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INTRODUZIONE 
 

L’obiettivo di questa tesi è quello tentare di comprendere se i mega eventi, e 

in particolare le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, debbano essere 

interpretati come un'opportunità di sviluppo e di valorizzazione del territorio locale 

e nazionale o una scommessa destinata ad essere perduta. 

Lo studio sarà suddiviso in due macro-aree: la prima, più introduttiva, avrà lo 

scopo di fornire una sorta di vademecum in cui si evidenziano le criticità 

maggiormente presenti negli studi d’impatto e, al contempo, si vorrà porre 

l'obiettivo di creare delle linee guida per l'analisi degli studi realizzati per l’evento 

preso in esame nell’ultimo capitolo. La seconda, più analitica, avrà l'obiettivo di 

evidenziare alcune criticità dei case studies; in particolare il campo di osservazione 

verrà ristretto alle Olimpiadi e successivamente all’edizione italiana del 2026. 

Dopo aver dato uno sguardo retrospettivo ai risultati delle edizioni passate 

(soprattutto al lato economico-finanziario), con particolare riferimento all’edizione 

italiana di Torino 2006, si tenterà di far chiarezza sulle cifre proposte nelle analisi 

d’impatto economico di questi Giochi Olimpici invernali, nonostante le difficoltà 

rappresentate dalla scarsità di fonti ufficiali, da uno scenario economico delicato 

come quello della crisi economica (presente ma anche futura a causa delle 

ripercussioni del Covid-19) e da alcuni errori nella metodologia del calcolo di 

questi impatti. Nelle conclusioni, infine, valuteremo il fine ultimo di questo 

elaborato, cioè quello di valutare se le aspettative per Milano-Cortina sono 

realistiche, formulando uno sguardo d’insieme alle varie opportunità che possono 

derivare da questo evento. 

Dei grandi eventi, ed in particolare delle Olimpiadi, verranno tralasciate le 

descrizioni teoriche già presenti in molte altre tesi, libri e articoli ma verrà posto 

l’accento su come un grande evento avrebbe bisogno di analisi approfondite prima 

di essere avviato, proprio come farebbe qualsiasi azienda per valutare un nuovo 

progetto imprenditoriale da intraprendere. 
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Accenneremo inoltre gli impatti socioculturali, politici e ambientali poiché 

cruciali per una valutazione complessiva che comprenda inoltre i riflessi dei flussi 

turistici e lo sviluppo d’immagine del territorio. Quest’ultimi, infatti, possono 

riflettersi in benefici economici e flussi di cassa per le aziende che operano nel 

territorio, attraendo investimenti e permettendo che si verifichino effetti 

moltiplicativi. Gli impatti economici - che sono il focus di questo lavoro - sono 

sicuramente i driver più importanti nella scelta di organizzare un evento di questa 

portata e sono anche quelli più facili da rilevare e comunicare agli “investitori”, 

pubblici o privati che siano, ma tuttavia non si può limitare l’analisi solo a questi 

perché, come vedremo, non sono in grado di mostrare sufficientemente un quadro 

completo di costi e benefici. 

Lasceremo ad altri scritti l’analisi del ruolo rivestito da questi grandi eventi in 

termini di marketing territoriale e turistico e l’analisi dei relativi flussi e delle 

numerose iniziative che le aziende possono intraprendere legando il loro nome a 

manifestazioni di questa portata; ci concentreremo sui riflessi dell’evento 

sull’economia per capire se l’occasione di ospitare l’Olimpiade nel 2026 sia 

davvero un’occasione unica per i nostri territori. 

Dato che l’intervento dello Stato - e quindi dei contribuenti - per la 

costruzione di nuove infrastrutture, sia legate all’attività agonistica che non, sarà 

notevole, queste spese dovrebbero essere giustificabili solo con un’analisi 

economica rigorosa e di lungo periodo che non potrà far a meno di analizzare i 

risultati che ci sono stati in passato, sia per valutare tutti i rischi sia per non incorrere 

negli stessi errori. Le grandi tematiche economiche legate alle Olimpiadi saranno 

le infrastrutture, il turismo, l’occupazione e l’industria del territorio. Partiremo 

quindi dai metodi valutativi maggiormente utilizzati per arrivare alla descrizione 

del caso Milano-Cortina 2026, il cui impatto economico dovrebbe essere misurato 

non solo tramite le interdipendenze settoriali che andremo ad analizzare, ma 

soprattutto come creazione di infrastrutture (trasporti, ricezione, turismo, 

tecnologia) e di national branding, quindi tramite le varie ricadute di lungo periodo. 

I margini per vincere questa sfida di crescita economica e valorizzazione del 

territorio ci sono tutti. 
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CAPITOLO 1 

LE ANALISI D’IMPATTO ECONOMICO DEI 

GRANDI EVENTI 
 

L’ammontare della spesa pubblica in gioco spinge oggi gli analisti a 

identificare in modo sempre più dettagliato i benefici pre e post evento. Partiremo 

subito da qui senza addentrarci su come i grandi eventi (in larga parte dominati 

dallo sport) siano un’occasione di studio per quanto riguarda le loro caratteristiche 

principali, la loro classificazione e definizione e le loro potenzialità di marketing 

per il territorio e per il turismo, poiché sul tema si è già sviluppata un’ampia 

letteratura di riferimento. 

In questo primo capitolo ci soffermeremo su come vengono fatte le 

valutazioni ex-ante, sulla stima degli impatti economici che ne derivano, su quali 

siano i metodi più utilizzati e quali siano le difficoltà e le criticità a cui si va incontro 

utilizzandoli. 

Si vorrebbe far passare l’idea che l’analisi dei benefici economici di un grande 

evento sia paragonata alla valutazione di un progetto aziendale del quale si può 

solo supporre il risultato finale, ma che spesso, a differenza di quest’ultima, le stime 

si rivelano essere molto benevole per i promotori, situazione ricorrente quando si 

tratta di fondi pubblici. Quindi l’”azienda Italia” preparerà una o più analisi 

d’impatto economico-finanziario da proporre ai cittadini (i potenziali investitori, 

perché sono loro che pagano le tasse e si aspettano un ritorno); come farebbe un 

qualsiasi imprenditore privato, bisognerebbe sempre valutare attentamente 

attraverso analisi di soggetti indipendenti (e vedremo che spesso per i grandi eventi 

non sarà così) le ricadute attese prima di decidere se effettuare l’investimento. 
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1.1 Gli studi ex-ante 

 

Questo primo capitolo fornirà una panoramica degli studi realizzati per 

stimare l’impatto economico dei grandi eventi, tra cui le Olimpiadi. Sarà uno 

strumento utile per fornire le linee guida per l’analisi del case study del terzo 

capitolo. L’impatto economico può essere definito come l’ammontare complessivo 

di spesa aggiuntiva creato nell’area ospitante che può essere attribuito ad uno 

specifico e ben preciso evento1. 

Vedremo altresì che la scelta di un tipo di analisi piuttosto che di un altro 

determinerà il risultato2, quindi cercheremo di presentare quali sono i pregi e i limiti 

di ogni metodo e di capire in che misura possono fornire informazioni utili sui reali 

benefici degli eventi, senza addentrarci nelle modalità di esecuzione della ricerca 

in termini troppo tecnici. 

 

1.1.1 L’analisi Input-Output 

 

L’analisi Input-Output è stata implementata da “Wassily Leontief, Premio 

Nobel per l’economia nel 1973, ed è in grado di calcolare in che misura una 

variazione esogena della domanda in un dato settore (ad esempio la spesa turistica) 

determini una variazione della domanda in altri settori attraverso una serie di 

produzioni intermedie e il legame tra fornitori, produttori e utilizzatori, dove alcuni 

prodotti fungono da input per altri3. 

 

 

 

 

																																																								
1 Gratton C., Shibli S., Coleman R., Sport and Economic Regeneration in Cities, Urban Studies, 
2005, vol. 42, p. 985–999 
2 Massiani J., La valutazione non deve mancare l’appuntamento del 2026, Scienze Regionali, 
2019, fascicolo 3 
3 Massiani J., I promessi soldi. L’impatto economico dei mega eventi in Italia: da Torino 2006 a 
Milano 2015, Edizioni Ca’ Foscari - Digital Publishing, 2018	
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Figura 1.1 - Le ripercussioni nella catena produttiva 

 

 

 

Nell’immagine viene evidenziato come una variazione della domanda finale 

si ripercuote nella catena produttiva. L’impatto economico totale sarà la somma 

degli incrementi di attività generati. Il modello reale sarà più complesso di quello 

riprodotto in figura perché espresso con il calcolo matriciale, che permette di 

calcolare l’impatto finale con una semplice formula (vedi “Approfondimento”). 

Successivamente, tra le criticità, vedremo com’è vero che l’insieme dei redditi 

che un settore distribuisce generano una domanda addizionale che si estende agli 

altri settori, ma va sottolineato che talvolta una parte dei profitti si “perde” al di 

fuori dell’area di analisi; per esempio nel caso di consumo di energia, se questa 

viene importata, una parte dei profitti va all’estero. 

Questo modello può essere ulteriormente ampliato inserendo, oltre gli effetti 

diretti appena visti, anche quelli indotti. Cioè, nel momento in cui un’azienda 

produce un bene non dovrà solo comprarsi gli input, ma anche remunerare forza 

lavoro e pagare le tasse; grazie a questi effetti moltiplicatori l’impatto iniziale sulla 

domanda di beni e servizi è amplificato all’intero sistema economico. Il 

AUMENTO FATTURATO 
SETTORE ALBERGHIERO

AUMENTO TURISTI

AUMENTO FATTURATO 
LAVANDERIA

EFFETTO DIRETTO

EFFETTO INDOTTOUna parte di profitti 
all’estero se ci sono 
azionisti stranieri

AUMENTO FATTURATO 
SETTORE ENERGETICO

+ TASSE
+ LAVORO
+ REDDITO
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moltiplicatore è il rapporto tra impatto finale e impatto iniziale (spesso assume 

valori tra 1,5 e 2)4 e mira ad individuare quali siano le ripercussioni della spesa 

turistica sull’intero sistema economico d’interesse, traendo origine dal 

moltiplicatore keynesiano. 
 

 Approfondimento - Dal moltiplicatore di Keynes a quello di Leontief 
Da: Van der Borg J., Dispensa di economia e politica del turismo, parte seconda: Offerta, Sostenibilità e Impatto, Università Ca’ Foscari, 2020. 

 

John Maynard Keynes fu uno dei più grandi economisti del ventesimo secolo ed elaborò i suoi 
contenuti più importanti intorno agli anni della “Grande crisi”. Secondo la sua teoria l’economia 
doveva essere aiutata, poiché la causa della crisi è data da una carenza della domanda, e spettava 
proprio allo Stato colmare l’eventuale vuoto di domanda. 
Indichiamo con Y il reddito, con C i consumi e con I gli investimenti. 
Y = C + I 
C = c0 + cY dove c rappresenta la propensione al consumo con 0 ≤ c ≥ 1 
c0 = consumo in assenza di reddito (con o senza reddito le persone dovranno pur mangiare!) 
cY = consumo che aumenta con l’aumentare del reddito 
Di conseguenza avremo: 
Y = c0 + cY + I da cui deriva Y = 

!
!"#

 (c0 + I) 
!
!"#

  è il moltiplicatore keynesiano, che risulta essere sempre maggiore di 1 
Il moltiplicatore del reddito elaborato da Keynes dipende dalla propensione al consumo (c); dal 
primo consumo nasce una catena di consumi di Keynes in base alla quale si arriva ad un aumento 
del reddito. 
Consideriamo il seguente esempio: Y = 100 di cui C = 70 e I = 30 con c = 0,7 
Delle 100 unità di reddito, 70 vengono consumate e 30 vengono investite: le 70 unità consumate 
si trasformano a loro volta in nuovo reddito. Essendo la propensione al consumo pari a 0,7, delle 
nuove 70 unità di reddito il 70% verrà consumato, mentre il restante 30% verrà investito; ciò 
implica consumi per 49 unità e investimenti per 21 unità. Nuovamente le 49 unità consumate si 
trasformeranno in reddito, che a sua volta verrà in parte consumato e in parte investito. La catena 
continua fino a che il consumo arriva quasi ad annullarsi e di conseguenza viene meno anche 
l’effetto sul reddito prodotto dalle 100 unità iniziali. È facile intuire naturalmente che maggiore è 
la propensione al consumo e maggiore sarà l’effetto moltiplicativo del reddito (si parla di effetto 
indotto, che vedremo). 
Keynes sosteneva che nei momenti di crisi era compito dello Stato intervenire sostenendo la spesa 
pubblica, che è una componente del reddito Y (Y = C + I + G dove G rappresenta proprio la 
spesa pubblica); tale aumento della spesa pubblica avrebbe avuto un effetto moltiplicativo sul 

reddito del Paese. Infatti riformulando otterremo Y = 
!
!"#

 (c0 + I + G), quindi con un aumento della 
spesa pubblica, per esempio, il risultato è un aumento del reddito superiore all’incremento 
iniziale della domanda di un fattore pari al moltiplicatore. 
 
Wassily Leontief fu un economista russo emigrato e rifugiatosi negli Stati Uniti, il quale sviluppò 
l’analisi delle interdipendenze strutturali meglio conosciuta come “Input-Output”. 
Se spendiamo 100 euro per acquistare un paio di scarpe, di questi 100 euro ipotizziamo che 60 
servano al venditore per pagare i propri fornitori; a loro volta, questi ultimi utilizzeranno 40 euro 
per pagare i loro fornitori, e così via fino all’ultimo agente economico della catena. Questa è la 
catena di produzione di Leontief, che è simile a quella keynesiana con la differenza che quella 
di Leontief va a ritroso rispetto a quella dell’economista inglese. 

																																																								
4 Massiani J., I promessi soldi. L’impatto economico dei mega eventi in Italia: da Torino 2006 a 
Milano 2015, Edizioni Ca’ Foscari - Digital Publishing, 2018 
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Costituisce quindi un’economia che prevede legami tra i diversi settori dell’economia dove i 
rapporti tra le imprese sono basati sulla fornitura o subfornitura. La domanda finale di un prodotto 
non attiva la domanda solo di un settore ma anche di altri settori intermedi (ad esempio in un 
hotel il reddito è dato da ricettività, lavanderia, minibar...). Originariamente gli schemi di Leontief 
venivano usati nelle economie pianificate per decidere quanto produrre. 
Cerchiamo di dare una rappresentazione matematica al modello che rappresenta un’economia 
nazionale, infatti Leontief ci ricorda che tutti i settori dell’economia sono collegati tra loro. 
X1 - a11x1 - a12x2 - ... - a1nxn - Y1 = 0 
X2 - a21x1 - a22x2 - ... - a2nxn - Y2 = 0 
... 
Xn - an1x1 - an2x2 - ... - annxn - Yn = 0 
dove: 
X1 = produzione totale del prodotto 1 
Y1 = domanda finale per il bene 1 
a11 x1 = quantità del bene 1 necessaria per produrre lo stesso bene 1 
a12 x2 = quantità del bene 1 necessaria per produrre il bene 2 
a11,a12 = coefficienti tecnologici che rappresentano l’intensità ̀ tra un settore di produzione e gli 
altri; più sono alti tali coefficienti e maggiore è il rapporto tra i settori 
X1 - a11x1 - a12x2 - ... - a1nxn - Y1 = 0 
In tale equazione si sottrae dalla quantità totale prodotta del bene 1 (X1) le quantità di bene 1 
necessarie per produrre i beni 2,3,...,n e la domanda finale del bene 1 (Y1). Infatti la produzione 
totale del bene 1 non va solamente consumata dai consumatori finali, ma viene anche utilizzata 
per la produzione di altri beni. Ad esempio, la produzione totale di lampadine è uguale alla 
quantità necessaria per soddisfare la domanda finale di lampadine più la quantità di lampadine 
richieste per produrre altri beni. In ogni impresa collegata, quindi, nasce un valore aggiunto. 
Ognuno guadagna qualcosa. 
Siamo quindi di fronte ad una matrice simmetrica dove ogni coefficiente “a” misura l’intensità 
dell’interdipendenza strutturale tra due settori: ad esempio, il coefficiente a35 misura l’intensità 
del rapporto di interdipendenza tra il settore 3 e il settore 5. Tale matrice prende il nome di 
“matrice dei coefficienti tecnologici”. 
X = (I - A)-1 * Y 
dove: 
X = vettore dei beni X1, X2 ,... (vettore delle produzioni) 
Y = vettore delle domande Y1 ,Y2 ,...,Yn 
I = matrice identità 
A = matrice dei coefficienti tecnologici 
L’equazione vista sopra viene ricavata nel modo seguente (a partire dallo schema visto in 
precedenza): 
X (I - A) - Y = 0 
X (I - A) = Y 
X = (I - A)-1*Y 
essendo (I - A) < 1 otteniamo che (I - A)-1 > 1 
 
Il moltiplicatore di Leontief, rappresentato proprio da (I - A)-1, risulta quindi essere positivo e 
maggiore di uno. Esso dipende all’intensità del rapporto tra settori e dalla complessità del 
prodotto (più complesso => più grande è il moltiplicatore). 
 
Il moltiplicatore del primo tipo. 
Il moltiplicatore di Leontief viene utilizzato per capire l’importanza dell’effetto indiretto di una 
qualsiasi grandezza economica (es. la spesa turistica) rispetto all’effetto diretto da essa stessa 
prodotto. Indicando con X una qualsiasi grandezza economica (es. reddito, occupazione, ...), il 
moltiplicatore del primo tipo è dato dal rapporto: 
$%&'())*	,	$&-%&'())*	

$&-%&'())*
 = 1 + 

	$&-%&'())*	
$%&'())*
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dove: 
Xdiretto = effetto immediato della grandezza economica 
Xindiretto = effetto della catena di produzione di Leontief 
Se, ad esempio, indichiamo con X una spesa turistica pari a 1000 e consideriamo che l’effetto 
indiretto sulle attività turistiche è pari a 500 avremo: 
Xdiretto = 1.000 
Xindiretto = 500 

il moltiplicatore del primo tipo sarà 
!...,/..	

!...
 = 1 + 

/..	
!...

 = 1,5 

Di conseguenza, per individuare il reale impatto sull’economia di una spesa turistica, essa deve 
essere moltiplicata per 1,5. 
Il moltiplicatore del I tipo si basa solo sugli effetti indiretti. 
 
Il moltiplicatore del secondo tipo. 
Indicando sempre con X una qualsiasi grandezza economica, il moltiplicatore del secondo tipo 
è pari a: 
$%&'())*	,	$&-%&'())*,$&-%*))*	

$&-%&'())*
  

dove: 
Xindiretto = rappresenta l’effetto della catena di produzione di Leontief 
Xindotto = rappresenta l’effetto della catena di consumo di Keynes Consideriamo, ad esempio, 
una spesa turistica che generi i seguenti effetti: 
Xdiretto = 1.000 Xindiretto =500 Xindotto = 200 
Il moltiplicatore del secondo tipo è pari a 

!....	,	/..	,	1..		
!...

 = 1,7 

Il moltiplicatore del II tipo si basa sia su effetti indiretti che su quelli indotti. 
Prendendo in considerazione una spesa turistica entrambi i moltiplicatori tengono conto degli 
effetti indiretti causati da tale spesa, quindi della catena di produzione di Leontief, ma solamente 
il moltiplicatore del secondo tipo tiene conto anche degli effetti indotti, cioè dagli effetti causati 
dalla catena di consumo di Keynes. 

 

1.1.2 L’analisi di Equilibrio Generale Calcolabile 

 

L’Equilibrio Generale Calcolabile rinuncia ad alcune restrizioni del modello 

Input-Output come la fissità dei prezzi e dei coefficienti tecnici5 e considera tutte 

le reciprocità del mercato (da qui il nome generale). Descrive infatti un'economia 

nel suo insieme e le interazioni tra le sue parti, queste interazioni vengono descritte 

attraverso equazioni comportamentali messe a sistema tra loro, un sistema dove 

per n equazioni vi sono n incognite e dove si ricercano le soluzioni simulando 

l'equilibrio risultante dell'interazione fra i diversi agenti economici. È un approccio 

																																																								
5 Massiani J., I promessi soldi. L’impatto economico dei mega eventi in Italia: da Torino 2006 a 
Milano 2015, Edizioni Ca’ Foscari - Digital Publishing, 2018 
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che, rispetto all’Input-Output, offre una visione più completa dell’economia 

descrivendola nel complesso e nell’interazione tra le sue parti6. 

Con questo modello si può osservare l’intero processo di circolazione del 

reddito tra famiglie, imprese, governi e resto del mondo e non solo delle 

interdipendenze tra produzione finale e intermedia, integrando le analisi con 

funzioni comportamentali e richiedendo un importante numero di dati; per questo 

si rivela complesso strutturalmente e costoso. 

 

1.1.3 L’analisi Costi-Benefici 

 

L’analisi Costi-Benefici, che non è un’analisi d’impatto economico e per 

questo ha finalità diverse, cerca di derivare tutti i costi e i benefici di un progetto, 

cioè tutti gli impatti negativi e positivi quantificandoli in termini monetari e 

attualizzandoli per renderli confrontabili (cercando cioè di annullare le differenze 

temporali); il valore attuale netto del progetto (VAN) viene confrontato con quello 

conseguibile da programmi d’investimento alternativi. 

Altresì considera le esternalità anche non strettamente economiche 

rappresentando uno strumento utile per evidenziare gli effetti sociali ed economici 

che ne conseguono. Questo metodo, del quale oggi esistono più di 30 applicazioni, 

non si limita a valutare produzione e reddito, ma prende in considerazione anche 

il surplus per il consumatore7, gli effetti sociali, ambientali e di altro genere 

definendo i benefici netti in termine di benessere6. Valuta quindi tutti quei costi e 

benefici importanti per la collettività, sia che essi siano misurabili dal mercato 

(come gli effetti sull’occupazione) sia che non lo siano (come le alterazioni del 

patrimonio ambientale). 

																																																								
6 Massiani J., I promessi soldi. L’impatto economico dei mega eventi in Italia: da Torino 2006 a 
Milano 2015, Edizioni Ca’ Foscari - Digital Publishing, 2018 
7 “Se il consumatore acquista una certa quantità a un dato prezzo è perché questo gli fornisce un 
beneficio che è quantificabile in termini monetari con il surplus del consumatore. Il surplus misura 
il beneficio netto che il consumatore ottiene acquistando sul mercato una data quantità a un dato 
prezzo. Il surplus è pari all’ammontare di denaro che compenserebbe il consumatore se non 
potesse accedere al mercato e non ottenesse il bene” - Braga M., Dispensa di Microeconomia, 
Università Bocconi, A.A. 2014/15 
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Attraverso questo studio si cerca di dimostrare ai decisori pubblici che le 

risorse investite comporteranno dei benefici netti superiori a quelli che sarebbero 

stati conseguiti se le stesse fossero rimaste nelle tasche dei contribuenti, riuscendo 

quindi ad evidenziare le proposte migliori tra delle alternative. Esso considera i 

fattori della produzione impiegati come dei costi, cioè come risorse consumate, e 

misura il guadagno netto dei consumatori; le altre analisi misurano invece quanto 

la spesa remunera i fattori della produzione “lavoro” e “capitale”, cioè quanta 

occupazione e quanti profitti genera8. 

Una delle criticità è quella di dover dare una rappresentazione alle dinamiche 

sociali. Infatti i benefici e i costi intangibili (che vedremo nel capitolo 2) sono 

difficili sia da identificare in modo chiaro a soprattutto da misurare. Quello che è 

poco ma sicuro è che non possono giustificare da soli l’organizzazione di un grande 

evento, ma vedremo più avanti che sicuramente svolgeranno un ruolo 

fondamentale in quella che deve essere una valutazione complessiva. Nell’ambito 

dell’analisi Costi-Benefici il modo più utilizzato per quantificare questi impatti è 

quello della “Valutazione Contingente”, che consiste nel misurare la disponibilità 

a pagare degli individui in base ai possibili benefici intangibili derivanti dalla 

realizzazione di un evento, tramite un sondaggio con una serie di domande, per 

ottenere il valore monetario che le persone gli attribuiscono. Attraverso delle 

interviste face to face, per le Olimpiadi di Londra 2012 venne stimata una 

Willingness-To-Pay per i residenti londinesi di £22 e un beneficio intangibile totale 

di £2 miliardi (in alcuni articoli è chiamato beneficio psicologico)9. 

Quello che si può affermare è che le esternalità negative appaiono irrisorie e 

ininfluenti sul risultato della valutazione, mentre quelle positive appaiono 

estremamente impattanti10. 

 

																																																								
8 Ramella F., Le Olimpiadi: un successo per tutti o solo per alcuni (a scapito di altri)?, 
Consumatori, Diritti e Mercato, 2006, n. 3 
9 Atkinson G., Mourato S., Szymanski S., Are we willing to pay enough to ‘‘back the bid’? Valuing 
the intangible impacts of London’s bid to host the 2012 Summer Olympic Games, Urban Studies, 
2008, vol. 45, iss. 2, pp. 419-444 
10 Massiani J., La valutazione non deve mancare l’appuntamento del 2026, Scienze Regionali, 
2019, fascicolo 3	
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1.1.4 Il confronto 

 

La letteratura negli ultimi anni mette in discussione l’analisi Input-Output 

perché, come vedremo nel prossimo paragrafo, presenta vari limiti e per questo 

necessita di un rinnovo metodologico11ma ciò non significa che questo modello 

non abbia più niente da insegnare; infatti rimane di fondamentale importanza per 

la comprensione dell’economia tramite la considerazione dei legami 

intersettoriali12. 

L’egemonia dell’Input-Output deriva sia dal fatto che il modus operandi e le 

modalità di calcolo sono ben definite ma soprattutto dalla possibilità di generare 

sempre numeri positivi e di conseguenza una visione favorevole all’evento. Sono 

però numerose le critiche che gli vengono poste e le vedremo nel dettaglio nel 

prossimo paragrafo. 

Il vantaggio di un’analisi Costi-Benefici è sicuramente quello di prendere in 

considerazione il costo delle risorse investite, mentre le analisi Input-Output 

considerano ogni spesa positiva, senza valutarne gli usi alternativi; considerando 

ogni spesa pubblica buona cosa ovviamente essa si traduce sempre in valore 

aggiunto ed è per questo che è molto amata dai promotori dell’evento. L’analisi 

Costi-Benefici, inoltre, considera il costo opportunità dei fondi pubblici, le 

esternalità negative, i costi ambientali e gli effetti distributivi, cioè verifica chi 

sopporta i costi e chi gode dei benefici13. Infatti il fine ultimo di questo metodo è la 

valutazione del contributo di un progetto al benessere economico complessivo, 

mentre le analisi d’impatto mirano a calcolare l’impatto per la finanza pubblica. 

I modelli di Equilibrio Generale Calcolabile giungono a risultati meno 

altisonanti rispetto ai modelli Input-Output, soprattutto rispetto a quelli non corretti 

per gli effetti di sostituzione, e a differenza dell’Input-Output, ammettono anche un 

																																																								
11	Massiani J., La valutazione non deve mancare l’appuntamento del 2026, Scienze Regionali, 
2019, fascicolo 3 
12 Massiani J., Modena M., Valutazione economica dei mega eventi: al di là dell’Input-Output, 
EyesReg, 2019, vol. 9, n. 2 
13 Ramella F., Le Olimpiadi: un successo per tutti o solo per alcuni (a scapito di altri)?, 
Consumatori, Diritti e Mercato, 2006, n. 3 
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risultato negativo, considerano i cambiamenti di prezzo, tengono conto dello 

spostamento delle spese, dei limiti di capacità e delle interconnessioni tra i diversi 

mercati. Inoltre, oltre ad essere più complessi (permettono di osservare l’intero 

processo di circolazione del reddito), sono anche più costosi da realizzare14; altresì 

va sottolineato che tutte le informazioni di un Input-Output sono incluse in un 

modello di Equilibrio Generale Calcolabile15. Le criticità maggiori, invece, 

riguardano la complessità della loro struttura che rende il modello abbastanza 

rigido e possono quindi sorgere difficoltà di adattamento alle caratteristiche del 

Paese considerato; inoltre si possono riscontrare difficoltà nella scelta delle variabili 

endogene ed esogene e nella quantificazione degli shock. Tornando ai vantaggi, la 

considerazione dell’evoluzione delle condizioni economiche può portare a stime 

migliori per l'impatto economico dei grandi eventi. Ad esempio nel settore 

alberghiero le Olimpiadi causano un aumento sostanziale delle tariffe delle 

camere, però i salari pagati ai commessi dell’hotel e agli addetti alle pulizie 

solitamente restano pressoché invariati. Quindi, man mano che le entrate di un 

hotel aumentano senza un aumento del costo del lavoro, il ritorno del capitale 

aumenta. Poiché gli hotels sono di proprietà nazionale o internazionale, questo 

aumento dei profitti aziendali non si attacca nella città ospitante ma lascia invece 

l’area in cui i profitti sono stati generati. A causa di queste maggiori perdite l’effetto 

moltiplicatore per queste città dovrebbe ridursi16. Le entrate delle imprese facenti 

parte di catene di proprietà nazionale o internazionale, come i grandi hotels, le 

agenzie di noleggio auto e le compagnie aeree e, in misura minore, i ristoranti e i 

rivenditori generici, potrebbero aumentare in modo significativo a causa 

dell’evento, ma i redditi locali non aumentare sostanzialmente. Dal momento che 

i benefici maturano per i proprietari - non locali - delle quote di capitale, risulta 

																																																								
14 Massiani J., Modena M., Valutazione economica dei mega eventi: al di là dell’Input-Output, 
EyesReg, 2019, vol. 9, n. 2 
15 Massiani J., La valutazione non deve mancare l’appuntamento del 2026, Scienze Regionali, 
2019, fascicolo 3 
16 Baade R., Matheson V., Going for the Gold: The Economics of the Olympics, Journal of 
Economic Perspectives, 2016, vol. 30, n. 2, p. 201-218	
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che meno denaro generato da questi eventi ricircoli nell'economia e di 

conseguenza che i moltiplicatori applicati sono gonfiati17. 

Questa appena descritta è una delle parti più critiche del modello Input-

Output, il cui superamento è iniziato, anche se siamo solo agli inizi. Molti 

promuovono un’integrazione tra l’Analisi Costi-Benefici e l’Equilibrio Generale 

Calcolabile. Presi singolarmente il primo non considererebbe gli effetti di equilibrio 

generale, il secondo i costi opportunità e le esternalità18. 

La scelta tra questi tre metodi determina fortemente il risultato che si 

raggiungerà. I primi due (Input-Output ed Equilibrio Generale Calcolabile) 

rispondono alla domanda dell’impatto in termini di valore aggiunto, il terzo 

(l’analisi Costi-Benefici) misura i benefici netti18. 

Non sarà tra gli scopi di questo lavoro giudicare se gli studi d’impatto sul 

modello Input-Output abbiano il solo scopo di intercettare e convincere il maggior 

numero di stakeholders possibile, ma nel prossimo paragrafo vedremo nel dettaglio 

le criticità di quello che, anche se messo molto in discussione, da due decenni è 

ancora il metodo più utilizzato e sarà il case study per Milano-Cortina 2026. 

 

      “Sicuramente le Olimpiadi del 2026  

      rappresentano un appuntamento   

      importante per l’Italia ed anche una sfida 

      per la valutazione economica, che potrà  

      essere vinta solo riconoscendo la   

      necessità di un miglioramento delle  

      metodologie utilizzate finora”. 

      Jerome Massiani 

 

 

																																																								
17 Matheson V. A., Economic Multipliers and Mega-Event Analysis, International Journal of Sport 
Finance, 2009, vol. 4, n. 04-02 
18 Massiani J., La valutazione non deve mancare l’appuntamento del 2026, Scienze Regionali, 
2019, fascicolo 3	
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Figura 1.2 - Vantaggi e svantaggi dell’analisi Input-Output19 
 

 

 

 

 

 

																																																								
19	Massiani J., La valutazione non deve mancare l’appuntamento del 2026, Scienze Regionali, 
2019, fascicolo 3	
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1.1.5 Le criticità dell’analisi Input-Output 

 

Per eventi di questa portata ci sono sempre state schiere di promotori e di 

oppositori e solitamente i dibattiti pubblici vertono su cifre non sempre affidabili e 

univoche per tutta una serie di motivi che, attraverso le maggiori criticità riscontrate 

negli studi d’impatto, e che in particolare riguardano l’analisi Input-Output, 

cercheremo di elencare e descrivere20. Per quanto riguarda l’univocità e gli altri 

problemi legati alla stima dei costi rimandiamo al capitolo 2. 

 

1.1.5.1 L’omissione dell’effetto spiazzamento 

 

L’effetto spiazzamento causa il tipo errore di sovrastimare l’impatto 

economico perché il flusso turistico abituale decresce per evitare l’evento, viene 

dissuaso dal venire in una città durante quel periodo invece di integrare il flusso 

della normale attività turistica21. Le risposte comportamentali di residenti e 

potenziali visitatori di una città sono illustrate in figura 1.3. 

Quello che normalmente accade è che l’importante afflusso di visitatori 

stranieri può essere compensato dalla diminuzione dei visitatori abituali (anche 

d’affari) non attratti dalla competizione o dalle persone che per i loro viaggi di 

lavoro scelgono altri periodi. Solo un’analisi scrupolosa può evitare queste 

omissioni. Tra questi, gli Avoiders Cancellers e i Runaways incidono negativamente 

sull’impatto economico della città ospitante. Per quanto riguarda le spese delle 

categorie “neutre”, invece, sarebbe errato attribuirle all’evento e includerle tra chi 

incide positivamente perché le loro spese sarebbero state fatte lo stesso, magari in 

un periodo diverso22. 

																																																								
20 Massiani J., Grandi eventi: alcune problematiche nella stima dei costi, EyesReg, 2018, vol. 8, n.5	
21 Matheson V. A., Mega-events: The effect of the world's biggest sporting events on local, 
regional, and national economies, College of the Holy Cross, Department of Economics Faculty 
Research Series, 2008, paper n. 06-10 
22 Massiani J., I promessi soldi. L’impatto economico dei mega eventi in Italia: da Torino 2006 a 
Milano 2015, Edizioni Ca’ Foscari - Digital Publishing, 2018 
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Figura 1.3 - Comportamenti dei turisti e dei residenti23 

 

 

 

 

 

																																																								
23 Preuss H., The economic impact of visitors at major multi-sport event, European Sport 
Management Quarterly, 2005, vol. 5, iss. 3, p. 281-301 
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Ad esempio le stime ex-ante possono essere distorte se gli ospiti dell'evento 

rientrano nella categoria dei Time Switchers, cioè quando un viaggiatore 

riorganizza una visita pianificata in una città in coincidenza con l’evento. Un caso 

di “Cambio Tempo” è un turista che aveva Cortina tra le sue mete e sceglie di 

andarci in occasione delle Olimpiadi, ma che potrebbe non tornarci più negli anni 

seguenti perché ci è già stato. Le Olimpiadi hanno influenzato il turista su quando 

venire, ma non hanno influito sulla decisione di venire. Pertanto il totale della spesa 

turistica a Cortina è invariata, le Olimpiadi influenzano semplicemente i tempi di 

tale la spesa. 

Può accadere anche l’effetto contrario, cioè che prezzi elevati applicati dagli 

hotels e anche da altre attività nel settore dell'ospitalità tendano a dissuadere i 

visitatori occasionali durante i mega eventi. Se gli hotels e i ristoranti nella città 

ospitante normalmente tendono ad essere pieni per tutto il periodo durante il quale 

si svolge la competizione, la competizione può semplicemente soppiantare 

piuttosto che integrare la normale economia turistica. Inoltre la congestione causata 

da un mega evento può altresì dissuadere i normali visitatori, ricreativi e d'affari, 

dal venire in una città durante la manifestazione. Ad esempio, durante i Mondiali 

del 2002 nel Sud Corea, il numero di visitatori Europei nel Paese era più elevato 

del normale, ma questo aumento è stato compensato da una riduzione di 

dimensioni simili nel numero di turisti e viaggiatori d'affari che ha evitato la Corea 

del Sud a causa dei problemi della Coppa del mondo. Il numero totale di visitatori 

stranieri in Corea del Sud durante la Coppa del Mondo nel 2002 è stato stimato in 

460.000, una cifra identica al numero di visitatori stranieri nello stesso periodo 

dell'anno precedente24. Oppure, come riferito dall'Ufficio Britannico per le 

Statistiche Nazionali nel 2015 il numero di visitatori internazionali nel Paese è 

sceso a 6.174.000 visitatori in luglio e agosto 2012, i mesi delle Olimpiadi, da 

6.568.000 dell'anno precedente (per esempio alcuni teatri di Londra sono stati 

																																																								
24 Matheson V. A., Mega-events: The effect of the world's biggest sporting events on local, 
regional, and national economies, College of the Holy Cross, Department of Economics Faculty 
Research Series, 2008, paper n. 06-10 
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chiusi durante i Giochi)25. In conclusione, questo effetto spiazzamento sembra il 

più impattante, perché è in grado di cancellare i benefici attesi sui flussi turistici26. 

 

1.1.5.2 La mancata valutazione degli effetti di sostituzione 

 

Fino a poco tempo fa la maggior parte delle applicazioni non considerava gli 

effetti di sostituzione. Oggi però tutte le analisi tendono a considerare il vettore 

shock al netto degli effetti di sostituzione; con questa correzione l’analisi potrebbe 

guadagnare davvero molto in termini di affidabilità27. 

L’effetto sostituzione ha luogo in due casi. Il primo si verifica quando la spesa 

della popolazione locale durante l’evento si riversa sull’evento stesso. Quindi la 

spesa locale, che avrebbe avuto già luogo, viene riallocata, cioè vengono spesi 

soldi nell’evento piuttosto che per altre finalità sempre nella stessa area. Le spese 

nell’evento sostituiscono altre spese e rappresentano un uso alternativo di denaro 

già presente nel sistema analizzato e perciò non può essere considerato nel suo 

insieme come aumento di spesa26. Questo effetto di mancati introiti delle attività 

commerciali del territorio controbilancia, almeno in parte, gli effetti positivi delle 

spese legate all’evento. Da questo discende che le spese degli spettatori locali non 

possono essere considerate addizionali (almeno non tutte, perché come abbiamo 

visto in figura 3 gli Home Stayers sono i locali che in assenza dell’evento avrebbero 

scelto di passare le vacanze al di fuori dell’area di interesse e quindi è legittimo 

considerarli addizionali)26. 

L'impatto economico attribuibile a un evento sportivo si riferisce solo al 

nuovo denaro iniettato in un'economia da visitatori, media, entità governative 

esterne (CIO) o banche e investitori esterni alla comunità. Dovrebbero essere 

inclusi solo gli spettatori che risiedono al di fuori dell’area d’interesse diversi dagli 

Home Stayers e la cui motivazione principale per visitare il luogo è assistere 

																																																								
25 Baade R., Matheson V., Going for the Gold: The Economics of the Olympics, Journal of 
Economic Perspectives, 2016, vol. 30, n. 2, p. 201-218 
26	Massiani J., I promessi soldi. L’impatto economico dei mega eventi in Italia: da Torino 2006 a 
Milano 2015, Edizioni Ca’ Foscari - Digital Publishing, 2018	
27 Massiani J., La valutazione non deve mancare l’appuntamento del 2026, Scienze Regionali, 
2019, fascicolo 3 
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all'evento sportivo, comprendendo anche coloro che rimangono più a lungo (e 

spendono di più) a causa di quest’ultimo. Le spese di coloro che risiedono nell’area 

considerata dall’analisi non rappresentano la circolazione di nuovi soldi e pertanto 

le loro spese associate agli eventi sportivi non offrono uno stimolo economico netto 

alla comunità e non dovrebbero essere conteggiate come impatto economico 

(sarebbe un errore quindi considerare tutta la spesa turistica come addizionale)28. 

Ad esempio, un professore universitario in una conferenza accademica a Milano 

nel periodo delle Olimpiadi può acquistare un biglietto per un evento che quindi 

verrebbe conteggiato come un impatto economico diretto della gara sportiva. Il 

professore, tuttavia, sarebbe venuto in città e avrebbe speso soldi in hotels e 

ristoranti in assenza della gara, cioè li avrebbe spesi comunque ma altrove 

nell'economia locale. 

Oltre alle sopracitate spese degli spettatori locali, il secondo tipo di spesa che 

rientra nella riallocazione riguarda le spese delle amministrazioni pubbliche. 

Niente dimostra che queste spese, perlopiù infrastrutturali, sarebbero state 

effettuate comunque se non ci fosse stato l’evento e vedremo che di queste spesso 

non viene considerato neanche il loro utilizzo alternativo. Quindi se quest’ultime 

vengono trattate come iniezione (cioè come se senza l’evento non sarebbero state 

realizzate o realizzate al di fuori dell’area di interesse) e non come riallocazione 

(cioè come soldi spesi per altre finalità nell’area d’interesse) si giunge ad una 

sovrastima degli effetti29. Questo errore porta a considerare ogni spesa come 

positiva premiando addirittura la più costosa. Per assurdo risulterebbe sempre 

positivo l’impatto di un sistema di creazione della neve artificiale in una località 

balneare, e tra la scelta di una realizzazione più o meno costosa, il metodo 

premierebbe il più costoso29. 

Nel caso delle Olimpiadi l’aumento della domanda finale dovrebbe 

corrispondere solamente all’aumento del turismo internazionale e agli introiti di 

																																																								
28 Crompton J. L., Economic Impact Analysis of Sports Facilities and Events: Eleven Sources of 
Misapplication, Journal of Sport Management, 1995, vol. 9, iss. 1, p. 14-35 
29 Massiani J., I promessi soldi. L’impatto economico dei mega eventi in Italia: da Torino 2006 a 
Milano 2015, Edizioni Ca’ Foscari - Digital Publishing, 2018 
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sponsor e diritti televisivi (negoziati dal CIO) e dalla biglietteria. L’inclusione della 

spesa della popolazione locale e della spesa infrastrutturale integralmente 

addizionali nel vettore shock porta ad una sovrastima degli impatti (ulteriori 

distorsioni possono capitare in caso di doppio conteggio, per esempio 

contabilizzando la spesa del Comitato Organizzativo)30. 

 

1.1.5.3 La mancata valutazione dei costi opportunità 

 

Solitamente nelle analisi d’impatto non vengono vagliati gli scenari alternativi 

che si sarebbero verificati se gli stessi investimenti fossero stati dirottati verso altri 

progetti. Come nella valutazione di qualsiasi progetto aziendale, considerare le 

alternative dovrebbe essere la normalità. Per questo, nel capitolo 2, parleremo di 

un modello dove lo Stato si occuperà solamente delle opere Non Games Related, 

cioè di quelle già previste o utili anche finito l’evento, e il privato 

dell’organizzazione dell’evento e di tutte quelle strutture strettamente collegate ai 

Giochi (Games Related). Il finanziamento pubblico, in teoria, dovrebbe essere 

giustificato solo se i benefici derivanti dallo stesso eccedono quelli che si sarebbero 

potuti ottenere alternativamente: tali costi non dovrebbero mai essere ignorati. 

Negli studi non viene considerato che le risorse impegnate nell’evento hanno un 

valore per la collettività superiore al loro valore di facciata31 e viene dato per 

scontato che un uso alternativo delle risorse sarebbe di minore interesse per la 

collettività portando ad una sovrastima dei benefici. Bisognerebbe valutare se le 

																																																								
30 Massiani J., Modena M., Valutazione economica dei mega eventi: al di là dell’Input-Output, 
EyesReg, 2019, vol. 9, n. 2 
31 “Un milione di euro spostati da altri usi, costa più d’un milione di euro. Questo si spiega per 
diversi motivi, in primis un motivo micro economico. Se le risorse addizionali sono ottenute 
tramite tassazione addizionale (immediata o differita tramite indebitamento) si dà luogo a 
fenomeni di perdita secca o di riduzione del surplus. Questo fenomeno è difficile da spiegare ai 
non economisti, ma si può approcciare considerando che il prelievo di 100 euro, non riduce solo 
il benessere del contribuente di 100 euro, ma anche del beneficio che si sarebbe potuto realizzare 
su acquisti spendendo questi 100 euro (per esempio comprando una cosa che sarebbe anche stato 
disposto a pagare 120 euro). In maniera emblematica, alcuni economisti, come Edward Browning, 
hanno così messo in evidenza che una tassazione i cui proventi siano integralmente ridistribuiti ai 
contribuenti diminuisce il benessere di questi” - Massiani J., I promessi soldi. L’impatto economico 
dei mega eventi in Italia: da Torino 2006 a Milano 2015, Edizioni Ca’ Foscari - Digital Publishing, 
2018	
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risorse investite generano benefici superiori a quelli che si sarebbero ottenuti se il 

denaro fosse rimasto in mano ai contribuenti o destinati ad altre spese pubbliche, 

creando dei confronti tramite degli senari ipotetici di spesa32. Nel caso delle 

Olimpiadi, quale sarebbe stato l’impiego alternativo di qualche miliardo speso 

dallo Stato e da altri enti pubblici? Una parte sarebbe stata destinata ai consumi, 

un’altra agli investimenti e l’unica cosa certa è che questi soggetti avrebbero preso 

le loro decisioni con maggior attenzione di quanto possano aver fatto gli enti 

pubblici, anche se ex-post alcuni consumatori potrebbero essersi pentiti dei loro 

acquisti e alcune imprese aver effettuato investimenti non redditizi33. 

 

1.1.5.4 Le difficoltà nella scelta dell’area di studio 

 

Se non viene scelta adeguatamente l’area geografica su cui procedere con gli 

studi d’impatto si rischia di sovrastimare l’impatto economico. Chi prepara gli studi 

d’impatto dovrebbe dimostrare che l’area considerata per la matrice è quella più 

corretta per ciò che si vuole analizzare. Infatti, man mano che si allarga l’area di 

studio, possono nascere due fenomeni che operano in senso opposto32: 

1. Vi è una riduzione delle perdite e un aumento dei coefficienti tecnici 

della matrice Input-Output perché alcune spese che sarebbero 

“esterne” all’area di studio diventano “interne”. Ad esempio, può 

capitare che se l’analisi Input-Output per le Olimpiadi del 2026 è 

svolta a livello regionale, gli acquisti dell’ente organizzatore presso 

fornitori italiani fuori regione diventi una perdita per l’area 

considerata; quindi utilizzare un moltiplicatore corrispondente ad 

un’area troppo estesa rispetto a quella dell’effettiva misurazione 

creerebbe una sovrastima degli impatti. Come già visto, gli hotels, ad 

esempio, aumentano regolarmente i loro prezzi durante i mega eventi. 

I salari pagati ai lavoratori di un hotel, tuttavia, rimangono invariati. 

																																																								
32 Massiani J., I promessi soldi. L’impatto economico dei mega eventi in Italia: da Torino 2006 a 
Milano 2015, Edizioni Ca’ Foscari - Digital Publishing, 2018 
33 Ramella F., Le Olimpiadi: un successo per tutti o solo per alcuni (a scapito di altri)?, 
Consumatori, Diritti e Mercato, 2006, n. 3 
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Poiché le entrate di un hotel aumentano senza un corrispondente 

aumento dei costi, il ritorno al capitale in percentuale ai ricavi 

aumenta. Il reddito da capitale è molto meno probabile che rimanga 

all'interno dell'area in cui viene guadagnato rispetto al reddito della 

manodopera e quindi ci si potrebbe aspettare un calo dell'effetto 

moltiplicatore a causa di queste maggiori “perdite”34. 

2. Molte spese che sembrano addizionali appaiono invece sostitutive. Si 

pensi ad un romano che sostituisca i giorni di vacanza nell’Appennino 

con un soggiorno a Cortina. Considerando la regione Veneto le spese 

effettuate dal visitatore si considerano addizionali, ma allargando 

l’area di analisi al territorio nazionale non possono più rientrare tra 

queste. Quindi più piccola è la regione d’interesse, più grande è la 

probabilità che i partecipanti e i visitatori provengano da fuori 

regione35. La scelta dell’area per gli effetti addizionali quindi dovrebbe 

essere allineata all’area della matrice sulla quale sono misurati i 

coefficienti tecnici. Più piccola è la regione considerata, più denaro 

autonomo arriva e maggiore è l'impulso economico per la città. 

Tuttavia, in una piccola regione le importazioni sono maggiori e quindi 

l'impulso perde prima il suo potere e il denaro viene speso al di fuori 

della regione e quindi si perde. Un estremo si vede se viene esaminato 

il mondo intero: non ci sarebbe nessun impulso, perché non arriva 

denaro autonomo e nessuna spesa lascia il mondo. Questo esempio 

dimostra che la dimensione economica dei Giochi Olimpici è 

fortemente dipendente dalla dimensione della regione che si 

analizza36. 

 

																																																								
34 Matheson V. A., Mega-events: The effect of the world's biggest sporting events on local, 
regional, and national economies, College of the Holy Cross, Department of Economics Faculty 
Research Series, 2008, paper n. 06-10 
35 Mules T., Taxpayer Subsidies for Major Sporting Events, Sport Management Review, 1998, vol. 
1, iss. 1, p. 25-43 
36 Preuss H., Economic dimension of the Olympic Games: university lecture on the Olympics, 
2010, Barcelona: Centre d’Estudis Olimpics (UAB) 
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1.1.5.5 Altre criticità 

 

Le altre criticità che abbiamo considerato per gli studi d’impatto, e in 

particolare per l’Input-Output, riguardano37: 

• La fissità dei coefficienti tecnici. Infatti in presenza di economie di 

scala i coefficienti tecnici potrebbero diminuire all’aumento della 

produzione portando ad una sovrastima degli impatti economici. 

• La fissità dei prezzi. I limiti di capacità possono far aumentare i prezzi 

e i costi man mano che l'attività economica si espande. Ciò può far si 

che la produzione e l'occupazione diminuiscano in altri settori non 

correlati agli eventi. Sono situazioni molto poco prevedibili a priori. 

• L’assenza di un vincolo sulle risorse. Si presume infatti una piena 

disponibilità dei fattori di produzione. 

• La mancata considerazione degli effetti di sostituzione nella funzione 

di produzione. Non è automatico che per produrre una quantità 

determinata di un oggetto vi sia il bisogno di un numero proporzionale 

a quella quantità di materiale. 

• La mancata considerazione del tempo. Sappiamo bene che €100 

domani valgono meno di €100 oggi38. 

• La mancata considerazione del surplus dei consumatori. 

• La mancata considerazione delle distorsioni create dalla tassazione. 

Bisogna tenere presente che a beneficiare degli investimenti necessari 

saranno in larga parte i residenti e le imprese che operano nel settore 

turistico locale, mentre i costi graveranno soprattutto sulla collettività 

nazionale. L’asimmetria prodotta da benefici che vanno ad un numero 

																																																								
37	Massiani J., I promessi soldi. L’impatto economico dei mega eventi in Italia: da Torino 2006 a 
Milano 2015, Edizioni Ca’ Foscari - Digital Publishing, 2018 
38 “...il valore di un importo monetario in un dato istante dipende dal tempo che è trascorso dal 
momento dell’investimento, ovvero dall’ampiezza dell’intervallo di tempo che manca prima che 
l’importo diventi esigibile. Tale principio è chiamato «valore temporale della moneta». Come 
immediata conseguenza si ha che due importi monetari possono essere confrontati solo se 
vengono capitalizzati o attualizzati a un’epoca temporale comune...” - Basso A., Pianca P., 
Introduzione alla matematica finanziaria, CEDAM, 2017 
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ridotto di persone tramite costi diffusi, cioè ripartiti su un gran numero 

di contribuenti, dovrebbe essere in parte superata tramite un 

finanziamento pubblico che dovrebbe gravare prevalentemente sulla 

comunità locale, che è quella che trae i benefici maggiori39. 

• L’omissione delle esternalità. Sottolineiamo che questo tipo di 

valutazioni non sono contemplate nel modello proprio per il tipo di 

finalità che ha un’analisi Input-Output rispetto ad un’analisi Costi-

Benefici. Infatti un’analisi Input-Output misura il benessere tramite 

produzione e reddito senza considerare esternalità come quelle sociali 

e ambientali non riuscendo quindi a cogliere impatti significativi sul 

benessere del consumatore e dell’ambiente; stiamo parlando di costi 

non economici (e quindi molto difficili da quantificare) come i costi di 

congestione40, il degrado ambientale, il crowding-out41, 

l’inquinamento, il disturbo dei residenti, gli incidenti, il vandalismo, i 

rifiuti, l’aumento dei prezzi e altri costi intangibili42. 

 

 

																																																								
39 Ramella F., Le Olimpiadi: un successo per tutti o solo per alcuni (a scapito di altri)?, 
Consumatori, Diritti e Mercato, 2006, n. 3 
40 “I costi di congestione sono costi che possono derivare da un eccessivo utilizzo della risorsa. Il 
più classico degli esempi è dato dal traffico: in questo caso i costi di congestione sono dati dai 
costi collegati ai maggiori tempi di percorrenza, alle maggiori emissioni inquinanti, ai maggiori 
incidenti... In campo turistico, con riferimento ad una certa località, la congestione è correlata con 
il numero di viaggiatori: il costo di congestione, quindi, diventa così una funzione diretta e 
crescente del numero di viaggiatori. L’andamento dei costi di congestione rispecchia l’andamento 
di tutte le principali esternalità negative: fino a che il numero di visitatori rimane al di sotto di una 
certa soglia, la cosiddetta capacità critica, i costi di congestione sono nulli o comunque 
trascurabili, superata tale soglia essi crescono vertiginosamente” - Van der Borg J., Dispensa di 
economia e politica del turismo, parte seconda: Offerta, Sostenibilità e Impatto, Università Ca’ 
Foscari, 2020 
41 “Lo spiazzamento (crowding-out) delle attività non turistiche a favore delle attività turistiche si 
verifica quando il turismo, in una certa località, spiazza completamente le	altre attività, cioè non 
lascia loro spazio per svilupparsi. Un esempio di costi di spiazzamento può essere dato dal fatto 
che in una località turistica non ci sono più supermercati ma solo alberghi e quindi la 
popolazione locale deve recarsi in un’altra località per approvvigionarsi” - Van der Borg J., 
Dispensa di economia e politica del turismo, parte seconda: Offerta, Sostenibilità e Impatto, 
Università Ca’ Foscari, 2020 
42 Lee S., A Review of Economic Impact Study on Sport Events, The Sport Journal, 2001 
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In conclusione possiamo dire che l’analisi l’Input-Output, per le valutazioni 

degli impatti regionali su Veneto e Lombardia delle Olimpiadi del 2026, può andar 

bene per valutare la fattibilità economica, per la semplicità di utilizzo e il non 

eccessivo costo di realizzazione, ma non risponderà ad una domanda più generale, 

ma non meno importante: “Il Veneto e la Lombardia hanno realmente bisogno di 

un evento del genere?”. 

 

1.2 Le valutazioni 

 
Dopo aver visto nel dettaglio le valutazioni ex-ante cerchiamo ora di capire 

l’importanza della valutazione sia in-itinere, quindi nel periodo della preparazione 

e dello svolgimento dell’evento tramite sistemi di controllo accurati, sia ex-post, 

tramite studi che come vedremo il più delle volte non vengono neanche 

commissionati. 

 

Figura 1.4 - L’importanza della valutazione 
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1.2.1 I sistemi di controllo 

 

Durante l’evento bisognerebbe osservare e registrare sistematicamente i dati 

per raccogliere informazioni per gestire le criticità in tempo reale ma soprattutto 

per capire ex-post cos’ha funzionato e cosa invece no; vedremo che un Comitato 

Organizzatore con uno stampo più “aziendalistico” aiuterebbe a promuovere 

questo tipo di iniziative. In ogni azienda, infatti, pianificazione e programmazione 

sono alla base della realizzazione di ogni progetto. Mentre la prima riguarda le 

decisioni delle mete e delle strategie per raggiungerle (piani a lungo termine), con 

la programmazione le aziende cercano di conoscere in anticipo il risultato 

economico che conseguiranno (quindi si riferisce a un periodo di tempo più 

circoscritto). Qualsiasi imprenditore è interessato a conoscere tempestivamente nel 

corso dell’esercizio come si sta costruendo il suo risultato finale; il conto 

economico in bilancio dovrebbe essere una conferma di quello che già sa. La 

programmazione individua le alternative di azione concrete da attuare in un 

periodo (di solito annuale) stabilendo le risorse da impiegare e definendo i compiti 

dei vari responsabili. 

Nelle aziende la pianificazione si sostanzia come piano strategico o business 

plan, la programmazione invece, che ha un orizzonte temporale più circoscritto e 

un livello di dettaglio maggiore, ha il suo documento esplicativo nel budget. Sulla 

base del budget poi si procede all’attività di direzione, cioè alla realizzazione in 

termini di azioni quotidiane di quanto pianificato, e poi al controllo, cioè la verifica 

che i programmi siano stati effettivamente seguiti dall’azienda. La funzione del 

controllo di gestione all’interno è anche quella di indurre le persone a 

comportamenti coerenti agli scopi dell’azienda. Detto in altri termini, abbiamo da 

un lato la definizione di obiettivi strategici (nel piano strategico) e la loro traduzione 

nel budget e dall’altro una misurazione delle performance continua o periodica 

che da luogo ad un confronto sistematico tra performance e obiettivi e quindi 

un’analisi degli scostamenti. 
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Nell’organizzazione di un grande evento dovrebbe accadere lo stesso. 

Durante la realizzazione dell’evento olimpico il sistema andrebbe continuamente 

controllato, valutando attentamente le differenze tra i risultati programmati e i 

risultati effettivamente conseguiti. Dobbiamo immaginare un’azienda (che 

potrebbe corrispondere ai finanziatori dei Giochi, che avremo modo di vedere chi 

sono) che commissiona un progetto di enormi dimensioni ad un team persone. 

Quest’ultimi devono sapere come comportarsi, devono impegnarsi in questo senso 

e devono avere delle caratteristiche adeguate ai loro compiti. Quindi strumenti di 

monitoraggio e rendicontazione dovrebbero portare organizzatori e governanti ad 

informare costantemente l’opinione pubblica, soprattutto alla luce degli sforamenti 

di budget previsti a cui siamo abituati. 

Nei sistemi di controllo le alternative possono essere quattro43: 

1. I controlli sulle azioni. Mirano a garantire che i collaboratori facciano 

o non facciano certe azioni; vengono preventivati i comportamenti 

indesiderati. 

2. I controlli sui risultati. Tendono a premiare i collaboratori per aver 

prodotto buoni risultati. Lasciano una certa libertà di agire, perché 

l’organizzazione non dice espressamente ai collaboratori quali azioni 

effettuare o quali decisioni prendere, ma inducono le persone a 

preoccuparsi delle conseguenze che queste possono avere. I 

consuntivi di bilancio, che nel caso olimpico mettono in evidenza 

deficit di grande rilevanza e danno spazio a polemiche verso i 

promotori dell’evento, sono un classico esempio di controllo sui 

risultati. 

3. I controlli sulle persone. Sfruttano la tendenza naturale dei dipendenti 

ad autocontrollarsi ed auto motivarsi, cioè sono portati ad adottare 

automaticamente i comportamenti che gli sembrano giusti (si 

dovrebbe trovare la persona giusta al posto giusto). 

																																																								
43	Merchant K.A., Van der Stede W.A., Zoni L., Sistemi di Controllo di Gestione. Misure di 
performance, valutazione e incentivi, Pearson, 2013 
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4. I controlli culturali. Incoraggiano il monitoraggio reciproco perché i 

membri di un gruppo sono uniti da vincoli sociali ed emotivi creando 

una pressione collettiva su coloro che deviano dalle norme e dai valori 

di gruppo tramite un sentimento di reciproca responsabilità. 

I sistemi di controllo contemporanei affiancano la dimensione economica 

tradizionale alla dimensione sociale e ambientale, che ormai sono allo stesso 

livello di rilevanza nei sistemi di controllo delle aziende più sofisticate. 

 

1.2.2 Gli effetti diretti, indiretti e indotti 

 

Attraverso gli studi d’impatto si vuole stimare quanto i flussi monetari che si 

riversano sull’economia locale siano in grado di generare valore tramite gli effetti 

diretti, indiretti e indotti da loro generati. Per il calcolo di questi abbiamo visto 

l’analisi delle interdipendenze settoriali e in particolare la discussa analisi Input-

Output, in grado di calcolare in che misura una variazione nei livelli produttivi di 

un dato settore determini (per esempio attraverso ad un aumento della spesa 

turistica) una variazione in ogni altro settore. 

• Gli effetti diretti si riferiscono al complesso di beni e servizi che la 

domanda aggiuntiva derivante dall’evento ha soddisfatto direttamente 

nell’economia locale. Essi derivano sia dagli acquisti effettuati per la 

realizzazione e gestione delle opere, sia dalle spese di visitatori, 

accompagnatori, partecipanti, sponsor, media durante l’evento. Per 

quanto riguarda il flusso turistico, tramite la stima del numero di 

visitatori previsti, il numero di giorni che ciascuno dovrebbe rimanere 

e l'importo che ogni visitatore spenderà ogni giorno si può ottenere la 

stima dell’impatto economico diretto turistico. Questo impatto diretto 

è quindi sottoposto a un moltiplicatore (di solito tra 1,5 e 2) per stimare 
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le ripercussioni nell’intera economia tramite gli effetti indiretti e 

indotti44. 

• Gli effetti indiretti riguardano la spesa delle aziende che godono degli 

effetti diretti nelle industrie a loro collegate e fornitrici, cioè si 

riferiscono ai beni e servizi che sono stati prodotti per produrre a loro 

volta i beni e servizi che soddisfano la domanda aggiuntiva derivante 

dall’evento. Gli effetti nel settore della pulizia della biancheria, ad 

esempio, rappresentano effetti indiretti della vendita dei posti letto 

negli hotels45. Questi effetti sono molto significativi quanto più le 

risorse necessarie alla realizzazione dell'evento sono prodotte dal 

tessuto produttivo locale. 

• Gli effetti indotti si riferiscono all’incremento della domanda di 

consumi finali legati agli aumenti di reddito e di capacità di spesa 

disponibile (retribuzioni, redditi d’impresa e di lavoro autonomo) 

grazie alle spese dirette e indirette. Tali maggiori redditi generano un 

circolo virtuoso comportando aumenti nei livelli di consumo, 

produzione, valore aggiunto, e quindi occupazione e nuovamente 

aumenti di redditi e di capacità di spesa. 

La somma di tutti e tre gli effetti determinerà l’impatto economico (in questo 

caso del turismo) in una destinazione. Lo stesso ragionamento si può fare per uno 

shock della domanda derivante da nuove opere infrastrutturali, che avranno effetti 

più circoscritti alle aziende di costruzioni e a tutto il suo indotto45. 

 

 

 

 

 

																																																								
44	Matheson V. A., Mega-events: The effect of the world's biggest sporting events on local, 
regional, and national economies,	College of the Holy Cross, Department of Economics Faculty 
Research Series, 2008, paper n. 06-10 
45	puretourism.it, L’importanza del turismo e gli impatti economici	
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Figura 1.5 - Gli impatti diretti, indiretti e indotti 
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circoscritti alle città ospitanti, non a livello nazionale. Gli aumenti di prezzo però, 

oltre a quello appena citato, possono essere fatti risalire teoricamente ad altri due 

motivi46: 

• L’inizio di speculazioni. Per esempio a Monaco nel ‘72 gli affitti per 

gli appartamenti nel villaggio olimpico sono aumentati del 130% dopo 

i Giochi. 

• L’inflazione generale, che dovrebbe essere sempre considerata dal 

Comitato Organizzatore. 

Le speculazioni saranno principalmente limitate alle acquisizioni nel settore 

immobiliare (ma gli aumenti possono riguardare anche gli affitti), pertanto 

bisognerebbe distinguere se un prezzo più elevato è legato ad un aumento della 

domanda, ad una fase speculativa o all’inflazione generale. Si stima che i costi del 

settore edilizio sono salirono del 62% a Barcellona tra il 1985 e il 1990. Tra il 2005 

e il 2006, invece, a Torino i prezzi delle case del comprensorio della Via Lattea 

aumentarono mediamente del 15%, anche se poi la crisi degli anni successivi colpì 

anche il mercato delle seconde case annullando di fatto la crescita47. 

L'omissione di un rigoroso esame degli effetti sui prezzi immobiliari 

rappresentano un difetto della letteratura disponibile, poiché i mercati delle attività 

immobiliari sono un componente molto importante della ricchezza nazionale e 

personale. Inoltre sono proprio i benefici attesi dal grande evento (come 

l'occupazione, la crescita, gli investimenti, le vendite) che dovrebbero, a loro volta, 

produrre un notevole spostamento dei livelli dei prezzi delle abitazioni nell'area.  

Un’analisi approfondita48 è stata condotta valutando i prezzi delle case nella 

città ospitante da 8 anni prima a 8 anni dopo l’evento. L'area di studio per l’analisi 

che vediamo in figura è costituita da a un totale di sei città ospitanti di cinque paesi 

diversi. Le città sono: Los Angeles, Atlanta, Calgary, Barcellona, Seoul e Sydney. La 

																																																								
46 Preuss H., The Economics of Staging the Olympics: A Comparison of the Games 1972-2008, 
Edward Elgar Publishing, 2004	
47 Bigano A., www.news.upday.com, Così le Olimpiadi 2026 trasformeranno il mercato 
immobiliare, 26 giugno 2019 
48 Kontokosta C., The Price of Victory: The Impact of the Olympic Games on Residential Real 
Estate Markets, Urban Studies, 2011, vol. 49, iss. 5, p. 961-978	
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figura 5 mostra il rapporto tra i prezzi delle case nell'anno base nelle sei città 

olimpiche, usando come anno base l’ottavo anno precedente ai Giochi (t-8), e 

l’anno che si vuole prendere in considerazione. Delle sei città olimpiche studiate, 

Barcellona e Sydney hanno dimostrato di avere impatti positivi statisticamente 

significativi. La Spagna e l’Australia infatti hanno tentato di utilizzare l'evento 

olimpico come un’occasione per migliorare la posizione delle rispettive città 

all'interno del mercato turistico globale. 

La campagna di marketing per i Giochi di Sydney 2000 era basata sulla 

vendita della nazione, non solo della città, al mondo, mentre Barcellona è stato un 

esempio di grande successo perché, attraverso un piano ingente di riqualificazione 

urbana, ha trasformato la città incoraggiando visitatori stranieri e investimenti 

esteri49. Rispetto al 1986, la rete stradale fu ampliata del 15%, la rete fognaria del 

17%, le aree verdi e le spiagge del 78%, la disoccupazione si dimezzò in 6 anni e 

furono creati oltre 20.000 posti di lavoro stabili50. 

 

Figura 1.6 - L’aumento dei prezzi delle case nel periodo olimpico49 

 

																																																								
49 Kontokosta C., The Price of Victory: The Impact of the Olympic Games on Residential Real 
Estate Markets, Urban Studies, 2011, vol. 49, iss. 5, p. 961-978 
50 Taylor A., www.businessinsider.com, How The Olympic Games Changed Barcelona Forever, 26 
luglio 2012 
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1.2.4 Gli studi ex-post 

 

Le analisi ex-post dovrebbero analizzare il lascito del grande evento, 

cercando di isolare chi ha contribuito all’impatto economico indipendentemente 

dall’evento e facendo un confronto con l’ipotetica situazione in cui esso non si 

sarebbe verificato. Questo tipo di documenti spesso sono irreperibili, talvolta 

perché neanche commissionati; essi dovrebbero essere sia valutativi ma anche 

formativi, perché potrebbero essere messi a disposizione per eventi futuri.  

Gli studi ex-post dovrebbero verificare l’effettivo impatto in termini di PIL, 

reddito pro capite, investimenti, tasso di occupazione, vendite e imposte, 

occupazione delle strutture ricettive, flussi aeroportuali, ma anche in termini di 

fattori meno tangibili quali lo status del Paese all’interno della comunità 

internazionale, i feedback dei turisti, l’orgoglio nazionale e l’autostima degli 

abitanti, gli effetti della trasformazione urbana, la soddisfazione degli sponsor, lo 

sviluppo culturale, politico e amministrativo e ambientale. L'uso di dati trimestrali 

o mensili dovrebbe essere preferibile ai dati annuali e i dati relativi alla regione o 

alla città dovrebbero essere preferibili a dati nazionali, per rilevare gli effetti 

economici immediatamente successivi all’evento nell’area di interesse. 

In questo paragrafo ci soffermeremo sugli indicatori economici, elencando 

però nel capitolo 2, per completezza del lavoro, anche tutti gli effetti intangibili 

ricavabili da un Olimpiade; per quanto riguarda l’analisi ex-post, vedremo nello 

specifico sotto il profilo economico il caso di Torino 2006 e alcuni esempi degli 

scostamenti di budget delle edizioni precedenti. 

Le analisi ex-post dei mega eventi possono essere eseguite51: 

a) comparando le variazioni dei diversi indicatori economici della 

regione o città che ha ospitato l’evento con altre regioni o città simili 

che non l’hanno ospitato; 

																																																								
51	Matheson V. A., Mega-events: The effect of the world's biggest sporting events on local, 
regional, and national economies,	College of the Holy Cross, Department of Economics Faculty 
Research Series, 2008, paper n. 06-10 
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b) comparando le variazioni dei diversi indicatori economici con gli 

stessi indicatori della stessa regione o città prima o dopo l’evento; 

c) per valutare gli aspetti meno tangibili, si possono aggiungere delle 

indagini campionarie con dei questionari da somministrare a gruppi di 

campioni prima, durante e dopo l’evento (in aggiunta ai primi due 

metodi). 

Come nel caso di Torino e la successiva crisi finanziaria del 2008, o come 

sarà in futuro per il COVID-19, ci potrebbero essere delle variabili di contorno 

(fattori “imprevedibili”) che possono intaccare una corretta verifica delle 

rivendicazioni ex-ante; potrebbe così essere utile svolgere un’analisi statistica delle 

variabili d’interesse per diversi eventi così da confermare o meno le affermazioni 

sui benefici dell’evento in modo da analizzare il trend e non solo uno specifico 

evento52.  

Alla luce dei risultati che i pochi studi ex-post disponibili possono denotare 

in figura 1.7, gli effetti stimati dovranno essere notevolmente ridimensionati. 

 

Figura 1.7 - Un confronto tra studi ex-ante ed ex-post52 
 

 
 

Per quanto riguarda il turismo il caso-scuola è Barcellona, che dopo i Giochi 

del 1992 arrivò ad essere la quinta destinazione turistica più popolare in Europa 

(era tredicesima nel 1990). E ancora, la città catalana gestì 2,9 milioni di passeggeri 

nel 1991, che diventarono 21 milioni nel 2002 e l’incidenza del turismo 

sull’economia cittadina passò dal 2 al 12,5%. Purtroppo però questi risultati 

																																																								
52 Massiani J., I promessi soldi. L’impatto economico dei mega eventi in Italia: da Torino 2006 a 
Milano 2015, Edizioni Ca’ Foscari - Digital Publishing, 2018 

Variabile d'interesse Studio ex-ante Studio ex-post

Mondiale calcio Usa 1994 Impatto economico Usa 4 mld $ < 0

Olimpiadi Atlanta 1996 Nuovi posti di lavoro 77.000 Tra 3.500 e 42.000

Expo Hannover 2000 Valore aggiunto per la Bassa Sassonia 12,5-15,6 mld € 8,4 mld €

Olimpiadi Sydney 2000 Pil nell'anno olimpico nel new South Wales 0,86% 0,19%

Olimpiadi Salt Lake City 2002 Nuovi posti di lavoro 35.000 Tra i 4.000 e i 7.000

Mondiale calcio Corea Giappone 2002 Impatto economico sul Giappone 24,8 mld $ 8.89 mld $

Mondiale rugby Francia 2007 Ricadute nei 4 anni successivi 8 mld € 0,53 mld €
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difficilmente si sono replicati in altre edizioni. Per quanto riguarda le edizioni 

invernali, le stazioni sciistiche in Utah hanno visto un aumento di oltre il 20% degli 

sciatori negli anni successivi ai Giochi di Salt Lake City nel 2002, superando la 

crescita dell'8,0% in Colorado nello stesso periodo53. Viceversa, Londra, con i suoi 

18 milioni di visitatori internazionali l’anno, era già fra le più popolari destinazioni 

turistiche al mondo e di certo non ha beneficiato della fama creata dalle Olimpiadi 

del 2012. Potremo dire, quindi, che questo ragionamento può essere valido solo 

per quelle città che hanno già attrazioni turistiche, ma sono sottovalutate nel 

contesto internazionale, e tramite la loro valorizzazione o il loro riposizionamento 

scoprono di avere molto da offrire in termini turistici. Torino poteva essere uno di 

questi casi, e nonostante i dati macroeconomici ex-post non supportarono i dati 

preventivati, vedremo che i benefici a livello turistico ci sono stati. 

 

1.2.5 L’eredità del grande evento 

 

I Giochi Olimpici dovrebbero cogliere l’opportunità di non essere un 

acceleratore una tantum ma un catalizzatore di opportunità per attività di lungo 

periodo e di miglioramento della qualità della vita dei cittadini. 

Abbiamo appena visto come le valutazioni ex-post sono molto carenti. Infatti 

solitamente gli enti che soprintendono l’evento vengono smantellati e le 

amministrazioni pubbliche sono poco propense a valutazioni di questo tipo; le 

poche valutazioni disponibili sono principalmente dovute alla ricerca accademica. 

I bilanci degli enti organizzatori solitamente mettono a consuntivo importanti 

deficit, però valutazioni fatte ad anni di distanza potrebbero mettere in evidenza 

degli impatti positivi che non erano risultati in precedenza. Per esempio, i benefeci 

infrastrutturali solitamente si manifestano nel lungo termine. Tralasciando il caso, 

che è sotto l’occhio di tutti della TAV che dal 2006 arriva fino a Torino, 

sottolineiamo come dal 2021 ci sarà un’altra manifestazione sportiva che sarà 

																																																								
53	Baade R., Matheson V., Going for the Gold: The Economics of the Olympics, Journal of 
Economic Perspectives, 2016, vol. 30, n. 2, p. 201-218 
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organizzata nella città piemontese senza ulteriori investimenti pubblici: le ATP 

Finals di tennis. La legacy quindi andrebbe valutata nel lungo periodo e non 

riducendola al mero lascito infrastrutturale, ma nel complesso. Questa parola è 

tradotta in “eredità”, ma si riferisce soprattutto agli asset che rimangono a 

disposizione della collettività dopo l’evento. L’eredità più in generale è definibile 

come tutto ciò che rimane come conseguenza del grande evento, che sopravvive 

ad esso, sia a livello tangibile - le infrastrutture e cambiamenti urbanistici - che 

intangibile - conoscenze, valori, immagine, dinamismo - tutti elementi che 

elencheremo nel capitolo 2. Però non è tutto. Vi sono anche i debiti, i costi di 

manutenzione e le cattedrali nel deserto. Quindi nell’eredità non c’è solo attivo, 

ma anche (tanto) passivo54. 

L’organizzazione di un evento di questa portata offre delle incredibili 

possibilità (che in parte abbiamo già visto e che in parte vedremo più avanti), ma 

porta con sé anche dei rischi enormi per il Paese ospitante (figura 1.8). Oltre a 

quello di uno sforamento dei costi che finisce per gravare sulle spalle dei 

contribuenti, c’è anche quello del cosiddetto fenomeno dei “white elephants”, cioè 

la realizzazione di infrastrutture Games Related, cioè costruite (o ristrutturate) 

appositamente per l’evento sportivo, che non si adattano ad una politica di 

pianificazione urbana di lungo periodo; così facendo al termine della 

manifestazione finiscono in stato di abbandono e degrado determinando uno 

spreco di risorse e un impatto ambientale negativo55. I casi sono molteplici e 

riguardano un po’ tutti i grandi eventi (Olimpiadi, Mondiali, Expo); una possibile 

soluzione potrebbero essere quella di privilegiare strutture componibili che 

possano essere disassemblate al termine della manifestazione. Strutture che sono 

state già pensate per i Mondiali di calcio in Qatar del 2022 ma anche per le 

Olimpiadi 2026. Nel primo caso la capienza di molti stadi verrà ridotta o azzerata 

e le strutture saranno riciclate per altri progetti legati a sport, intrattenimento o 

																																																								
54	Massiani J., I promessi soldi. L’impatto economico dei mega eventi in Italia: da Torino 2006 a 
Milano 2015, Edizioni Ca’ Foscari - Digital Publishing, 2018 
55 Baade R., Matheson V., Going for the Gold: The Economics of the Olympics, Journal of 
Economic Perspectives, 2016, vol. 30, n. 2, p. 201-218		
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sanità. Nel secondo caso alcuni villaggi olimpici saranno smontati e destinati alla 

Protezione Civile. Anche Torino 2006 è caduta in questo tranello, come ad esempio 

nel caso del villaggio olimpico e della pista di bob. Il primo è la più grande 

occupazione abusiva d’Europa, la seconda per funzionare ha bisogno di un milione 

l’anno, difficile da trovare sia tra le federazioni sportive sia tra privati. L’idea 

vincente e lungimirante deve essere sicuramente quella di ristrutturare e costruire 

le strutture all’interno di un piano di sviluppo territoriale efficace soprattutto al 

termine della manifestazione. Per questo motivo, a giudizio di chi scrive, è stata 

persa una grande occasione a non inserire anche Torino nell’edizione del 2026, 

poiché visto i collegamenti infrastrutturali già ottimali, c’era la possibilità di 

riqualificare e riutilizzare le strutture abbandonate nel 2006. La localizzazione dei 

Giochi in più aree (nella stessa nazione) permetterebbe di adeguare gli impianti 

preesistenti e di ridurre gli interventi per evitare al massimo impatti dannosi per 

l’ambiente, migliorando al contempo il sistema trasporto del Paese. Più 

inverosimile, ma comunque interessante, sarebbe che il CIO potesse designare più 

sedi olimpiche in giro per il mondo o assegnare due Giochi successivi allo stesso 

Paese, in modo che le strutture potrebbero essere usate almeno due volte56. 

La dimensione dell’eredità degli eventi più analizzata è senza dubbio quella 

di natura economica, ma non bisogna sottovalutare le implicazioni che colpiscono 

i territori anche a livello socioculturale, ambientale e politico. 

L’eredità olimpica quindi si può dividere in due tipi: 

• Il patrimonio di opere e infrastrutture utilizzate per le gare e - si        

spera - utilizzabili anche dopo i Giochi per ospitare nuovi servizi, 

nuovi spazi urbani e nuovi o rinnovati luoghi per praticare sport. 

• L’eredità immateriale, cioè tutto quel patrimonio di valori, saperi ed 

esperienze che un grande evento come l’Olimpiade genera sul 

territorio. Il sistema turistico, inoltre, potrà contare su un territorio con 

																																																								
56	Baade R., Matheson V., Going for the Gold: The Economics of the Olympics, Journal of 
Economic Perspectives, 2016, vol. 30, n. 2, p. 201-218 
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un’immagine rinnovata e rinnovate strutture ricettive a sua 

disposizione.  

Le Olimpiadi hanno sempre contribuito alla crescita e allo sviluppo delle città 

ospitanti, grazie all’aumento delle della opportunità lavorative, ricreative e sportive 

per i residenti impattando direttamente sulla qualità della vita e creando talvolta i 

presupposti per la programmazione di nuove manifestazioni. La prima categoria, 

ovvero l’insieme dell’eredità tangibile, è la più facile da captare. Infatti l’aumento 

delle capacità aeroportuali, la creazione di nuove linee ferroviarie e di sistemi di 

trasporto pubblico, il perfezionamento o la costruzione ex-novo di strutture 

ricettive sono visibili agli occhi di tutti. Le strutture ricettive dovrebbero essere 

permanenti in funzione della domanda abitativa dell’area sia per quanto riguarda 

l’edilizia residenziale tradizionale sia quella pubblica agevolata. Il villaggio 

olimpico di Porta Romana a Milano sarà trasformato in un campus universitario, 

ovviando così alla carenza di alloggi per gli studenti che coprono solamente il 3% 

circa della domanda potenziale. 

La maggior parte delle città hanno usato proprio l’evento sportivo per 

sviluppare infrastrutture e spingere il rinnovamento urbano e l’innalzamento della 

qualità della vita. È capitato che molte città hanno localizzato l’evento in zone 

critiche delle stesse per favorire l’integrazione o la riqualificazione di intere aree 

che non sarebbero state realizzate in assenza dell’evento (o con tempi molto 

lunghi). L’esempio è Londra, che nel 2012 ha utilizzato l’Olimpiade per 

riqualificare la zona di Stratford, uno dei quartieri più poveri della città. È saggia, a 

giudizio di chi scrive, la scelta di localizzare le sedi e le infrastrutture olimpiche in 

quartieri particolarmente degradati per utilizzare i Giochi come strumento di 

rigenerazione urbana, sociale ed economica. 

Le fine dei Giochi non va intesa come la fine di tutto, ma come il punto di 

partenza per ulteriori sviluppi della città e della regione. Bisogna andare oltre la 

chiusura dell’evento includendo le voci di costo del post-evento nei budget delle 

opere coinvolgendo gli attori coinvolti nella costruzione delle opere nel reimpiego 
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futuro delle strutture e gli enti organizzatori nel coordinamento dei lavori di 

smontaggio e riassetto delle aree interessate57. 

 

Figura 1.8 - Visione d’insieme dei rischi dell’evento 

 

 

 

 

																																																								
57	Gilberti M., L’eredità dei Giochi, Il Corriere della Sera, 23 agosto 2012 
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1.3 I grandi eventi come velocizzazione dei 

processi per lo sviluppo dei territori 

 

Abbiamo visto come le Olimpiadi possano servire da catalizzatore per la 

riqualificazione urbana. In questo paragrafo ci soffermeremo sul fatto che questi 

eventi sono in grado di incoraggiare le volontà politiche a rispettare una deadline 

per gli investimenti infrastrutturali necessari. Tuttavia abbiamo anche sottolineato 

che non vi è motivo di ritenere a priori che gli investimenti richiesti per ospitare 

l’evento forniranno rendimenti più elevati rispetto a utilizzi alternativi. Non va 

altresì dimenticato che le scadenze prefissate potrebbero aumentare i costi a causa 

di pressioni temporali e vincoli di manodopera58. 

Nello stimare gli impatti è quindi necessario prendere in considerazione 

l‘orizzonte temporale nel quale i Giochi Olimpici sono realizzati. Gli appaltatori 

sono costretti a consegnare sedi ed infrastrutture, che avrebbero potuto richiedere 

anni per essere realizzate, senza possibilità di posticipare la data di consegna. La 

“corsia preferenziale” che viene usata per arrivare all’approvazione definitiva dei 

progetti alla partenza dei lavori accelera gli studi d’impatto, le procedure di 

pianificazione, la consultazione pubblica e anche la costruzione stessa, ma talvolta 

di impedisce l’adozione di soluzioni più rispettose dell’ambiente. La 

predisposizione di una speciale “legislazione olimpica” nel periodo della 

preparazione dei Giochi viene emanata proprio per questo, cioè per scongiurare 

ritardi e superare le lungaggini burocratiche. L’organizzazione di un evento come 

l’Olimpiade può quindi essere l’occasione per la sperimentazione di soluzioni 

procedimentali nuove che possono essere destinate ad una successiva 

stabilizzazione nell’ordinamento59. 

 

																																																								
58	Baade R., Matheson V., Going for the Gold: The Economics of the Olympics, Journal of 
Economic Perspectives, 2016, vol. 30, n. 2, p. 201-218 
59	Cavallo Perin R., Gagliardi B., La disciplina giuridica dei grandi eventi e le Olimpiadi Invernali 
“Torino 2006”, Giuffrè Editore, 2012 
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1.3.1 Migliorare l’operatività bypassando la burocrazia 

 
Il Decreto Genova, diventato legge il 15 novembre 2008 rappresenta un 

unicum per i poteri affidati a una solo persona, il commissario. Non discuteremo 

del fatto se si tratta di un caso di ultra-liberismo o meno, ma volgiamo porre 

l’attenzione su come l’eliminazione della burocrazia si è rilevata uno strumento 

imprescindibile per fare le opere in fretta (e bene, visto il risultato). Non ci 

soffermeremo sulle peculiarità della legge e sulle sue applicazioni, ma sul fatto che 

la nomina di un commissario incaricato alla supervisione di un’opera specifica fa 

bypassare la burocrazia e compiere opere che in Italia spesso sono finanziate e 

ferme da anni; si attiverebbero investimenti che entrerebbero nell’economia 

producendo effetti intersettoriali come quelli visti per l’aumento della domanda 

turistica. 

Le Olimpiadi invernali, come accaduto per altri grandi eventi (ultimo dei quali 

l'Expo di Milano del 2015), devono essere viste come l'occasione per portare a 

termine infrastrutture che altrimenti avrebbero avuto bisogno di 20 anni per essere 

costruite, o che non sarebbero mai state realizzate. Infatti grazie alla Legge 

Olimpica si renderà molto più efficace l’azione organizzativa “evitando di aprire 

l’ufficio complicazione affari semplici”60, ma senza bypassare le normative; nel 

caso di Genova l’operatività venne migliorata delegando ad un commissario poteri 

di "sostituzione e deroga", cioè con l'approvazione dei progetti poté "sostituire tutti 

i visti, i pareri, le autorizzazioni, i nulla osta e ogni altro provvedimento 

abilitativo”61. 

Non mettiamo in dubbio che la velocizzazione dei processi potrebbe 

avvenire a scapito di altre infrastrutture, ma si vuol far notare con l’esempio di 

Genova, così come l’evento olimpico possa aiutare la rottura di barriere 

burocratiche accelerando i processi e spingendo all’avvio dei cantieri grazie a 

regole nuove e semplici e alla voglia di assumersi le responsabilità; di conseguenza 

																																																								
60	Zaia L., Presidente Regione Veneto, Facebook, 14 febbraio 2020	
61	Bompani M., Ponte Genova, al commissario superpoteri per la costruzione in deroga. Il nome in 
un decreto ad hoc, La Repubblica, 12 settembre 2018	
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vengono promossi i processi evolutivi del territorio e il rinnovamento 

infrastrutturale e viene rafforzata l’immagine all’esterno dell’intero Paese in termini 

di efficienza. In ogni caso non si deve prescindere da un’attenta valutazione per 

non creare infrastrutture poco utili al termine dei Giochi. É sotto l’occhio di tutti 

che la TAV che colleghi tutte le maggiori città italiane è un’opera di primaria 

importanza per il nostro Paese e le Olimpiadi del 2026 potrebbero, per esempio, 

velocizzare la realizzazione della tratta Milano-Venezia prevista solo per il 2030. 

Affermare che in assenza dell’evento non sarebbero state costruite metropolitane, 

autostrade o ferrovie è molto discutibile, ma tali accelerazioni alle procedure 

ordinarie possono essere più che giustificati per progetti (come quello olimpico) 

che rivestono un interesse pubblico generale e hanno tempi di consegna ben 

precisi; se abusati e non controllati, possono tuttavia rappresentare delle minacce 

ai fondamentali principi democratici62. 

																																																								
62 “...nella vigenza di capillari e minuziose normative e di linee guida vincolanti diventa ardito 
immaginare un’agevole azione di scongelamento degli investimenti strategici per il Paese. 
L’obiezione principale che viene formulata alla semplificazione delle procedure consiste 
nell’accusare le deroghe di attitudine a favorire la corruzione, ma è con l’attuale livello di 
complicazione burocratica che l’Italia registra fenomeni diffusi di depravazione pubblica che 
incidono negativamente sulla competitività dell’intero sistema. Gli episodi corruttivi potrebbero 
attecchire proprio in virtù di un eccesso di burocrazia che moltiplica le “tentazioni” del dazio per 
sbloccare o indirizzare una pratica. Semplificare non significa dissimulare l’agire amministrativo 
che deve continuare a subordinarsi al principio della trasparenza, che è teleologicamente 
strumento di lotta alla corruzione. Snellire i procedimenti è un’esigenza inderogabile per ridurre la 
frammentarietà procedurale e ricondurre la responsabilità a soggetti identificabili su cui esercitare 
i relativi controlli di legittimità. L’inflazione normativa rappresenta il terreno fertile in cui prospera 
il coacervo burocratico, instaurando una sorta di dittatura cavillocratica in un delirio di regole che 
implica due effetti: paralizzare le opere e tentare di sbloccarle con la scorciatoia della corruzione. 
Siamo soffocati da una iper legiferazione con le nostre 160 mila norme che ci rende non attrattivi 
rispetto ad altri Paesi come la Francia che ne ha 7.000, la Germania 5.500 e il Regno Unito 3.000. 
L’eccesso di regole, che tracciano un percorso amministrativo labirintico, possono configurarsi 
come criminogene perché incoraggiano attività illecite. Il Ponte di Genova deve diventare un 
simbolo, uno stimolo ed un riferimento per emancipare le opere pubbliche strategiche, di cui il 
Paese ha urgente bisogno, dalla zavorra e dall’abuso della complessità” - Amata A., 
www.nicolaporro.it, Il Ponte Morandi insegna: la troppa burocrazia blocca il Paese, 29 aprile 
2020 
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CAPITOLO 2 

LE OLIMPIADI, TRA SUCCESSI (POCHI) E 

INSUCCESSI ECONOMICI 
 

Figura 2.1 I cinque cerchi olimpici 

 

 
L’elemento agonistico è solo uno degli aspetti di un’Olimpiade; sono 

numerosi infatti i libri, gli articoli, le riviste, le raccolte e i volumi fotografici che 

hanno raccontato tutto sulle vicende sportive delle varie edizioni. In questo lavoro 

stiamo approfondendo un aspetto lontano dalla dimensione sportiva, cioè 

l’importante giro d’affari che l’evento può creare e le ripercussioni 

macroeconomiche che può avere. Negli ultimi anni in molti hanno evidenziato 

come ci sono anche enormi interessi politici, sociali e ambientali, oltre che ai già 

citati economici, alla base di qualsiasi candidatura, e nasconderla dietro una sorta 

di romanticismo sportivo è diventato quindi abbastanza anacronistico. Per 

combinare al meglio tutti gli interessi in gioco, la programmazione, la preparazione 

e lo svolgimento della manifestazione richiedono un impegno sempre più notevole. 

Quindi, così come accade in azienda, il management, attraverso azioni di 
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pianificazione, organizzazione, direzione e controllo si occuperà di ottimizzare gli 

impatti su economia, società, politica e ambiente. 

 

Figura 2.2 - Il piano di lavoro 

 

 

 

Valuteremo ora la sostenibilità finanziaria delle Olimpiadi, facendo 

riferimento ai dati a disposizione delle edizioni passate, collegandoci però a quanto 

già visto nelle analisi di convenienza economica dell’evento affrontate nel capitolo 

1, per poter così considerare tutti i benefici e i costi dell’evento per l’intera 

collettività nazionale. 

 

2.1 Benefici e costi delle Olimpiadi 

 

Andiamo ora ad analizzare gli impatti generati dall’evento, partendo da quelli 

economici e arrivando a quelli intangibili. Mentre i primi sono misurabili, i secondi, 

cioè la valutazione degli effetti socioculturali, politici e ambientali sono più difficili 

da quantificare. Quest’ultimi, a giudizio di chi scrive, sono necessari per dare un 

quadro completo alla valutazione dell’evento perché tutto quello che non riguarda 
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la dimensione economica in senso stretto potrebbe essere l’ago della bilancia per 

una valutazione positiva ex-post; la storia ci ha insegnato che non sempre i conti 

tornano e non sempre gli effetti macroeconomici pronosticati si realizzino così 

chiaramente. L’obiettivo di chi realizza l’evento dovrebbe essere quello di mettere 

in equilibrio le quattro dimensioni descritte in figura 2.2, cioè fare in modo che 

tramite uno sviluppo sostenibile63 dei territori e dei loro sistemi produttivi si 

riescano a contenere i costi che gravano sulle spalle dei contribuenti e tramite 

un’iniziativa politica convincente, ma allo stesso tempo chiara e sincera, si 

espongano i rischi e i benefici a cui tutti gli stakeholders vanno incontro.  

 

Figura 2.3 - Le quattro dimensioni dell’evento 

 

																																																								
63 “Con il termine sviluppo sostenibile si indica sinteticamente il complesso problema di gestire le 

risorse e lo sviluppo in funzione di un equilibrio durevole tra le diverse e spesso contrastanti 

esigenze dell’ecosistema, dell’economia e della società. [...] Spesso si confonde la sostenibilità 

con l’eco-sostenibilità. Le due cose sono ovviamente collegate, ma quello della tutela ambientale 

è solo uno degli obiettivi dello sviluppo sostenibile. Tra questi obiettivi vi è anche quello di 

garantire durevole sviluppo economico e, quindi, dal punto di vista dell’impresa, un’adeguata 

redditività di lungo periodo. In sostanza, il problema della sostenibilità dello sviluppo nasce dal 

fatto che occorre garantire il contemporaneo soddisfacimento di istanze spesso in contrasto 

reciproco, di tipo ambientale, sociale ed economico” - Stocchetti A., dispensa per gli studenti del 

corso di Analisi della Concorrenza dell’Università Ca’ Foscari, 2020 

ECONOMICA
Effetti diretti indiretti e indotti generati 
dai flussi monetari che si riversano 
sull’economia locale
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circostante

SOCIOCULTURALE
Effetti che impattano sulla qualità della 
vita dei residenti

POLITICA
Effetti del coinvolgimento di organi 
pubblici di vari livelli
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Queste quattro dimensioni possono rappresentare anche i fattori critici di 

successo dell’evento stesso, ossia i fattori su cui le parti interessate valuteranno se 

l’evento è stato o meno di successo.	

• L’impatto ambientale64 è visibile sin da subito, dai primi interventi per 

la preparazione dell’evento, e riguarda l’ambiente naturale e le sue 

risorse.  Le esternalità negative, in caso di deterioramento della qualità 

ambientale, si riversano soprattutto verso individui o imprese esterni 

alla sfera d’interessi di chi realizza il progetto, come nel caso 

dell’impatto visivo riscontrabile dalla costruzione di un nuovo 

impianto sportivo. In fase di valutazione bisognerebbe capire la 

rilevanza delle esternalità ambientali prodotte dal progetto e gli 

interventi da fare per rendere minimi questi impatti ambientali. 

• L’Impatto socioculturale65 molto difficile da quantificare perché 

comporta cambiamenti nel benessere e nel modo di vivere delle 

persone. É quello di cui gli effetti si protraggono maggiormente nel 

medio lungo periodo perché coinvolge direttamente le generazioni 

future ed è per questo motore di sviluppo economico. 

• L’impatto politico è quello che ha il ruolo più marginale nella 

valutazione complessiva, perché le finalità politiche spesso risultano 

poco chiare (c’è chi è pro e chi è contro, ma senza argomentazioni 

sufficientemente esaustive) e perché le amministrazioni locali e 

nazionali cambiano nel tempo. 

• L’impatto economico è quello che nel dibattito pubblico è usato come 

punto di forza per convincere l’opinione pubblica che l’evento è 

																																																								
64 “Lo sviluppo sostenibile si pone il problema di diversificare le fonti di risorse, di sviluppare 
nuove modalità produttive e diversi stili di consumo per giungere ad equilibrare le capacità di 
rigenerazione sistemica e i fabbisogni umani senza pregiudicare il benessere e lo sviluppo 
economico” - Stocchetti A., dispensa per gli studenti del corso di Analisi della Concorrenza 
dell’Università Ca’ Foscari, 2020 
65 “Un tessuto socio-demografico vitale e avanzato è un requisito fondamentale per lo sviluppo 
delle aziende che ne sono parte; benessere e cultura rendono un territorio attraente, alimentano 
una crescente domanda di beni e servizi e migliorano i rapporti tra soggetti di un territorio, 
imprese incluse” - Stocchetti A., dispensa per gli studenti del corso di Analisi della Concorrenza 
dell’Università Ca’ Foscari, 2020 
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un’occasione da non perdere. Abbiamo visto che attraverso gli studi 

ex-ante vengono stimati i benefici potenziali all’economia, 

individuando le ripercussioni che la spesa aggiuntiva, stimolando vari 

settori, produce sull’intero sistema economico locale. Lo sviluppo 

economico66, però, non deve prescindere da una crescita equilibrata 

del reddito disponibile e del valore delle risorse. 

Nei prossimi paragrafi vedremo nel dettaglio, anche tramite un’elencazione, 

gli impatti per persone e imprese che le Olimpiadi possono generare, partendo da 

quelli tangibili, che sono esclusivamente economici per arrivare quelli intangibili, 

che possono riguardare tutte e quattro le dimensioni. Gli impatti economici 

intangibili infatti riguarderanno temi come innovazione, visibilità e concorrenza 

che non hanno delle voci di bilancio, ma che si riflettono in modo concreto anche 

nei flussi di cassa delle aziende. 

 

2.1.1 Gli impatti tangibili o economici 

 

Gli impatti possibili che elencheremo sono dal punto di vista dell’intera 

collettività nazionale (sia imprese e che cittadini). Possono essere sia postivi che 

negativi, che nel caso della dimensione economica talvolta si tradurranno in costi 

e ricavi, per le imprese o per i cittadini. In figura 2.4 per impatti negativi si 

intendono i costi che gravano sulla collettività senza avere adeguati ritorni nel 

lungo periodo, per esclusione invece ricaviamo tutti gli impatti positivi che 

derivano dalla massa di investimenti attivati a vario titolo da cui dipendono ricadute 

di lungo periodo. 

 

 

																																																								
66 “Da un lato, le imprese sono tra i principali soggetti responsabili della creazione di posti lavoro, 
della distribuzione di reddito, della creazione e diffusione di conoscenze che fanno progredire il 
sistema economico. Dall’altro, le imprese stesse sono storicamente la causa principale del 
disequilibrio sistemico all’origine del degrado ambientale e della conflittualità sociale correlata 
alla generazione e distribuzione della ricchezza” - Stocchetti A., dispensa per gli studenti del 
corso di Analisi della Concorrenza dell’Università Ca’ Foscari, 2020 
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Figura 2.4 - Gli impatti tangibili o economici 
 

 

IMPATTI POSITVI

Introiti del CIO (sono in buona parte diritti tv e contributi degli sponsor da loro 
negoziati)

Nuovi investimenti privati (per impianti sportivi, infrastrutture, strutture ricettive) e 
arrivo di capitali dall’estero

Nuovi investimenti pubblici Non Games Related (trasporti, ricezione, turismo, sport, 
tecnologia)

Nuove relazioni commerciali tra imprese ma anche tra Stati

Nuovi posti di lavoro e aumento del tasso di occupazione

Aumento del flusso e della spesa turistica (incremento dei visitatori abituali, aumento 
della permanenza media e turismo di ritorno) anche grazie ad interventi per migliorare 
la ricettività

Aumento delle esportazioni attribuibile al segnale di apertura che manda un Paese 
quando si candida (alcuni studi rilevano infatti effetti positivi anche per chi non ottiene 
l’assegnazione)

Possibili impatti positivi in borsa (non confermato in modo sistematico dalla letteratura)

Aumento del PIL

Vendita dei biglietti degli eventi

IMPATTI NEGATIVI

Costi di organizzazione

Spese di sicurezza e comfort per i partecipanti (accoglienza, sorveglianza, personale 
medico, pulizie, vigili del fuoco)

Investimenti pubblici Games Related (perché le strutture in futuro non producono utili 
ma solo spese di funzionamento e manutenzioni)

Incremento dei prezzi, speculazione immobiliare e possibilità di altre speculazioni

Manutenzione delle strutture nel post-evento

Sfruttamento delle risorse ambientali

Effetto sostituzione della domanda (il flusso di visitatori attratti dall’evento si 
sostituiscono al flusso di visitatori abituali)

Aumenti delle importazioni e squilibri della bilancia commerciale

Dipendenti comunali prestati al Comitato Organizzatore

Costi di riconversione post-olimpica

Impegno dei tribunali per le controversie sorte a causa dell’evento
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2.1.1.1 Costi Games Related e costi Non Games Related67 

 

Tutte le voci di spesa dell’evento olimpico che si riferiscono ai costi necessari 

per l’organizzazione dell’evento li chiameremo “costi operativi”. Essi riguardano i 

pagamenti per l’acquisto di beni e servizi fatti dal Comitato Organizzatore durante 

il periodo di preparazione e di svolgimento dei Giochi; sono, per esempio, le spese 

per la sicurezza degli impianti, i catering, le spese per i computer utilizzati sui 

campi di gara ecc. 

Per investimenti, invece, intendiamo tutte quelle spese che portano alla 

creazione di strutture permanenti destinate a sopravvivere dopo i Giochi. É proprio 

nella loro differente valutazione e classificazione che nascono i più grossi 

fraintendimenti nel momento del confronto di edizioni diverse, perché a volte 

vengono imputate ai Comitati Organizzatori, altre volte alle città stesse, alle 

Regioni o allo Stato. Per valutare bene questa voce bisognerebbe capire quale sarà 

il loro ruolo nella città dove viene effettuato l’investimento; per fare chiarezza 

andrebbero separati i costi per investimenti direttamente collegati ai Giochi da 

quelli che sarebbero comunque stati sostenuti in futuro anche senza l’evento 

olimpico. Le spese non collegate come motivo di nascita all’Olimpiade le 

chiameremo “Non Games Related” e, a discrezione di chi scrive, non vi è motivo 

per cui le si debba caricare sui conti dei Comitati Organizzatori. Rientreranno in 

questa categoria anche tutte le spese per costruzioni permanenti per le quali la città 

ha una domanda futura rispetto ai Giochi. La classificazione delle strutture ricettive 

deve essere fatta in funzione della domanda abitativa dell’area sia per quanto 

riguarda l’edilizia residenziale tradizionale sia per quella pubblica agevolata. Il 

rinnovo stradale sarà Non Games Related se in condizioni normali i livelli di 

congestione e traffico risultano elevati e quindi ci sarebbe bisogno di un intervento 

anche senza la scusa dell’evento olimpico; ad esempio per il 2026 si spera di 

																																																								
67 Spunto preso da: Tesi di Laurea di Miranda D. (Olimpionico di tuffi a Sydeny 2000), Risorse, 
impegni e affari nelle Olimpiadi del XX secolo, Università degli Studi di Torino, Facoltà di 
Economia, Relatore Prof. Bracco G., 2002 
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realizzare la tanto attesa Variante di Longarone, diventato il “toponimo-simbolo 

dell'imbuto68” per chi raggiunge il Cadore. 
 

Figura 2.5 - La classificazione delle spese 

 

																																																								
68 Espressione usata da Luca Zaia, Presidente Regione Veneto. 

COSTI OPERATIVI INVESTIMENTI

Games Related Games Related Non Games Related

Affitti di spazi per attività 
legate alla 
manifestazione (campi di 
allenamento, saloni per 
le mense dei volontari 
ecc.)

Infrastrutture specifiche, 
cioè i siti olimpici 
strettamente connessi 
all’evento (ad esempio la 
pista per il bob)

Infrastrutture generiche 
(treni, aeroporti, strade, 
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idrica, rete elettrica)

Adeguamenti temporanei 
alle strutture in termini di 
capienza, tecnologia, 
sicurezza, immagine

Strutture ricettive dove 
vivono gli atleti (che non 
avranno una 
destinazione post-evento)

Strutture ricettive per gli 
atleti (che avranno una 
destinazione post-evento, 
ad esempio residenze per 
studenti)

Costi di gestione degli 
eventi (compresi i 
catering, i servizi medici 
e i servizi di trasporto)

Spazi per spettatori e 
sponsor 

Strutture ricreative (ad 
esempio impianti 
sciistici)

Costi per le cerimonie Media and press center
Tecnologia (Internet ad 
alta velocità)

Costi per gli eventi 
culturali

Rinnovo strutture ricettive 
generiche (hotel, 
appartamenti ecc.)

Costi di sicurezza

Costi amministrativi

Costi di manodopera

Costi per consulenze

Costi per servizi 
assicurativi

Costi per ricerche di 
mercato

Costi di smantellamento 
delle strutture
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Tutto quello che viene speso, invece, per creare impianti e strutture che, pur 

essendo permanenti, non garantiscono alcuna utilità e reddito alla città che li 

eredita, non rispondendo ad alcuna esigenza della comunità, verrà definito “Games 

Related”. 

Alcuni studi hanno evidenziato come siano in particolare le economie 

emergenti quelle in cui i costi Non Games Related vanno ad incidere molto nel 

bilancio totale, poiché i grandi eventi vengono utilizzati per effettuare importanti 

trasformazioni urbane69. 

Quindi tutti i costi operativi sono Games Related ma non è vero il contrario. 

Infatti non tutte le spese Games Related sono costi operativi, trovando tra queste 

anche le voci riferite a quegli investimenti che si rendono necessari solo per lo 

svolgimento dei Giochi e che altrimenti non sarebbero stati effettuati, non 

essendocene bisogno. 

 

Figura 2.6 - Confronto entrate - costi operativi70 

 

																																																								
69 Muller M., What makes an event a mega-event? Definitions and sizes, Leisure Studies, 2015, p. 
627-642 
70 Preuss H., Economics of the Olympic Games - Hosting the Games 1972-2000, Walla Press in 
conjunction with the center of Olympic Studies, 2000, University of New South Wales 
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É interessante vedere come dividendo i costi operativi sostenuti dai Comitati 

Organizzatori dalle altre spese fatte per investimenti tutte le edizioni (di questa 

analisi di Preuss, ma sicuramente aggiornando i dati si potrebbero mostrare anche 

di edizioni più recenti) abbiano prodotto risultati finanziari positivi. Quindi le 

entrate dei Comitati Organizzatori storicamente sono sempre riuscite a coprire i 

costi operativi e i deficit sono causati soltanto da spese per investimenti, di cui nel 

modello proposto successivamente nel paragrafo 2.4.1 dovranno farsi carico gli 

enti pubblici nell’ottica però di un piano di sviluppo territoriale. 

La domanda che un Comitato Organizzatore dovrà porsi sarà se il surplus 

previsto come differenza tra ricavi e costi operativi potrà essere considerato 

sufficiente a coprire gli investimenti in impianti sportivi permanenti per i quali non 

è prevista una domanda post Giochi e per i quali non si può chiedere al settore 

pubblico di farsene carico. 

 

Figura 2.7 - Rapporto tra spesa per infrastrutture sportive e spesa totale71 
 

 

 

 

																																																								
71 Baade R., Matheson V., Going for the Gold: The Economics of the Olympics, Journal of 
Economic Perspectives, 2016, vol. 30, n. 2, p. 201-218 
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Incrociando i dati della figura 2.6 e 2.7 vediamo come Barcellona avrà dovuto 

trovare ulteriori risorse, presumiamo nel settore pubblico, per coprire i costi Games 

Related totali. Esempio contrario per Atlanta, che tramite i ricavi riuscì a coprire 

l’intera spesa Games Related. 

 

Figura 2.8 - La copertura dei costi Games Related 
 

 

 

2.1.1.2 Le problematiche di stima dei costi 

 

Dopo aver visto la suddivisione dei costi, vediamo ora un altro tema su cui 

pochi studiosi si sono soffermati, poiché la letteratura tende a concentrarsi 

soprattutto sui possibili benefici e impatti positivi dell’evento, chiudendo un occhio 

all’altra parte del bilancio.  

I criteri per una stima affidabile e univoca, sia ex-ante ma anche ex-post, 

dovrebbero essere72: 

																																																								
72 Massiani J., Grandi eventi: alcune problematiche nella stima dei costi, EyesReg, 2018, vol. 8, n.5 
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1. La realisticità del costo, cioè dovrebbe essere basato sui costi reali 

delle opere. Ex-ante bisognerebbe prendere in considerazione i rischi 

di rincaro. In un eventuale analisi ex-post, invece, è più semplice 

perché avremo il costo a consuntivo delle opere. 

2. L’esaustività della stima, cioè le analisi dovrebbero considerare tutti i 

capitoli di spesa (comprese ad esempio le spese di sicurezza e le 

esenzioni fiscali) e riguardare tutti i soggetti coinvolti. 

3. Il rispetto del criterio di attribuibilità del costo, perché capita sovente 

che alcune infrastrutture sarebbero state costruite comunque. Questo 

è un punto molto importante già trattato nel precedente paragrafo. 

Altresì abbiamo già visto nel paragrafo 1.3 come eventi di questa 

portata possono essere un’occasione (perlopiù unica) per accelerare 

alcuni cantieri (specialmente in Italia dove i tempi della burocrazia 

sono “eterni”). Solitamente queste infrastrutture sono incluse nel 

dossier di candidatura con l’indicazione “prescheduled”, ossia già 

previste, quindi nel dibattito pubblico i costi, se presi nella loro 

interezza e quindi totalmente attribuiti all’evento, non avranno la 

corretta valutazione. 

Nei punti 1 e 2 abbiamo visto che il costo dovrebbe essere realistico e tenere 

conto di tutti i capitoli di spesa. A dimostrazione della mancanza di questi requisiti 

nella quasi totalità delle stime ex-ante, nel paragrafo 2.3 verranno messe in 

evidenza le differenze tra i costi stimati ex-ante e quelli rilevati ex-post rilevate da 

dossier di candidatura, articoli di stampa e studi d’impatto dei Giochi Olimpiaci 

degli ultimi 60 anni. Va sottolineato che spesso i bilanci di alcune Olimpiadi 

omettono alcuni costi, mancando quindi del criterio di attribuibilità. Le Olimpiadi 

di Salt Lake City, ad esempio, teoricamente hanno realizzato un profitto ma i dati 

sui costi non includevano milioni di dollari di spese per la sicurezza fornita dal 

Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti senza alcun costo per l'organizzazione; 

ad Atene nel 2004 il governo ha speso $1,5 miliardi solo di sicurezza73. Fatte queste 

																																																								
73 Baade R., Baumann R., Matheson V., Selling the Big Game: Estimating the Economic Impact of 
Mega-Events through Taxable Sales, International Association of Sports Economists, 2006 
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premesse, vedremo che il problema della comparabilità dei dati tra edizioni diverse 

è molto attuale. 

 

2.1.2 Gli impatti intangibili 

 

Per completare l’elaborato e poter valutare al meglio il megaevento attraverso 

una visione più sistemica, cioè attraverso tutte e quattro le dimensioni, abbiamo 

svolto un’ampia raccolta d’informazioni nella letteratura disponibile cercando di 

esporre tutti gli impatti, positivi e negativi, che si possono verificare durante un 

evento come l’Olimpiade, inserendoli nella propria area d’impatto (figura 2.11). 

Soffermandoci solo su quelli economici e misurabili, solo in poche occasioni si è 

arrivati ad una valutazione positiva (vedremo il caso Los Angeles, paragrafo 2.4). 

Finora abbiamo visto impatti economici tangibili che solitamente si 

sviluppano nel breve termine, perché talvolta rappresentano iniezioni di liquidità 

una tantum (come l’aumento spesa turistica durante i Giochi o il contributo 

economico del CIO). I benefici a lungo termine, che rientrano nell’ eredità 

olimpica, includono miglioramenti delle infrastrutture, aumento del commercio, 

degli investimenti esteri o del turismo dopo i Giochi, un maggior benessere, un 

miglior stile di vita e un ritrovato orgoglio civico74. 

Quest’ultimi, come già detto, vengono chiamati “intangibili” perché sono 

difficili quantificare in un dato monetario e le analisi che considerano solo dati 

“facilmente monetizzabili” non arrivano a comprendere di conseguenza gli impatti 

totali dell’evento. Essi talvolta diventano l’ago della bilancia delle autorità 

promotrici per giustificare gli ingenti finanziamenti pubblici, ma non per questo 

bisognerebbe abusarne. 

 

 

 

																																																								
74 Matheson V. A., Mega-events: The effect of the world's biggest sporting events on local, 
regional, and national economies, College of the Holy Cross, Department of Economics Faculty 
Research Series, 2008, paper n. 06-10 
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Figura 2.9 - Figura riassuntiva delle declinazioni dei vari impatti 
 

 

 

Considerare anche tutti gli effetti intangibili significa quindi andare oltre a 

giudizi basati solo su profitti e perdite75; detto ciò si vuole sottolineare come quelli 

che vedremo in figura 2.11 sono impatti intangibili positivi o negativi che talvolta 

si traducono in costi e ricavi per le aziende interessate, diventando così qualcosa 

di più “tangibile”. Ad esempio, secondo il CIO, circa la metà della popolazione 

																																																								
75 Gratton C., Shibli S., Coleman R., Sport and Economic Regeneration in Cities, Urban Studies, 
2005, vol. 42, p. 985–999 
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mondiale, 3,64 miliardi, ha visto almeno un minuto dei Giochi estivi del 2012: 

pensate alla serie di effetti che un dato del genere può generare. 
 

Figura 2.10 - Visualizzazioni tramite tv e piattaforme digitali 
 

 
 

Il ruolo dei media è fondamentale per far conoscere non solo l’evento 

olimpico, ma anche il territorio ospitante e le aziende partner. Anche le Olimpiadi 

torinesi hanno goduto di un forte aumento di visibilità, superando per la prima volta 

d’inverno i 200 paesi collegati. Nella stampa, in particolare, Torino poté godere di 

una sovraesposizione mediatica; nel mese di febbraio 2006 fu la città italiani di 

gran lunga più citata all’estero (con un numero di articoli doppio rispetto a Roma 

e triplo rispetto a Milano). Il capoluogo piemontese nella sua storia non ha mai 

goduto di una tale esposizione mediatica; durante i Giochi Torino è diventata, per 

la prima volta, la città italiana (nettamente) più presente sui media76. 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
76 Comitato Giorgio Rota, Settimo rapporto annuale su Torino, Guerini e Associati, 2006 

Audience            

globale TV

Visualizzazioni 

piattaforme digitali

Pechino 2008 3,5 mld 0,7 mld

Vancouver 2010 1,8 mld 0,3 mld

Londra 2012 3,6 mld 1,9 mld

Sochi 2014 2,1 mld 1,4 mld

Rio 2016 3,2 mld 4,4 mld

Pyeongchang 2018 1,9 mld 3,2 mld
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Figura 2.11 - Impatti intangibili77 
 

 

																																																								
77 Produzione personale tramite spunti in tutta la bibliografia disponibile 

IMPATTI POSITVI

Dare impulso all’immagine della città o del Paese ospitante per migliorarla, 
posizionarla, riposizionarla o rilanciarla (sperando di avere un ritorno in termini 
di frequentazione turistica)

Accelerare la trasformazione infrastrutturale ed economica della città o del Paese

Collocare geograficamente la località turistica/città a chi non la conosceva, 
talvolta valorizzando la città o la nazione che è al di fuori delle rotte turistiche 
forti

Fornire informazioni per aumentare il grado di notorietà della località turistica/
città aumentando visibilità e attrattività, talvolta riposizionandola nel ranking 
delle destinazioni turistiche più rinomate o rispetto alle destinazioni concorrenti

Aumentare la concorrenza in alcuni settori a causa di possibili nuovi entranti (e 
conseguente riduzione dei prezzi)

Visibilità dei marchi e dei loghi delle aziende sia partner delle Olimpiadi (ad 
esempio gli sponsor del CIO) sia delle federazioni (ad esempio gli sponsor 
tecnici)

Creazione di un “marchio territoriale” creando un forte legame evento-località 
con effetti positivi sui flussi turistici di lungo periodo

Stimolo all’innovazione dell’industria turistica (sia in termini di ricettività ma 
anche di promozione e accoglienza) migliorando la gestione dei flussi turistici

Messaggi ed immagini positive di un territorio veicolate durante/attraverso 
l’evento

Legare il nome della città a valori positivi come salute, dinamismo, gioventù, 
pace, fratellanza, sostenibilità

Diffondere un’immagine di città efficiente e dotata di capacità organizzative

Destagionalizzazione della domanda e allungamento della stagione (in caso di 
eventi in bassa stagione)

Passaparola positivo, maggiori livelli di soddisfazione dei visitatori e stimolo alle 
visite ripetute

Spettatori in televisione che ammirano le unicità paesaggistiche

Possibilità per le aziende partner di rivolgere l’offerta non a target specifici ma 
ampi ed eterogenei

Sfruttare l’evento per dare visibilità e informazioni sul posizionamento, 
incrementare i volumi di vendita e legittimare un prodotto

Possibilità di avere una comunicazione innovativa, non convenzionale, integrata, 
interattiva, selettiva, creativa e autentica

Poter entrare nella comunità esclusiva dei partner dell’evento

EC
O

N
O

M
IC

I



 62 

 

 

 

 

IMPATTI NEGATIVI

Danneggiamento dell'immagine del Paese se le aspettative non vengono rispettate 
o per altri problemi che possono nascere (ad esempio trasporti o tecnologia)

L’esposizione ai media amplifica sia i successi che gli scivoloni organizzativi

Complessi processi organizzativi e di allestimento che comportano l’impegno di 
una pluralità di attori e la messa in moto di meccanismi che possono influenzare 
significativamente il sistema socioeconomico che li ospita

Si comunicano o si promuovono prodotti e servizi la cui immagine è 
incompatibile con il territorio

Mancanza di coerenza tra il prodotto o il brand e i valori che esprime l’evento

EC
O

N
O

M
IC

I

IMPATTI POSITVI

Stimolare la riqualificazione urbana (nuove infrastrutture e nuovi servizi con 
maggiore attenzione agli impatti sull’ambiente)

Velocizzare lo sviluppo di economie sostenibili

Sviluppo di un turismo sostenibile attraverso progetti di mobilità che riducano le 
emissioni

Miglior integrazione tra le nuove infrastrutture e l’ambiente

Ottenere una certificazione ambientale dall’evento da spendere nella 
comunicazione (garantire il rispetto di tutti gli standard ambientali, cioè 
contenimento emissioni, raccolta differenziata, energia rinnovabile ecc.)

IMPATTI NEGATIVI

Sovraffollamento e congestione del traffico durante l’evento

Inquinamento, incuranza delle risorse naturali, interventi massicci sull’ambiente 
per le strutture, aumento dei rifiuti e tutte le esternalità negative anche verso 
individui o imprese esterni alla sfera d’interessi di chi realizza il progetto

Incidenza sull’ambiente (anche a livello visivo) delle strutture che restano 
inutilizzate

Modifiche alla natura e alle peculiarità del luogo per adattarlo ai bisogni del 
turista

La “corsia preferenziale” che spesso viene utilizzata per arrivare alla 
realizzazione dei progetti entro la scadenza accelera gli studi d’impatto, le 
procedure di pianificazione, la consultazione pubblica e e la costruzione stessa 
impedendo talvolta l’adozione di soluzioni più rispettose dell’ambiente

Consumo di materiali, fonti non rinnovabili e parti di territorio a scapito delle 
generazioni presenti e future
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IMPATTI POSITVI

Rafforzamento delle tradizioni locali promuovendo storia, tradizione, folklore e 
l’arte del saper fare

Sensibilizzare le disabilità motorie (soprattutto tramite le Paralimpiadi)

Strumento di inclusione e coesione sociale (incontri, socializzazione, 
collaborazione della comunità, ricostruzione d’identità se frammentata)

Esperienza positiva per il fruitore dell’evento: relax, divertimento, emozioni

Soddisfazione di aver ospitato un evento unico e irripetibile (perché non avrà mai 
le stesse caratteristiche in un’altra località) e diffuso grazie ai media in tutto il 
mondo

Ispirare e motivare all’attività fisica (e quindi promuovere stili di vita salutari) con 
nuove strutture sportive e nuovi parchi, favorendo l’aggregazione giovanile e le 
opportunità ricreative per i residenti

Stimolare l’orgoglio nazionale, l’autostima e la coesione sociale (l’80% degli 
intervistati dalla BBC subito dopo le Olimpiadi del 2012 hanno riferito che "li ha 
resi più orgogliosi di essere britannici")

Valorizzazione del volontariato

Atmosfera positiva durante la manifestazione (intrecci di lingue, bandiere e 
tradizioni)

Miglioramento delle condizioni in cui viene praticato lo sport (grazie al rinnovo 
delle strutture sportive)

Sviluppo, valorizzazione e conservazione del patrimonio ambientale, culturale, 
artistico e sociale del territorio locale

Creazione di forti legami tra organizzazione e tessuto sociale tramite 
sponsorizzazioni locali (soprattutto nel nuovo modello proposto in §2.4.1)

Diventare la capitale del mondo per tutta la durata della manifestazione (evento 
catalizzatore dell’attenzione mondiale)

Incidenza delle infrastrutture (aumento numerico e miglioramento di quelle 
esistenti) sulla qualità della vita

Incontro tra individui con culture, linguaggi, ideologie, credenze, modelli 
comportamentali, livelli di istruzione e di reddito e anche molto differenti

Villaggio olimpico come luogo d’incontro di persone, culture, usi e costumi 
diversi provenienti da varie parti del mondo

Evento sportivo come ispirazione per i più piccoli

Giovane (spesso volontario) che lavora con orgoglio per il suo territorio

Coinvolgimento delle scuole in progetti di educazione olimpica
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Formazione di capitale umano (crescita di conoscenze, competenze 
organizzative e abilità)

Persistenza dell’evento nell’immaginario e nella memoria collettiva

Eredità immateriale di competenze, professionalità, capacità organizzative 
diffuse, reti relazionali

Riverberazione delle esperienze vissute attraverso coloro che vi hanno 
partecipato di persona o anche solo indirettamente tramite i mezzi di 
comunicazione

IMPATTI NEGATIVI

Disturbo ai residenti per l’eccessiva copertura mediatica

Aumento rischi dei sicurezza per la sicurezza pubblica

Residenti poco propensi o ostili nell’accogliere i visitatori (valori e status sociali 
diversi, differenze culturali che convivono nello stesso contesto) e si crea 
intolleranza o ostilità

Evento in alta stagione (traffico, saturazione strutture ricettive, effetto 
spiazzamento ecc.)

Danneggiamento patrimonio storico e culturale (una parte può rientrare tra i 
tangibili)

Perdita dell’identità locale (i residenti vedono l’evento come una 
commercializzazione delle tradizioni locali)

Misure di sicurezza eccessive e militarizzazione del territorio
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IMPATTI POSITVI

Prestigio internazionale che deriva dall’organizzazione

Ottenere riconoscimento e accettazione a livello internazionale

Aumento popolarità del governo (e delle amministrazioni locali)

Intensificazione delle relazioni diplomatiche internazionali

Diffusione dei valori politici del governo locale

Dar voce a problematiche locali che non troverebbero riscontro o che 
difficilmente verrebbero ascoltate

Distogliere l'attenzione da altri problemi e aumentare approvazione e consenso 
politico (evento come banco di prova)

Coinvolgimento della comunità locale fin dall’inizio del processo di candidatura 
attraverso reali processi di consultazione

IMPATTI NEGATIVI

Mostrare al mondo la propria instabilità politica

Possibile boicottaggio di altri paesi

Perdita di consenso politico

Benefici a una ristretta cerchia di persone in virtù di un importante sviluppo 
locale a discapito dei contribuenti nazionali

Distorsione delle reali finalità dell’evento per promuovere valori politici

Gruppi che sfruttano l’evento per flash mob di protesta

Difficoltà nell’identificare e gestire i rischi e mitigare i disagi e gli inconvenienti 
per i residenti 

Ad un’immagine positiva a livello internazionale potrebbe corrispondere, a livello 
locale, un’immagine negativa se i programmi per la realizzazione dei nuovi 
impianti comportano disagi e espropri che la comunità locale percepisce come 
una depredazione del proprio ambiente sociale
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Stimando non solo l’utilità diretta, cioè l’aspettativa di ricevere un beneficio 

monetario, ma anche tutti gli impatti socioculturali, ambientali e politici, arriviamo 

ad una valutazione delle Olimpiadi che prenda in considerazione tutti gli effetti 

rilevanti dell’evento che la collettività riceve. 

Quest’ultimi, positivi o negativi che siano, possono essere: 

• Legati al progetto in sé e alla sua realizzazione. 

• Legati al movimento di persone e quindi impatti turistici. 

In particolare, l’impatto turistico è strettamente legato a quello economico. 

Alcune destinazioni infatti, non potendo contare su particolari risorse naturali, si 

candidano per ospitare eventi di questo tipo per aumentare la capacità attrattiva 

per possibili nuovi visitatori. Numerosi studi confermano però che i Giochi non 

fungono da propulsore di lungo periodo; i picchi si notano solitamente durante e 

subito dopo l’evento perché l’attenzione del Mondo è li; nel lungo periodo, però, 

intelligenti strategie di marketing possono aiutare a mantenere alto il livello di 

attrazione turistica. 

 

 

IMPATTI POSITVI

Prestigio internazionale che deriva dall’organizzazione

Ottenere riconoscimento e accettazione a livello internazionale

Aumento popolarità del governo (e delle amministrazioni locali)

Intensificazione delle relazioni diplomatiche internazionali

Diffusione dei valori politici del governo locale

Dar voce a problematiche locali che non troverebbero riscontro o che 
difficilmente verrebbero ascoltate

Distogliere l'attenzione da altri problemi e aumentare approvazione e consenso 
politico (evento come banco di prova)

Coinvolgimento della comunità locale fin dall’inizio del processo di candidatura 
attraverso reali processi di consultazione

IMPATTI NEGATIVI

Mostrare al mondo la propria instabilità politica

Possibile boicottaggio di altri paesi

Perdita di consenso politico

Benefici a una ristretta cerchia di persone in virtù di un importante sviluppo 
locale a discapito dei contribuenti nazionali

Distorsione delle reali finalità dell’evento per promuovere valori politici

Gruppi che sfruttano l’evento per flash mob di protesta

Difficoltà nell’identificare e gestire i rischi e mitigare i disagi e gli inconvenienti 
per i residenti 

Ad un’immagine positiva a livello internazionale potrebbe corrispondere, a livello 
locale, un’immagine negativa se i programmi per la realizzazione dei nuovi 
impianti comportano disagi e espropri che la comunità locale percepisce come 
una depredazione del proprio ambiente sociale
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2.2 Il caso Torino 2006 

 

La candidatura di Torino nasce come un’occasione unica per avviare una 

profonda trasformazione dell’area metropolitana, dei servizi e delle infrastrutture 

della città e per riposizionare il capoluogo piemontese da città dell’auto a città 

multisettoriale di conoscenza, innovazione, cultura, turismo. Le Olimpiadi si sono 

svolte con indubbio successo e effettivamente hanno mostrato ad una platea 

mondiale una città con un’identità diversa da quella stereotipata di grigia e 

monoindustriale, risultando agli occhi dei più una metropoli industrializzata e 

moderna78. 

Analizzare il caso Torino 2006 ci permette di valutare la veridicità delle 

rivendicazioni fatte ex-ante da parte dei promotori e le effettive spese consuntivate 

di un evento che per caratteristiche (edizione invernale), ubicazione (nazione) e 

studi ex-ante (modello ispirato all’Input-Output) assomiglia di più all’edizione 

2026, evento sul quale si nutrono grandi aspettative e che approfondiremo nel terzo 

capitolo. 

L’organizzazione dei Giochi è un’attività che il CIO affida al Comitato 

Olimpico Nazionale e alla città ospitante dopo un lungo processo di selezione. Ai 

fini dell’attuazione dell’host city contract si procede alla costituzione di appositi 

enti secondo forme giuridiche disciplinate dal diritto pubblico o più 

frequentemente dal diritto privato (fondazioni, società per azioni ecc.)79.  

 

 

 

 

 

																																																								
78 Peano A., L’eredità di un grande evento. Olimpiadi Torino 2006, Lente d’Ingrandimento, anno 
non disponibile, p. 31-35 
79 Cavallo Perin R., Gagliardi B., La disciplina giuridica dei grandi eventi e le Olimpiadi Invernali 
“Torino 2006”, Giuffrè Editore, 2012 
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Figura 2.12 - Le fasi di un’Olimpiade80 

 

 

 

TOROC e Agenzia Torino 2006 erano rispettivamente il Comitato 

Organizzativo (una fondazione di diritto privato senza fini di lucro amministrata da 

membri espressi dalle diverse parti che svolgono un ruolo significativo 

nell’organizzazione dei Giochi: Comune di Torino, Provincia di Torino, Regione 

Piemonte, Comunità Montane dell’Area Olimpica, CONI e Federazioni Sportive) e 

l’ente a cui lo Stato ha commissionato la realizzazione dei siti olimpici predisposti 

dal TOROC, che svolgeva la funzione di stazione appaltante per tutte le opere 

necessarie. Secondo quanto stabilito dalla legge istitutiva, “l’Agenzia opera in 

coerenza con le indicazioni del Comitato Organizzatore, relativamente alla 

localizzazione e alle caratteristiche tecnico-funzionali e sociali delle opere, 

all’ordine di priorità ed ai tempi di ultimazione delle stesse, nonché alla 

quantificazione dell’onere economico di ciascuna opera e alla sua relativa 

copertura finanziaria”81. Quindi le risorse per il finanziamento degli interventi 

necessari sono state concesse dallo Stato rappresentando un considerevole esborso 

per le casse pubbliche, che merita una rigorosa analisi nonostante alcun studio 

complessivo ex-post sia a nostra disposizione. 

																																																								
80 Preuss H., Economic dimension of the Olympic Games: university lecture on the Olympics, 
2010, Barcelona: Centre d’Estudis Olimpics (UAB) 
81 Legge 9 ottobre 2000, n. 285, "Interventi per i Giochi olimpici invernali Torino 2006”, 
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 16 ottobre 2000, art. 3 
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Figura 2.13 - Le Olimpiadi di Torino 2006 
 

 

 

2.2.1 I conti non tornano 

 

Partiamo dall’analisi ex-post degli impatti pronosticati e arriviamo ad 

analizzare dettagliatamente i costi per fare chiarezza se quanto preventivato si è 

rivelato attendibile. Gli effetti macroeconomici ovviamente andranno presi con le 

pinze a causa della crisi finanziaria mondiale del 2008 che ha sicuramente influito 

in tutti gli indicatori. Per quanto riguarda i costi, invece, andrà considerata qualche 

distorsione derivante dal diverso potere d’acquisto tra il momento delle stime e il 

momento dell’analisi, a causa dal passaggio dalla lira all’euro. 

 

2.2.1.1 La sovrastima degli impatti 

 

L’unico studio ex-ante che abbiamo a disposizione è la “Valutazione degli 

effetti economici dei Giochi Olimpici di Torino 2006”, realizzato per il promotore 

dall’Unione Industriale di Torino (non esistono studi indipendenti) attraverso il 
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modello IDEM, ispirato all’analisi Input-Output. Esistono altri studi che parlano 

degli effetti economici ma si riferiscono tutti in ultima analisi alla Valutazione. 

Pe quanto riguarda gli impatti positivi, i risultati dell’analisi mettono in 

evidenza un aumento di €13 miliardi di valore aggiunto per il Piemonte e la 

creazione di 54.000 posti di lavoro. Vengono evidenziati inoltre i riflessi nel 

territorio nazionale. 

 

Figura 2.14 - Gli effetti economici di Torino 2006 nel periodo 2005-200982 
 

 

 

Sottolineiamo nuovamente che nelle valutazioni ex-post che faremo gli effetti 

sono stati condizionati sicuramente dalla crisi mondiale verificatasi negli anni 

successivi all’evento anche alla luce del fatto che il settore automobilistico è stato 

uno dei più colpiti, rendendo difficile l’isolamento degli effetti olimpici. 

Nonostante la previsione di un aumento medio annuo del PIL di circa il 3% 

dal 2005 al 2009, tra il 2008 e il 2009 abbiamo assistito ad un’importante flessione 

(-5,3% solo nel 2019, regione italiana con il maggior calo) dovuta soprattutto, come 

detto, al settore automobilistico. 

 

 

 

 

 

																																																								
82 Massiani J., I promessi soldi. L’impatto economico dei mega eventi in Italia: da Torino 2006 a 
Milano 2015, Edizioni Ca’ Foscari - Digital Publishing, 2018 

Piemonte Italia

Valore Aggiunto €13 mld €17,4 mld

Posti di lavoro creati 54.000 57.000

Tasso di occupazione +2,8% in media +0,2% in media

Disoccupazione -1,8% in media -0,2% in media

PIL +3% in media +0,2% in media
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Figura 2.15 Evoluzione del Prodotto Interno Lordo del Piemonte83 
 

 
 

Per quanto riguarda la disoccupazione, era prevista in calo del 1,8%, mentre 

l’occupazione in crescita del 2,8% medio annuo. 
 

Figura 2.16 Evoluzione del tasso di disoccupazione in Piemonte83 
 

 

																																																								
83 Dati ISTAT 

100000

105000

110000

115000

120000

125000

130000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

m
ili

ar
d

i 
d

i 
eu

ro

7,71% 

6,14% 
6,38% 

5,42% 5,34% 

4,71% 

4,08% 

4,20% 

5,08% 

6,78% 

7,52% 7,56% 

9,20% 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Ta
ss

o
 d

i d
is

p
o

cc
u

p
az

io
n

e



 71 

Figura 2.17 Evoluzione degli occupati in Piemonte84 
 

 
 

La figura mostra come la fase preparatoria dell’evento ha favorito la caduta 

del tasso di disoccupazione, al minimo nel biennio 2006-2007, e l’incremento 

degli occupati. Quello che è successo dopo è facilmente intuibile dal grafico, ma 

risulta difficile da isolare rispetto alla crisi economico-finanziaria. 

I dati sull’andamento dei flussi turistici regionali, invece, indicano un trend 

positivo, anche se c’è da dire che la crescita è regolare sin dagli anni ’90. Tuttavia, 

per affermare che le Olimpiadi hanno contribuito in modo rilevante a sviluppare il 

turismo in Piemonte, bisognerebbe confrontare i dati con quelli di altri territori. Alla 

luce di questi confronti, si può affermare che le presenze straniere in Piemonte sono 

cresciute più velocemente che in Italia, ma anche che altri territori hanno avuto 

performance pari o migliori anche senza l’evento olimpico85. 

 

																																																								
84 Dati ISTAT	
85 Massiani J., I promessi soldi. L’impatto economico dei mega eventi in Italia: da Torino 2006 a 
Milano 2015, Edizioni Ca’ Foscari - Digital Publishing, 2018	
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Figura 2.18 Arrivi e presenze in Piemonte86 

 

 

2.2.1.2 I costi. Facciamo chiarezza 

 

Per quanto riguarda l’altra faccia della medaglia dell’evento, cioè quella dei 

costi, non è mai stata fatta la necessaria chiarezza. 

Nel dossier di candidatura, presentato al CIO nel 1998, veniva evidenziato 

come sarebbero stati sufficienti 1091 miliardi di lire (circa 565,5 milioni di euro) 

dal settore pubblico e 1350 miliardi dal settore privato (poco meno di 700 milioni 

di euro). Cerchiamo ora di capire quanto sono costate effettivamente queste 

Olimpiadi, nonostante i pochi documenti a nostra disposizione. 

Nella “Valutazione” l’organizzazione dovrebbe costare €1 miliardo e le opere 

essenziali, le opere connesse e quelle di accompagnamento tra i €2,3 e i €2,4 

																																																								
86 Dati ISTAT ricavati da Osservatorio Turistico della Regione Piemonte 
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miliardi. Innanzitutto bisognerebbe distinguere le spese organizzative, e quindi i 

costi operativi, dalle spese infrastrutturali Games Related e Non Games Related. 

Riferendoci alla Legge Olimpica, cerchiamo ora di inquadrare gli 

investimenti: 

• Per “opere essenziali”87 si intendono quelle strettamente legate 

all’evento sportivo che compaiono nel dossier, come i villaggi olimpici 

o gli impianti di gara e di allenamento. Sono indicate nella Legge 

Olimpica 285/00 negli allegati 1 e 2. In maggioranza saranno Games 

Related, ma se qualche impianto è stato progettato con la sicurezza di 

un suo riutilizzo alternativo post Giochi potrebbe essere inserito tra i 

Non Games Related. Un esempio potrebbe essere un villaggio 

olimpico destinato agli studenti fuori sede (se prima dell’evento c’era 

una domanda per questo tipo di struttura) o gli impianti sciistici che 

verranno sicuramente utilizzati dagli sciatori amatoriali negli anni a 

venire (anche qui, se la domanda turistica chiedeva un rinnovamento 

delle strutture per il rilancio della località). Nell’allegato 3 della Legge 

285/00, invece, vengono elencate una serie di “Infrastrutture Varie”, 

che sono opere connesse. 

• Per “opere connesse”88 si intendono gli interventi infrastrutturali che 

servono per connettere le infrastrutture individuate nel dossier di 

candidatura. Gli interventi riguardano l’area dei Giochi, in particolare 

i comuni di gara e i centri sciistici, la valorizzazione delle risorse 

ambientali e il miglioramento dei servizi sanitari89. Solitamente sono 

Non Games Related. 

• Alcuni documenti fanno riferimento anche a “opere di 

accompagnamento”88, per le quali si intendono quelle utili al 

miglioramento del sistema turistico per evitare che i Giochi mettano 

																																																								
87 Appellativo creato dall’autore 
88 Appellativo usato da Regione Piemonte, Programma Regionale delle Infrastrutture Turistiche e 
Sportive Piemonte 2006 
89 Peano A., L’eredità di un grande evento. Monitoraggio territoriale ex post delle Olimpiadi di 
Torino 2006, Associazione Italiana Scienze Regionali, 2007	
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“fuori mercato”’ tutti gli altri territori della regione non coinvolti dai 

Giochi90. Sono opere che contrassegneremo come Games Related, 

perché probabilmente in assenza dell’evento non sarebbero mai state 

realizzate. 

La Legge Olimpica 285/00 pubblicò l’elenco delle opere da realizzarsi e le 

risorse per il loro finanziamento: “5 miliardi (di lire) per il 2000... 130 miliardi per 

il 2001... 120 miliardi per il 2002 e... 110 miliardi a decorrere dal 2023”. Quindi 

sparì quindi il limite individuato dal dossier di 1091 miliardi e si creò una “sorgente 

aperta”91. Nel gennaio 2005 nel sito web di Torino 2006 venivano presentati questi 

dati: 

• €1200 milioni le somme private che spenderà il TOROC per 

l’organizzazione dell’evento; 

• €1700 milioni le somme pubbliche gestite direttamente dall’Agenzia 

Torino 2006; 

• €350 milioni le somme pubbliche gestite dagli enti locali per le opere 

connesse. 

Va sottolineato come nelle spese pubbliche non vengono considerati costi 

sostenuti direttamente o indirettamente da altri enti territoriali e aziende pubbliche, 

i cosiddetti “costi nascosti”. Essi riguardano ad esempio le forze dell’ordine (5000 

agenti tra Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza dislocati nel territorio), il 

personale medico e sanitario, i vigili del fuoco, l’impegno dei tribunali per le 

controversie sorte, i dipendenti comunali prestati dal comune al TOROC (circa 

165) ecc91. Le risorse stanziate nel budget del TOROC (il Comitato Organizzatore 

che si occupava di gestione degli impianti, della trasmissione tv, delle opere 

temporanee, dell’allestimento dei siti di gara ecc.) di 1200 milioni non si sono 

rivelati sufficienti; così è stata fatta valere una clausola del contratto CIO-Comune 

di Torino, e prevista dal Governo sin dall’inizio, che autorizzava eccezionalmente 

la copertura statale di un deficit privato (il TOROC è un ente di diritto privato). 

																																																								
90 Ramella F., Le Olimpiadi: un successo per tutti o solo per alcuni (a scapito di altri)?, 
Consumatori, Diritti e Mercato, 2006, n. 3 
91 Bertone S., Degiorgis L., Il libro nero delle Olimpiadi di Torino 2006, Frilli, 2006 
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Attraverso Italia Evolution, società per azioni del gruppo Sviluppo Italia (oggi 

Invitalia) controllata a sua volta al 100% dal Ministero dell'Economia, ha stanziato 

quasi altri 200 milioni92. 

Il 4 maggio 2005 il vicedirettore dell'Agenzia Torino 2006 Mario Piovano 

comunicò che le spese pubbliche ammontavano a 3425 miliardi di lire (1769 

milioni di euro). A questi vanno aggiunti i €200 milioni destinati a coprire il deficit 

del TOROC, i €350 milioni per la realizzazione delle opere connesse e qualche 

milione per le sponsorizzazioni delle partecipate pubbliche, arrivando ad una 

spesa totale di €2325 milioni di fondi pubblici (le previsioni iniziali erano €565,5). 

Lo Stato non ha mai attivato un sistema di controllo per mitigare questa incredibile 

crescita di una cifra che sicuramente tra maggio 2005 e febbraio 2006, e per la 

gestione del dopo-evento, sarà ancora ulteriormente salita92. 

AL Corriere della Sera nel 2018 l’allora sindaco Chiamparino affermò che “Il 

TOROC ha finito in attivo e l’Agenzia Torino 2006 pure” e che le olimpiadi 

rappresenterebbero dunque un modello di oculatezza finanziaria. Dichiarazione 

formalmente vera (i bilanci hanno effettivamente chiuso in attivo), ma 

sostanzialmente questo avanzo è stato reso possibile da continui incrementi di 

spesa, anche dopo la conclusione dell’evento olimpico93, sebbene gli fosse 

preclusa la possibilità di ricevere finanziamenti pubblici94. 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
92 Bertone S., Degiorgis L., Il libro nero delle Olimpiadi di Torino 2006, Frilli, 2006 
93 Merlo S., Portaluri T., www.lavoce.info, Chiamparino: com’era in utile la mia Olimpiade? O 
no?, 5 aprile 2018 
94 Cavallo Perin R., Gagliardi B., La disciplina giuridica dei grandi eventi e le Olimpiadi Invernali 
“Torino 2006”, Giuffrè Editore, 2012 
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Figura 2.19 - Il bilancio olimpico 
 

 

 
 

Per una classificazione più precisa, attribuendo alle voci di costo la dicitura 

Games Related e Non Games Related, facciamo riferimento all’articolo di 

Francesco Ramella95, che fornisce il dettaglio degli investimenti. La nostra 

classificazione (GR o NGR) è fatta senza sapere il vero fine delle opere post-evento 

ma soprattutto la reale domanda per un utilizzo futuro. Infatti agli “Interventi per lo 

sviluppo turistico” e ai “Villaggi olimpici e media” abbiamo assegnato il 50% del 

costo alla dicitura Non Games Related. Nel primo caso perché da una parte queste 

																																																								
95	Ramella F., Le Olimpiadi: un successo per tutti o solo per alcuni (a scapito di altri)?, 
Consumatori, Diritti e Mercato, 2006, n. 3	
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spese non ci sarebbero state senza i Giochi, ma dall’altra sono iniziative 

fondamentali per una località turistica che vuole competere sul mercato della 

montagna e che dovrebbero essere intraprese dagli enti locali indipendentemente 

dall’evento. Nel secondo caso alcune strutture ricettive sono state riutilizzate come 

residenze o hotel e assumiamo, senza avere un effettivo riscontro, che ci fosse una 

domanda di questo tipo di strutture. Come vedremo nel paragrafo 2.4.1 questo 

processo di individuare i costi Games Related, e quindi in un certo senso le spese 

fatte a fondo perduto, e gli investimenti “utili alla comunità”, cioè con compimento 

di opere che i cittadini aspettavano da tempo, dovrebbe essere fatto ex-ante per 

essere più trasparenti con i contribuenti. Esempi di quest’ultime sono le principali 

opere infrastrutturali che interessano l'area urbana di Torino, il trasporto pubblico 

locale, il collegamento ferroviario Torino-Milano ad alta velocità, le stazioni 

ferroviarie di Torino e altre opere pubbliche significative, come la nuova biblioteca 

civica e il teatro. 
 

Figura 2.20 I costi Games Related e Non Games Related di Torino 2006 
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In questa nostra ipotesi di suddivisione tra Games Related e Non Games 

Related, le risorse private non sono state sufficienti per coprire i relativi costi (con 

una differenza di quasi €1 miliardo). 

 

2.3 Dal 1960 ad oggi, una storia di sforamento dei 

costi96 

 

Risulta alquanto difficile comparare eventi olimpici realizzati in luoghi e 

momenti diversi perché: 

• i documenti contabili ex-ante, ma soprattutto ex-post, non sono 

sempre recuperabili; 

• i dati contabili ricavabili dai documenti disponibili risultano tra loro 

così lontani nel tempo che vanno aggiustati con lunghi studi 

sull’andamento dei cambi (bisogna infatti arrivare a supporre che tutti 

i Giochi si siano tenuti nello stesso anno e nello stesso luogo); 

• vengono usati modi differenti di classificare i dati, cioè le spese per 

investimenti a volte vengono imputate ai Comitati Organizzatori, altre 

volte agli enti locali o allo Stato centrale; quindi le voci rilevate in un 

documento potrebbero contenere (o escludere) alcuni costi esclusi (o 

considerati) in documenti di edizioni diverse. É proprio nella differente 

valutazione e classificazione di queste spese che nascono i più grossi 

fraintendimenti in termini di confronto. 

Uno dei rari casi di ricerca non finalizzata a una candidatura e non 

circoscritta a una sola edizione fu condotta da alcuni ricercatori dell’Università di 

Oxford97, che analizzarono 30 edizioni delle Olimpiadi tra Roma 1960 e Rio 2016 

e scoprirono che nessuna aveva rispettato il budget iniziale. Altre ricerche 

																																																								
96 Flyvbjerg B., Stewart A., Budzier A., The Oxford Olympics Study 2016: Cost and Cost Overrun 
at the Games, Said Business School, 2016 
97 Documento citato anche dal Sindaco di Roma Virginia Raggi, insieme ad altre questioni, per 
motivare la decisione di non presentare la candidatura per l’organizzazione delle Olimpiadi del 
2024	
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precedenti avevano basato le loro valutazioni solo sui costi operativi, mentre 

quest’analisi si estende anche ai costi che noi abbiamo classificato come 

“Investimenti Games Related”, cioè quelli sostenuti per esempio per la costruzione 

di villaggi olimpici, di media center ecc. Non vengono considerati invece gli 

“Investimenti Non Games Related”, cioè quelli non direttamente collegati ai Giochi 

(strade, ferrovie, aeroporti, ammodernamento strutture alberghiere ecc.) che 

solitamente rappresentano la fetta più importante di spesa; infatti i dati a 

disposizione sono pochi o non hanno un’affidabilità all’altezza degli standard 

accademici. 

 

Figura 2.21 - I costi Games Related tra il 1968 e il 201698 

 
 

Con una media del 156%, le Olimpiadi sono il megaprogetto che ha 

mediamente il più alto tasso di sforamento dei costi (altri progetti per varie 

infrastrutture oscillano tra il 20% e il 45%). Nell’analisi in oggetto vedremo che il 

47% dei Giochi ha un costo superiore al 100% di quello preventivato.  

Come abbiamo già detto, quando si misurano costi e benefici il dibattito si 

apre su cosa misurare per cercare di rendere il più comparabili possibili edizioni 

																																																								
98 Immagine catturata da: Romano A., www.valigiablu.it, Olimpiadi: cosa dice lo studio di Oxford 
citato dal sindaco di Roma, 23 settembre 2016 con dati di: Flyvbjerg B., Stewart A., Budzier A., 
The Oxford Olympics Study 2016: Cost and Cost Overrun at the Games, Said Business School, 
2016 
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diverse; se ad esempio un hotel investe nel suo rinnovamento e i benefici 

dell’aumento dei ricavi di quest’ultimo sono inclusi nell’analisi, anche i relativi 

costi dovrebbero esserlo. 

Delle 30 edizioni analizzate tra il 1960 e il 2016 solo di 19 abbiamo i risultati, 

poiché per le altre non è stato possibile recuperare completamente la 

documentazione necessaria. Il fatto che non esistano dati ex-post sulle spese 

sostenute, costituisce già una prima conclusione significativa: per più di un terzo 

degli eventi nessuno si è preoccupato di confrontare quanto si è speso con il budget 

iniziale. I costi sono stati misurati in dollari americani al momento della 

candidatura (costi attesi) e finito l’evento (costi finali), non includendo l’inflazione 

(in termini reali).  

Per le edizioni estive lo sforamento medio è stato del 176%, mentre per quelle 

invernali del 142%. 

 

Figura 2.22 - I risultati dello studio 
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Ovviamente questi risultati, seppur derivanti da ricerche accademiche 

approfondite, vanno presi comunque con le dovute cautele. Appare strano che 

Pechino 2008 sia stata l’edizione con i più bassi tassi di sforamento. La Cina è 

conosciuta per la poca affidabilità nella pubblicazione dei documenti. Altri articoli 

sottolineano, invece, come a Nagano nel 1998 il comitato fece bruciare parte dei 

registri. Per quanto riguarda il caso di Torino, che noi abbiamo approfondito 

dettagliatamente e abbiamo stimato uno sforamento del 162%, rispetto alla nostra 

analisi non saranno stati compresi alcuni costi nella valutazione ex-post, visto che 

il dossier di candidatura è unico e chiaro; oppure nella nostra analisi abbiamo 

compreso dei costi Non Games Related che qui non sono stati presi in 

considerazione. 

Dallo studio si nota che tutte le edizioni, senza eccezioni, hanno sforato i 

budget previsti e tutti i costi sono sempre stati sottostimati e mai il contrario (per 

Tokyo 2020 si parla di $15 miliardi di costi con uno sforamento addirittura del 

500%). Una riflessione può essere fatta in confronto ad un ambito aziendale. 

Ammesso che si tratti di progetti con scadenze non prorogabili che possono far 

lievitare i costi (perché vengono “spesi soldi per risolvere problemi”99) e che l’errore 

di stima può capitare, ma se un progetto presentato da un’azienda ai suoi investitori 

si rivelasse più oneroso di oltre il 100%, cosa succederebbe? Come potremmo 

evitare situazione come queste? Una risposta la cercheremo di dare nel paragrafo 

2.4.1. 

Quindi i budget presentati dai Comitati Organizzatori possono essere 

considerati alla stregua di un minimo fittizio per convincere l’opinione pubblica. 

Nella maggior parte dei casi infatti non si tratta di sfortuna o di errori di stima 

completamente involontari, ma di convincere i contribuenti con bassi costi per poi 

far lievitare la spesa in un momento successivo. Alcuni articoli riportano che i 

promotori della candidatura di Londra avevano deliberatamente sottovalutato il 

dossier per aggiudicarsi l’evento. In particolare, avevano intenzionalmente 

sottovalutato il costo complessivo trascurando di contabilizzare l'IVA, il bilancio 

																																																								
99 Romano A., www.valigiablu.it, Olimpiadi: cosa dice lo studio di Oxford citato dal sindaco di 
Roma, 23 settembre 2016 
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paralimpico e una parte delle spese di sicurezza100. Il rischio è quello che il dossier 

diventi simile ad un assegno in bianco che possa contribuire anche, come successo 

per Atene 2004, alla profonda crisi economico finanziaria di un Paese già debole 

come quello greco. 

 

2.3.1 La maledizione del vincitore100 

 
I casi appena illustrati mostrano sempre dei costi extra non previsti, anche se 

ogni candidatura viene presentata come una solida valutazione economica. 

Nessuno si chiede perché gli stessi effetti si ripresentino ripetutamente negli anni 

nonostante le numerose critiche accademiche pubblicate. La tesi di Andreff101 è che 

la sopravvalutazione dei benefici e la sottovalutazione dei costi ex-ante sono 

conseguenza dell’asta che si crea per l’aggiudicazione del mega evento sportivo 

che spesso si evolve in una cosiddetta "maledizione del vincitore", cioè nella 

sventura di aggiudicarsi l’offerta, trovandosi, al termine dell’evento, in una 

situazione economica peggiore rispetto a quella in cui il Paese si sarebbe trovato 

se non avesse vinto la gara. A conferma di questo, abbiamo visto come il CIO ha 

mostrato di prediligere i progetti più ambiziosi, senza considerarne le reali 

caratteristiche di fattibilità e sostenibilità economica. 
 

Figura 2.23 - Budget olimpici 2012-2016 a confronto 

 

																																																								
100 Andreff W., The winner's curse: why is the cost of sports mega-events so often 
underestimated?, in Maenning W., Zimbalist A., Handbook on the Economics of Mega-Sporting 
Events, 2012, p. 37-69 
101 Wladimir Andreff, professore di economia all’università di Paris 1 Panthèon-Sorbonne e 
presidente onorario dell’International Association of Sport Economists 
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La maledizione del vincitore entra in gioco quando c’è un’asimmetria 

informativa tra gli agenti in gara e fu utilizzata inizialmente per comprendere i 

fallimenti nelle economie sovietiche delle società che competevano per 

accaparrarsi i diritti di vendita di gas e petrolio nelle gare d’appalto statali. I vincitori 

delle gare avevano pagato un prezzo d'asta superiore a qualsiasi probabile prezzo 

di mercato e avevano sostenuto un costo troppo elevato per essere recuperato dai 

ricavi del loro investimento per lo sfruttamento di petrolio e gas. Queste circostanze 

sono state osservate nelle aste in cui il valore dell'oggetto è incerto ed è quindi 

probabile che chi sopravvaluti il valore superi i concorrenti e vinca il concorso (e 

viene “maledetto”). 

Il CIO, quando richiede i dossier e fissa una scadenza per la presentazione 

delle candidature, si trova in una situazione analoga di uno Stato che valuta le 

offerte delle società per contratti di locazione di petrolio e gas di cui non si conosce 

il valore reale. Nessuno a priori conosce il vero valore di mercato dell'essere 

selezionato come la prossima città ospitante alle Olimpiadi, nemmeno il CIO. Ciò 

che il CIO cerca è una città desiderosa di ospitare i Giochi e organizzarli nel 

migliore dei modi (ovvero, il progetto presumibilmente migliore ex-ante), pertanto 

è interessato a ottenere offerte “aggressive” per ottenere il progetto migliore, perché 

trarrà beneficio dalla maledizione del vincitore risultante. Le città offerenti sono 

esattamente nella posizione che se vogliono avere la possibilità di ospitare i Giochi, 

devono superare gli altri offerenti alla data di assegnazione (in cui c’è il voto dei 

membri del CIO). Supponendo che il CIO scelga il miglior progetto da un punto di 

vista economico, la città vincitrice è maledetta poiché ha promesso di investire e 

pagare eccessivamente per ospitare l’evento, mentre il CIO ottiene un progetto 

grandioso per il quale non pagherà l'intero prezzo (contribuirà infatti solo in parte 

al “bilancio olimpico”). Quanto più una città offerente ha sottovalutato i costi 

annunciati per ospitare le Olimpiadi, tanto più la maledizione del vincitore si 

materializzerà in costi aggiuntivi ex-post e in un possibile deficit di bilancio, e tanto 

più il CIO godrà del beneficio di un progetto magnifico senza pagare l'intero costo.  
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La letteratura, su questo concetto, ha trovato molte applicazioni nei mercati 

finanziari; in particolare, viene utilizzato in riferimento alle offerte pubbliche 

iniziali (IPO). 

L'unica città ospitante che a prima vista non è stata maledetta, è stata Los 

Angeles nel 1984 perché è stata l'unica che non ha dovuto superare città rivali; 

infatti era l'unica candidata a causa del “caos finanziario” di Montreal nel 1976. 

Storicamente infatti i precedenti hanno avuto spesso la conseguenza di influenzare 

le scelte delle possibili candidate future. Basti pensare all’influenza negativa che 

ebbe appunto Montreal sul numero di città candidate successivamente a causa del 

deficit lasciato, e quanto un’edizione come Barcellona ’92 abbia convinto 

immediatamente che ospitare un’Olimpiade fosse un vantaggio per il rilancio di 

una città. 

Andreff conclude che se si volessero evitare completamente le conseguenze 

della maledizione del vincitore non ci dovrebbe essere più un’assegnazione delle 

Olimpiadi tramite una specie di asta, così com’è adesso, e la raccomandazione 

sarebbe quella di usare un sito olimpico una volta per tutte. Però, se da una parte 

non è nell'interesse del CIO avere sempre la stessa città ospitante (infatti l’essere 

maledetto è il mezzo più semplice che usa il CIO per organizzare magnifici Giochi 

e non pagare il prezzo effettivo), dall’altra si perderebbe tutta la “magia” delle 

Olimpiadi ogni quattro anni in un luogo diverso.  

Ora ci concentreremo nell’analisi dell’esempio più virtuoso delle Olimpiadi 

(l’edizione del 1984) e successivamente analizzeremo un possibile modello di 

business che possa essere sostenibile per non cadere nella maledizione del 

vincitore, ma al tempo stesso permetta di continuare ad organizzare l’evento ogni 

quattro anni in un posto diverso. 
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2.4 Il caso Los Angeles 1984 

 

  “I believed then, as I do now, that there are  

  many important programs much more deserving 

  of government support than a sports event, even 

  one as special as the Olympic Games”. 

  Peter Ueberroth 

 

John Argue, un avvocato locale e presidente del Comitato per le Olimpiadi 

della California, aveva negoziato con il CIO e il Comitato Olimpico degli Stati Uniti 

per portare i Giochi in città. Peter Ueberroth102 fu scelto come presidente e direttore 

generale del Comitato Organizzatore (LAOOC) per organizzare un evento che lui 

e la maggioranza dei cittadini di Los Angeles dopo la debacle finanziaria di 

Montreal 1976 avevano votato per non finanziare, facendo così in modo che i 

contribuenti non fossero responsabili di un eventuale deficit103.  

Nel 1976 il governo canadese infatti consentì lo svolgimento dei Giochi solo 

dopo che il Comitato Organizzatore e la città garantirono che non vi sarebbe stata 

alcuna richiesta economica. Così gli enti locali decisero di indebitarsi per $2,5 

miliardi, debito che i residenti hanno pagato per 30 anni. Sulla scia di questo caso, 

ma anche per la diffidenza in possibili atti di violenza e terrorismo (come a Monaco 

‘72) e di boicottamenti (come Mosca ’80), la municipalità di Los Angeles disse che 

nessun contributo pubblico sarebbe stato elargito104. Quando il CIO ha richiesto 

che la città, e non il settore privato, fosse responsabile dei Giochi, il sindaco di Los 

Angeles Tom Bradley ha risposto chiedendo di ritirare la candidatura; il CIO, però, 

aveva a che fare con l’unico offerente (Teheran si ritirò). Il LAOOC, vista la 

																																																								
102 Peter Ueberroth è stato il fondatore e capo della First Travel Corporation, società di viaggi 
seconda solo ad American Express, e ha venduto la compagnia per $10,4 milioni nove mesi dopo 
essersi unito al Comitato Olimpico. 
103 La Rocco C., Rings of Power. Peter Ueberroth and the 1984 Los Angeles Olympic Games, 
Financial History, 2004 
104 Ramella F., Le Olimpiadi: un successo per tutti o solo per alcuni (a scapito di altri)?, 
Consumatori, Diritti e Mercato, 2006, n. 3	
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posizione di contrattazione, è stato così in grado di dettare i termini dell’offerta al 

CIO, che ha presto cambiato il suo statuto in modo che una società privata potesse 

gestire l’evento. Le premesse non furono delle migliori: se Los Angeles non era 

felice di riavere le Olimpiadi, il Comitato Olimpico Internazionale, da parte sua, 

non era particolarmente entusiasta di essere lì. Il Comitato Organizzatore, senza 

fondi governativi, fu costretto a rivolgersi al settore privato e vedremo che la 

scommessa si rivelò... vincente105. 

Ueberroth commissionando a società esterne degli studi sui bilanci e sugli 

errori compiuti dall’edizione estiva di Montreal ’76 e dall’edizione invernale Lake 

Placid ’80, arrivò alla conclusione che questi eventi avevano avuto troppi sponsor 

che avevano contribuito troppo poco al bilancio totale e intuì che non era stato 

compreso il potenziale della vendita dei diritti televisivi (ci fu un accordo-record 

con l’emittente ABC da 225 milioni)106. Per dare dei numeri, i 380 sponsor 

dell’edizione di Lake Placid hanno portato soli $9 milioni, così Ueberroth ha 

limitato il numero di sponsor a 30, facendo leva sul richiamo dell'esclusività (si 

parla di un contributo minimo di $4 milioni). Non è stato deluso; Los Angeles ha 

raccolto ben $130 milioni da società come Anheuser-Busch, Coca-Cola, M&M 

Mars (Snickers) e IBM ($140 milioni arrivarono della vendita dei biglietti)105. 

Altre 43 compagnie furono autorizzate a vendere prodotti olimpici "ufficiali", 

dalla birra olimpica di Budweiser al panino olimpico di McDonald’s. Per mesi i 

clienti ricevettero dei biglietti con un evento olimpico e se gli atleti americani 

avessero vinto una medaglia in quella specialità il cliente avrebbe ricevuto un 

prodotto gratis (panino, patatine o bevanda). Coca Cola lanciò una collezione di 

lattine olimpiche e altri gadget olimpici. Alcuni partner commerciali contribuirono 

anche all’ammodernamento delle infrastrutture sportive; Arco, compagnia 

petrolifera americana, nelle sue campagne pubblicitarie rivendicava 

orgogliosamente “Stiamo facendo le piste per le Olimpiadi” (le piste di atletica dello 

																																																								
105 La Rocco C., Rings of Power. Peter Ueberroth and the 1984 Los Angeles Olympic Games, 
Financial History, 2004 
106	Tulli U., Mr. Business ha vinto. Le Olimpiadi di Los Angeles, il LAOOC e la ridefinizione 
dell'economia internazionale, Quaderni di Storia dello Sport, 2014, vol. 3 
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stadio olimpico, ndr) - e aggiungeva - “Stiamo investendo il nostro tempo, denaro 

ed energia nell’America”. Anche la mascotte ufficiale, che era un’aquila americana 

giocò un ruolo chiave. Le vendite di Sam, il cui nome suggeriva un legame con lo 

Zio Sam107, andarono oltre le attese, così come la merce ad esso associata (in 

Giappone nacque addirittura un cartone animato). Queste iniziative aiutarono a 

promuovere in primis un’immagine positiva dei Giochi a livello globale ma anche, 

più in generale, quella della città di Los Angeles108. 

 

Figura 2.24 - La mascotte Sam 
 

 

 

In questa strategia aggressiva di marketing, sino ad allora assente nella 

tradizione olimpica e al centro della critica, un punto dolente fu la torcia olimpica. 

Ueberroth aveva in programma di vendere la staffetta a singoli cittadini e sponsor 

con i ricavi che sarebbero andati a beneficio delle associazioni atletiche della 

comunità locale. In particolare La Grecia si oppose a quella che venne vista come 

la commercializzazione della fiamma olimpica e furono molti altri coloro che 

																																																								
107 Simbolo degli Stati Uniti	
108 Tulli U., Mr. Business ha vinto. Le Olimpiadi di Los Angeles, il LAOOC e la ridefinizione 
dell'economia internazionale, Quaderni di Storia dello Sport, 2014, vol. 3 
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presero le distanze dalla commercializzazione dei simboli e dei rituali della 

tradizione. Ueberroth non ebbe pazienza per tali scrupoli, in particolare quando 

vide che l'economia della città di Olimpia dipendeva in gran parte dalla vendita 

delle fiamme olimpiche, dove per esempio nei negozi di articoli da regalo si 

vendevano piccole torce di plastica. Inoltre affermò che la staffetta della torcia non 

è un sacro rituale greco antico, ma un'invenzione del XX secolo del regime nazista 

durante le Olimpiadi del 1936 a Berlino109. 

A livello organizzativo si cercò innanzitutto di usare o rinnovare le strutture 

esistenti, dove possibile, e ci fu un serrato controllo sui costi. L’approvazione dei 

vertici dello Comitato serviva per qualsiasi somma superiore ai $1000 (questo ha 

portato anche a molte lamentele da parte dello staff, che a volte è stato costretto a 

fare telefonate disperate per pagare delle bollette). David Israel, direttore dell'ufficio 

del presidente della LAOOC per i sei mesi precedenti i Giochi, ha affermato: “La 

maggior parte delle buone aziende, le società più ben gestite, le aziende di maggior 

successo, hanno probabilmente un brillante leader autocratico ai vertici. Questo è 

ciò che aveva il comitato Olimpico"109. L'attenzione per contenere i costi ha portato 

spese totali per $546 milioni, meno di un quarto di quello speso da Montreal otto 

anni prima110. 

Tuttavia, sia che voi condividiate o meno i metodi di Peter Ueberroth, non si 

può negare che Los Angeles 1984 abbia cambiato il modo di gestire l’evento 

olimpico109. Alla fine, nonostante il boicottaggio del blocco sovietico, il LAOOC ha 

realizzato un surplus di $215 milioni (altri articoli riportano cifre fino a $230 

milioni) - battendo i $15 milioni che Ueberroth aveva dichiarato come possibile 

profitto - e Peter Ueberroth, fu nominato “Man of the Year” dal magazine Time; il 

40% dei profitti venne destinato alla creazione della Amateur Athletic Foundation 

																																																								
109 La Rocco C., Rings of Power. Peter Ueberroth and the 1984 Los Angeles Olympic Games, 
Financial History, 2004 
110 Baade R., Matheson V., Going for the Gold: The Economics of the Olympics, Journal of 
Economic Perspectives, 2016, vol. 30, n. 2, p. 201-218 
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di Los Angeles, un’organizzazione no-profit che finanzia l’attività sportiva dei 

giovani in California111. 
 

Figura 2.25 - Peter Ueberroth “Man of the Year” 
 

 
 

Va sottolineato, anche in vista del modello che si proporrà nel prossimo 

paragrafo, che la Casa Bianca sostenne il Comitato, anche perché l’evento poteva 

essere un veicolo di incredibile propaganda, cioè mostrando come il mercato, e 

non il potere federale, potesse raggiungere traguardi senza precedenti; i Giochi 

diventarono l’emblema del programma reaganiano che ambiva a limitare il ruolo 

dello Stato nell’attività economica. Così il governo ha provveduto a garantire 

solamente le misure di sicurezza e semplificò le procedure consolari per adempire 

alle richieste del CIO di garantire l’ingresso a tutti gli atleti olimpici (si parla di circa 

$79 milioni, senza alcun contributo diretto al Comitato Organizzatore)112. 

Questi Giochi si sono rivelati "economici" perché i costi si sono limitati in 

gran parte all'organizzazione e alla messa in scena dei Giochi. Los Angeles ha 

costruito solo alcune strutture sportive (ex-novo solo il velodromo e lo stadio del 

																																																								
111 Ramella F., Le Olimpiadi: un successo per tutti o solo per alcuni (a scapito di altri)?, 
Consumatori, Diritti e Mercato, 2006, n. 3 
112 Tulli U., Mr. Business ha vinto. Le Olimpiadi di Los Angeles, il LAOOC e la ridefinizione 
dell'economia internazionale, Quaderni di Storia dello Sport, 2014, vol. 3 
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nuoto), massimizzando il riutilizzo degli impianti ed edifici già esistenti e talvolta 

imponendo condizioni spartane ai partecipanti, come ad esempio fare dormire gli 

atleti nei campus universitari. Il loro obiettivo di base era la massimizzazione del 

profitto a breve termine ed evitare qualsiasi deficit. D’altra parte i Giochi si rivelano 

"costosi", invece, quando richiedono ingenti investimenti in infrastrutture, sistemi 

di comunicazione, abitazioni e impianti sportivi. Da Seul 1988 a Barcellona 1992, 

passando per Pechino 2008 e Sochi 2014, fino ai giorni nostri, tutte queste città 

utilizzarono i Giochi per ampi miglioramenti dell'infrastrutture cittadine e per 

sviluppare parti delle loro città, oltre ad investire molto nella costruzione di 

impianti sportivi. In questi casi, che sono praticamente tutti esclusa l’edizione del 

’84, gli organizzatori hanno stilato l’obiettivo di base di compensare le spese a 

breve termine con benefici a lungo termine113. 

Quando Los Angeles ha mostrato al mondo la possibilità dei Giochi di 

generare profitti, ha portato più città a proporsi, segnando un cambiamento 

nell’atteggiamento degli Stati e delle città verso l’evento olimpico, poiché si capì 

che avevano un potenziale anche economico da poter sviluppare. Questo ha 

riportato il potere contrattuale nelle mani del CIO e, all’indomani dell’edizione 

dell’84, accentrò nuovamente la gestione commerciale dei Giochi su di sé, 

soprattutto per quel che riguarda i diritti televisivi e le sponsorizzazioni, diventando 

così il più grande beneficiario della commercializzazione dei Giochi114. Le città 

non potevano più progettare le candidature esclusivamente sui ricavi previsti e sulle 

spese necessarie per organizzare l’evento; dovevano altresì considerare come 

battere le offerte concorrenti, cioè le altre potenziali host cities. La competizione 

tra città per ospitare l’evento ha creato non solo un ambiente incline alla 

corruzione, ma la candidatura stessa è diventata un modo per tentare di 

impressionare il CIO con novità spettacolari e monumenti architettonici (come ad 

																																																								
113 Preuss H., Economic dimension of the Olympic Games: university lecture on the Olympics, 
2010, Barcelona: Centre d’Estudis Olimpics (UAB) 
114 Tulli U., Mr. Business ha vinto. Le Olimpiadi di Los Angeles, il LAOOC e la ridefinizione 
dell'economia internazionale, Quaderni di Storia dello Sport, 2014, vol. 3	
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esempio il nido d'uccello di Pechino o i £269 milioni per il centro acquatico di 

Londra)115. 

Per le Olimpiadi del futuro, la strada migliore sembra proprio quella descritta 

da questo evento, cioè quella di riproporre modelli in cui vengono lasciati 

all’iniziativa dei privati oneri e onori dell’organizzazione dei giochi. Analizzato il 

“Caso Los Angeles”, proponiamo ora un modello in cui viene demandato al 

Comitato Organizzatore e, più in generale, a risorse private, l’organizzazione dei 

Giochi e la realizzazione delle strutture Games Related, mentre vengono lasciati 

agli enti pubblici tutti gli aspetti riguardanti le strutture Non games Related (che da 

quanto appreso dai documenti a Los Angeles non ce ne sono state). Per quanto 

riguarda quest’ultime, bisognerebbe individuare ex-ante quelle che avranno 

un’utilità per la collettività nel post evento, con la possibilità di far dipendere 

l’ubicazione dei siti olimpici dall’ubicazione dell’infrastruttura. Infatti, mentre i 

primi sono strutture temporanee o di utilizzo limitato, solo le seconde avranno un 

utilizzo di lungo termine. 

 

2.4.1 La proposta di modelli innovativi per le Olimpiadi del futuro 

 

Dopo il 1984 il CIO accentrò il lato economico dei Giochi e divenne il 

principale beneficiario della crescente commercializzazione. Fu così che le 

edizioni successive si sono sempre chiuse in perdita per le amministrazioni 

pubbliche locali e nazionali (visto che l’amministrazione da parte di una società 

privata non era più possibile). Recentemente si sente parlare di modelli in cui si 

propone di svolgere l’evento around the world o in cui vengono designate alcune 

città destinate ad ospitare permanentemente l’evento, ma questo farebbe perdere 

sicuramente tutta la “magia” delle Olimpiadi ogni quattro anni in un luogo diverso. 

D’altra parte in questo periodo le rinunce per le candidature olimpiche sono molte, 

si vorrebbe quindi proporre una nuova visione di evento olimpico, ma estendibile 

																																																								
115 Baade R., Matheson V., Going for the Gold: The Economics of the Olympics, Journal of 
Economic Perspectives, 2016, vol. 30, n. 2, p. 201-218 
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talvolta anche ad altri grandi eventi sportivi, e riconducibile agli elementi chiave 

visti nel “Caso Los Angeles” riconsiderando quindi anche il ruolo del CIO 

all’interno della distribuzione dei ricavi per dare uno stampo più aziendalistico al 

Comitato Organizzatore. 

Recentemente il CIO non ha lasciato grandi margini di profitto ai Comitati 

Organizzatori, cercando formule che all'apparenza erano win-win ma che, alla 

fine, lo hanno sempre avvantaggiato maggiormente rispetto agli organizzatori (poi 

si dice che per ogni edizione dei Giochi vengano avviate trattative e compensazioni 

non ufficiali, ma nei report ufficiali si trova poco e gli archivi sono chiusi). Nel 

2004, in seguito ai Giochi organizzati ad Atene, mentre i conti delle 

amministrazioni locali erano in rosso, il CIO guadagnò dai Giochi più di $900 

milioni116; l’accordo non rinegoziabile con il CIO infatti prevede che a farsi carico 

di coprire qualsiasi incremento di spesa sia il Paese ospitante. 

In questa nuova visione che vogliamo proporre ci potrebbe essere una società 

privata che si occupa della realizzazione delle strutture olimpiche e 

dell’organizzazione dell’evento e che operi nei canoni di economicità117 e di 

equilibrio reddituale118. Gli enti pubblici garantirebbero invece solo quelle opere 

di pubblica utilità che sarebbero state costruite comunque, potendo altresì, grazie 

all’evento accelerare la realizzazione di tutti quei progetti che si sono “schiantati 

contro la burocrazia”. È bene sottolineare, però, che se l’unica argomentazione 

pro-olimpiadi è quella di fare le infrastrutture, allora sarebbe meglio fare 

																																																								
116 Fabbri M., Abbiamo davvero bisogno delle Olimpiadi? Roma 2024: Una scommessa molto 
rischiosa, Radicali Italiani, anno non disponibile 
117 “Si parla di economicità quando l’istituto nel suo insieme è in grado di attrarre risorse 
sufficienti per remunerare tutte le condizioni di produzione e di consumo utilizzate per svolgere le 
proprie combinazioni economiche. In altri termini, l’economicità è la capacità dell’istituto di 
operare senza accumulare perdite” - Airoldi G., Brunetti G., Coda V., Corso di economia 
aziendale, Il Mulino, 2005 
118 “La condizione di equilibrio reddituale si ottiene quando l’istituto è capace di vivere nel tempo 
senza interventi di terze economie ed esprime l’attitudine della gestione di remunerare con i 
componenti positivi di reddito tutti i fattori produttivi, compresi il capitale di prestito e il capitale 
di rischio. Infatti “senza interventi di terze economie” non significa senza il ricorso al capitale di 
prestito, ma non dover ricorrere sistematicamente a terzi per coprire le perdite” - Airoldi G., 
Brunetti G., Coda V., Corso di economia aziendale, Il Mulino, 2005 



 93 

direttamente quelle119. L’introduzione di un modello gestionale simile a quello di 

Los Angeles ‘84 permetterebbe, oltre a tutti i benefici non economici e alla 

possibilità appena citata di velocizzazione di alcune opere infrastrutturali di 

primario interesse, di ricavare degli utili. La dipendenza finanziaria da fonti private 

creerebbe una responsabilità finanziaria a carico dei Comitati Organizzatori, che 

solitamente viene meno con l’utilizzo di fondi pubblici. 

È più che legittimo che il cittadino chieda conto dell’effettivo interesse 

economico di un evento in grado di spostare più di 2 miliardi di fondi pubblici (nel 

caso di Torino) da usi alternativi di spesa pubblica. Il dibattito in questo modo si 

sposterebbe sulla ricerca di fonti private per la copertura totale dei costi Games 

Related e sulla possibilità di un ammodernamento del Sistema Paese più rapido 

grazie alle velocizzazioni di tutti quei progetti Non Games Related che sono di 

interesse pubblico. 

I problemi, e soprattutto le critiche dei più, nascono quando si comunica 

all’opinione pubblica una visione distorta sulla realizzazione di certe infrastrutture 

legate all’evento. Non sono le Olimpiadi che finanziano l’Alta Velocità, ma sono i 

contribuenti. Sicuramente le Olimpiadi ne hanno accelerato la realizzazione, ma 

che Torino, ad esempio, fosse lasciata fuori dalla rete TAV è un’ipotesi alquanto 

inverosimile120. In questo modo gli studi sugli impatti economici non servirebbero 

più come legittimazione dell’utilizzo di fondi pubblici, ma solo per mostrare le 

grandi opportunità che eventi come questi portano ai territori in termini di redditi, 

occupazione e valore aggiunto, senza dimenticarci di tutti i possibili impatti 

intangibili che abbiamo già visto. 

Negli anni ‘90 il CIO ha cercato delle soluzioni per contrastare l’incremento 

dei costi e ha lanciato un programma di trasferimento di conoscenze basate sulle 

esperienze passate per mettere a disposizione dei Comitati Organizzatori un 

patrimonio conoscitivo di strumenti e linee guida. Quest’assistenza 

																																																								
119 Bitetti R., ww.econopoly.ilsole24ore.com, Olimpiadi, i numeri (tanti) dicono che è una vittoria 
da lasciar perdere, 24 settembre 2016 
120 Massiani J., I promessi soldi. L’impatto economico dei mega eventi in Italia: da Torino 2006 a 
Milano 2015, Edizioni Ca’ Foscari - Digital Publishing, 2018 
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all’organizzazione è però limitata agli effettivi bisogni dei Giochi in termini di 

servizi, installazioni e interventi. Alla città e alla regione organizzatrici non sono 

fornite similari linee guida relative alle modalità con cui si possono usare i Giochi 

come leva per uno sviluppo urbano e regionale equilibrato e sostenibile, anche 

perché, a giudizio di chi scrive, se così fosse verrebbe indicata l’edizione di Los 

Angeles come il “faro organizzativo e manageriale”. Sempre da parte del CIO negli 

ultimi anni si è sviluppata una crescente attenzione verso i temi ambientali e la 

sostenibilità che dovrebbe portare ad una riduzione dei costi dell'organizzazione, 

anche se sulla carta il CIO ha sempre prediletto i progetti più ambiziosi (figura 2.23) 

e non ha mai messo in discussione la sua presenza che risulta oggi alquanto 

“invasiva”. D’altra parte, però, lo sforamento dei costi (visto nel paragrafo 2.3) era 

mediamente del 166% prima dell’avvio di questi programmi e del 51% dopo (pur 

continuando richiedere costi aggiuntivi, lo sforamento dei costi previsti è minore 

che in passato)121. 

Per limitare i ruoli degli enti pubblici la presenza del Comitato Olimpico 

Internazionale dovrebbe farsi meno ingombrante e concedere una quota maggiore 

degli introiti alla città ospitante (figura 2.26), o meglio, lasciare alle capacità del 

libero mercato di poter sfruttare tutte le possibilità che un evento sportivo di queste 

dimensioni può portare a tutti gli stakeholders. 

Anche le spese per la sicurezza, che a Los Angeles ’84 furono le uniche 

sovvenzionate dal settore pubblico, dovrebbero rientrare tra i Costi Games Related 

e quindi di competenza del settore privato. Il settore pubblico potrebbe limitarsi, 

oltre alle già citate opere Non Games Related, alla concessione di finanziamenti al 

Comitato Organizzatore con tassi convenienti per poter permettergli di postporre i 

pagamenti; le entrate che si verificano da subito e i surplus accumulati nella fase 

preparatoria potrebbero investiti per ottenere un reddito da interessi aggiuntivo, 

così come farebbe ogni azienda privata. 

																																																								
121 Flyvbjerg B., Stewart A., Budzier A., The Oxford Olympics Study 2016: Cost and Cost Overrun 
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Figura 2.26 Le trattenute del CIO122 
 

 
 

In più il rilancio economico dei Giochi Olimpici dovrebbe passare dalla 

ricerca di un ritorno per tutti gli stakeholders in gioco, e non solo per pochi a 

discapito di molti; le spese totali, con riferimento soprattutto a quelle di interesse 

pubblico, dovrebbero essere chiare sia ex-ante (tramite budget previsionali) sia ex-

post, per evitare ogni occasione di conflittualità sul reale costo dell’evento. In 

questo modo, l’informazione verso uno degli stakeholders più importanti, e cioè i 

cittadini, sarebbe veritiera e corretta. 
 

Figura 2.27 - Una nuova gestione delle Olimpiadi 

 

																																																								
122 Baade R., Matheson V., Going for the Gold: The Economics of the Olympics, Journal of 
Economic Perspectives, 2016, vol. 30, n. 2, p. 201-218 

RICAVI CIO 2009-12 Vancouver 2010 CO Londra 2012 CO

Diritti TV $2.723 $414 $713

Sponsor CIO $475 $175 $300

Sponsor locali $0 $688 $1.150

Biglietti $0 $250 $988

Licenze $0 $51 $119

Totale $3.198 $1.578 $3.270

CO= Comitato Organizzatore

Stampo più “aziendalistico” dei Comitati Organizzatori nel rispetto dei canoni 
dell’economicità e dell’equilibrio reddituale

Lasciare la contrattazione con sponsor e televisioni ai Comitati Organizzatori (o in 
alternativa lasciare a loro una quota maggiore degli introiti)

Illustrare chiaramente a tutti gli stakeholders i costi complessivi previsti sia ex-ante sia 
ex-post e condivisione con loro delle proposte e degli obiettivi

Spese Games Related al settore privato e spese Non Games Related al settore pubblico

Dipendenza da fonti private crea maggiori responsabilità e possibilità di produrre utili

Abbinare costi condivisi (quelli a carico dei contribuenti) a benefici condivisi

Attuazione di sistemi di controllo che si usano in ambito aziendale

Gli studi sugli impatti economici non devono più avere il fine di legittimare l’evento

Possibilità di ricevere finanziamenti a tassi agevolati
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Il successo dell’evento e le sue ricadute positive sul territorio dipendono, 

quindi, da una preventiva condivisione degli obiettivi da parte della popolazione 

locale e dalla partecipazione (preceduta quindi da un’approvazione) di tutti gli 

stakeholders alla realizzazione del progetto diventando un’occasione di crescita 

per le comunità locali123. 

Concludendo, oltre agli aspetti di gestione manageriale che andrebbero rivisti 

rispetto a quelli attuali, gli altri macro obiettivi che andrebbero perseguiti, e che in 

parte abbiamo già visto nella parte generale sono esposti in figura 2.28. Gli stessi 

obiettivi possono essere riproposti anche per eventi di minor interesse e impatto e 

che solitamente si ripropongono di anno in anno123. 
 

Figura 2.28 - I macro obiettivi 
 

 

 

 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

																																																								
123 AA. VV., Strategie per il business dello sport, Libreria dello sport, 2011 

Nuova gestione manageriale e cambiamento dei rapporti con il CIO (figura 2.27)

Trasformazione urbanistica e territoriale attraverso potenziamenti infrastrutturali 
(viabilità, impianti sportivi, risanamento zone degradate) e sviluppo dei servizi turistici

Posizionamento o riposizionamento della destinazione nei mercati turistici con 
conseguente aumento dei ricavi generato dai nuovi flussi di domanda
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CAPITOLO 3 

MILANO-CORTINA 2026 
	

Figura 3.1 - Il logo 

 

3.1 Le cifre 

 

1.362.705.000 di euro, di cui €1120 milioni di costi operativi e €243 milioni 

di investimenti in infrastrutture sportive. È questo il costo complessivo stimato nel 

dossier di candidatura per le Olimpiadi che si terranno in Veneto, Lombardia e 

Trentino Alto Adige nel 2026124. Molti articoli annunciano che il contributo del CIO 

sarà di €1 miliardo, ma probabilmente confondono le cifre in euro con quelle in 

dollari. Infatti, dopo l’annuncio di Losanna, nel sito del CIO viene evidenziato 

come il contributo sarà di $925 milioni125 e nel dossier di candidatura, invece, si 

legge che il contributo liquido ammonta a poco più di €503 milioni (quindi 

probabilmente un’ulteriore parte sarà erogata in servizi). 

																																																								
124 In Lombardia a Milano e in Valtellina (Bormio e Livigno), in Veneto a Cortina e Verona, in 
Provincia Autonoma di Trento a Baselga di Piné, Predazzo e Tesero e in Provincia Autonoma di 
Bolzano ad Anterselva 
125 www.olympic.org, Milano Cortina emphasises hopes for the Olympic Winter Games 2026 in 
Italy, 24 giugno 2019 
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Operativamente il CIO gestirà i diritti tv e le sponsorizzazioni globali e il 

Comitato Organizzatore, la cui attività sarà regolata dalla Legge Olimpica, la 

biglietteria, il merchandising, gli sponsor locali e le lotterie. Ciò che non verrà 

coperto da queste entrate sarà di competenza dalle Regioni (Veneto e Lombardia) 

e dalle Province autonome (Trento e Bolzano), che beneficeranno anche di 

contributi privati. Non è compresa nel dossier la spesa per la sicurezza, stimata in 

€402 milioni e interamente a carico dello Stato; quest’ultimo interverrà anche in 

limitati interventi strutturali, come l’abbattimento delle barriere architettoniche, dal 

valore di circa €70 milioni. 

Figura 3.2 - Un bilancio improntato alla prudenza126 

 

																																																								
126 Dossier di candidatura Milano-Cortina 2026 
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Le tre principali fonti di finanziamento, diritti tv, sponsorizzazioni e 

biglietteria, deriveranno principalmente da consumatori di tutto il mondo e quindi, 

essendo spese addizionali, creeranno un impulso economico positivo. 
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Le ricadute economiche regionali sono state valutate dall’Università Ca’ 

Foscari di Venezia per quanto riguarda il Veneto e il Trentino Alto Adige e 

dall’Università Bocconi per il territorio lombardo. La valutazione effettuata 

dall’Università La Sapienza di Roma è invece stata commissionata direttamente dal 

Governo e interessa l’intero territorio nazionale. Le previsioni, che si riferiscono a 

tempi piuttosto lunghi, sono state fatte sulla base di un quadro economico invariato 

rispetto al momento delle stime; questo punto, per gli effetti macroeconomici che 

causerà nei prossimi anni il Coronavirus, rappresenterà, a giudizio di chi scrive, la 

maggiore criticità. 

 

3.1.1 Il dossier di candidatura127 

 

Tra le prime righe si legge: “Realizzeremo un’edizione memorabile dei Giochi 

Olimpici invernali incentrati su criteri di sostenibilità, avvalendoci dell’esperienza, 

della passione e della tradizione italiana negli sport invernali, con l’obiettivo di 

essere fonte di ispirazione per gli atleti e offrire nel contempo numerosi bene ci a 

lungo termine per lo sport e la società”. 
 

Figura 3.3 - I 5 obiettivi strategici127 
 

 

																																																								
127 Dossier di candidatura Milano-Cortina 2026 

GIOCHI PER TUTTI

Regalare a tutti un’esperienza 
entusiasmante durante il periodo dei 

Giochi: atleti, spettatori, media, 
volontari, autorità, sponsor, aziende, 
famiglia olimpica e, soprattutto, tutti i 
cittadini italiani, creando momenti di 

orgoglio, speciali e memorabili

SVILUPPO SOSTENIBILE E 
COOPERAZIONE NELLA 

MACROREGIONE ALPINA

Promuovere lo sviluppo sostenibile, 
rafforzare la cooperazione nella 

regione macroalpina e fungere da 
elemento catalizzatore per lo sviluppo 
a lungo termine di Milano, Cortina e 
delle Regioni, apportando numerosi e 

duraturi benefici alla società

PROMUOVERE LO SPIRITO 
OLIMPICO

Promuovere lo spirito olimpico (e 
paraolimpico), essere fonte di 

ispirazione per gli atleti olimpici/
paralimpici del futuro e promuovere  

lo sport a tutti i livelli, utilizzando      
lo  sport e l’attività fisica come 

elementi catalizzatori per cambiare i 
modelli di vita

LE ALPI COME IMPORTANTE POLO 
SPORTIVO

Rafforzare la posizione dell’Italia come 
primario Paese ospitante di eventi e 

quella delle Alpi italiane come 
importante polo sportivo, garantendo 

un migliore profilo globale e un 
posizionamento di primo piano sul 
palcoscenico europeo e mondiale

RAFFORZARE IL MARCHIO 
OLIMPICO E AGGIUNGERE VALORE 

AL MOVIMENTO OLIMPICO

Contribuiremo a creare un decennio 
d’oro dello sport olimpico e 

paralimpico, affiancando Milano 
Cortina ad altre importanti città 
internazionali, per contribuire a 

ridefinire ciò che significa ospitare i 
Giochi Olimpici e Paralimpici e a 

riposizionare i Giochi nella società 
moderna
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Per quanto riguarda gli intangibles “Milano-Cortina 2026 fa proprio l’impegno 

[...] di realizzare un evento sostenibile nel quale siano insiti i valori chiave di 

protezione dell’ambiente, equità sociale, inclusione sociale e crescita economica 

delle comunità locali e della comunità nazionale. L’obiettivo principale del nostro 

Programma di sostenibilità è la promozione di un processo di creazione di valore 

condiviso, attraverso il rafforzamento della sinergia tra i benefici economici e i 

benefici sociali derivanti dall’ospitare i Giochi Olimpici e Paralimpici invernali 

2026”. 

I Giochi rappresentano una pietra miliare nel percorso di sviluppo che l'Italia 

ha già intrapreso ospitando l'Expo 2015, i quali obiettivi sono proposti in figura 3.4. 
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Figura 3.4 - Da Expo 2015 a Milano-Cortina 2026128 
 

 
 

 

 

 

																																																								
128 Dossier di candidatura Milano-Cortina 2026 - Edizione Tascabile 

Rafforzare l'immagine dell'Italia nel mondo, grazie alla dimensione 
internazionale di Milano e alle mete sportive e turistiche di livello mondiale di 
Cortina e dell'intera regione alpina

Promuovere nuovi modelli di sviluppo basati sul settore sportivo, un settore 
che in Italia ha raggiunto una dimensione economica rilevante, con un impatto 
totale diretto, indiretto e indotto pari a circa il 3% del PIL italiano

Valorizzare i programmi di sviluppo sociale per raggiungere un maggior 
numero di cittadini. Uno dei pilastri di questa strategia, ben allineata con i 
concetti dell'Agenda Olimpica 2020 e dell'Olimpismo, sarà il programma 
formativo olimpico e paralimpico che si baserà sulle esperienze positive dei 
Giochi invernali di Torino 2006 e dell'Esposizione Universale di Milano 2015. 
Fair play, rispetto delle diversità, valorizzazione della cultura sportiva, ricerca 
dell’eccellenza e dell'armonia e di uno stile di vita sano saranno alcuni dei 
concetti chiave da sviluppare attraverso questi programmi

Incoraggiare specifiche politiche di sviluppo incentrate sulla montagna, sia a 
livello nazionale che a livello europeo, la cui componente principale sarà 
l'attenzione ai temi legati alfa sostenibilità. Queste politiche saranno utili non 
solo per l'organizzazione dei Giochi, ma anche per il miglioramento dei servizi 
fondamentali per le comunità montane locali, come i trasporti pubblici, la 
gestione del patrimonio culturale e naturale, la sanità, le scuole, l'assistenza 
sociale e l’informazione turistica

L’erogazione di questi servizi di elevata qualità rappresenterà un contributo 
fondamentale alla strategia globale di prevenzione dello spopolamento delle 
aree montane, garantendo al tempo stesso la conservazione del territorio, la 
tutela della biodiversità e una elevata qualità di vita

Integrare in modo maggiormente efficace le diverse componenti dell'offerta 
turistica a livello macroregionale (montagna, arte e cultura, mare, laghi, 
benessere, gastronomia ed enologia). Ciò consentirà al Veneto di affermarsi 
definitivamente come una delle tre regioni più visitate in Europa, e alla 
Lombardia di entrare tra le “TOP 10”

CONCEPT DEI GIOCHI PERFETTAMENTE IN LINEA CON I PROGETTI DI 
SVILUPPO LOCALE A LUNGO TERMINE
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Per quanto riguarda la governance, tutte le decisioni collegate alla 

realizzazione operativa dei Giochi saranno affidate al Comitato Organizzatore 

(“Fondazione Milano-Cortina 2026”) che sarà responsabile della pianificazione, 

realizzazione e organizzazione dell’evento operando in linea con le condizioni 

poste dal contratto della Città Ospitante e dalla Carta Olimpica. 

Il Consiglio Olimpico, del quale i rappresentanti si possono notare in figura 

3.5, sarà il supervisore e responsabile del mantenimento dei massimi standard di 

trasparenza e rendicontazione di tutti gli aspetti della pianificazione e realizzazione 

dei Giochi. 

L’Agenzia Olimpica di Progettazione (“Infrastrutture Milano Cortina 2020-

2026 spa”) sarà l’organismo preposto alla realizzazione dell’infrastruttura dei 

Giochi su indicazioni del Comitato Organizzatore. Sarà partecipata dal Ministero 

dell'Economia e delle Finanze e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per 

il 35% ciascuno, dalla Regione Lombardia e dalla Regione Veneto per 10% 

ciascuna, dalle Province di Trento e Bolzano per il 5% ciascuna. Avrà il ruolo di 

massima autorità in fatto di progettazione e supervisione della realizzazione delle 

nuove sedi olimpiche permanenti e dell’infrastruttura collegata ai Giochi, anche 

attraverso specifiche deleghe. 

Figura 3.5 - La governance129 

 

																																																								
129 Dossier di candidatura Milano-Cortina 2026 
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La candidatura si è distinta per l’utilizzo di strutture temporanee e il riutilizzo 

di strutture esistenti che le hanno permesso di limitare i costi ed essere in linea con 

l’Agenda Olimpica 2020. Nello studio della Bocconi, tra le altre cose, si legge: “La 

realizzazione delle venus competitive e non competitive saranno improntante a 

ridotte e limitate nuove realizzazioni e ad una maggiore valorizzazione degli 

impianti e strutture esistenti. [...] L’evento olimpico punta allo sviluppo di 

investimenti sostenibili e partecipati da soggetti privati, con la volontà di generare 

non solo opere e infrastrutture che siano poi parte della legacy, ma limitare l’impatto 

finanziario sulle casse pubbliche. [...] Questo approccio si sposa in pieno anche con 

i nuovi principi del Comitato Olimpico Internazionale che stimola le città candidate 

prima e quelle organizzatrici poi, a attuare processi di sostenibilità economica e di 

valorizzazione degli impatti positivi sul territorio e sulle imprese”. 

 

3.1.2 Lo studio della Sapienza130 

 

“L’obiettivo di questo studio è fornire una prima valutazione dell’impatto 

economico finanziario derivante dell’eventuale realizzazione dei Giochi Olimpici e 

Paralimpici invernali del 2026 a Milano e Cortina, con un focus specifico 

sull’impatto per la finanza pubblica dell’amministrazione centrale. La valutazione 

degli effetti economici derivanti dalla realizzazione delle Olimpiadi e Paralimpiadi 

è ottenuta attraverso l’applicazione di un modello econometrico appositamente 

costruito per la stima dell’impatto dei grandi eventi, già sperimentato in occasione 

del Giubileo del 2015 a Roma. 

[...] In questo documento ci riferiamo [...] agli impatti diretti di breve e medio 

termine originati dalle attività strettamente connesse all’organizzazione e alla 

gestione dell’evento. [...] Si assume che lo shock economico rappresentato dalle 

Olimpiadi e Paralimpiadi invernali non sia persistente, essendo esso definito dai 

flussi di spesa strettamente connessi all’organizzazione dell’evento. Ciò comporta 

																																																								
130 Di Bartolomeo G., Fedeli S., Tancioni M., Candidatura di Milano e Cortina per le Olimpiadi e 
Paralimpiadi invernali 2026: Analisi di impatto economico finanziario, Dipartimento di Economia e 
diritto, Sapienza Università di Roma, 2019 
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che i suoi effetti, per costruzione, vengono riassorbiti in un certo periodo di tempo. 

In una seconda fase dell’analisi potrà essere esplorata la possibilità che alcune 

tipologie di spesa (in particolare quelle destinate alle opere infrastrutturali e alla 

legacy) possano generare variazioni nelle grandezze da cui dipende la crescita di 

lungo periodo. Tuttavia, si ribadisce che l’analisi qui presentata non fa riferimento 

alla legacy a cui ricondurre una maggiore attrattività turistica delle aree interessate 

dall’evento. D’altro canto, sebbene gli effetti infrastrutturali e la creazione di nuove 

imprese non vengano discussi in questo documento, tali fattori trovano 

rappresentazione nel modello e potranno essere inclusi in una fase successiva di 

analisi”. 
 

Appendice - Il modello macroeconomico utilizzato 
Da: Di Bartolomeo G., Fedeli S., Tancioni M., Candidatura di Milano e Cortina per le Olimpiadi e Paralimpiadi invernali 

2026: Analisi di impatto economico finanziario, Dipartimento di Economia e diritto, Sapienza Università di Roma, 2019 

 

Il modello econometrico utilizzato per la valutazione di impatto è adatto alla valutazione ex-post 
ed ex-ante di un vasto insieme di misure di politica economica. Si tratta di un modello di 
ispirazione nuovo-keynesiana (monetario, dinamico stocastico di equilibrio generale) nelle 
equazioni di comportamento di base. Il modello assume la prospettiva dell’economia aperta e 
recepisce le ultime innovazioni introdotte in letteratura per la rappresentazione di dettaglio della 
finanza pubblica e dall’approccio à la Diamond-Mortensen-Pissarides per il mercato del lavoro, 
con un focus specifico sulle dinamiche sia degli stock sia dei flussi del mercato del lavoro, che 
permette l’identificazione dei fabbisogni occupazionali netti e lordi a diversi livelli di 
disaggregazione. Il mercato del credito è assunto in concorrenza monopolistica con regole di 
fissazione viscosa del tasso di interesse praticato delle banche. Il modello prevede la 
considerazione di un alto dettaglio nella specificazione delle politiche fiscali. In particolare, il 
modello econometrico è composto da due blocchi concettualmente separati. Il primo, di 
ispirazione fortemente teorica, presiede alla simulazione del contesto macroeconomico, mentre 
il secondo, di ispirazione statistico-econometrica, produce le disaggregazioni al livello di 
dettaglio richiesto dall’analisi. 
 
Il modello aggregato 
Il modello utilizzato nelle analisi di previsione e simulazione è costruito a partire da una struttura 
formale di ispirazione nuovo-keynesiana di larga scala recentemente sviluppata per l’analisi 
dell’economia italiana nel contesto europeo. 
Le equazioni del modello vengono ottenute dalla soluzione di problemi di ottimizzazione 
vincolata (statica e intertemporale) di agenti economici di cui vengono pienamente specificati gli 
obiettivi e i comportamenti: i consumatori, le imprese del settore domestico, dell’importazione e 
dell’esportazione, i sindacati dei lavoratori, le banche e i policymakers. In linea con l’approccio 
contemporaneo alla definizione delle variabili attese, si assumono aspettative razionali. 
 
Famiglie. Una quota di famiglie opera scelte razionali massimizzando la propria utilità 
intertemporale, positiva nel consumo e negativa nello sforzo lavorativo, sotto il vincolo della 
spesa. La quota rimanente è razionata nell’accesso al credito e pertanto consuma l’intero reddito 
del periodo (il salario al netto delle imposte e comprensivo dei trasferimenti e/o dei sussidi 
monetari). Tale ipotesi garantisce una migliore adattabilità ai dati del modello, poiché aumenta 
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la correlazione contemporanea teorica tra consumo e reddito osservata nelle serie storiche. Un 
altro vantaggio è che la presenza di consumatori razionati implica la violazione dell’ipotesi di 
equivalenza Barro-Ricardo, largamente smentita dall’analisi empirica. 
 
Imprese produttrici di beni intermedi. Le imprese del settore intermedio producono con una 
tecnologia Cobb-Douglas che ha come argomenti il lavoro, il capitale privato e il capitale 
pubblico infrastrutturale. Si assume che la consistenza del capitale (e quindi dell’investimento) 
pubblico non sia stabilita esogenamente, ma seguendo uno schema di massimizzazione della 
differenza tra prodotto privato e fabbisogno finanziario pubblico, ossia adottando una ipotesi di 
massimizzazione dell’efficienza della spesa. 
 
Imprese produttrici dei beni finali. Le imprese operanti nel settore dei beni finali operano in un 
contesto di concorrenza monopolistica, aggregando e differenziando i beni acquisiti al costo 
marginale dal settore intermedio. In virtù del loro potere di mercato, esse applicano un 
sovrapprezzo di entità variabile rispetto all’elasticità di sostituzione tra beni intermedi, definita 
anch’essa endogenamente ai fini di massimizzare la capacità del modello di generare una 
persistenza nei prezzi coerente con l’evidenza sulla frequenza di ottimizzazione degli stessi 
prezzi da parte delle imprese. Sebbene queste siano price-makers, si assume che possano 
aggiustare i prezzi solo in modo casuale e con una probabilità inferire ad uno. Con tale ipotesi, 
il modello esprime rigidità nominali nei prezzi e nei salari coerenti con l’evidenza empirica. 
 
Grossisti, esportatori e importatori. Le imprese del settore all’ingrosso acquistano i beni dalle 
imprese del settore intermedio al prezzo domestico e li differenziano adottando una tecnologia 
di trasformazione di tipo lineare. Tali imprese rivendono i beni differenziati ai dettaglianti 
domestici, che usano i beni differenziati per produrre un bene composito finale. I grossisti del 
settore di importazione acquistano il bene omogeneo dai dettaglianti del settore estero al prezzo 
estero, quindi lo differenziano usando una tecnologia lineare per rivenderlo sotto concorrenza 
monopolistica agli importatori al dettaglio, che ne fanno un bene composito finale. Infine, i 
grossisti del settore dell’export acquistano il bene omogeneo dai dettaglianti domestici al prezzo 
al consumo interno e lo differenziano, utilizzando una tecnologia lineare di trasformazione, per 
venderlo ai dettaglianti del settore estero, che ne fanno un bene composito finale all’esportazione. 
Anche in tal caso, in tutti e tre i settori qui considerati, si assume una elasticità di sostituzione tra 
beni intermedi (domanda) endogena à la Kimball. Attraverso tale ipotesi, per parametrizzazioni 
ragionevoli del valore di stato stazionario dell’elasticità della domanda, è possibile formalizzare 
processi di aggiustamento dei prezzi macroeconomici coerenti con l’evidenza microeconomica. 
 
La banca centrale. L’autorità monetaria fissa il tasso di interesse seguendo una regola di Taylor 
sullo scostamento dell’inflazione dell’Euro-zona dal target dichiarato. L’inflazione dell’Euro-zona 
dipende da quella domestica in proporzione al peso relativo di quest’ultima nell’economia 
dell’area valutaria. Lo strumento di policy viene aggiustato gradualmente, in linea con l’evidenza 
empirica. 
 
La politica fiscale. Le autorità fiscali aggiustano la spesa (ad eccezione degli investimenti pubblici, 
che sono scelti in modo ottimale) e le aliquote di imposizione in modo parzialmente endogeno. 
La variabile target della politica fiscale è il fabbisogno finanziario del governo. Nelle calibrazioni 
standard, un ruolo dominante nella determinazione della spesa e delle entrate è giocato da fattori 
storici e da vincoli pregressi, il che si traduce in un comportamento fortemente autoregressivo 
delle poste del bilancio pubblico. La componente di spesa non finanziata attraverso maggiori 
entrate (aumento delle aliquote), o riduzioni di altre spese, viene coperta attraverso emissione di 
nuovo debito pubblico. È precluso il ricorso al signoraggio, in linea con il mandato della banca 
centrale europea. 
 
Rispetto alle specificazioni-tipo del modello nuovo-keynesiano di media, la struttura utilizzata si 
caratterizza per l’estensione teorica ed empirica in quattro direzioni fondamentali, motivate dalla 
necessità di massimizzare le capacità rappresentative ed empiriche del modello: 
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i)  la rappresentazione degli stock e dei flussi del mercato del lavoro, ottenuta attraverso la piena 
implementazione dello schema teorico del search and matching a salari viscosi; 
ii)  la rappresentazione microfondata di un mercato del credito in concorrenza monopolistica, in 
cui si assume l’esistenza di rischi di credito sia per il debito pubblico, sia per quello privato; 
iii)  la rappresentazione delle principali poste pubbliche di spesa (consumi pubblici, investimenti 
infrastrutturali, sussidi a imprese e famiglie, trasferimenti monetari previdenziali e assistenziali) e 
di entrata (tassazione diretta su lavoro, capitale e profitti, tassazione indiretta su importazioni e 
consumi); 
iv) la rappresentazione del settore estero (per il caso dell’economia locale più appropriatamente 
definibile come settore esterno, distinguendo tra estero non Euro-zona, estero Euro-zona e 
nazionale). Il modello nazionale è definito in modalità parzialmente simmetrica rispetto all'area 
valutaria, il che implica che il settore estero per l'Euro-zona è in rappresentazione endogena, 
mentre per il settore estero non Europeo vale l'ipotesi di piccola economia aperta. 
 
La prima estensione, rispetto ad approcci più tradizionali tipicamente centrati sull’ipotesi di 
mercati del lavoro perfettamente concorrenziali o imperfettamente concorrenziali a salari viscosi, 
garantisce la coerenza teorica con l’evidenza empirica di situazioni di equilibrio di sotto-
occupazione, nonché una spiccata capacità del modello di generare il tipico sfasamento ciclico 
tra dinamica macroeconomica e occupazionale. In linea con lo schema teorico del search and 
matching, il processo di incontro tra domanda e offerta di lavoro viene descritta da una funzione 
di produzione del match di tipo Cobb-Douglas avente come argomenti i posti vacanti aperti 
dall’impresa (domanda di lavoro) e i disoccupati (offerta di lavoro). Il processo di ricerca è costoso 
sia per le imprese che per il lavoratore, pertanto l’incontro tra domanda e offerta di lavoro genera 
un surplus di valore che viene spartito tra lavoratore (sindacato) e datore di lavoro in base ai 
rispettivi poteri negoziali, secondo uno schema di contrattazione alla Nash. L’esistenza di 
disoccupazione emerge in considerazione dei costi di ricerca e di licenziamento, assunti non 
nulli e calibrati in base all’evidenza recente dell’economia italiana e in coerenza con i tassi di 
disoccupazione osservati nel lungo periodo. 
 
La seconda estensione, oltre a fornire una migliore rappresentazione del ciclo del credito 
effettivamente osservato, permette il ripristino delle condizioni di stabilità del modello anche in 
un contesto di politica monetaria centralizzata quando l’economia è soggetta a shock 
asimmetrici. Infatti, trattandosi di una economia nazionale (o locale), che produce un effetto 
trascurabile (inferiore all’1%) sulle variabili target della politica monetaria, la specificazione di 
un settore del credito che traduce la politica monetaria centralizzata in tassi di interesse domestici 
fa emergere un differenziale che, in quanto definito rispetto alla posizione netta sul settore non 
domestico, garantisce l’emersione delle necessarie variazioni di riequilibrio dei tassi di interesse 
domestici. I rischi di default prendono pertanto il posto della politica monetaria nel garantire la 
stabilità del modello. 
 
La terza estensione permette l’analisi e la simulazione di un largo insieme di politiche fiscali, 
nonché la valutazione delle implicazioni di finanza pubblica, nazionale e locale, connesse a 
tutte le ipotesi di scenario implementabili e verificabili all’interno del modello pilota. 
 
La quarta estensione, oltre ad aumentare il realismo e le capacità empiriche del modello, è 
cruciale per gli scopi della presente analisi, poiché l’evento olimpiadi invernali di Milano-Cortina 
2026 qui analizzato è teoricamente in larga parte assimilabile ad una variazione attesa 
nell’esportazione di beni e servizi (non solo turistici). La distinzione tra settore esterno euro zona, 
non euro zona e nazionale è necessaria al fine di una migliore calibrazione delle relazioni che 
definiscono gli effetti sulla spesa per servizi pubblici e per le esportazioni di beni e servizi non 
direttamente connessi al settore turistico. Sotto ipotesi di piccola economia aperta, il settore 
esterno è assunto esogeno rispetto all’economia domestica ed è definito da una rappresentazione 
vettoriale auto-regressiva di tipo strutturale. 
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Linearizzazione, stazionarietà e stima 
Il modello, soggetto a shock permanenti, viene reso stazionario (considerando il tasso di crescita 
del progresso tecnologico). Le variabili così scalate vengono quindi linearizzate intorno 
all’equilibrio non stocastico, definito da un sistema di equazioni simultanee nelle convoluzioni 
non lineari dei parametri strutturali, che viene risolto numericamente al di fuori del modello 
tenendo in considerazione la parametrizzazione. 
 
La parametrizzazione del modello avviene per stima bayesiana nello spazio parametrico 
identificabile empiricamente (nei modelli microfondati l’identificazione teorica è garantita dalle 
regole di ottimizzazione statica e dinamica) e assimilabile al livello nazionale (per le variabili di 
livello locale non si dispone di serie sufficientemente lunghe a garantire una distribuzione 
condizionale sufficientemente informativa). I parametri strutturali non identificabili vengono 
calibrati adottando evidenza extra-campionaria, ossia valori convenzionali o, quando 
disponibile, l’evidenza prodotta in altri studi. 
 
Operativamente, i valori modali a posteriori sono ottenuti massimizzando il (log) kernel a 
posteriori (ossia il risultato della distribuzione a priori e della distribuzione condizionale 
approssimato dal filtro di Kalman) rispetto ai parametri, e le distribuzioni (medie e varianze) sono 
ottenute attraverso l’utilizzo della tecnica di integrazione numerica Monte Carlo a catena di 
Markov Metropolis-Hastings. 
 
Data la bassa numerosità campionaria connessa alla necessità di restringere i campioni al periodo 
successivo all’introduzione della moneta comune (per limitare le distorsioni indotte dai 
cambiamenti di struttura), il metodo bayesiano viene utilizzato anche nella stima del VAR 
strutturale del settore estero. In tal caso, si adotta una strategia di definizione degli “a priori” 
ispirata alla logica dei Minnesota priors. Nello specifico, i momenti a priori vengono specificati 
sotto l’ipotesi di processi autoregressivi del primo ordine tra loro indipendenti, con variabilità a 
priori decrescenti nella potenza dell’ordine di ritardo del VAR e scalate considerando i rapporti 
tra varianze delle variabili, quest’ultime approssimate dai residui di rappresentazioni auro-
regressive univariate delle variabili nello SVAR. 
 
Il modello disaggregato 
 
Al fine di massimizzare le capacità di previsione del modello, le relazioni di questo blocco 
disaggregato vengono specificate sulla base di considerazioni esclusivamente statistiche ed 
econometriche, sebbene sotto il vincolo di consistenza tra valori aggregati (prodotti dal pilota) e 
valori disaggregati (generati nel satellite). Per ogni valore aggregato prodotto dal primo blocco 
del modello, la disaggregazone richiesta viene ottenuta attraverso la specificazione di sistemi di 
equazioni simultanee in specificazione auto- regressiva a ritardi distribuiti (ARDL), in cui si ha 
una relazione della variabile dipendente (della disaggregazione di interesse) con i ritardi di se 
stessa e con il valore contemporaneo e quelli ritardati dell’esplicativa, ossia della variabile 
aggregata. In presenza di equilibri statistici di lungo periodo (co-integrazione), il processo ARDL 
ha una rappresentazione sia in termini di relazioni statiche di equilibrio di lungo periodo, sia di 
relazioni dinamiche a correzione del disequilibrio. I sistemi sono stimati utilizzando lo stimatore 
SUR di Zellner. 
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Come punto di partenza (input) sono state considerate tre tipologie di spesa: 

• I costi di gestione per la realizzazione dell’evento.  Circa €1,2 miliardi 

a cui vanno sommati €415 milioni a carico dell’amministrazione 

centrale, di cui €402 milioni di costi per la sicurezza. 

• Le spese dei visitatori. €567 milioni che, escludendo il costo dei 

biglietti, fanno riferimento ai visitatori dell’evento, possessori di 

biglietti, residenti e non residenti (75%), agli atleti e ai loro 

accompagnatori (6%) e al personale media e alle altre persone 

coinvolte nell’organizzazione (19%). 

• Gli investimenti. Circa €346 milioni per la realizzazione dei villaggi 

olimpici e dei media center, per interventi su impianti sportivi nuovi o 

già esistenti e per la predisposizione di aree dedicate a attività culturali 

e ricreative (fan zone). Circa €142 milioni saranno finanziati dai 

privati. 
 

Figura 3.6 - PIL e occupazione (in mln a prezzi 2018) 
 

 

 

I principali risultati della ricerca evidenziano come l’evento possa contribuire 

alla crescita economica. Nel biennio 2025-2026 si dovrebbe assistere ad un 

aumento medio del PIL di €350 milioni annui fino a raggiungere la somma totale 
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di €2,3 miliardi nel 2028. Il periodo di maggior crescita è previsto nel triennio 

2024-2026. Lo sviluppo occupazionale dovrebbe portare ad un aumento medio 

annuo di circa 5500 posti di lavoro a tempo pieno e un picco di oltre 8500 unità 

nel 2026. 
 

Figura 3.7 - Entrate fiscali cumulate (in mln a prezzi 2018) 

 

Le entrate fiscali, a fronte di una spesa prevista per l’amministrazione centrale 

di €415 milioni, sono stimate in circa €600 milioni nel 2028 ripartite tra tributi 

diretti e indiretti. 

 

3.1.3 Lo studio della Bocconi131 

 

Questo studio fornisce una valutazione delle ricadute sulla città di Milano e 

sul territorio lombardo e, così come quello di Ca’ Foscari, attiene alla letteratura 

esistente in tema d’impatto economico dei grandi eventi vista nel capitolo 1. 

“Gli investimenti legati alla preparazione e organizzazione delle Olimpiadi di 

Milano-Cortina 2026, avranno ripercussioni sulla creazione e sulla distribuzione 

locale di valore aggiunto e reddito con effetti anche di natura fiscale e 

occupazionale. Lo studio intende quantificare tale incremento determinato 

																																																								
131 Percoco M., Galdi R., Impatto economico territoriale di Milano-Cortina 2026, GREEN - 
Università Bocconi, 2019 
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nell’economia nazionale e, soprattutto, regionale. Quello che emerge è la creazione 

di un “circolo virtuoso” nel sistema produttivo e sociale locale, i cui effetti 

complessivi saranno largamente superiori al costo degli investimenti affrontati per 

la realizzazione dell’infrastruttura, generando, dunque, anche ricadute fiscali”. 

Per quanto riguarda l'impatto economico della spesa sulla produzione e sul 

valore aggiunto, l'analisi è stata condotta utilizzando il classico modello Input-

Output e stimando gli effetti diretti, indiretti e indotti. Per costruire la matrice si è 

definito il totale dei vari costi sulla base dossier olimpico: 

• I costi operativi (o spese in conto esercizio), ovvero quelli necessari 

all’organizzazione dell’evento, sono stati valutati in quasi €474 

milioni. Non essendo disponibile una distinzione territoriale si è 

scelto, tenendo in considerazione la distribuzione degli eventi, che il 

40% dei costi operativi totali saranno spesi su Milano e la Valtellina. 

Si attiva così una produzione pari a €951,8 milioni (moltiplicatore pari 

a 2) e un valore aggiunto di €460,8 milioni. I settori nei quali i costi 

operativi impattano maggiormente sono i servizi del lavoro, i servizi di 

pubblicità e studi di mercato e i servizi informatici. 

• Le spese di atleti, visitatori e staff sono state valutate in €357,8 milioni. 

Si ottiene una produzione attivata di €1 milione (moltiplicatore 2,2) e 

un valore aggiunto di €445 milioni. Il settore dei servizi di alloggio e 

di ristorazione sono quelli che hanno avuto gli impatti più significativi 

(addirittura oltre il 30%). Per quanto riguarda il flusso di persone si è 

partiti dall’individuazione delle stanze disponibili per tutti gli 

stakeholders che partecipano o lavorano all’evento olimpico. Per la 

quantificazione degli spettatori la stima si è basata su un tasso di 

vendita dell’85% dei biglietti disponibili per ogni evento. Vancouver 

2010 e Sochi 2014 avevano evidenziato come uno spettatore assisteva 

mediamente a 3 eventi; in questo studio è stata assunta l’ipotesi più 

prudente che un singolo spettatore possa raggiungere le sedi olimpiche 

per vedere almeno 2 eventi. Per quanto riguarda la provenienza si è 

stimato che il 40% degli spettatori saranno locali e il 60% non 
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arriveranno dalla Lombardia; gli accompagnatori degli spettatori che 

non si recheranno a vedere gli eventi sportivi sono stati stimati in 1,5 

per spettatore. Le spese di turisti e atleti nel territorio (per alloggi, vitto, 

trasporti, shopping, ecc.) sono state definite sulla base del dossier, 

tenendo conto anche di chi non spenderà per alloggiare (atleti) e di chi 

arriverà in giornata. 

• Le spese per investimenti (o spesa in conto capitale), ovvero quelle 

relative alla costruzione e riqualificazione di impianti necessari allo 

svolgimento dei Giochi, in Lombardia saranno pari a €321 milioni; si 

ottiene così una produzione attivata pari a €867,7 milioni 

(moltiplicatore 2,7) e un valore aggiunto di €312 milioni. I settori con 

un’attivazione della produzione maggiore sono quello delle 

costruzioni e quello dei prodotti in metallo. 
 

Figura 3.8 - Sintesi degli impatti sul territorio Lombardo 
 

 

 

 

Le Olimpiadi nell’area della Lombardia dimostrano di avere un impatto 

importante in termini di produzione attivata, valore aggiunto e occupati. 

“L’elemento che maggiormente risalta è la produzione attivata che arriva a toccare 

quasi i €3 miliardi. Importante è anche il contributo in termini di valore aggiunto di 

oltre €1,2 miliardi. Anche gli occupati hanno una crescita di rilievo che va oltre i 22 

mila in più”. 
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La maggior parte degli impatti sono generati dalle fasi operative. “Per effetto 

delle spese operative, il valore aggiunto e occupati raggiungono gli impatti maggiori, 

in termini di percentuale sul totale con 38% del valore aggiunto e il 38% degli 

occupati generati. Anche le spese effettuate sul territorio dal flusso di persone [...] 

sono importanti producendo il 37% sia del valore aggiunto che della produzione 

attivata. La fase d’investimento è quella che genera impatti meno importanti (media 

del 27%) rispetto ai tre vettori (produzione attivata, valore aggiunto e occupati)”. 
 

Figura 3.9 - Sintesi degli impatti fiscali 

 
 

Gli impatti positivi in termini di entrate fiscali sono stati analizzati a partire 

dal valore aggiunto generato dalle spese relative ai Giochi al quale sono state 

applicate le aliquote effettive (definite come rapporto tra entrate pubbliche su questi 

tributi e valore aggiunto). Il gettito generato, compreso il calcolo della tassa di 

soggiorno, sarà di oltre €307 milioni. 

Le entrate saranno estremamente favorevoli per le casse dello Stato con oltre 

€270 milioni (89% del totale); gli enti locali avranno benefici più limitati: 9% per 

la regione e solo il 2% per il comune. 
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3.1.4 Lo studio di Ca’ Foscari132 

 

La ricerca stima l’impatto economico e fiscale delle Olimpiadi sul Veneto e 

sulle provincie autonome di Trento e Bolzano tramite l’utilizzo del modello Input-

Output. La prima parte dello studio ha individuato le spese generate, 

suddividendole in tre categorie. Successivamente, a causa della complessa diversità 

dei costi considerati, si sono stimati separatamente gli impatti per osservare nel 

dettaglio gli effetti prodotti da ciascuna spesa: 

• I costi operativi (o di gestione o Opex133) necessari all’organizzazione 

e allo svolgimento dei Giochi sono stati stimati in €657 milioni sulla 

base del dossier di candidatura e rappresentano il 60% del totale (lo 

studio Bocconi, come visto, ha analizzato il restante 40%). I 

moltiplicatori della matrice del modello stimano una produzione di 

€810 milioni (moltiplicatore produzione su spesa 1,23), un valore 

aggiunto di €426 milioni ed un gettito delle imposte indirette di €49 

milioni con un moltiplicatore del PIL di 0,72 (rapporto tra la somma 

del valore aggiunto e del gettito fiscale sulla spesa). 

• Le spese di atleti e visitatori, che includono sia le spese meno 

significative della “famiglia olimpica” (atleti, accompagnatori, 

marketing partner, stampa, federazioni) sia quelle del flusso turistico, 

sono stimate in quasi €302 milioni, 200 dei quali in attività di alloggio 

e ristorazione. Per quanto riguarda la famiglia olimpica la spesa è stata 

stimata in base al dossier, per il flusso turistico invece il dato di 

riferimento sono stati i biglietti venduti, presumendo che ogni 

																																																								
132 Van der Borg J., Volpe M., Camatti N., Albarea A., Impatto economico territoriale di Milano-
Cortina 2026, Università Ca’ Foscari, 2019 
133 “La spesa operativa o Opex (dal termine inglese Operating Expense) è il costo necessario per 
gestire un prodotto, business o sistema. La sua controparte, la spesa di capitale o Capex (Capital 
Expenditure), è il costo per sviluppare o fornire asset durevoli per il prodotto o il sistema. Per 
esempio, l'acquisto di una fotocopiatrice è da considerarsi Capex, mentre il costo annuale per 
carta, toner, manutenzione rappresenta l'Opex” - https://argomenti.ilsole24ore.com, parole 
chiave, Opex e Capex 
	



 115 

visitatore assisterà mediamente a 2 eventi (ipotesi già vista nello studio 

Bocconi); gli accompagnatori degli spettatori che non assisteranno a 

nessuno evento sportivo sono stati stimati in 1,2 per spettatore. 

Attraverso la stima dei flussi è stato possibile stimare la spesa attivata 

da questi soggetti. La produzione generata è di €442 milioni, il valore 

aggiunto di €225 milioni ed il gettito delle imposte indirette €37,5 

milioni. Il moltiplicatore della produzione è 1,46 e il moltiplicatore del 

PIL è 0,87. 

• Le spese per investimenti (o spese in conto capitale o Capex), ovvero 

quelle relative alla costruzione e riqualificazione di impianti necessari 

allo svolgimento dei Giochi, sono state stimate in base al dossier in 

oltre €164 milioni. Anche qui il settore con una produzione generata 

maggiore è quello delle costruzioni. La spesa in conto capitale genera 

una produzione di €208,6 milioni (moltiplicatore 1,27), un valore 

aggiunto di €86,7 milioni e un gettito delle imposte indirette di €14 

milioni con un moltiplicatore del PIL di 0,61. 
 

Figura 3.10 - Sintesi degli impatti sul territorio Veneto e Trentino 
 

 
 

Le cifre sono sicuramente importanti: un impatto economico di €1,5 miliardi, 

un valore aggiunto di €738 milioni e 13.800 posti di lavoro attivati. 

Attraverso i dati di contabilità nazionale sul valore aggiunto e le entrate 

erariali è stato possibile calcolare un’aliquota media effettiva di ciascuna imposta 

sul valore aggiunto. La stima dell’impatto fiscale è stata quindi ottenuta attraverso 

il prodotto tra l’aliquota media e il valore aggiunto ricavato dal modello. In figura 

3.11 sono stimate tutte le imposte ad eccezione di quelle indirette (IVA) già stimate 

nel modello Input-Output. Il ricavo per lo Stato risulta essere di €226 milioni. 
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Figura 3.11 - Sintesi degli impatti fiscali 
 

 
 

Se si facesse una somma tra i due studi svolti a livello regionale si otterrebbe 

una situazione più vantaggiosa rispetto a quella delineata dalla Sapienza. L’impatto 

economico sulla produzione supererebbe i €4 miliardi, il valore aggiunto i €2 

miliardi e ci sarebbero 35.000 nuovi posti di lavoro. 

 

3.3 Le ricadute di lungo periodo. 
 

Le ricadute di lungo periodo riguardano tutti i benefici intangibili che 

abbiamo visto nel capitolo 2 dei quali in questo paragrafo approfondiremo la 

possibilità per il Paese o, circoscrivendo l’analisi, per la città ospitante di rilanciarsi 

nel mercato turistico creando un “marchio territoriale” ben definito e riconoscibile. 

Nel lungo periodo inoltre, abbiamo visto come la gestione dell’eredità olimpica sia 

di fondamentale importanza. 
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3.3.1 Strategie di City & National Branding 

	
  “In Italia i media ci insegnano che siamo gli  

  ultimi. Sicuramente il nostro Paese ha un sacco  

  di problemi, dall’instabilità politica alla   

  burocrazia, ma non possiamo lasciare che siano 

  i nostri difetti a raccontare chi siamo. L’Italia è  

  un brand e in quanto tale il suo valore dipende  

  anche da come noi lo raccontiamo. Non dico di 

  nascondere i problemi sotto il tappeto, le  

  inefficienze vanno identificate e risolte, ma  

  dobbiamo imparare a raccontare anche i  

  successi del nostro Paese, non solo i fallimenti”. 

  Alessandro Benetton 

 

Le attività di branding sono uno strumento strategico per pubblicizzare i 

vantaggi competitivi di una città e sono diventate una pratica comune per 

commercializzare la storia, le opportunità, il prestigio, gli stili di vita e la cultura di 

un luogo; i mega eventi possono essere considerati una preziosa opportunità per 

trasmettere il marchio della città ospitante134. 

Entrambi i termini spesso sono usati per riferirsi allo stesso concetto 

fondendosi nel loro scopo quasi identico di promuovere o rendere attraente un 

luogo ad un pubblico target, per promuovere le industrie di esportazione e talvolta 

per sostenere gli sforzi della diplomazia pubblica. Una sottile differenza la si 

potrebbe trovare nel fatto che il marchio nazionale è visto più come un potente 

strumento politico, specialmente per le nazioni piccole e periferiche desiderose di 

rafforzare la loro posizione economica e di competere contro il peso economico, 

finanziario o militare delle superpotenze135. 

																																																								
134 Zhang L., Zhao S. X., City branding and the Olympic effect: A case study of Beijing, Cities, 
2009, p. 245-254 
135 Volcic Z., Andrejevic, M., Nation branding in the era of commercial nationalism, International 
Journal of Communication, 2011, vol. 5, p. 598-618 
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Il marchio del luogo si ispira al marchio del prodotto ed è una la strategia per 

selezionare alcuni valori fondamentali al fine di facilitare il processo attraverso il 

quale i consumatori riconoscono e apprezzano con sicurezza quegli attributi, 

poiché il brand incarna gli attributi fisici e sociopsicologici, nonché le credenze 

associate al prodotto. Le città, quindi, sono viste come prodotti spazialmente estesi 

da commercializzare e i loro clienti possono essere gli investitori, i visitatori o la 

popolazione residente136. 

Posizionare e valorizzare una città o l’intero Paese sulla scena internazionale 

significa trasmettere l’identità che più gli appartiene, diventando quasi una vera e 

propria marca tramite il posizionamento in base alla storia, alla cultura, alle 

tradizioni e ai valori che contraddistinguono il luogo. Solitamente una città ha 

alcune immagini identificabili o valori fondamentali percepiti dalla gente 

soprattutto all’estero; ad esempio, Parigi è percepita per il gusto, Milano per stile, 

moda e design, New York per la diversità e la dinamicità, Washington per il potere, 

Tokyo per la modernità. L'identità è un mix complesso tra la configurazione 

spaziale di una città e i suoi valori socioculturali; il marchio urbano quindi deve 

sintetizzare varie caratteristiche e trasformarle in un'identità unica e insostituibile, 

distinguendo così una città da un'altra136. 

L’immagine che il Paese si crea ha poi un’influenza determinante 

sull’immagine dei prodotti e dei servizi di cui si fa promotore nel mondo (basti 

pensare al marchio “Made in Italy”). L’Italia, che avrebbe risorse uniche al mondo 

per distinguersi dai competitor, ancora oggi fatica a trasmettere all’estero una 

visione omogena dei suoi elementi distintivi (e talvolta ne trasmette di molto 

negativi, come ad esempio nel caso della criminalità organizzata). 

Mentre le autorità sono responsabili dell'implementazione del marchio 

urbano, sono le persone e le imprese quelle che comunicano i fattori distintivi in 

varie forme e occasioni fungendo da "ambasciatori". E allora cosa c’è di meglio di 

un evento di risonanza mondiale per comunicarli al mondo?  

																																																								
136 Zhang L., Zhao S. X., City branding and the Olympic effect: A case study of Beijing, Cities, 
2009, p. 245-254 
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Nel caso di Milano-Cortina 2026 chi ne beneficerà di più? Cortina è già 

conosciuta a livello internazionale come la “Regina delle Dolomiti” ed è già una 

marca di destinazione turistica sufficientemente radicata nell’immaginario 

collettivo; si affermerà così ancor di più come stazione sciistica d’élite e di riflesso 

anche il restante arco alpino sfrutterà l’evento per valorizzare il marchio “Dolomiti 

Patrimonio Mondiale dell’UNESCO”. 

Milano, come detto, è riconosciuta come la città della moda e del design ed 

è la più “europea” tra le città italiane e quindi per niente associabile all’edizione 

invernale delle Olimpiadi. Sicuramente sarà l’occasione per continuare in quel 

processo di rinnovamento urbano e apertura alle nuove generazioni iniziato con 

l’Expo 2015 (vedi figura 3.4). L’occasione si presterà sicuramente ghiotta invece 

per la valorizzazione della Valtellina che da anni, rispetto ai suoi competitor, ha 

una lacunosa collocazione nella cartina geografica nelle rotte turistiche e manca 

ancora di un’identità ben definita. 
 

Figura 3.12 - Il teatro olimpico137 

 

																																																								
137 Dossier di candidatura Milano-Cortina 2026 
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In conclusione, fatta la premessa che i benefici economici stimati in termini 

di valore aggiunto, produzione e posti di lavoro si sono rivelati sempre di difficile 

realizzazione, l'impatto di Milano-Cortina dovrebbe essere misurato soprattutto sia 

come creazione di infrastrutture (trasporti, ricezione, internet ad alta velocità ecc.), 

sia come sviluppo delle attività di branding (che possono impattare notevolmente 

sul turismo) e ricerca di tutti gli altri benefici intangibili visti nel capitolo 2. 

 

3.3.2 La legacy 

 

Per la gestione dell’eredità verrà istituito un organismo per tutelare l’eredità 

Olimpica e promuovere iniziative utili a conservare le infrastrutture dei Giochi che 

avrà anche il compito di consolidare nel tempo i benefici sociali, economici e 

ambientali sui territori. 

 

Figura 3.13 - Cosa ci aspettiamo dall’eredità di Milano-Cortina 2026 
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CONCLUSIONI 
	

Abbiamo analizzato l’impatto economico che le Olimpiadi possono generare 

nell’economia nazionale. Nei primi due capitoli il focus è stato più generale, 

attraverso un’analisi critica della teoria sugli studi d’impatto e l’esposizione di 

alcuni risultati delle edizioni passate, anche per poter leggere con più cognizione 

di causa gli studi predisposti per l’edizione del 2026. Nel terzo capitolo, infatti, 

abbiamo esposto i risultati di quest’ultimi, con la speranza che qualcun altro possa 

continuare questo lavoro ed analizzare i risultati ex-post oppure possa completarlo 

con le varie iniziative di marketing che potrebbero essere implementate per 

sfruttare un evento come questo per posizionarsi o riposizionarsi agli occhi del 

mondo come destinazione turistica e non solo. 

Nei primi capitoli, inoltre, si è voluto porre l’accento su come un grande 

evento sportivo potrebbe essere gestito in modo più “manageriale”, lasciando 

spazio all’iniziativa privata e concedendo a quella pubblica un ruolo più 

marginale, anche se non meno importante, affidandogli la realizzazione di quelle 

opere di interesse pubblico, cioè quelle già previste, quelle in fase di 

completamento o quelle che avranno un riutilizzo pubblico certo post-evento, 

senza gravare “inutilmente” sulle tasche dei contribuenti. Abbiamo altresì proposto 

dei sistemi di controllo per cercare di contenere gli sforamenti di budget che 

abbiamo constatato nella quasi totalità dei casi. Modelli oculati di gestione 

dell’evento dovrebbero far in modo che i fondi privati (sponsor, tv, biglietteria ecc.) 

possano anche agire come una calamita per altri investimenti pubblici e privati che 

a loro volta permetterebbero alle città di migliorare il livello delle infrastrutture e 

degli impianti sportivi. Le Olimpiadi rappresenterebbero così un’occasione unica 

in termini di investimenti, comunicazione, opere pubbliche e iniziative private ma 

soprattutto per implementare un Sistema Paese dove pubblico e privato collaborino 

proficuamente.  

Nei casi visti fino ad oggi il ruolo dello Stato nell’organizzare l’evento risulta 

storicamente conforme al modello keynesiano, cioè tramite le spese pubbliche 
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viene stimolata l’economia nazionale favorendo l’occupazione, avviando 

l’ammodernamento infrastrutture, attirando turisti, investimenti e valuta estera. Però 

abbiamo visto che i benefici di natura economica, a differenza di tutti gli altri, 

tendono ad esaurirsi in un periodo di tempo circoscritto all’evento. Oltre a ciò, 

abbiamo auspicato che per sfruttare intelligentemente le opportunità che i Giochi 

possono lasciare, sia in termini infrastrutturali sia d’immagine, è auspicabile che in 

futuro si arrivi ad un dibattito pubblico più sincero, dove tutti gli stakeholders 

possono sapere con esattezza quali sono i veri costi e quali le opportunità. Nel caso 

di Milano-Cortina 2026, per esempio, nessuna analisi Costi-Benefici è stata 

implementata prima di prendere la decisione politica di avviare la candidatura. 

Per un Paese come il nostro l’occasione è sicuramente ghiotta per velocizzare 

i processi decisionali e mostrare al mondo le nostre bellezze, non solo naturali, 

attraverso un evento sostenibile, con costruzioni non sovradimensionate e con la 

possibilità di portare a termine certe opere che i cittadini aspettano da anni. Le 

deroghe alle procedure standard del “modello Genova”, visto nel capitolo 1 e 

fondamentali per accelerare la loro realizzazione, non devono prescindere però da 

regole chiare e funzionanti per evitare sprechi e scandali. 

Nell’immaginario comune le Olimpiadi sono viste come un’occasione unica 

per attrarre flotte di turisti, per farsi conoscere al mondo e per rilanciare 

economicamente una città. Spesso però, così come abbiamo potuto appurare nel 

“caso Torino 2006”, la garanzia di successo economico promessa ex-ante non è 

supportata da validi dati ex-post per vari motivi, dall’inesistenza di un bilancio 

complessivo o di uffici che conservino l’intera documentazione alla moltitudine di 

soggetti che si accollano le spese, e talvolta i pochi numeri disponibili provengono 

dagli enti organizzatori e non da soggetti terzi. 

Come visto nel capitolo 2, per le città gli investimenti totali necessari per 

organizzare i Giochi risultano storicamente maggiori delle entrate “monetarie” che 

ne derivano, però riteniamo che sia comunque sensato presentare la candidatura 

se i piani di sviluppo delle città sono in linea con quelli della struttura olimpica; ad 

esempio nel caso di Torino abbiamo visto che è stata riposizionata l’immagine 
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internazionale della città, è stata migliorata la rete la infrastrutturale e anche il 

turismo ne ha beneficiato. 

Il vero lascito però dovrebbe essere innanzitutto il cambiamento culturale 

ottenuto coinvolgendo le nuove generazioni. Mettendo in ordine le priorità, il 

primo obiettivo dovrebbe essere quello di fare “bella figura” agli occhi del mondo 

e quindi non si può prescindere da una buona organizzazione; poi, sullo stesso 

piano possiamo mettere: un equilibrio economico-finanziario, delle infrastrutture 

che non snaturino i territori e un lascito socioculturale importante. Le infrastrutture 

dovrebbero rispondere a due grandi esigenze, da una parte garantire l’impiantistica 

per l’evento sportivo, dall’altra prevedere un futuro per ognuna di queste con la 

predisposizione ad una mobilità sempre più sostenibile. 

Abbiamo fatto riferimento nel corso dei primi due capitoli alle uniche due 

edizioni considerate universalmente un successo: Los Angeles ‘84 e Barcellona ’92. 

Anche se contestualizzate in tempi e spazi diversi, la prima ha dimostrato che 

tramite una gestione di stampo “aziendalistico” anche le Olimpiadi possono 

rivelarsi un buon affare economico; la seconda, invece, ha sperimentato le 

opportunità ricavabili in termini di rinnovo urbano, visibilità internazionale e flussi 

turistici. Dieci anni dopo la città catalana ha battuto addirittura Madrid come 

presenze turistiche durante l’estate, a dimostrazione del fatto che molti benefici si 

concretizzano molti anni più tardi quando risulta impossibile fare un raffronto con 

le spese sostenute. In tutti gli altri casi, con l’eccezione di Torino e poche altre, il 

picco di turisti negli anni successivi l’evento è stato effimero poiché non ha potuto 

contare su strategie di brand reputation e national branding adatte. 

Concludiamo dicendo che l’impatto finale per i territori ospitanti l’evento non 

può essere valutato solamente tramite la dimensione economica ma anche 

attraverso tutti quei benefici spesso meno considerati (socioculturali, ambientali e 

politici) che abbiamo cercato di elencare e che impattano nel lungo termine. 

Milano-Cortina 2026 sarà un’occasione unica per creare un’interazione stimolante 

tra istituzioni, imprese e persone in un percorso lungo quasi 7 anni per presentare 

l’Italia al mondo nella sua versione migliore: operativa, bella ed efficiente. 

Che la sfida abbia inizio! 
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