faron, Pagerit e Rousseau 2009) 

Nei casi analizzati il metodo Monte Carlo conferma i risultati precedentemente ottenuti con 
altri metodi ed ha un ruolo secondario all’interno dei paper. 
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Studio e obiettivo Distribuzioni 

selezionate 

Giustificazione 

sulla scelta della 

distribuzione 

Software Generatore di 

numeri 

casuali 

(algoritmo) 

Risposta alla 

domanda di ricerca 

Metodo centrale o 

secondario 

nell’articolo 

Ambito economia dell’energia 

Benefici del protocollo di Kyoto  

Pubblicazione professionale 

Obiettivo: dimostrare che, la transizione 
dell’Italia verso un sistema di produzione che 
soddisfi il protocollo di Kyoto può risultare 
economicamente conveniente 

1000 simulazioni 

Parametri: costi 
industriali e costi 
ambientali locali 

Distribuzione Beta 

Assente Non specificato Non specificato Risulta vantaggioso per 
l’Italia aderire al 
Protocollo di Kyoto, 
perché la riduzione 
dell’inquinamento 
locale e dei relativi 
costi è una ragione 
sufficiente per 
diminuire l’utilizzo di 
combustibili 
climalteranti 

Secondario: vengono 
usate varie 
metodologie di 
calcolo per i costi e 
solo in ultima viene 
citato il metodo 
Monte Carlo senza 
esplicitare i risultati 
ottenuti 

Estimating the Economic Benefits of Wind 

Energy Projects using NREL’s JEDI Model 

with Monte Carlo Simulation: Coconino 

and Navajo County, Arizona  

Articolo di ricerca 

Obiettivo: stimare i benefici economici 
(salari, output e numero posti di lavoro) 
derivanti dai progetti di energia eolica nelle 
contee di Cococino e Navajo (Arizona) 

Parametri: costi di 
costruzione, costi 
operativi annuali e 
tassa di imposta sulle 
proprietà 

Distribuzione n.d. 

Assente @Risk by Palisade 
Corporation, an 
add-in to Microsoft 
Office Excel 

Non specificato I benefici economici 
sono simili anche se 
nella contea di 
Cococino sono previsti 
salari e posti di lavoro 
leggermente più elevati 
rispetto alla contea di 
Navajo 

Secondario: 
l’applicazione del 
metodo Monte Carlo 
affianca l’utilizzo del 
modello Jobs 
economic 
development and 
impacts (JEDI) che è 
un modello di input – 
output: Monte Carlo 
non evidenzia 
risultati di particolare 
importanza 
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Evaluation of PHEVs Fuel Efficiency and 

Cost Using Monte Carlo Analysis  

Articolo di ricerca 

Obiettivo: valutare l’impatto delle variazioni 
dei diversi parametri sull’efficienza del 
carburante utilizzando il metodo Monte 
Carlo 

Parametri: ne vengono 
utilizzati 12 diversi (es. 
l’efficienza del motore) 
con distribuzione 
triangolare 

Assente Non specificato Numeri pseudo 
random (tra 0 e 
1) per 
approssimare 
una 
distribuzione 
uniforme 

Utilizzando il metodo 
Monte Carlo 
aumentano le 
informazioni utili a 
descrivere i possibili 
comportamenti di un 
veicolo: conviene 
lavorare sulle 
distribuzioni di 
probabilità degli output 
piuttosto che sui singoli 
valori predefiniti 

Centrale: l’articolo è 
incentrato sul 
metodo, che viene 
appunto considerato 
come metodo 
principale per 
analizzare la 
distribuzione della 
probabilità di ciascun 
output 
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2.1.3.4 Vari lavori su ulteriori tematiche dell’impatto economico 

 
Daniela Molinari utilizza il metodo Monte Carlo nel campo dei rischi naturali: in particolare 

utilizza un determinato metodo che le permette di comprendere e caratterizzare l’incertezza legata 
alla scelta dei parametri che concorrono a quantificare il rischio e di quantificarla nel risultato finale. 
Il metodo nello specifico viene applicato per valutare il rischio sismico nel territorio della 
Garfagnana. Confrontando i dati ottenuti con quelli di un altro studio viene confermata la bontà della 
metodologia proposta: i risultati sono congruenti. (Molinari s.d.) 

Lo studio di Males e Melby, dal titolo “Monte Carlo simulation model for economic 
evaluation of rubble mound breakwater protection in harbors”, descrive un modello, simulazione 
della conformazione costiera, che è stato sviluppato specificamente per l'analisi di progettazione 
dell’altezza dei frangiflutti all’imbocco dei porti; le considerazioni di valutazione dei rischi e la 
modifica del livello del mare sono state incluse nell'analisi. I frangiflutti sono tipicamente strutture 
vicine alla costa progettate per ridurre l'azione delle onde nella zona della struttura, creando acque 
più tranquille all'interno dell'area protetta, con benefici attesi in termini di usabilità nell’interesse 
della navigazione, protezione delle linee costiere, riduzione del flusso d'onda e di inondazioni e 
protezione dei canali di navigazione da sedimentazione e azione d'onda ma soggetti a 
danneggiamenti a seguito di tempeste nel lungo periodo e quindi a costi importanti per il loro 
ripristino. L’US Army Corps of Engineers ha sviluppato e utilizzato un certo numero di modelli 
Monte Carlo per confrontare le alternative dei vari progetti in termini di costi e benefici. L’utilizzo 
del software sviluppato consente di prendere decisioni mirate in situazioni diverse al variare dei dati 
di input (Males e Melby 2011). 

In un altro studio Gallagher utilizza diverse tecniche tradizionali (analisi di sensibilità e 
scenario) che vengono messe a confronto con il metodo Monte Carlo, per valutare il possibile 
successo economico della produzione di una linea di bevande per atleti a basso contenuto di sodio e 
grassi e quindi con minor apporto calorico da affiancare a quella energetica già in produzione da 
vari anni. Lo studio porta a dei risultati favorevoli: con il 75% di probabilità il NPV avrà un valore 
buono o eccellente, mentre la probabilità di ottenere un NPV negativo è pressoché trascurabile. 
(Gallagher 2012) 

Un ulteriore articolo ha analizzato i costi di realizzazione di un progetto software ed i rischi 
connessi tramite l’utilizzo del metodo Monte Carlo. In particolare Troy Magennis, nel paper 
intitolato “The Economic Impact of Software Development Process Choice - Cycle-time Analysis 
and Monte Carlo Simulation Results”, ha dimostrato che il cycle-time di un progetto software (giorni 
intercorsi tra l’inizio e la fine di tutte le attività del progetto) segue la distribuzione di probabilità di 
Weibull e che rivalutando vecchi progetti in base al cycle-time si ottiene una significativa riduzione 
della loro  durata ed un costo di sviluppo minore, mentre valutando progetti attualmente 
implementati e basati sul cycle-time secondo le metodologie precedentemente in uso si ottengono 
una durata ed un costo di sviluppo maggiori.  (Magennis 2015). 

 Per garantire il successo della nascente industria di biocarburante basato sulla cellulosa 
era importante identificare le componenti che maggiormente incidevano sulla sua produzione. E’ 
stato stimato un modello usando le tecniche di simulazione Monte Carlo e si è dimostrato che le 
strategie di efficienza operativa dovrebbero concentrarsi sul miglioramento dei rendimenti delle 
materie prime estendendo la stagione di crescita delle stesse. (Zapata, Ribera e Palma 2017)
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Studio e obiettivo Distribuzioni 

selezionate 

Giustificazione 

sulla scelta della 

distribuzione 

Software Generatore 

di numeri 

casuali 

(algoritmo) 

Risposta alla 

domanda di 

ricerca 

Metodo centrale 

o secondario 

nell’articolo 

Ulteriori ambiti di impatto economico 

Analisi di rischio e incertezza: l’uso dei metodi 

Monte Carlo per i rischi naturali 

Ricerca di dottorato 

Obiettivo: analisi dei rischi naturali di tipo 
probabilistico e nello specifico trasforma il 
cosiddetto “metodo con memoria”, proposto in 
ambito sismico, in un metodo, trasferibile ad altri 
ambiti oltre a quello sismico, in grado non solo di 
comprendere e di caratterizzare l’incertezza legata 
alla scelta dei parametri che concorrono a 
quantificare il rischio ma anche di trasferirla e 
quantificarla nel risultato finale 

Parametri: danno medio 
annuo monetario/abitante 

Distribuzione n.d. 

Assente MATLAB Non specificato Confrontando i 
dati ottenuti con 
quelli di un altro 
studio viene 
confermata la 
metodologia 
proposta 

Centrale: il lavoro 
ha lo scopo di 
dimostrare 
l’applicabilità dei 
metodi Monte Carlo 
nelle analisi di 
rischio nell’ambito 
dei rischi naturali 

Monte Carlo simulation model for economic 

evaluation of rubble mound breakwater protection 

in Harbors 

Articolo di ricerca 

Obiettivo: valutare strategie alternative per la 
costruzione, ripristino e riparazione delle barriere 
frangiflutti tramite un modello data-driven 

Parametri: selezionabili in 
base agli obiettivi tra una 
vasta gamma di opzioni 
(es. stagione, altezza onde, 
numero imbarcazioni nel 
porto…) 

Distribuzione triangolare 

Assente CoastalStructure
simulation 
(CSsim-non 
proprietario) 
appositamente 
sviluppato 

Non specificato L’utilizzo del 
software 
sviluppato 
consente di 
prendere decisioni 
mirate in situazioni 
diverse al variare 
dei dati di input 

Centrale: il paper 
spiega 
dettagliatamente il 
funzionamento del 
software che è 
incentrato sul 
metodo Monte 
Carlo 
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Monte Carlo simulation and risk assessment in 

capital bugeting  

Articolo di ricerca 

Obiettivo: Valutare se per la Heavenly Foods 
Corporation, un’azienda che ha recentemente 
ottenuto un buon successo di mercato con una 
bevanda energetica per atleti, risulti o meno 
vantaggioso investire nella realizzazione e vendita di 
una nuova bevanda (e relativa linea di prodotti) a 
basso contenuto di sodio e grassi (lite option): 
calcolo del NPV 

 

10.000 simulazioni 

Parametri: valore di 
recupero e tasso di 
inflazione modellate con 
una particolare 
distribuzione Beta (PERT) 

Inflazione dei prezzi: 
distribuzione gamma 

WACC: distribuzione 
discreta 

Assente @Risk Non specificato C’è un 75% di 
probabilità di 
ottenere un NPV 
del progetto buono 
o eccellente. 
La probabilità di 
ottenere un NPV 
negativo è 
trascurabile. In 
sintesi il progetto 
dovrebbe essere 
accettato anche se 
non risulta 
eccessivamente 
proficuo. 

Centrale: i risultati 
prodotti con 
l’analisi di 
sensibilità e con 
l’analisi di scenario 
vengono poi 
confrontati con 
quelli prodotti dalla 
simulazione Monte 
Carlo: viene 
confermata la bontà 
del progetto ma non 
la sua proficuità 

The Economic Impact of Software Development 

Process Choice – Cycle-time Analysis and Monte 

Carlo Simulation Results  

Articolo di ricerca 

Obiettivo: Dimostrare che il cycle-time di un 
progetto software (giorni intercorsi tra l’inizio e la 
fine di tutte le attività del progetto) segue la 
distribuzione di probabilità di Weibull e che 
rivalutando vecchi progetti in base al cycle-time si 
ottiene una significativa riduzione della loro  durata 
ed un costo di sviluppo minore, mentre valutando 
progetti attualmente implementati e basati sul cycle-
time secondo le metodologie precedentemente in uso 
si ottengono una durata ed un costo di sviluppo 
maggiori 

Parametri: 

1) Data di inizio del 
progetto 

2) Data di fine del 
progetto 

3) Numero di 
sottoattività che 
compongono il 
progetto 

4) I valori del cycle-time 
per ogni sottoattività 
 

Distribuzione n.d. 

Assente KanbanSim e 
Scrumsim by 
Focused 
Objective 

Non specificato Essendo riusciti a 
dimostrare gli 
obiettivi iniziali, il 
metodo è stato 
favorevolmente 
accolto ed 
implementato sia 
dai responsabili 
commerciali che 
informatici di una 
grande azienda 
commerciale. 

Centrale: il metodo 
Monte Carlo 
conferma i risultati 
emersi dalla 
distribuzione di 
probabilità di 
Weibull 
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Effect of production parameters on the economic 

feasibility of a biofuel enterprise  

Articolo di ricerca 

Obiettivo: identificare le componenti più 
economicamente rilevanti nel percorso di produzione 
di biocarburanti: viene usato il metodo Monte Carlo 
per stimare l’impatto che differenti materie prime di 
produzione e parametri di conversione del 
biocarburante hanno sulla probabilità di successo 
economico 

Distribuzione uniforme 
per ogni parametro 

10.000 iterazioni per 
analizzare l’effetto dei 
parametri di produzione 
sul NPV 

Parametri: prezzi 
dell’energia, costi di 
produzione, ritorno 
percentuale ai produttori 

Assente Non specificato Non specificato I risultati indicano 
che le strategie di 
efficienza 
operativa 
dovrebbero 
concentrarsi sul 
miglioramento dei 
rendimenti delle 
materie prime 
estendendo la 
stagione di crescita 
delle stesse. 

Centrale: il metodo 
Monte Carlo è 
l’unica tecnica di 
simulazione 
utilizzata per 
stimare la 
distribuzione 
probabilistica dei 
parametri: il 
metodo conferma i 
risultati ottenuti con 
un modello 
stocastico 
finanziario 
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Da tutti i casi citati si evidenzia come l’applicazione del metodo Monte Carlo, a problemi 
anche molto diversi tra loro, porti comunque a confermare le aspettative iniziali e si tratti quindi di 
un metodo accessorio che fornisce solamente un’ulteriore convalida scientificamente provata dei 
risultati ottenuti. 

 

 

2.2 Monte Carlo: obiettivi, potenzialità e limiti 

 

La presentazione del metodo Monte Carlo prende il via con l’esposizione degli obiettivi 
principali che questo si propone di perseguire e vengono successivamente evidenziate le potenzialità 
ed i limiti insiti in tale metodo per far capire i motivi della sua applicazione nella parte conclusiva 
del capitolo mediante l’ausilio del software GoldSim 12 del GoldSim Technology Group.  

 

2.2.1 Il metodo persegue alcuni obiettivi 

 

• Descrivere quantitativamente l’incertezza e la variabilità delle stime. 

• Identificare le fonti chiave di variabilità e di incertezza e quantificare il contributo 
relativo di queste fonti alla varianza globale e alla gamma dei risultati del modello. 
 

2.2.2 Il metodo presenta numerose potenzialità 

 

• Il livello di matematica richiesto è abbastanza semplice.  

• La semplicità: non richiede una conoscenza specifica della forma della soluzione o 
delle sue proprietà analitiche; il metodo Monte Carlo è anche relativamente facile 
da implementare su un computer. Risultati probabilistici: i risultati non solo 
mostrano ciò che potrebbe succedere, ma anche la probabilità di ciascun risultato.  

• Software come ad esempio @Risk e GoldSim possono automatizzare le attività 
coinvolte nella simulazione. 

• Il generatore di numeri (pseudo-random) produce valori che passano i test per la 
casualità (i numeri sono cioè generati da algoritmi numerici deterministici in grado 
di superare una serie di test statistici che conferiscono a tali numeri una apparente 
casualità). 

• Si può raggiungere qualunque livello di precisione richiesto aumentando il numero 
di estrazioni. 

• Le distribuzioni di probabilità all'interno del modello possono essere utilizzate in 
modo semplice e flessibile verificando facilmente quale tipo di distribuzione risulti 
la più adatta per i singoli parametri. 

• Le correlazioni, le altre relazioni e le dipendenze possono essere modificate senza 
difficoltà: è infatti possibile modellare delle relazioni interdipendenti tra le variabili 
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di input e poter evidenziare come, quando alcuni valori aumentano, altri aumentano 
o diminuiscono di conseguenza. 

• Risultati grafici: in seguito ai dati ottenuti da una simulazione Monte Carlo, è facile 
creare grafici di risultati diversi con le relative probabilità di occorrenza. 

• Analisi di sensibilità: con solo pochi casi l’analisi deterministica non sempre rende 
agevole valutare quali variabili influenzano maggiormente l’esito. Nella 
simulazione Monte Carlo invece è generalmente facile vedere quali input hanno 
avuto il maggior effetto sui risultati finali. 

• La convenienza del metodo rispetto a tecniche alternative (es. analisi di scenari) 
dipende soprattutto dal rapporto qualità/prezzo; nella maggior parte dei casi il 
metodo Monte Carlo è l’unico in grado di offrire risposte affidabili, richiedendo 
solo un modesto dispendio di risorse. 

 

2.2.3 Il metodo presenta pochi limiti 

 

• La quantità di numeri casuali che possono essere generati da un algoritmo 
generatore di numeri casuali, spesso basato su una funzione periodica (es. 
generatore di Fibonacci ritardato), può essere limitata; ciò nonostante alcuni 
generatori di numeri casuali si basano su un periodo molto lungo che consente nella 
maggior parte dei casi di evitare ripetizioni. 

• La soluzione ottenuta con il metodo Monte Carlo non è mai esatta, trattandosi infatti 
di una simulazione, ma è comunque rigorosa dal punto di vista del procedimento 
statistico. L’incertezza sulla soluzione decresce all’aumentare della grandezza del 
campione statistico: è dimostrato che aumentando il numero di simulazioni si 
ottiene una precisione superiore. Aumentando il numero N di iterazioni si ha quindi 
una convergenza dell’output verso i valori che sarebbero analiticamente “corretti” 
e si può ottenere un qualsiasi grado di precisione. Date le attuali potenze di calcolo 
dei computer si può comunque fissare un numero N a piacimento (anche molto 
elevato) e quindi determinare il grado di precisione e attendibilità dell’output in 
relazione al valore prescelto per N: ciò permette di fissare un valore di N minimo 
per ottenere un dato grado di precisione. 

 

2.3 La costruzione del modello: poche linee guida da seguire 

 

Nell’utilizzo del metodo Monte Carlo, il primo problema da affrontare è la costruzione dei 
modelli matematici che descrivono il comportamento stocastico delle variabili coinvolte nello 
studio. (Barry 1997) 

Se il comportamento delle variabili è ben noto è facile costruire un modello, ma in molte 
situazioni non è noto nemmeno approssimativamente l’andamento della variabile: ciò impone la 
scelta tra una moltitudine di possibili distribuzioni per individuare quella che meglio rappresenta il 
nostro processo. 
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Facciamo quindi una panoramica su alcune linee guida suggerite, per focalizzare poi 
l’attenzione sulle variabili coinvolte nella valutazione di impatto economico inerente Expo 2015. 

Quando la variabile da analizzare è solo una delle molte coinvolte nel problema, la 
simulazione spesso non è molto sensibile alla scelta della distribuzione come ad esempio quando si 
somma una serie di variabili casuali, ma nessuna di esse risulta prevalente nel risultato finale: in tal 
caso la risultante tende a seguire una distribuzione normale, indipendentemente dalle distribuzioni 
delle singole variabili in gioco. 

Fondamentalmente la scelta della distribuzione da utilizzare dipende da due fattori: 
(McGrath e al. 1973) 

1. La conoscenza del processo sotto studio (analisi qualitativa) 
2. La quantità di dati disponibili (analisi quantitativa) 

 

Per quanto riguarda l’analisi qualitativa si cerca di identificare il processo in esame basandosi su: 

• Somiglianza ad altri processi di cui è noto il comportamento 

• Teoria sottostante 

• Aspetti qualitativi certi 
 

Già nel 1973 E. J. McGrath, in un documento preparato per l’Ufficio della ricerca navale 
americana in cui tratta le tecniche principali per efficienti simulazioni con il metodo Monte 
Carlo, suggerisce che in base al livello di conoscenza del processo casuale si può costruire la 
seguente tabella: (McGrath e al. 1973) 

 

Tabella 9 – Conoscenza qualitativa del processo casuale 

Categoria 1 2 3 4 

Descrizione Nessuna Qualitativa Buone idee Ragionevole 
certezza 

Nessuna 
conoscenza 
qualitativa del 
processo 
casuale 

Alcune 
conoscenze del 
processo 
casuale 
(continuità, 
simmetria, 
intervallo…) 

Ragionevole 
possibilità che 
la variabile 
casuale possa 
appartenere ad 
una famiglia 
nota 

Fondamenti 
sicuri per 
ricondurre la 
variabile 
casuale ad una 
famigli nota 

Fonte: E. J. McGrath - Techniques for efficient Monte Carlo simulation 

 

Per l’analisi quantitativa uno dei problemi più comuni è il non riuscire ad avere a disposizione 
i dati necessari per descrivere con precisione una certa variabile: raccoglierli può essere troppo 
costoso o dispendioso in termini di tempo. In tali casi si possono seguire approcci diversi in base al 
numero di osservazioni disponibili, come schematizzato nella Tabella 10: 
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Tabella 10 – Analisi quantitativa 

Categoria 1 2 3 

Descrizione Nessuna Alcune Numerose 

Numero di 

osservazioni 
0-5 5-20 >20 

Fonte: E. J. McGrath- Techniques for efficient Monte Carlo simulation 

 

A seconda della combinazione specifica tra dati empirici posseduti (osservazione 
quantitativa) e comprensione del processo casuale (conoscenza qualitativa) risulta applicabile un 
determinato metodo di analisi. 

Nel nostro caso, in cui la conoscenza qualitativa del processo casuale è nulla (categoria 1 di 
Tabella 9) ed i dati disponibili sono pochissimi (categoria 1 di Tabella 10), l’analisi di sensibilità 
potrebbe risultare, secondo McGrath ed altri studiosi che hanno collaborato alla redazione del 
documento citato in precedenza, il metodo più adeguato da applicare.  

Lo scopo dell’analisi di sensibilità è quello di determinare fino a che punto il risultato di 
un’analisi dipenda da una particolare variabile o sia sensibile ad una particolare distribuzione. E’ 
particolarmente applicabile nelle simulazioni in cui le variabili sono caratterizzate da pochissimi 
dati. 

Si possono seguire a tale scopo due approcci diversi: 

• Il primo è quello di determinare la sensibilità dei parametri della distribuzione, variandone 
leggermente i valori in maniera progressiva.  

• Il secondo è invece quello di fare una serie di simulazioni utilizzando differenti distribuzioni 
di probabilità, specialmente se eventi improbabili sono importanti per i risultati della 
simulazione. (McGrath e al. 1973) 

Nel presente lavoro si è deciso di utilizzare il secondo approccio, cercando di individuare per 
ciascuna variabile la distribuzione di probabilità ad essa più adatta basandosi appunto sulle proprietà 
di ogni singola distribuzione analizzata. 

 
 

2.4 Il generatore di numeri e la scelta della distribuzione di probabilità dei 

parametri sono alla base del metodo Monte Carlo 

 

Vengono di seguito presentati il generatore di numeri, lo strumento alla base di ogni software 
di simulazione Monte Carlo, e le principali distribuzioni di probabilità da applicare ai vari parametri. 

Viene quindi spiegato cosa si intende per generatore di numeri ed i vari tipi di numeri che da 
questo possono essere generati: ciò viene fatto per far capire che si sta lavorando con numeri pseudo 
random e non con numeri veramente random, come invece molti potrebbero pensare. 
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In seguito vengono dettagliatamente presentate le principali distribuzioni di probabilità 
utilizzabili in ambito statistico: questo in quanto, nell’utilizzo del software GoldSim 12, si è chiamati 
a stabilire una distribuzione di probabilità per ogni parametro considerato e si è quindi pensato di 
illustrare le possibili alternative di scelta. 

 

2.4.1 La base del metodo: il generatore di numeri 

 

Nessun calcolatore è in grado di generare numeri puramente casuali, ma solo numeri pseudo-
random o quasi-random cioè numeri generati da algoritmi numerici deterministici in grado di 
superare una serie di test statistici che conferiscono a tali numeri un’apparente casualità; qualunque 
sia l’algoritmo adottato, questo utilizza un criterio e delle regole per generare numeri “casuali”. 

Per poter effettuare N esperimenti di simulazione (per ottenere il campione dei valori delle 
variabili di output da poter analizzare statisticamente in seguito) è necessario generare casualmente 
N combinazioni delle variabili di input che rispettino le rispettive funzioni di probabilità e le 
eventuali correlazioni. 

Il calcolatore può utilizzare diversi algoritmi che possono basarsi su 3 differenti categorie 
di numeri: 

• Numeri veramente “random”: derivano da misure di fenomeni intrinsecamente 
aleatori (es. decadimento radioattivo di un nucleo atomico o variazioni di emissioni 
termoionica di una valvola o tempo di arrivo dei raggi cosmici sulla Terra, almeno sulla 
base delle attuali conoscenze in materia per cui tali fenomeni si considerano 
assolutamente imprevedibili); sono altrimenti disponibili serie di questi numeri 
pubblicate su manuali specialistici (tavole contenenti vari milioni di numeri) 

• Numeri pseudo-random: serie generate direttamente dal calcolatore secondo un dato 
algoritmo: è la modalità di operare più diffusa, soprattutto per confronto con la categoria 
precedente. Questi numeri hanno una serie di vantaggi: si ottengono con semplici 
algoritmi, occupano poco spazio nella memoria del calcolatore, la serie è riproducibile 
e la sua qualità è controllabile. Esistono comunque anche degli svantaggi: possono 
esserci delle correlazioni e la serie di numeri può essere limitata (es. numeri generati dal 
Generatore Lineare Congruenziale LCG607 con una scelta non adeguata dei parametri): 
in quest’ultimo caso, ossia quando il periodo τ di ripetizione della sequenza non risulta 
sufficientemente lungo, si preferisce usare la definizione di numeri quasi-random. 

Esistono degli algoritmi per il campionamento di numeri pseudo-random basati su formule 
utilizzabili per trasformare numeri pseudo-random distribuiti in modo uniforme in numeri che sono 
distribuiti con una data distribuzione di probabilità. 

La bontà di un generatore di numeri pseudo-random è determinata dai seguenti fattori: 

                                                      
607 È un algoritmo per la generazione di numeri pseudo-casuali vecchio e molto conosciuto. La teoria sulla 
quale poggia è semplice da capire e da implementare; inoltre ha il vantaggio di essere computazionalmente 
leggero. Storicamente, scelte sbagliate hanno portato a implementazioni inefficienti di LCG. Un esempio 
significativo è RANDU che è stato usato largamente nei primi anni 1970 e ha portato a dei risultati che 
attualmente sono messi in dubbio a causa dell'uso di un LCG di scarsa qualità 
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• Lunghezza del periodo della sequenza (numero di valori della sequenza prima che 
intervenga una ripetizione) 

• Assenza di correlazione tra i numeri generati dall’algoritmo (es. ultime versioni di 
MATLAB non basate su LCG sono estremamente veloci e garantiscono periodi 
incredibilmente lunghi: 21492) 

Si deduce quindi che, nella realtà, generare numeri casuali con un algoritmo deterministico 
è veramente impossibile; i numeri casuali generati da un calcolatore tuttavia sono ritenuti tali se 
soddisfano i requisiti statistici (frequenze di estrazione) di cui godono i numeri realmente casuali. 

 

2.4.2 Le possibili distribuzioni di probabilità delle variabili di input  

 

La distribuzione di probabilità può essere decisa basandosi su dati quantitativi quando si 
dispone di un’opportuna base di osservazioni oppure, in mancanza di queste ultime, può essere 
assegnata in modo soggettivo dal decisore, con metodi appropriati, preferibilmente rimettendosi alla 
consultazione e valutazione di esperti del settore di applicazione.  

La scelta della distribuzione dovrebbe sempre basarsi su tutte le informazioni disponibili 
riguardo ai parametri (sia quelle quantitative che quelle qualitative) e colui che deve prendere la 
decisione dovrebbe cercare risposta a una serie di domande: 

• Quali sono le misure della variabile? 

• La distribuzione è simmetrica o asimmetrica? 

• Se la distribuzione è asimmetrica, in quale direzione propende? 

• Quali altri aspetti della forma della distribuzione sono noti? 

Le distribuzioni di probabilità si possono suddividere principalmente in discrete e continue: 

• DISTRIBUZIONE DISCRETA: è una distribuzione di probabilità definita su un 
insieme discreto S: questo insieme può essere finito o numerabile (elementi dell’insieme 
elencabili mediante numeri naturali). 

• DISTRIBUZIONE CONTINUA: è una distribuzione di probabilità con una funzione di 
densità e con una funzione di ripartizione assolutamente continua. 

 

Nella Tabella 11 vengono presentate dettagliatamente le distribuzioni di probabilità più 
conosciute e utilizzate; successivamente verranno fatte alcune valutazioni per decidere quali 
distribuzioni utilizzare nell’analisi svolta con il software GoldSim 12 riguardo il megaevento Expo 
Milano 2015. 
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Tabella 11 - Le principali distribuzioni di probabilità 

Nome e tipologia 

distribuzione 

Descrizione Parametri Esempio Grafico 

Binomiale o 

Bernoulliana 

(Discreta) 

Descrive il numero di successi 
in un processo di Bernoulli, 
ovvero la variabile aleatoria Sn = 

X1+X2+….+Xn che somma n 
variabili aleatorie indipendenti 
con la stessa distribuzione di 
Bernoulli β(p). 

 

p ∈ ]0,1[  è la 
probabilità di successo 
della singola prova di 
Bernoulli 
q = 1- p ∈ ]0,1[ 
n ∈ ℕ è il numero di 
prove effettuate 
 
 

 
 

I risultati di una serie di 
lanci di una stessa 
moneta (solo due 
risultati possibili): 
successo con probabilità 
p e insuccesso con 
probabilità q = 1 – p 

 

Poisson (legge degli 

eventi rari) 

(Discreta) 

Esprime le probabilità per il 
numero di eventi che si 
verificano successivamente ed 
indipendentemente in un dato 
intervallo di tempo, sapendo che 
mediamente se ne verificano un 
numero λ. 
La distribuzione di Poisson è 
indicata con P(n) 

λ > 0 è il numero medio 
di eventi per intervallo 
di tempo 
 
n è il numero di eventi 
per intervallo di tempo 
di cui si vuole la 
probabilità 

Misurare il numero di 
chiamate ricevute in un 
call-center in un 
determinato periodo di 
tempo. 
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Normale o Gaussiana 

(Continua) 

È utilizzata come prima 
approssimazione per descrivere 
variabili casuali a valori reali 
che tendono a concentrarsi 
attorno a un singolo valore 
medio. Il grafico della funzione 
di densità di probabilità 
associata è simmetrico e ha una 
forma a campana (campana di 
Gauss) 
È un modello semplice per 
fenomeni complessi. 
Nella distribuzione normale la 
varianza viene indicata con 
N(μ;σ2). 

La funzione di densità di 
probabilità non presenta punti di 
discontinuità 

μ ∈ ℝ è la media 
σ2 ∈ (0,∞) è la varianza 

Varie applicazioni 
pratiche, in statistica e 
nelle scienze naturali e 
sociali: 

 

Chi-quadrato 

(Continua) 

È la distribuzione di probabilità 
data dalla somma dei quadrati di 
variabili aleatorie indipendenti 
normalizzate.  
La distribuzione Chi-quadrato 
viene indicata con Χ2(k) 

k ∈ ℕ è detto numero di 
gradi di libertà 

Utilizzata in statistica 
per condurre il test di 
verifica d’ipotesi Χ2 e per 
stimare una varianza 
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T di Student 

(Continua) 

È una distribuzione di 
probabilità simmetrica che 
governa il rapporto tra due 
variabili aleatorie, la prima con 
distribuzione normale e la 
seconda, al quadrato, che segue 
una distribuzione chi quadrato. 
Questa distribuzione interviene 
nella stima della media di una 
popolazione che segue la 
distribuzione normale. 

n > 0 (gradi di libertà) 
spesso usato  
v = n – 1 anziché n 

Test T di Student per la 
significatività e per ogni 
intervallo di confidenza 
della differenza tra due 
medie. 

 

Fisher-Snedecor 

(Continua) 

È una distribuzione di 
probabilità (F) che regola il 
rapporto tra due variabili 
aleatorie che seguono due 
distribuzioni chi-quadro Χ2 

d1,d2 > 0 (gradi di 
libertà) 

Analisi della varianza e 
omonimo test F 

 

Esponenziale 

(Continua) 

È la distribuzione viene intesa 
come la distribuzione di 
probabilità di una variabile 
aleatoria definita come somma 
dei quadrati di due variabili 
aleatorie normali standardizzate 
(ossia con valore atteso zero e 
varianza unitaria). 
La distribuzione esponenziale 
viene indicata con ε(λ) 

λ > 0 Durata di vita di una 
particella radioattiva 
prima di decadere 
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Weibull 

(Continua) 

È una distribuzione di 
probabilità definita sui numeri 
reali positivi e descritta da due 
parametri λ (parametro di scala o 
vita caratteristica) e k 
(parametro di forma) 

λ > 0 
k > 0 

Descrivere sistemi con 
tasso di guasto variabile 
nel tempo 

 

Uniforme 

(Discreta) 

È una distribuzione di 
probabilità che è uniforme su un 
insieme, ovvero che attribuisce 
la stessa probabilità ad ogni 
elemento dell’insieme discreto S 
su cui è definita. 
La distribuzione discreta 
uniforme viene indicata con 
U(S) 

-∞ < a ≤ b < ∞ estremi 
della progressione 
n elementi della 
progressione 

Lancio di un dado 
comune in cui ogni 
valore ha la stessa 
probabilità (1/6) di 
verificarsi 

 
Uniforme 

(Continua) 

La distribuzione continua 
uniforme su un insieme 
misurabile S, di misura finita 
non nulla, è una distribuzione di 
probabilità che attribuisce a tutti 
i sottoinsiemi di S con la stessa 
misura la stessa probabilità di 
verificarsi. 
La distribuzione continua 
uniforme viene indicata con 
U(S) 

a, b ∈ ℝ 
a < b 

Angolo descritto dal 
raggio mobile di una 
ruota in movimento 
(qualsiasi valore tra 0 e 
2π) 
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Triangolare 

(Continua) 

È una distribuzione di 
probabilità la cui funzione di 
densità di probabilità descrive 
un triangolo, ovvero è nulla sui 
due valori estremi ed è lineare 
tra questi ed un valore 
intermedio (la moda). 
La funzione di densità di 
probabilità presenta 3 punti di 
discontinuità (di cui uno 
angoloso). 

[a, b] ⊂ ℝ 
c ∈ [a, b] 
 

Utilizzata in statistica 
come modello quando il 
campione considerato è 
molto ristretto 

 
Beta 

(Continua) 

È una distribuzione di 
probabilità definita da due 
parametri α e β sull’intervallo 
unitario [0,1]. 
La distribuzione beta viene 
indicata con il simbolo β(α,β). 

La funzione di densità di 
probabilità presenta 2 punti di 
discontinuità. 

α, β > 0 Trova largo utilizzo 
nella statistica bayesiana 
per la grande generalità 
con cui, modificando i 
due parametri, si 
possono rappresentare le 
proprietà statistiche di 
coefficienti aleatori 
presenti in molti modelli 
matematici di fenomeni 
reali.  

Gamma 

(Continua) 

È la distribuzione di probabilità 
della variabile aleatoria definita 
come la somma di variabili 
aleatorie indipendenti e con 
distribuzione esponenziale; 
viene definita sui numeri reali 
positivi ℝ+  

K > 0 
Θ > 0  

Tempi di attesa nella 
teoria delle code 

 



 

132 

Lognormale 

(Continua) 

È la distribuzione di probabilità 
di una variabile aleatoria X il cui 
logaritmo logX  

μ ∈ ℝ 
σ2 ∈ ℝ0

+ 
Molto utilizzata in 
matematica finanziaria 

 
 

Dall’analisi della Tabella 11 si può concludere che le distribuzioni di probabilità più adatte a descrivere le variabili oggetto dello studio sono la distribuzione 
Triangolare e la distribuzione Beta (per le grandezze espresse in termini percentuali). 
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2.5 L’applicazione del metodo Monte Carlo per la valutazione dell’impatto dei 

visitatori dell’Expo 2015 

 

Vi è ora la parte applicativa dove, mediante l’uso del software GoldSim 12, sono state calcolate tre 
diverse tipologie di spese addizionali con riferimento al megaevento Expo Milano 2015 e il relativo Valore 
Aggiunto attivato, partendo dai dati rilevati dal questionario presente nel paper “Una stima realistica 
dell’impatto economico dei visitatori dell’Expo 2015” di Jérôme Massiani e Giorgia Pizziali (Massiani e 
Pizziali 2016). Il presente lavoro conferma la notevole sovrastima del dato Valore Aggiunto attivato da parte 
delle fonti disponibili più accreditate ( (Dell'Acqua, Morri e Quaini 2013) e (CERTeT e Bocconi 2010)) a cui 
si ha avuto accesso e ne descrive la variabilità. 

 

2.5.1 L’analisi si basa sul documento di Massiani e Pizziali 

 

L’analisi seguente, che mira a stimare il Valore Aggiunto attivato dal megaevento Expo 2015 tenutosi 
a Milano, utilizza come dati di partenza (valore medio e moda) quelli derivanti dal questionario presente nel 
paper “Una stima realistica dell’impatto economico dei visitatori dell’Expo 2015” di Jérôme Massiani e 
Giorgia Pizziali: solamente il valore del dato τ: percentuale della spesa rivolta ad agenti economici residenti 

in Italia è stato ricavato diversamente, come viene in seguito dettagliatamente spiegato. 

Riquadro 8 - Caratteristiche del questionario Massiani-Pizziali 

Il questionario è stato distribuito casualmente ai visitatori in attesa di entrare all’Esposizione 
Universale: in totale sono state ottenute le risposte valide da parte di 872 visitatori (745 italiani e 127 stranieri, 
per lo più francesi e svizzeri). 

Il questionario, che è stato somministrato in cinque lingue diverse fra il 21 luglio e il 24 ottobre 2015, 
prevedeva un percorso di domande variabile in funzione dell’origine del visitatore (Lombardia, resto d’Italia, 
estero); in particolare esso conteneva 4 parti così strutturate: 

1) Identificazione dell’origine del visitatore (Lombardia, Resto d’Italia, Estero) 
2) Questioni su cosa avrebbe fatto il visitatore se non fosse venuto all’Expo 
3) Domande di verifica (per confermare la validità delle informazioni fornite) 
4) Questioni di chiusura e verifica (altre domande che consentono di verificare se la questione fosse stata 

ben capita) 

 

Tra i dati esposti nelle tabelle seguenti l’unico dato non proveniente dall’articolo di Massiani e Pizziali 
è quello riguardante la “percentuale di spesa rivolta agli agenti locali”: la percentuale 98,5% è stata ottenuta 
in base alle seguenti considerazioni: 

- L’85,4% dei visitatori era italiano e di conseguenza questi hanno lasciato tutte le loro spese iniziali 
(100%) in Italia. 

- Il 14,6% dei visitatori era straniero e l’unico dato a nostra disposizione sull’apporto % dei visitatori 
stranieri all’Italia proviene dal documento del (CISET e Università Ca' Foscari 2013) inerente l’anno 
2012 dal titolo “Il Turismo Organizzato Incoming - Dalla spesa del turista all’analisi della filiera, 
all’individuazione delle aree critiche”. Esso è stato presentato alla Bit di Milano nel corso di un 
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convegno Confturismo-Confcommercio e il dato percentuale in questione corrisponde al 60,25%: 
questo dato, però, fa riferimento al turismo incoming in generale in Italia mentre il presente paper fa 
riferimento esclusivamente al megaevento di Expo Milano 2015. 

Il dato citato (60,25%) viene ripreso e pubblicato dall’Osservatorio Nazionale del Turismo608 
e dal sito Marketing del Territorio609, solo per riportare i siti più significativi. 

Dall’articolo “Una stima realistica dell’impatto economico dei visitatori dell’Expo 2015” 
emerge anche che tra gli stranieri oltre il 50% provenivano dalla Francia o dalla Svizzera (Nazioni 
molto vicine a Milano) e ciò ci aiuta a capire che il dato 60,25% è evidentemente troppo sottostimato 
per la nostra analisi.  

In base a queste valutazioni si è ritenuto opportuno sostituire l’unico dato a noi disponibile per 
l’Italia (60,25%) con un valore decisamente più alto (90%). 

Pesando i dati a nostra disposizione con le percentuali di italiani e stranieri risulta una “percentuale di 
spesa rivolta agli agenti locali” pari al 98,5%. 

 

2.5.2 Le distribuzioni di probabilità scelte per l’analisi 

 

Nelle pagine seguenti vengono presentati i vari parametri utilizzati nei calcoli delle spese e del Valore 
Aggiunto attivato: per ciascuno di essi è stata scelta una distribuzione di probabilità (Triangolare o Beta) sulla 
base di una motivazione poi esposta in Tabella 12, Tabella 13, Tabella 14 e Tabella 15. 

Riquadro 9 - Dettagli informativi sulle distribuzioni utilizzate 

Nei casi in cui viene utilizzata la distribuzione Beta, i valori dei parametri α e β sono stati ricavati 
utilizzando la formula del valore medio, essendo questo noto: 

���� =
�

� +  �
 

e utilizzando la formula della varianza: in questo caso il valore della varianza e di conseguenza della 
deviazione standard è stato stabilito mediante l’aiuto del software GoldSim 12, il quale vincola il valore della 
deviazione standard in base alla media e ai valori estremi stabiliti per ogni parametro analizzato: 

�
� =  

��

�� + ����� + � + 1�
 

I valori estremi sono stati stabiliti sulla base degli altri dati disponibili presentati in Tabella 16 e Tabella 17. 

Quando viene invece utilizzata la distribuzione triangolare, i valori dei parametri estremi a e b sono 
stati decisi basandosi sulle considerazioni presenti nella colonna MOTIVAZIONE SCELTA DISTRIBUZIONE, 
mentre la moda coincide con i valori ottenuti dal questionario presente nel paper di Massiani e Pizziali. 

                                                      
608 www.ontit.it/opencms/opencms/ont/it/stampa/in_evidenza/Turismo_organizzato_incoming 
609 www.marketingdelterritorio.info/index.php/en/notizie/1181-turismo-organizzato-in-italia-solo-il-47-1-del-fatturato-
resta-nel-nostro-paese 
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Figura 1 - Esempi di distribuzione Triangolare e di distribuzione Beta 

       

Fonte: GoldSim 12 
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2.5.3 Il dettaglio della parte applicativa 

 

Le formule che sono state utilizzate per calcolare le varie spese ed il Valore Aggiunto attivato sono 
state ricavate dal paper “Una stima realistica dell’impatto economico dei visitatori dell’Expo 2015” di Jérôme 
Massiani e Giorgia Pizziali e vengono di seguito dettagliatamente presentate con l’analisi dei singoli parametri. 

 

Figura 2 – La rappresentazione dei legami tra i parametri in GoldSim12 

 

Fonte: GoldSim 12 
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SPESA STRANIERI ADDIZIONALI 

 

Con la dicitura spesa stranieri addizionali si intende la spesa totale degli stranieri che in assenza del megaevento (Expo 2015) non si sarebbero recati in 
Italia. La spesa degli stranieri addizionali si calcola con la formula:  

� ∙  ��  ∙  ��  ∙ ��  ∙ �� 

Tabella 12 - Spesa stranieri addizionali 

VARIABILI TIPOLOGIA 
DISTRIBUZIONE 

VALORE VARIABILI MOTIVAZIONE SCELTA DISTRIBUZIONE 

N: visitatori complessivi Triangolare Moda = 20.000.000 
Parametri estremi: a, b 
a = 19.000.000 
b = 22.000.000 

La distribuzione più adatta a descrivere questa variabile è quella 
triangolare con il punto angoloso coincidente con il valore rilevato 
dall’indagine qui presa in considerazione (Massiani – Pizziali): si ritiene quindi 
il valore attendibile. I valori estremi a e b sono stati scelti in base al numero di 
visitatori rilevato dalle altre fonti in seguito elencate (Tabella 16). 

σs: frazione stranieri Beta Valore medio = 14,6% 
Parametri: α, β 
α = 45,36     
β = 265,35 
 
σ2 = 0,0004     
σ = 0,02 
 
Valore minimo = 10% 
Valore massimo = 20% 

Si propone una distribuzione Beta poiché il valore reale emerso dal 
sondaggio presente nel paper (Massiani – Pizziali) dovrebbe essere preciso e 
attendibile nonostante gli altri dati presentati nella Tabella 16. In particolare 
questa distribuzione non prevede la presenza di valori negativi ed è 
comunemente definita nell’intervallo unitario (qui si considera il sottoinsieme 
[0,1;0,2]). 

αs: frazione stranieri 

addizionali 

Beta Valore medio = 52% 
Parametri: α, β 
α = 323,96      
β = 299,04 
 
σ2 = 0,0004      
σ = 0,02 
 
Valore minimo = 40% 
Valore massimo = 60% 

Si propone una distribuzione Beta poiché il valore reale emerso dal 
sondaggio presente nel paper (Massiani – Pizziali) dovrebbe essere preciso e 
attendibile. In particolare questa distribuzione non prevede la presenza di valori 
negativi ed è comunemente definita nell’intervallo unitario (qui si considera il 
sottoinsieme [0,4;0,6]). 
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gα: giorni medi addizionali 

per straniero addizionale 

Triangolare Moda = 2,7 
Parametri estremi: a, b 
a = 1,7 
b = 3,7 

Il valore ottenuto dall’indagine è ritenuto attendibile e quindi il 
triangolo che descrive la distribuzione dovrebbe avere una base molto ridotta 
(parametri a e b vicini). La cifra proposta è in linea con i dati Eurisko: essa può 
sembrare bassa ma è coerente con l’alto numero di svizzeri e francesi con 
soggiorni molto brevi. 

 
ss: spesa giornaliera 

stranieri 

Triangolare Moda = 171 €/giorno 
Parametri estremi: a, b 
a = 120 €/giorno 
b = 220 €/giorno 

La distribuzione triangolare è adeguata a descrivere la variabile in 
oggetto ma dovrebbe esserci una maggiore incertezza rispetto al parametro (gα) 
in base agli altri dati disponibili presentati nella Tabella 17 e quindi il triangolo 
che descrive la distribuzione avrà una base più estesa (parametri a e b non molto 
vicini). 

Il dato utilizzato come moda è stato stimato dal CERTeT: non vengono 
però contabilizzate le spese di viaggio e quelle di ingresso al sito. 

 

I calcoli sono stati sviluppati con l’utilizzo del software GoldSim 12 utilizzando per ciascun parametro 1000 simulazioni (metodo Monte Carlo). 

In seguito alle 1000 simulazioni la spesa degli stranieri addizionali è risultata avere una media pari a 710.800.000€, un valore di poco superiore a quello 
emerso con i dati presenti nel “Massiani – Pizziali, 2016” (701.045.280€). 
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SPESA ITALIANI ADDIZIONALI  

Con la dicitura spesa italiani addizionali si intende la spesa totale degli italiani che in assenza del megaevento (Expo 2015) non sarebbero restati in Italia, 
ma sarebbero andati altrove: essa rappresenta quindi la mancata spesa per una vacanza all’estero. La spesa degli italiani addizionali si calcola con la formula: 

� ∙  ��  ∙  ��  ∙ �� 

Tabella 13 - Spesa italiani addizionali 

VARIABILI TIPOLOGIA 
DISTRIBUZIONE 

VALORE VARIABILI MOTIVAZIONE SCELTA DISTRIBUZIONE 

σi: frazione italiani Beta Valore medio = 85,4% 
Parametri: α, β 
α = 265,35 
β = 45,36 
 

σ2 = 0,0004 
σ = 0,02 
 

Valore minimo = 80% 
Valore massimo = 90% 

Si propone una distribuzione Beta poiché il valore reale emerso dal 
sondaggio presente nel paper (Massiani – Pizziali) dovrebbe essere preciso e 
attendibile nonostante gli altri dati presentati nella Tabella 16. In particolare 
questa distribuzione non prevede la presenza di valori negativi ed è 
comunemente definita nell’intervallo unitario (qui si considera il sottoinsieme 
[0,8;0,9]). 

αi: frazione italiani 

addizionali 

Beta Valore medio = 0,77% 
Parametri: α, β 
α = 58,83 
β = 7580,88 
 

σ2 = 0,000001 
σ = 0,001 
 

Valore minimo = 0,5% 
Valore massimo = 1% 

Si propone una distribuzione Beta poiché il valore reale emerso dal 
sondaggio presente nel paper (Massiani – Pizziali) dovrebbe essere preciso e 
attendibile. In particolare questa distribuzione non prevede la presenza di valori 
negativi ed è comunemente definita nell’intervallo unitario (qui si considera il 
sottoinsieme [0,005;0,01]). 

Sl: spesa alternativa per 

italiani addizionali 

Triangolare Moda = 980 € 
Parametri estremi: a, b 
a = 760 € 
b = 1200 € 

La distribuzione triangolare è adeguata a descrivere la variabile in 
oggetto ma dovrebbe esserci una maggiore incertezza rispetto ad esempio al 
parametro (gα) data la complessità di calcolo del parametro in questione e 
quindi il triangolo che descrive la distribuzione avrà una base più estesa 
(parametri a e b non molto vicini). 
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I calcoli sono stati sviluppati con l’utilizzo del software GoldSim 12 utilizzando per ciascun parametro 1000 simulazioni (metodo Monte Carlo). 

In seguito alle 1000 simulazioni la spesa degli italiani addizionali è risultata avere una media pari a 131.000.000€, un valore di poco superiore a quello 
emerso con i dati presenti nel “Massiani – Pizziali, 2016” (128.885.680€). 
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SPESA ADDIZIONALE STRANIERI NON ADDIZIONALI 

 

Con la dicitura spesa addizionale stranieri non addizionali si intende la spesa supplementare sostenuta dagli stranieri non addizionali, ossia da quegli 
stranieri che si sarebbero comunque recati in Italia anche in assenza del megaevento (Expo 2015). Gli stranieri non addizionali potrebbero aver aumentato i loro 
consumi in Italia attraverso due meccanismi: 

1 - Aumento della spesa giornaliera, rispetto a una situazione senza Expo 

2 - Prolungamento dei loro soggiorni 

 La spesa addizionale degli stranieri non addizionali si calcola con la formula: 

� ∙  ��  ∙  �� − ���  ∙ ��  ∙ �� 

Tabella 14 - Spesa addizionale stranieri non addizionali 

VARIABILI TIPOLOGIA 
DISTRIBUZIONE 

VALORE VARIABILI MOTIVAZIONE SCELTA DISTRIBUZIONE 

ga: giorni medi addizionali 

per straniero non 

addizionale 

Triangolare Moda = 1,7 
Parametri estremi: a, b 
a = 0,7 
b = 2,7 

Il valore ottenuto dall’indagine è ritenuto attendibile e quindi il triangolo 
che descrive la distribuzione dovrebbe avere una base molto ridotta (parametri a 
e b vicini). 

 

I calcoli sono stati sviluppati con l’utilizzo del software GoldSim 12 utilizzando per ciascun parametro 1000 simulazioni (metodo Monte Carlo). 

In seguito alle 1000 simulazioni la spesa addizionale degli stranieri non addizionali è risultata avere una media pari a 412.600.000€, un valore di poco 
superiore a quello emerso con i dati presenti nel “Massiani – Pizziali, 2016” (407.445.120€).  
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VALORE AGGIUNTO ATTIVATO 

La spesa dei visitatori può essere convertita in Valore Aggiunto effettuando una serie di moltiplicazioni: 

�� = � ∙  � ∙  ∙ ! 

Tabella 15 -Valore aggiunto attivato 

VARIABILI TIPOLOGIA 
DISTRIBUZIONE 

VALORE VARIABILI MOTIVAZIONE SCELTA DISTRIBUZIONE 

τ: percentuale della spesa 

rivolta ad agenti economici 

residenti in Italia 

Beta Valore medio = 98,5% 
Parametri: α, β 
α = 144,55 
β = 2,20 
 

σ2 = 0,0001 
σ = 0,01 
 

Valore minimo = 95% 
Valore massimo = 100% 

Questa distribuzione non prevede la presenza di valori negativi ed è 
comunemente definita nell’intervallo unitario (qui si considera il sottoinsieme 
[0,95;1]) quindi è adatta a descrivere questa percentuale. 

M: moltiplicatore di spesa Triangolare Moda = 2,7 
Parametri estremi: a, b 
a = 2,0 
b = 3,0 

Il valore presente nell’indagine è ritenuto attendibile, anche se calcolato per 
eccesso (stima fatta dallo studio Dell’Acqua et al., e da quello del CERTeT) e 
quindi il triangolo che descrive la distribuzione avrà una base molto ridotta 
(parametri a e b vicini). 
 

ϴ: tasso di valore aggiunto Beta Valore medio = 43% 
Parametri: α, β 
α = 263,05 
β = 348,70 
 

σ2 = 0.0004 
σ = 0,02 
 

Valore minimo = 36% 
Valore massimo = 50% 

Questa distribuzione non prevede la presenza di valori negativi ed è 
comunemente definita nell’intervallo unitario (qui si considera il sottoinsieme 
[0,36;0,5]) quindi è adatta a descrivere questo tasso (dato con riferimento agli 
studi CERTeT e Dell’Acqua et al). 
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Nel paper di Jérôme Massiani e Giorgia Pizziali la Spesa addizionale totale S, ottenuta dalla 
somma delle tre spese addizionali sopra elencate, risulta pari a 1.237.376.080€, un valore di poco 
inferiore a quello emerso mediante i calcoli svolti col software GoldSim 12 (1.254.000.000€). 

I calcoli sono sempre stati sviluppati con l’utilizzo del software GoldSim 12 utilizzando per 
ciascun parametro 1000 simulazioni. 

In seguito alle 1000 simulazioni il Valore Aggiunto attivato è risultato avere una media pari 
a 1.362.000.000€, un valore di poco inferiore a quello emerso con i dati presenti nel paper “Massiani 
– Pizziali, 2016” (1.415.044.724€). 

La simulazione fornisce una probabilità del 90% che il Valore Aggiunto attivato dalle spese 
dei visitatori sia compreso nell’intervallo tra 922.102.080€ (5%) e 1.916.344.122€ (95%). 

 

Figura 3 - Il Valore Aggiunto attivato (1000 simulazioni) 

 
Fonte: GoldSim 12 

 

I calcoli sono stati ripetuti utilizzando 10.000 simulazioni (anziché 1000) per vedere se nei 
due casi si siano verificate differenze significative: ciò non è avvenuto. 

In seguito alle 10.000 simulazioni, infatti, il Valore Aggiunto attivato è risultato avere una 
media pari a 1.363.000.000€, un valore praticamente uguale a quello ottenuto con 1000 simulazioni. 

La simulazione fornisce una probabilità del 90% che il Valore Aggiunto attivato dalle spese 
dei visitatori sia compreso nell’intervallo tra 904.085.569€ (5%) e 1.918.288.513€ (95%), valori che 
definiscono un intervallo solo leggermente più ampio rispetto al precedente. 
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Figura 4 - Il Valore Aggiunto attivato (10.000 simulazioni) 

 
Fonte: GoldSim 12 

 

Si può quindi concludere che i calcoli svolti con l’ausilio del Software GoldSim 12 
utilizzando il metodo Monte Carlo evidenziano un Valore Aggiunto attivato simile a quello calcolato 
nel paper “Massiani – Pizziali, 2016” e la distribuzione di probabilità risulta quindi centrata rispetto 
a tale valore: appare perciò difficile dare fede a valutazioni dell’impatto economico nettamente 
superiori a 2 miliardi di euro di Valore Aggiunto come quelle di 4,3 e 4,8 miliardi di euro prospettate 
dagli studi più autorevoli (Dell'Acqua, Morri e Quaini 2013) e (CERTeT e Bocconi 2010). 
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2.5.4 Le fonti alternative: i dati non sono sempre omogenei 

 

Nella Tabella 16 vengono infine presentati alcuni dati provenienti da fonti alternative al 
sondaggio presente nel paper di Massiani e Pizziali riguardanti il numero di biglietti venduti per la 
manifestazione Expo 2015 e il numero di stranieri presenti al megaevento tenutosi a Milano. 

In tutti i casi riportati in tabella non viene mai indicata la modalità con cui i dati sono stati 
ottenuti. 

Tabella 16 – Altri dati disponibili sulle presenze ad Expo 2015 

NUMERO 

BIGLIETTI 

VENDUTI 

NUMERO 

STRANIERI 
% 

STRANIERI 
PUBBLICAZIONE FONTE 

CITATA 

21.476.957 
Non 

menzionato 
 

Nota integrativa alla 
situazione dei conti 
pre-liquidatoria con 
integrazione dei fatti 

successivi (Sala 
2016) 

Expo 2015 S.p.A. 

21.476.957 
Non 

menzionato 
 

Progetto del 
Bilancio e Relazione 

sulla Gestione 
dell’esercizio chiuso 
al 31 dicembre 2015 

(Grando 2016) 

Expo 2015 S.p.A. 

Oltre 21 milioni 

(previsione a 

una settimana 

dalla chiusura) 

Non 
menzionato 

 Il Giorno 
Giuseppe Sala 
(commissario 
unico di Expo) 

21 milioni 
Quasi 7 
milioni 

33% circa La Stampa Non citata 

21,5 milioni 
Non 

menzionato 
 Ansa Non citata 

21,5 milioni 
Non 

menzionato 
 Il Cittadino 

Giuseppe Sala 
(commissario 
unico di Expo) 

Oltre 21 milioni 7 milioni 33% circa Expo 2015 notizie Non citata 

21.476.957 
Non 

menzionato 
 L’eco di Bergamo Expo 2015 S.p.A. 

21,5 milioni 6,5 milioni 30% circa 

Report Attività per 
Expo Milano 2015 
(Confcommercio 

Milano-Lodi-Monza 
e Brianza 2016) 

Confcommercio 
Milano-Lodi-

Monza e 
Brianza 

 

Per quel che riguarda il numero di stranieri presenti a Expo 2015 vi sono pochi dati 
disponibili e per la maggior parte di essi non è disponibile una fonte primaria cui fare riferimento. 
Gli unici dati supportati dalle fonti (Expo 2015 S.p.A. e Confcommercio Milano-Lodi-Monza e 
Brianza) sono quelli di 6,5 milioni di stranieri su circa 21,5 milioni di visitatori che corrispondono 
a una percentuale di circa il 30%: il dato è più che doppio rispetto a quello emerso dal sondaggio 
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presente nel paper “Una stima realistica dell’impatto economico dei visitatori dell’Expo 2015” ma 
in questo caso i risultati non vengono supportati dalla tecnica di rilevazione dei dati (discorso 
analogo vale per la percentuale di italiani). 

Nella Tabella 17 vengono presentati gli unici dati a cui si è riusciti a risalire circa la spesa 
media giornaliera sostenuta dai visitatori stranieri al megaevento Expo 2015. 

 

Tabella 17 - Spesa media giornaliera stranieri 

FONTE SPESA MEDIA 

GIORNALIERA STRANIERI 

Gfk Eurisko e Camera di 

Commercio di Milano 
156€ 

Confcommercio Milano-Lodi-

Monza e Brianza 
154€ 

Expo 2015 S.p.A. 136€ 

 

Una ricerca di Gfk Eurisko congiunta a una stima della Camera di Commercio di Milano 
indica in 156€ la spesa media giornaliera degli stranieri (Dell'Acqua, Morri e Quaini 2013). 

Un dato molto simile (154€) è stato pubblicato da Confcommercio Milano-Lodi-Monza e 
Brianza nel paper “Report attività per Expo Milano 2015” (Confcommercio Milano-Lodi-Monza e 
Brianza 2016). 

Più basso, invece, (136€) risulta il dato riportato nel “Rapporto di sostenibilità Expo Milano 
2015” (Expo 2015 S.p.A. 2013). 

 

2.5.5 L’applicazione del metodo Monte Carlo conferma i risultati del questionario di 

partenza 

 

I risultati ottenuti al termine della parte applicativa basata sull’utilizzo del metodo Monte 
Carlo non si discostano di molto da quelli emersi dal questionario presente nel paper “Una stima 
realistica dell’impatto economico dei visitatori dell’Expo 2015” di Jérôme Massiani e Giorgia 
Pizziali. Soffermandosi in particolare sul risultato finale, ossia sul Valore Aggiunto attivato dal 
megaevento Expo 2015, si può infatti riscontrare uno scarto inferiore al 4% tra il valore fornito dal 
questionario e quello emerso dalla simulazione Monte Carlo: questo ci fa capire che il metodo tende 
a fornire una conferma scientifica dei risultati piuttosto che a smentirli con risultati contrastanti. 
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3 Torino 2006: l’impatto sui consumi dei piemontesi 
 

Nel presente capitolo si analizza un altro megaevento svoltosi in Italia: i XX Giochi Olimpici 
invernali che si sono tenuti a Torino dal 10 al 26 febbraio 2006. In particolare si cerca di analizzare 
la spesa delle famiglie piemontesi nell’ambito sportivo per valutare se la spesa sostenuta sia da 
ritenersi sostitutiva o addizionale nel calcolo dell’impatto economico; per fare ciò ci si basa 
principalmente sull’Indagine sui Consumi delle Famiglie che viene effettuata annualmente dall’Istat 
e precisamente ci si sofferma sull’analisi della voce “Biglietti per musei, manifestazioni sportive e 
varie”. Nell’analisi vengono considerati gli anni dal 2002 al 2010 e in particolare vengono analizzati 
i mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo, ossia il mese delle Olimpiadi, il mese precedente e quello 
successivo: questo per fare uno studio più mirato possibile. Questo studio è stato effettuato per capire 
come trattare le spese sostenute dalla popolazione locale nella misurazione dell’impatto economico 
dei megaeventi e valutare quindi se considerarle addizionali o sostitutive. Nella grande maggioranza 
dei casi si tende infatti a considerare le spese come addizionali e l’obiettivo di questa analisi è invece 
quello di dimostrare, con un caso reale, che non sempre i dati disponibili confermano questa tesi. 

In una seconda fase lo studio è stato integrato con l’analisi di un’altra voce di spesa molto 
rilevante nell’ambito sportivo, ossia le spese degli spettatori piemontesi per assistere alle partite di 
calcio delle due squadre più seguite e blasonate della Regione: il Torino Football Club 1906 e la 
Juventus Football Club: ciò viene fatto per depurare l’impatto economico da questa voce di spesa 
sportiva che risulta molto rilevante per i piemontesi. 

Dall’analisi congiunta di queste due fonti si è giunti alla conclusione che la spesa sostenuta 
dai piemontesi per le Olimpiadi invernali di Torino 2006 è da ritenersi sostitutiva e non addizionale, 
ossia nel mese di Febbraio 2006 la spesa è sì aumentata, ma è stata superiore alla media in quanto è 
stata ridotta negli altri mesi. La valutazione dell’effetto sostituzione viene effettuata sia sulla 
categoria merceologica “Biglietti per musei, manifestazioni sportive e varie” nel periodo 2002-2010, 
sia in termini di incidenza percentuale della stessa voce sulla spesa totale delle famiglie piemontesi. 

Si inizia con una breve presentazione dell’Indagine sui Consumi delle Famiglie: questa è 
svolta annualmente dall’Istat e costituisce la fonte dei dati dell’analisi seguente. Si è deciso di 
utilizzare i dati Istat perché questi presentano il maggior livello di dettaglio disponibile: 

• Nel tempo (possibilità di effettuare analisi mensili) 

• Nello spazio (possibilità di distinguere i risultati in base alla Regione) 

• Nei singoli nuclei familiari 

• Nelle categorie merceologiche analizzate 
 

 

3.1 L’indagine ISTAT sui consumi delle famiglie: uno strumento di misura 

adeguato 

 
Lo scopo dell’indagine sui consumi delle famiglie viene presentato nel seguente modo 

dall’Istat: “L'indagine sui consumi delle famiglie ha lo scopo di rilevare la struttura ed il livello dei 

consumi secondo le principali caratteristiche sociali, economiche e territoriali delle famiglie 
residenti in Italia. Le definizioni e le metodologie utilizzate risultano conformi alle più recenti 
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direttive europee (in particolare alla classificazione COICOP610). Grazie al disegno che la 
caratterizza, l'indagine consente di conoscere e seguire l'evoluzione, in senso qualitativo e 

quantitativo, degli standard di vita e dei comportamenti di consumo delle principali tipologie 
familiari, in riferimento ai differenti ambiti territoriali e sociali”. (Istituto nazionale di statistica, I 
consumi delle famiglie - Anno 2006 2007) 

Oggetto della rilevazione sono le spese sostenute dalle famiglie residenti per acquisire beni 
e servizi per il consumo. In tale definizione rientrano anche i beni provenienti dal proprio orto o 
dalla propria azienda agricola direttamente consumati dalla famiglia (autoconsumi), i beni e servizi 
forniti dal datore di lavoro ai dipendenti a titolo di salario o per prestazioni di servizio, i fitti stimati 
delle abitazioni occupate dai proprietari o godute a titolo gratuito. Qualsiasi altra spesa effettuata 
dalla famiglia per scopo diverso dal consumo viene esclusa dalla rilevazione (ad esempio, l'acquisto 
di una casa e di terreni, il pagamento delle imposte, le spese connesse con attività professionale…). 
In particolare, oltre alle informazioni che riguardano gli individui che compongono il nucleo 
familiare e le caratteristiche dell'abitazione, vengono rilevate le spese per generi alimentari, 
abitazione, arredamento, abbigliamento e calzature, sanità, trasporti e comunicazioni, tempo libero 
spettacoli ed istruzione, altri beni e servizi. L'indagine rileva l'ammontare complessivo della spesa 
al momento dell'acquisto del bene o servizio, a prescindere dal momento dell'effettivo consumo o 
utilizzo e dalle modalità di pagamento (per acquisti a rate o con carta di credito). 

L'indagine sui consumi delle famiglie rappresenta uno strumento attraverso il quale poter 
descrivere, analizzare ed interpretare i comportamenti di spesa delle famiglie italiane. Tale indagine, 
di tipo campionario, rileva le spese familiari per consumi prestando particolare attenzione agli aspetti 
sociali ed economici delle condizioni di vita delle famiglie italiane. 

La rilevazione viene effettuata tutti i mesi dell’anno, in questo modo è possibile tenere conto 
dell’eventuale stagionalità nell’acquisto di alcuni beni o servizi. 
 
 

3.1.1 Il disegno di campionamento 

 
Il disegno di campionamento è a due stadi, di cui il primo è stratificato: le unità di primo 

stadio sono i comuni, le unità di secondo stadio sono le famiglie. 
 

I comuni 

 
Il territorio italiano è stato suddiviso in 231 “strati” in base alla tipologia del comune, alla 

sua dimensione demografica ed alla regione di appartenenza. In particolare, 107 di tali strati sono 
formati da un unico comune (Comuni Autorappresentativi-AR) e comprendono tutti i capoluoghi di 
provincia più altri 4 comuni non capoluogo che partecipano all'indagine ogni mese. Gli altri comuni 
(Non Autorappresentativi–NAR) sono raggruppati, all'interno di ciascuna regione, in modo da 
ottenere strati della stessa dimensione demografica. In tutto vengono costituiti altri 124 strati, 
composti da più comuni, nell’ambito dei quali si estraggono tre comuni campione che partecipano 
all’indagine rispettivamente il primo, il secondo e il terzo mese di ogni trimestre. 

                                                      
610 Classification of Individual COnsumption by Purpose (classificazione dei consumi individuali secondo lo 
scopo): è uno standard internazionale messo a punto dalla Divisione Statistica delle Nazioni Unite che viene 
usato, tra l'altro, per l'elaborazione degli indici dei prezzi al consumo. 
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In sintesi, l’indagine coinvolge complessivamente 479 comuni, 107 AR e 372 (124x3) NAR; ogni 
mese partecipano all’indagine tutti i 107 comuni AR e 124 dei 372 comuni NAR. In tal modo, si 
garantisce che ognuno dei 231 strati, in cui è diviso il territorio italiano, sia rappresentato in ciascun 
mese dell’anno. 
 

Le famiglie 
 

Le unità di secondo stadio sono le famiglie: il disegno di campionamento è stato impostato 
in modo che ne vengano coinvolte pressappoco 28.000, ovvero circa 2.335 al mese, residenti nei 
231 comuni che di volta in volta partecipano all'indagine. Per famiglia si intende la “famiglia di 
fatto”, ovvero un insieme di persone coabitanti e legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, 
adozione, tutela o affettivi. 

Il disegno di campionamento è definito su base trimestrale e viene applicato ai quattro 
trimestri dell’anno. 

 

Riquadro 10 -Il numero di famiglie campione nei rilevamenti ISTAT 
 

I dati riguardanti il numero di famiglie campione che annualmente prendono parte 
all’indagine provengono dai seguenti documenti prodotti principalmente dall’Istituto nazionale di 
Statistica in collaborazione con l’Istat: (Istat, I consumi delle famiglie - Anno 2002 2005), (Istituto 
nazionale di statistica, I consumi delle famiglie - Anno 2003 2004), (Istituto nazionale di statistica, 
I consumi delle famiglie - Anno 2004 2005), (Istituto nazionale di statistica, I consumi delle famiglie 
- Anno 2005 2006), (Istituto nazionale di statistica, I consumi delle famiglie - Anno 2006 2007), 
(Istituto nazionale di statistica, I consumi delle famiglie - Anno 2007 2008), (Istituto nazionale di 
statistica, I consumi delle famiglie- Anno 2008 2009), (Istituto nazionale di statistica, I consumi 
delle famiglie - Anno 2009 2010) e (Istat, I consumi delle famiglie - Anno 2010 2011). 
 

Tabella 18 - Numero famiglie campione in Italia 

ANNO FAMIGLIE CAMPIONE 

2002 n.d. 

2003 31.000 circa 

2004 28.000 circa 

2005 28.200 circa 

2006 28.300 circa 

2007 28.200 circa 

2008 28.100 circa 

2009 28.000 circa 

2010 28.000 circa 
Elaborazione personale. Fonte dati: Istat 
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Nella Tabella 19 si propone un’analisi riguardante la Regione Piemonte sul numero di 
famiglie campione e sul relativo tasso di campionamento (%): nel periodo considerato (2002-2010) 
per tali voci non emergono differenze significative tra i vari anni. 
 

Tabella 19 - Numero famiglie e tasso di campionamento in Piemonte 

ANNO FAMIGLIE 

RESIDENTI 
NUMERO 

DI STRATI 
FAMIGLIE 

CAMPIONE 
TASSO DI 

CAMPIONAMENTO 

(%) 

2002 1.843.283 16 2.088 0,113 

2003 1.843.283 16 2.088 0,113 

2004 1.882.905 16 2.040 0,108 

2005 1.905.784 16 1.872 0,098 

2006 1.917.410 16 1.872 0,098 

2007 1.935.272 16 1.872 0,097 

2008 1.962.440 16 1.872 0,095 

2009 1.982.728 16 1.872 0,094 

2010 1.995.752 16 1.872 0,094 
Elaborazione personale. Fonte dati: Istat 

 

I dati esposti nella precedente tabella provengono dalle Note metodologiche annualmente 
prodotte dall’Istat: (Istat, La strategia di campionamento e gli errori campionari - Anno 2002 2003), 
(Istat, La strategia di campionamento e gli errori campionari - Anno 2003 2004), (Istat, La strategia 
di campionamento e gli errori campionari - Anno 2004 2005), (Istat, Indagine sui Consumi delle 
Famiglie - Anno 2005 2006), (Istat, Indagine sui Consumi delle Famiglie - Anno 2006 2007), (Istat, 
Indagine sui Consumi delle Famiglie - Anno 2007 2008), (Istat, Indagine sui Consumi delle Famiglie 
- Anno 2008 2009), (Istat, Indagine sui Consumi delle Famiglie - Anno 2009 2010) e (Istat, Indagine 
sui Consumi delle Famiglie - Anno 2010 2011). 

 

3.1.2 Il disegno di indagine 

 
La raccolta dei dati viene affidata ai Comuni campione che hanno il compito di selezionare 

le famiglie da intervistare, di scegliere, formare, supervisionare e dare assistenza ai rilevatori 
secondo le modalità ed i tempi indicati dall’Istat. Le circa 28.000 famiglie da intervistare sono 
estratte in modo casuale dagli elenchi anagrafici di ogni comune campione. Oltre a tali famiglie (che 
compongono l'elenco base degli intestatari delle schede di famiglia), ne sono estratte altrettante di 
riserva (che costituiscono l'elenco suppletivo degli intestatari delle schede di famiglia) da utilizzare 
in caso di rifiuto iniziale, irreperibilità o impossibilità a collaborare della famiglia “base”. 
 

3.1.3 Le tecniche di rilevazione dei dati 

 
La rilevazione si basa su due diverse tecniche di raccolta dati: 
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• L’autocompilazione di un diario, sul quale la famiglia registra gli acquisti per un periodo di 

7 giorni. 

• Un’intervista finale diretta (face to face) condotta dal rilevatore comunale.  
 

“Per assicurare la rappresentatività delle spese giornaliere, all’interno di ogni mese 
(distintamente per ciascuna Regione), sono scelti casualmente due periodi di sette giorni denominati 

periodi di riferimento. In ogni comune campione, le famiglie da intervistare mensilmente sono divise 
in due gruppi di pari numerosità, che partecipano all’indagine rispettivamente nel primo e nel 

secondo periodo di riferimento. Ogni famiglia tiene nota quotidianamente, per il solo periodo di 
riferimento, delle spese effettuate per generi di largo consumo (alimentari, tabacchi, giornali, ecc.) 

mediante un apposito questionario denominato Libretto degli acquisti. Qualora ve ne siano le 
condizioni, la famiglia deve compilare anche il Taccuino degli autoconsumi per registrare eventuali 

beni autoprodotti e consumati nel periodo di riferimento. Nella prima settimana del mese successivo 
all’autocompilazione del Libretto degli acquisti viene effettuata una intervista conclusiva nella 

quale vengono rilevate, mediante un questionario denominato Riepilogo delle spese familiari, 
notizie sociodemografiche dei componenti la famiglia, notizie e spese per l’abitazione, spese per 

mobili ed apparecchiature per la casa, per abbigliamento e calzature, per la salute, per trasporti e 
comunicazioni, per tempo libero spettacoli ed istruzione e per altri beni e servizi. Le spese sono 

generalmente riferite allo stesso mese, tranne che per l’acquisto di beni durevoli o per spese 
eccezionali, per le quali si fa riferimento agli ultimi tre mesi (in alcuni casi agli ultimi dodici mesi). 

Terminata la fase di rilevazione, i questionari sono consegnati al Responsabile dell'Ufficio di 
statistica del comune che, dopo aver effettuato alcune verifiche, li invia all'Istat.” (Istat, Indagine 
sui Consumi delle Famiglie - Anno 2006 2007) 
 

3.1.4 I periodi di riferimento  

 

Il disegno di indagine prevede riferimenti temporali diversi a seconda del tipo di variabile 
rilevata: nel Libretto degli acquisti (come nel Taccuino degli autoconsumi) la famiglia annota le 
spese correnti per un periodo di sette giorni; sul Riepilogo delle spese familiari i quesiti vengono 
riferiti principalmente, all’ultimo mese, ma anche all’ultima bolletta (per le utenze domestiche), agli 
ultimi tre mesi (per l’acquisto di beni durevoli) e agli ultimi dodici mesi (per alcune spese 
eccezionali). 

Per determinare le stime finali è necessario uniformare i periodi di riferimento attraverso 
opportune trasformazioni dei dati. In particolare nei files forniti dall’Istat ogni voce di spesa si 
riferisce al mese. 

 

3.1.5 La costruzione delle stime 

 
Di seguito si riporta come vengono costruite le stime da parte dell’Istat: “Dato il carattere 

campionario dell’indagine, per poter ottenere stime relative all’intera popolazione di riferimento 

(le famiglie residenti) è necessario procedere alla ponderazione dei dati riferiti a ciascuna famiglia 
attraverso opportuni coefficienti di riporto all’universo. L’indagine produce stime trimestrali che 

vengono utilizzate esclusivamente nei conti nazionali per la stima del Prodotto Interno Lordo; 
successivamente, sulla base dei quattro trimestri, vengono costruite stime medie annuali per la 

diffusione dei risultati. Le stime trimestrali sono costruite utilizzando stimatori vincolati che tengono 
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conto, oltre che della probabilità di inclusione di ciascuna famiglia, di informazioni desunte da fonti 
esterne (numero di famiglie residenti per regione, popolazione residente per regione, popolazione 

residente per sesso e ripartizione geografica e popolazione residente per classi d’età e ripartizione 
geografica), in modo da ricostituire le caratteristiche principali della popolazione di riferimento. Il 

coefficiente annuale di riporto all’universo, che si ottiene dividendo per quattro il coefficiente 
trimestrale, è contenuto, per ciascun record, nella variabile “COEFF” e corrisponde al peso che 

ogni unità campionaria ha nella popolazione di riferimento. Ad esempio, se in un record il valore 
della variabile “COEFF” è pari a 1.853, significa che le informazioni riguardanti la famiglia 

intervistata, per effetto del campionamento, sono riferite ad altre 1.852 famiglie residenti in Italia 
nel 2006. Quindi, ponderando per il valore di tale coefficiente le spese della famiglia intervistata, 

si ottengono stime riferite anche alle altre 1.852 famiglie che non sono state intervistate. I 
coefficienti di riporto all’universo sono stati determinati in modo da poter essere utilizzati, 

indifferentemente, per la costruzione delle stime relative alle famiglie e agli individui. Per le stime 
riferite agli individui, è sufficiente costruire un nuovo coefficiente dato dal prodotto tra il 

coefficiente di riporto familiare e il numero di componenti la famiglia. Tra le unità campionarie 
sono in genere presenti unità con comportamenti e valori di spesa che, seppur reali, sono lontani 

dai valori medi del collettivo (record anomali). La presenza di tali unità influenza la stima dal punto 
di vista sia della distorsione che della varianza, ma la pratica, diffusa in passato, che comportava 

la loro eliminazione, è stata abbandonata in quanto essi rappresentano comunque informazioni 
reali. Una volta individuati i record anomali, viene quindi attribuito loro un coefficiente finale di 

riporto all'universo ridotto rispetto a quello che avrebbero avuto tramite la procedura 
precedentemente descritta ("Acquisizione e trattamento dei dati nella nuova indagine sui consumi", 

L. D'Aurizio et al., Documenti Istat, n.21, 1999).” (Istat, Indagine sui Consumi delle Famiglie - 
Anno 2006 2007) 
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3.2 L’analisi dei consumi dei piemontesi 

 

I consumi delle famiglie comprendono beni e servizi acquistati o autoconsumati dalle famiglie 
per il soddisfacimento dei propri bisogni: vi rientrano i beni che provengono dal proprio orto o 
azienda agricola, i beni e i servizi forniti dal datore di lavoro ai dipendenti a titolo di salario e i fitti 
figurativi. 

La spesa media mensile delle famiglie viene calcolata dividendo la spesa totale per il numero 
delle famiglie residenti in Italia: essa è data dalla somma della spesa per generi alimentari e dalla 
spesa per generi non alimentari. 

Nella Tabella 20 vengono esposti dei dati con riferimento alla Regione Piemonte per cercare 
eventuali evidenze negli anni che precedono e seguono l’evento delle Olimpiadi invernali di Torino 
2006: si può notare un tendenziale aumento della spesa media delle famiglie piemontesi nel periodo 
2002-2010. 

 

 

Tabella 20 - Spesa media mensile delle famiglie piemontesi 

Anno Tempo 

Libero e 

Cultura 

Spesa Media 

Mensile delle 

Famiglie per Generi 

Alimentari (€) 

Spesa Media 

Mensile delle 

Famiglie per 

Generi Non 

Alimentari (€) 

Spesa Media 

Mensile delle 

Famiglie (€) 

2002 n.d. 399 1853 2252 

2003 5,7% 429 1925 2354 

2004 5,2% 445 2168 2613 

2005 5,2% 443 1957 2400 

2006 5,3% 455 2156 2611 

2007 5,1% 464 2235 2699 

2008 4,8% 473 2147 2620 

2009 5,0% 476 2112 2588 

2010 5,3% 475 2209 2684 
Elaborazione personale. Fonte dati: Istat 
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3.2.1 L’analisi a livello annuale non evidenzia aumenti di spesa nell’ambito sportivo 
 

I dati presentati nella Tabella 21 fanno riferimento all’Indagine sui Consumi delle Famiglie 
che viene effettuata annualmente dall’Istat: in particolare qui ci si sofferma sulle Regioni Piemonte 
e Valle d’Aosta per osservare le spese dei cittadini intervistati per la voce “Biglietti per musei, 
manifestazioni sportive e varie”. 

Si vorrebbe analizzare esclusivamente la Regione Piemonte, ma nell’Indagine sui Consumi 
delle Famiglie il Piemonte viene considerato congiuntamente alla Valle d’Aosta. 

 

Tabella 21 – “Biglietti per musei, manifestazioni sportive e varie” in Piemonte e Valle d'Aosta 

Anno Numerosità 

Campionaria 

(Numero Famiglie 

Intervistate in 

Piemonte e Valle 

d’Aosta) 

Numero Famiglie 

che hanno 

dichiarato Spese 

per “Biglietti per 

Musei, 

Manifestazioni 

Sportive e varie” 

nelle Regioni 

Piemonte e Valle 

d’Aosta 

Percentuale 

Campionaria 

Famiglie che hanno 

Dichiarato Spese per 

“Biglietti per Musei, 

Manifestazioni 

Sportive e varie” 

nelle Regioni 

Piemonte e Valle 

d’Aosta 

“Biglietti per 

Musei, 

Manifestazio

ni Sportive e 

varie” nelle 

Regioni 

Piemonte e 

Valle d’Aosta 

(€) 

2002 2428 121 4,98% 4932,70 € 

2003 2601 128 4,92% 6193,06 € 

2004 2476 109 4,40% 5097,35 € 

2005 2245 106 4,72% 5207,96 € 

2006 2162 99 4,58% 5169,95 € 

2007 2214 134 6,05% 7115,44 € 

2008 2191 114 5,20% 6317,11 € 

2009 2222 131 5,90% 7052,76 € 

2010 2206 91 4,13% 5717,49 € 

MEDIA 2305 115 4,98% 5867,09€ 

Elaborazione personale. Fonte dati: Istat 

 
La presente analisi si concentra sugli anni a cavallo del megaevento delle Olimpiadi 

invernali tenutesi a Torino nel 2006 per vedere se si possono rilevare scostamenti rilevanti nelle 
spese nell’anno delle Olimpiadi rispetto a quelle degli altri anni da parte dei cittadini più vicini 
all’evento. 

L’analisi a livello annuale evidenzia un risultato abbastanza paradossale a livello di spesa 
per la voce “Biglietti per musei, manifestazioni sportive e varie”: nel 2006, infatti, tale spesa risulta 
inferiore alla media, anche se non eccessivamente, mentre ci si sarebbe aspettati una spesa superiore 
alla media per effetto del megaevento. Si può notare invece un notevole incremento della stessa voce 
nell’anno seguente le Olimpiadi (2007). 
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Questo potrebbe significare che nel 2006 le spese dalle famiglie piemontesi per le Olimpiadi 
invernali sono state effettuate a fronte di risparmi di maggiore entità su voci della stessa categoria 
merceologica. 

Si vuole ora valutare il possibile effetto sostituzione legato alle stesse spese con riferimento 
alle diverse categorie merceologiche: si cerca quindi di verificare se nell’anno 2006 la percentuale 
di spesa per la voce “Biglietti per musei, manifestazioni sportive e varie” sia aumentata o meno 
rispetto all’analoga percentuale negli altri anni considerati. 

 

Tabella 22 - Incidenza percentuale annua delle spese per “Biglietti per musei, manifestazioni 

sportive e varie” 

Anno Numerosità 

Campionaria 

Media 

Mensile 

(Numero 

Medio 

Famiglie 

intervistate 

ogni mese in 

Piemonte e 

Valle 

d’Aosta) 

“Biglietti per 

Musei, 

Manifestazioni 

Sportive e 

varie” nelle 

Regioni 

Piemonte e 

Valle d’Aosta 

(€) 

Spesa Media 

Annua delle 

Famiglie: 

“Biglietti per 

Musei, 

Manifestazioni 

Sportive e 

varie” nelle 

Regioni 

Piemonte e 

Valle d’Aosta 

(€) 

Spesa 

Media 

Annua 

delle 

Famiglie 

Piemontesi 

(€) 

Spesa Media 

Annua delle 

Famiglie: 

“Biglietti per 

Musei, 

Manifestazioni 

Sportive e 

varie” nelle 

Regioni 

Piemonte e 

Valle d’Aosta 

(%) 

2002 202 4.932,70 € 24,42 € 27.024 € 0,09% 

2003 217 6.193,06 € 28,54 € 28.248 € 0,10% 

2004 206 5.097,35 € 24,74 € 31.356 € 0,08% 

2005 187 5.207,96 € 27,85 € 28.800 € 0,10% 

2006 180 5.169,95 € 28,72 € 31.332 € 0,09% 

2007 185 7.115,44 € 38,46 € 32.388 € 0,12% 

2008 183 6.317,11 € 34,52 € 31.440 € 0,11% 

2009 185 7.052,76 € 38,12 € 31.056 € 0,12% 

2010 184 5.717,49 € 31,07 € 32.208 € 0,10% 

MEDIA 192 5.867,09 € 30,54 € 30.428 € 0,10% 

Elaborazione personale. Fonte dati: Istat 

 
Nella Tabella 22 per calcolare la spesa media annua delle famiglie per la voce “Biglietti per 

musei, manifestazioni sportive e varie” (€) è stata utilizzata la numerosità campionaria media 
mensile e non quella media annua: ciò in quanto ciascuna famiglia coinvolta nell’indagine viene 
intervistata una sola volta nel corso dell’anno e quindi contribuisce con i propri dati solo su un 
singolo mese dell’analisi e non sull’intero anno. 

Come si evince dalla Tabella 22, non risulta nel 2006 un aumento percentuale di spesa 
rispetto agli altri anni considerati per la voce oggetto d’analisi e ciò conferma il risultato 
precedentemente ottenuto: anche valutando le diverse categorie merceologiche (in questo caso 
confrontando la spesa per eventi sportivi con quella totale annua), la spesa sembra risultare 
sostitutiva e non addizionale. 

Risulta però difficile capire se nell’anno in questione le spese sostenute dalle famiglie 
piemontesi per la voce “Biglietti per musei, manifestazioni sportive e varie” siano effettivamente da 
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considerare addizionali o sostitutive per un duplice motivo: sia perché si devono considerare 
congiuntamente le Regioni del Piemonte e della Valle d’Aosta (ciò è dovuto alla modalità di 
rilevazione dell’Istat) sia perché la compilazione del diario degli acquisti effettuati viene fatta da 
ogni famiglia intervistata per un periodo di soli 7 giorni, dove molto probabilmente non vi sono 
spese legate alle Olimpiadi: un’analisi mensile (mese delle Olimpiadi: Febbraio), anziché annuale, 
dovrebbe dare dei risultati più vicini al nostro obiettivo. 

 

3.2.2 L’analisi mensile di febbraio evidenzia aumenti di spesa nell’ambito sportivo 
 

Nella Tabella 23 viene quindi proposta un’analisi analoga alla precedente, ma con 
riferimento al solo mese di Febbraio, sempre dal 2002 al 2010: ci si sofferma sul mese di Febbraio 
poiché i XX Giochi Olimpici invernali (Torino 2006) si sono tenuti dal 10 al 26 Febbraio 2006. 

I risultati evidenziano che nel Febbraio 2006 la spesa per la voce “Biglietti per musei, 
manifestazioni sportive e varie” è praticamente raddoppiata rispetto alla media dell’arco temporale 
considerato. 
 

Tabella 23 – “Biglietti per musei, manifestazioni sportive e varie" in Piemonte e Valle d'Aosta 

in Febbraio 

Anno 

(Mese) 
Numerosità 

Campionaria 

(Numero Famiglie 

intervistate in 

Piemonte e Valle 

d’Aosta) 

Numero Famiglie 

che hanno 

dichiarato Spese 

per “Biglietti per 

Musei, 

Manifestazioni 

Sportive e varie” 

nelle Regioni 

Piemonte e Valle 

d’Aosta 

Percentuale 

Campionaria 

Famiglie che 

hanno dichiarato 

Spese per 

“Biglietti per 

Musei, 

Manifestazioni 

Sportive e varie” 

nelle Regioni 

Piemonte e Valle 

d’Aosta 

Biglietti per 

Musei, 

Manifestazioni 

Sportive e 

varie nelle 

Regioni 

Piemonte e 

Valle d’Aosta 

(€) 

2002 

(Febbraio) 
220 14 6,36% 734,29 € 

2003 

(Febbraio) 
224 11 4,91% 349,53 € 

2004 

(Febbraio) 
207 8 3,86% 419,43 € 

2005 

(Febbraio) 
184 3 1,63% 146,03 € 

2006 

(Febbraio) 
200 16 8,00% 1029,86 € 

2007 

(Febbraio) 
182 6 3,30% 266,16 € 

2008 

(Febbraio) 
192 10 5,21% 504,98 € 

2009 

(Febbraio) 
198 15 7,58% 541,72 € 

2010 

(Febbraio) 
193 12 6,22% 515,07 € 

MEDIA 200 10,6 5,28% 500,79€ 

Elaborazione personale. Fonte dati: Istat 
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Dalla Tabella 23 emerge anche un altro dato significativo: la percentuale campionaria delle 
famiglie che hanno dichiarato spese per “Biglietti per musei, manifestazioni sportive e varie”, pari 
all’8%, è nettamente superiore alla media (5,28%) ed è la più elevata nel periodo considerato. 

Focalizzando inoltre l’attenzione sull’incidenza percentuale della spesa per eventi sportivi 
sulla spesa totale delle famiglie piemontesi si conferma l’aumento di tale valore, nonostante il non 
evidente aumento della spesa media mensile totale. 

Tabella 24 – Incidenza percentuale mensile (Febbraio) delle spese per 

“Biglietti per musei, manifestazioni sportive e varie” 

Anno Spesa Media 

Mensile 

(Febbraio): 

“Biglietti per 

Musei, 

Manifestazioni 

Sportive e varie” 

nelle Regioni 

Piemonte e Valle 

d’Aosta 

Spesa Media 

Mensile delle 

Famiglie 

Piemontesi (€) 

Percentuale Spesa 

Mensile (Febbraio) 

per la voce 

“Biglietti per 

Musei, 

Manifestazioni 

Sportive e varie” 

nelle Regioni 

Piemonte e Valle 

d’Aosta 

2002 3,34 € 2252 € 0,15% 

2003 1,56 € 2354 € 0,07% 

2004 2,03 € 2613 € 0,08% 

2005 0,79 €  2400 € 0,03% 

2006 5,15 € 2611 € 0,20% 

2007 1,46 € 2699 € 0,05% 

2008 2,63 € 2620 € 0,10% 

2009 2,74 € 2588 € 0,11% 

2010 2,67 € 2684 € 0,10% 

MEDIA 2,50 € 2356 € 0,10% 

Elaborazione personale. Fonte dati: Istat 

 

Dall’analisi della Tabella 24 emerge quindi in maniera ancora più chiara che la spesa per 
eventi sportivi sostenuta dai piemontesi nel mese di Febbraio 2006 risulta sostitutiva e non 
addizionale. 
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Il Grafico 1 visualizza chiaramente l’andamento dei valori esaminati nell’arco temporale 
2002-2010. 

Grafico 1 - Spese per “Biglietti per musei, manifestazioni sportive e varie” nel mese di 

Febbraio e relativa incidenza percentuale sulla spesa mensile delle famiglie 

 
Elaborazione personale. Fonte dati: Istat 
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3.2.3 L’analisi mensile: i mesi di Gennaio e Marzo confermano la sostitutività della 

spesa per gli eventi sportivi 
 

In Tabella 25 e Tabella 26 vengono analizzati il mese precedente le Olimpiadi (Gennaio) e 
il mese successivo (Marzo): alcune spese infatti potrebbero essere state sostenute anticipatamente, 
già nel mese di Gennaio o, invece, nel mese di Marzo poiché dal 10 al 19 Marzo si sono tenuti nella 

stessa sede anche i IX Giochi Paralimpici invernali. 

 

Tabella 25 - “Biglietti per musei, manifestazioni sportive e varie" in Piemonte e Valle d'Aosta 

in Gennaio 

Anno 

(Mese) 
Numerosità 

Campionaria 

(Numero 

Famiglie 

intervistate in 

Piemonte e Valle 

d’Aosta) 

Numero Famiglie 

che hanno 

dichiarato Spese 

per “Biglietti per 

Musei, 

Manifestazioni 

Sportive e varie” 

nelle Regioni 

Piemonte e Valle 

d’Aosta 

Percentuale 

Campionaria 

Famiglie che 

hanno dichiarato 

Spese per 

“Biglietti per 

Musei, 

Manifestazioni 

Sportive e varie” 

nelle Regioni 

Piemonte e Valle 

d’Aosta 

Biglietti per 

Musei, 

Manifestazion

i Sportive e 

varie nelle 

Regioni 

Piemonte e 

Valle d’Aosta 

(€) 

2002 

(Gennaio) 
202 11 5,45% 291,09 € 

2003 

(Gennaio) 
226 12 5,31% 941,90 € 

2004 

(Gennaio) 
211 7 3,32% 285,90 € 

2005 

(Gennaio) 
182 10 5,49% 487,74 € 

2006 

(Gennaio) 
194 9 4,64% 266,81 € 

2007 

(Gennaio) 
191 14 7,33% 687,36 € 

2008 

(Gennaio) 
182 8 4,40% 364,33 € 

2009 

(Gennaio) 
196 10 5,10% 474,41 € 

2010 

(Gennaio) 
190 4 2,11% 139,68 € 

MEDIA 197 9,4 4,79% 437,69 € 

Elaborazione personale. Fonte dati: Istat 
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Tabella 26 - “Biglietti per musei, manifestazioni sportive e varie" in Piemonte e Valle d'Aosta 

in Marzo 

Anno 

(Mese) 
Numerosità 

Campionaria 

(Numero Famiglie 

intervistate in 

Piemonte e Valle 

d’Aosta) 

Numero Famiglie 

che hanno 

dichiarato Spese 

per “Biglietti per 

Musei, 

Manifestazioni 

Sportive e varie” 

nelle Regioni 

Piemonte e Valle 

d’Aosta 

Percentuale 

Campionaria 

Famiglie che 

hanno dichiarato 

Spese per 

“Biglietti per 

Musei, 

Manifestazioni 

Sportive e varie” 

nelle Regioni 

Piemonte e Valle 

d’Aosta 

Biglietti per 

Musei, 

Manifestazion

i Sportive e 

varie nelle 

Regioni 

Piemonte e 

Valle d’Aosta 

(€) 

2002 

(Marzo) 
206 9 4,37% 306,11 € 

2003 

(Marzo) 
220 13 5,91% 349,39 € 

2004 

(Marzo) 
220 9 4,09% 391,42 € 

2005 

(Marzo) 
203 10 4,93% 549,07 € 

2006 

(Marzo) 
191 8 4,19% 311,24 € 

2007 

(Marzo) 
204 15 7,35% 760,45 € 

2008 

(Marzo) 
179 4 2,23% 221,52 € 

2009 

(Marzo) 
159 10 6,29% 455,41 € 

2010 

(Marzo) 
175 6 3,43% 333,20 € 

MEDIA 195 9,3 4,78% 408,65€ 

Elaborazione personale. Fonte dati: Istat 

 

Sia nel mese di Gennaio che nel mese di Marzo del 2006 le spese delle famiglie intervistate 
per la voce “Biglietti per musei, manifestazioni sportive e varie” sono nettamente inferiori rispetto 
alla media, mentre la percentuale campionaria delle famiglie che hanno dichiarato spese per tale 
voce non si scosta in maniera significativa dalla media in nessuno dei due mesi considerati. 
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Dal Grafico 2 si nota l’evidente aumento di spesa in ambito sportivo sostenuto dai piemontesi nel 
Febbraio 2006. 

Grafico 2 – Spesa per “Biglietti per musei, manifestazioni sportive e varie” nei mesi di 

Gennaio, Febbraio e Marzo 

 
Elaborazione personale. Fonte dati: Istat 
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3.2.4 Conclusione parziale: la spesa dei piemontesi appare essere sostitutiva 

 

Analizzando i dati nei mesi da Gennaio a Marzo negli anni dal 2002 al 2010 ciò che risulta 
più evidente è il picco di spesa nel Febbraio 2006 (mese delle Olimpiadi invernali di Torino) e i cali 
di spesa nei mesi di Gennaio e Marzo dello stesso anno: la numerosità campionaria, pur non essendo 
esattamente la stessa nei vari anni, non pare incidere in maniera rilevante. Sulla base di questi dati 
la spesa dei piemontesi sembra quindi essere sostitutiva e non addizionale. 

Anche basandosi sul confronto tra diverse categorie merceologiche (incidenza percentuale 
delle spese per eventi sportivi sulle spese totali) si conferma la sostitutività delle spese sostenute 
dalle famiglie piemontesi per il megaevento olimpico. 

 

3.3 L’influenza dell’attività calcistica 

 

Sempre per quanto riguarda la voce “Biglietti per musei, manifestazioni sportive e varie” 
non vanno trascurate le spese legate al mondo calcistico ed in particolare per la città di Torino è 
necessario considerare soprattutto le spese dei tifosi delle due squadre principali del capoluogo 
piemontese: il Torino Football Club 1906 e la Juventus Football Club. 

Per ciascuna delle due squadre si è deciso di esaminare le partite casalinghe disputate in 
tutte le manifestazioni a cui esse prendevano parte (Campionato di Serie A o Serie B, Coppa Italia 
e Champions League o Europa League): vengono analizzati congiuntamente solo i mesi di Gennaio, 
Febbraio e Marzo per vedere se vi siano state anomalie in quel trimestre nel numero di spettatori che 
possano aver comportato spese extra nella voce considerata (“Biglietti per musei, manifestazioni 
sportive e varie”). 

Vi è la consapevolezza che non tutti i tifosi nelle partite casalinghe siano piemontesi, ma si 
suppone che lo sia una percentuale molto elevata di essi: questo sembra essere il modo migliore per 
evidenziare eventuali anomalie pur non avendo a disposizione i prezzi dei biglietti. 

I dati presentati nelle tabelle seguenti sono stati trovati su Wikipedia; per quelli relativi alle 
partite di Serie A e Serie B si è riusciti a risalire alla fonte (http://www.stadiapostcards.com): le 
informazioni sono reperite dai 3 quotidiani sportivi nazionali, in primis la Gazzetta dello Sport e dai 
siti ufficiali dei club) mentre per i dati relativi alle partite di Coppa Italia non si è riusciti a fare lo 
stesso; per i dati relativi alle partite di Champions League invece è stata utilizzata la fonte 
https://www.transfermarkt.com. 

 

 

L’analisi del Torino Football Club 1906 e della Juventus Football Club 

In Tabella 27 e Tabella 28 vengono presentati separatamente i dati per il Torino Football 
Club 1906 e la Juventus Football Club con anche alcune informazioni sull’andamento della stagione. 

I dati relativi al numero di partite casalinghe e al numero medio di spettatori fanno 
riferimento a tutte le competizioni sportive ed esclusivamente ai mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo. 

 



 

163 

Tabella 27 - Torino Football Club 1906: stagioni calcistiche 2001/2002 – 2009/2010 

ANNO CAMPIONATO COPPE EUROPEE
COPPA 

ITALIA

NUMERO 

PARTITE 

CASALINGHE

NUMERO 

MEDIO 

SPETTATORI

NOTE

2001/2002 11° posto Non partecipato Secondo turno 6 19.107

2002/2003 18° posto Terzo turno (Intertoto) Secondo turno 7 14.860 Retrocessione in Serie B

2003/2004 12° posto (Serie B) Non partecipato Fase a gironi 7 10.529

2004/2005 3° posto (Serie B) Non partecipato Ottavi di finale 7 8.207
Promozione in A ma non 
iscritto al campionato 
successivo

2005/2006 3° posto (Serie B) Non partecipato Non iscritto 7 24.172 Promozione in A 

2006/2007 16° posto Non partecipato Secondo turno 5 20.124

2007/2008 15° posto Non partecipato Ottavi di finale 7 18.265

2008/2009 18° posto Non partecipato Quarti di finale 6 16.604 Retrocessione in Serie B

2009/2010 5° posto (Serie B) Non partecipato Terzo turno 6 12.489

 Elaborazione personale. Fonte dati: Stadiapostcards e Transfermarkt (siti web) 

 

 

 

Tabella 28 - Juventus Football Club: stagioni calcistiche 2001/2002 – 2009/2010 

ANNO CAMPIONATO 
CHAMPIONS 

LEAGUE

COPPA 

ITALIA

NUMERO 

PARTITE 

CASALINGHE

NUMERO 

MEDIO 

SPETTATORI

NOTE

2001/2002 1° posto Seconda fase a gironi Finalista 11 27.562

2002/2003 1° posto Finalista Quarti di finale 8 36.973

2003/2004 3° posto Ottavi di finale Finalista 8 32.466

Le partite casalinghe 
sarebbero 10 ma mancano 
i dati sulle due partite di 
Coppa Italia

2004/2005 1° posto Quarti di finale Ottavi di finale 7 25.857

Le partite casalinghe 
sarebbero 8 ma mancano i 
dati su una partita di 
Coppa Italia

2005/2006 1° posto Quarti di finale Quarti di finale 10 25.811
Retrocessa in Serie B per 
Calciopoli

2006/2007 1° posto (serie B) Non partecipato Terzo turno 6 16.907

2007/2008 3° posto Non partecipato Quarti di finale 8 19.159

2008/2009 2° posto Ottavi di finale Semifinale 9 19.188

2009/2010 7° posto Fase a gironi Quarti di finale 8 20.005

 Elaborazione personale. Fonte dati: Stadiapostcards e Transfermarkt (siti web) 

 

Ai fini della presente indagine risulta più significativo esaminare il dato congiunto delle due 
maggiori squadre della regione Piemonte: la Tabella 29 analizza congiuntamente le due squadre, 
sempre per quel che riguarda le partite casalinghe in tutte le manifestazioni e il numero medio di 
spettatori in queste (mesi considerati sempre Gennaio, Febbraio e Marzo). 
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Tabella 29 - Juventus e Torino: numero medio e totale spettatori 

ANNO

NUMERO 

PARTITE 

CASALINGHE

NUMERO MEDIO 

SPETTATORI

NUMERO 

TOTALE 

SPETTATORI

2001/2002 17 24.578 417.826
2002/2003 15 26.654 399.810
2003/2004 15 22.229 333.435
2004/2005 14 17.032 238.448
2005/2006 17 25.136 427.312
2006/2007 11 18.369 202.059
2007/2008 15 18.742 281.130
2008/2009 15 18.154 272.310
2009/2010 14 16.784 234.976

MEDIA 14,78 20.853 311.923
 

Elaborazione personale. Fonte dati: Stadiapostcards e Transfermart (siti web) 

Dalla Tabella 29 emerge che nella stagione 2005/2006 (quindi nei mesi di Gennaio, Febbraio 
e Marzo 2006) vi è stato un numero di partite casalinghe della Juventus Football Club e del Torino 
Football Club 1906 superiore alla media e un numero medio e di conseguenza totale di spettatori 
decisamente superiore alla media: questi dati vanno leggermente a depotenziare i risultati emersi 
dall’Indagine sui Consumi delle Famiglie alla voce “Biglietti per musei, manifestazioni sportive e 
varie” poiché le spese per eventi sportivi non possono essere collegate con certezza all’evento 
olimpico. Tuttavia questi risultati hanno una valenza relativa poiché si considerano il numero di 
partite e di spettatori ma non si riesce a trattare direttamente la spesa sostenuta dagli spettatori per 

l’ingresso allo stadio. 

 

3.4 La spesa dei piemontesi risulta sostitutiva e non addizionale 

 

Lo scopo del presente capitolo è stato quello di capire se le spese dalla popolazione locale 
(piemontesi) per il megaevento delle Olimpiadi invernali tenutesi a Torino nel Febbraio 2006 siano 
state addizionali o sostitutive di altre spese. 

Nonostante una ricerca bibliografica approfondita, non si è stati in grado di identificare 
pubblicazioni che abbiano analizzato l'impatto economico di un megaevento sui consumi della 
popolazione locale; tuttavia si è riusciti a risalire ad un articolo dell’ottobre 2017 di Masayuki 
Morikawa, Vicepresidente dell’Istituto di Ricerca per l’Economia, il Commercio e l’Industria 
giapponese, dove viene trattato l’effetto sostituzione relativamente al futuro megaevento delle 
Olimpiadi e Paralimpiadi che si terranno a Tokyo nel 2020. Lo studio si basa su un sondaggio 
effettuato tra 10.000 consumatori giapponesi ed analizzando i risultati ottenuti si può concludere che 
le spese per i consumi durante il periodo olimpico dovrebbero essere sostitutive di altre spese e non 
addizionali (solo il 24,9% degli intervistati, infatti, prevede di incrementare le proprie spese nel 
periodo considerato); la conferma, però, si potrà avere solamente tramite una verifica post-
megaevento basata su rilevazioni statistiche, come ad esempio quelle sulle spese delle famiglie. 
(Morikawa 2017) 
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Per raggiungere lo scopo in questo lavoro sono stati utilizzati due metodi di analisi che 
hanno consentito di stimare gli effetti di spostamento sia nel tempo sia tra categorie merceologiche 
della spesa sostenuta per gli eventi sportivi. 

Per la voce “Biglietti per musei, manifestazioni sportive e varie” non è emersa nessuna 
evidenza a livello annuale mentre a livello mensile (Febbraio) è stato dimostrato che la spesa dei 
cittadini delle Regioni Piemonte e Valle d’Aosta nel 2006 è stata nettamente superiore rispetto a 
quella dello stesso mese negli altri anni considerati. Basandosi su questi dati si può concludere che 
la spesa sostenuta dagli spettatori “locali” delle Olimpiadi invernali di Torino 2006, dal punto di 
vista esclusivamente temporale, è sostitutiva e non addizionale e ciò viene anche supportato dai 
valori molto bassi relativi alle spese nei mesi di Gennaio e Marzo 2006 rispetto agli stessi mesi degli 
altri anni considerati. 

Con il termine “spesa sostitutiva” si intende che il denaro speso in più nel mese di Febbraio 
2006 per le Olimpiadi invernali è stato sottratto alle spese da sostenere negli altri mesi dello stesso 
anno. 

Con il termine “spesa addizionale” si intende invece che il denaro speso in più nel mese di 
Febbraio 2006 per le Olimpiadi invernali è stato una spesa oltre il budget, una spesa extra per il 
megaevento. 

Analizzando invece l’effetto sostituzione relativamente alle categorie merceologiche 
(incidenza percentuale della voce “Biglietti per musei, manifestazioni sportive e varie” sulla spesa 
totale dei piemontesi) i dati confermano i risultati emersi dall’effetto sostituzione precedentemente 
analizzato: non vi sono particolari evidenze a livello annuale, mentre a livello mensile (Febbraio 
2006) si riscontra un netto incremento della percentuale oggetto di studio. 

Con il termine “spesa sostitutiva” si intende che il denaro speso in più per la categoria 
merceologica “Biglietti per musei, manifestazioni sportive e varie” (Olimpiadi invernali) è stato 
sottratto alle spese da sostenere per le altre categorie merceologiche. 

Con il termine “spesa addizionale” si intende invece che il denaro speso in più per la 
categoria merceologica “Biglietti per musei, manifestazioni sportive e varie” (Olimpiadi invernali) 
è stato una spesa oltre il budget, una spesa extra per il megaevento. 

I risultati riguardanti l’ambito calcistico nella Regione Piemonte hanno evidenziato nei mesi 
di Gennaio, Febbraio e Marzo 2006 un numero superiore alla media di partite casalinghe di Torino 
e Juventus ed anche un numero molto superiore di spettatori (sia medio che totale) rispetto agli altri 
anni presi in considerazione. 

Nonostante ciò, il dato più emblematico rimane quello del Febbraio 2006 alla voce “Biglietti 
per musei, manifestazioni sportive e varie”: il valore di questa voce è troppo superiore rispetto alla 
media (sia in valore assoluto che in percentuale sulla spesa totale) per non aver un forte nesso con i 
XX Giochi Olimpici invernali di Torino 2006. 

La conclusione è quindi che la spesa sostenuta dai piemontesi per le Olimpiadi invernali di 
Torino 2006 è da ritenersi sostitutiva di altre spese e non addizionale. 
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4 Conclusione generale 
 

Il presente lavoro ha confermato la tesi iniziale: le aspettative della maggior parte degli 
stakeholders in termini di ritorno economico relativamente ai megaeventi sono quasi sempre 
sovrastimate. 

Come emerge dall’analisi effettuata sui dati ISTAT, le spese per i consumi delle popolazioni 
locali sostenute in tali occasioni risultano inoltre sostitutive di altre spese e non addizionali. 

L’utilizzo di diverse metodologie di calcolo e analisi applicate ad un’ampia serie di eventi e 
megaeventi ha supportato queste tesi e solo l’utilizzo di dati provenienti da fonti certificate ha 
permesso di arrivare a tali conclusioni. 

Nel primo capitolo, mediante l’utilizzo di una checklist, sono state messe in luce le principali 
carenze di una serie di documenti riguardanti l’impatto economico generato dagli eventi/megaeventi 
trattati. Per la maggior parte degli eventi analizzati le principali lacune dei documenti sono risultate 
relative a:  

• Mancanza o quasi di fondamenti scientifici riconosciuti (limitate citazioni di autori 
influenti) 

• Mancato bilanciamento tra costi e benefici (spesso legato al mancato conteggio dei costi 
“fuori budget”) 

• Mancata riduzione dei benefici con l’aumento dei costi a causa dell’utilizzo del metodo 
input-output 

• Mancata interrogazione sulla valenza del PIL come indicatore di benessere economico, 
reputato quindi un indicatore attendibile 

Nel secondo capitolo è stato applicato il metodo Monte Carlo al megaevento Expo Milano 2015: 
è stata ribadita la sovrastima del Valore Aggiunto attivato dalle spese dei visitatori rispetto a quanto 
prospettato da Dell’Acqua et al. (2013) e dal CERTeT (2010) e con il supporto del software GoldSim 
12 si è riusciti ad ottenere un intervallo che ha conferito ancora più valore al risultato ottenuto: con 
il 90% di probabilità il Valore Aggiunto attivato dal megaevento è risultato compreso tra 
922.102.080€ (5%) e 1.916.344.122€ (95%) dopo aver effettuato 1000 simulazioni. 

Nel terzo e ultimo capitolo ci si è concentrati sui XX Giochi Olimpici invernali tenutisi a Torino 
nell’anno 2006: in questo caso l’attenzione si è focalizzata sulle spese per eventi sportivi dei 
piemontesi al fine di verificare se la tale spesa sostenuta nel periodo delle Olimpiadi sia da ritenersi 
addizionale o sostitutiva di altre spese. 

Dai dati disponibili è emersa la sostitutività delle spese delle famiglie locali: l’effetto è stato 
analizzato sia nel tempo, valutando le spese nello stesso periodo (mese) in diversi anni (2002-2010), 
sia tra categorie merceologiche, valutando la percentuale di incidenza delle spese in ambito sportivo 
sulle spese totali. 

Si può quindi concludere che nel periodo Olimpico (Febbraio 2006) sono aumentate le spese 
delle famiglie piemontesi in ambito sportivo, ma ciò a scapito delle analoghe spese negli altri mesi 
del 2006 e delle spese nelle altre categorie merceologiche confermando quindi la sostitutività di tali 
spese. 
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