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INTRODUZIONE 

 

L’elaborato di tesi che si propone ha come tema lo studio degli eventi in una destinazione e 

l’analisi del caso specifico inerente ai Giochi Olimpici tenutisi a Londra nell’anno 

corrente. 

L’idea alla base dell’elaborato è nata da un’esperienza di stage all’estero nella città di 

Londra condotta nei mesi di maggio, giugno e luglio dell’anno 2011. Proprio in questo 

periodo iniziava nella metropoli quella cosiddetta fibrillazione Olimpica, resa nota a tutti 

noi nel mese di luglio e agosto 2012: già era presente l’imponente orologio Omega di 

Trafalgar Square che imperterrito sanciva il conto alla rovescia verso l’evento Olimpico, i 

lavori per l’Olympic Park procedevano e l’opinione pubblica, nonché gli attori economici, 

principalmente del settore turistico, iniziavano a render noti i propri pronostici riguardo 

l’evento. 

Da questa situazione è nato l’interesse di analizzare maggiormente ciò che stava realmente 

accadendo nella metropoli, studiando in tutte le sue sfaccettature il caso Londra 2012.  

Le prime informazioni sul tema Olimpico sono state acquisite proprio in questo primo 

periodo di permanenza nella metropoli, a cui è seguito un secondo periodo di permanenza 

a Londra nei mesi di febbraio e marzo 2012, al fine di una ricognizione urbana più 

prossima ai Giochi Olimpici, nonché di presenziare ad alcuni incontri, di cui si parlerà in 

seguito, che hanno fornito altre informazioni rilevanti. 

La tesi ha come tema lo studio degli eventi in una destinazione, attraverso ruolo, 

collegamento con il settore turistico, dimensione esperienziale, impatti generati dal punto 

di vista socio-culturale, economico e urbanistico, organizzazione e attori, nonché strategie 

di marketing utilizzate, in merito alle quattro leve del marketing mix: prodotto, 

comunicazione, distribuzione, prezzo. 

Ad una iniziale sezione teorica, si è poi proceduto con uno studio del caso specifico 

riguardante l’evento Olimpico che ha avuto luogo nel corso di quest’anno a Londra. A 

questo proposito un capitolo introduttivo sull’evento Olimpico nella storia, ha preceduto 

un’analisi accurata innanzitutto dei Giochi Olimpici del 2012 in sé, della loro 

pianificazione e organizzazione e successivamente degli impatti che questi hanno apportato 

e apporteranno alla metropoli, in termini di cambiamenti socio-culturali, economici, 

urbanistici e ambientali riscontrati nello studio del caso.  
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L’elaborato è continuato con l’analisi delle politiche riguardanti l’eredità olimpica, che 

consta di progetti e idee sulle quali pianificare gli interventi per il futuro e grazie ai quali 

apportare dei benefici, riconducibili all’evento, alla metropoli. 

In conclusione si è analizzata l’organizzazione dell’evento, gli attori coinvolti e le strategie 

di marketing mix, in merito alla promozione dell’evento, al prodotto turistico, al 

merchandising e alla distribuzione collegata a questi ultimi, nonché ad alcune politiche di 

prezzo. 

L’elaborato si può suddividere principalmente in due sezioni, sviluppate attraverso due 

diverse metodologie. 

La prima sezione della tesi è principalmente teorica, consta dei primi quattro capitoli, per 

la cui redazione è risultata indispensabile la consultazione di varie fonti bibliografiche 

nonché di siti web, elencati in bibliografia e sitografia. Il materiale consultato è 

principalmente in lingua inglese, seguita dall’italiano e dal francese, per questo motivo si è 

reso necessario anche l’utilizzo di vocabolari che hanno consentito di tradurre nel miglior 

modo possibile le informazioni straniere, rendendole efficaci nel loro significato; molti 

sono stati anche i testi utilizzati come materiali didattici durante i corsi frequentati nel 

biennio specialistico, riguardanti economia dei sistemi turistici, marketing, destination e 

revenue management. 

La seconda sezione della tesi è invece principalmente pratica e consta dei tre capitoli finali. 

Per la redazione di questa parte è risultata essenziale la permanenza a Londra per esplorare 

criticità e avanguardie di una città che si appresta ad ospitare uno tra i più importanti eventi 

di rilevanza internazionale. Indispensabili a questo proposito sono stati gli incontri e le 

interviste con alcuni tra i membri organizzativi dell’evento Olimpico, citati nelle referenze 

bibliografiche e resi possibili grazie al fondamentale aiuto del relatore di questo elaborato 

Prof. Jan Van der Borg e del referente londinese Mr. Jim Mc Geever: gli incontri si sono 

rivelati essenziali ai fini dell’elaborato, in quanto hanno fornito informazioni rilevanti e 

strategiche, non note all’opinione pubblica, nonché materiale illustrativo e informativo 

sotto forma di brochures. È poi risultato indispensabile il contatto con la popolazione 

londinese, soprattutto residente nei quartieri limitrofi a quello olimpico, al fine di 

comprenderne la reale opinione, attraverso la partecipazione a diversi incontri, tenuti dal 

Comitato Organizzatore Olimpico e dagli altri enti organizzativi, in cui la popolazione 

poteva interagire con questi ultimi, denunciando problematiche e criticità a cui venivano 

date spiegazioni più o meno plausibili. Infine di inevitabile importanza è stata la 

ricognizione sull’intera metropoli e in particolare sui luoghi dell’evento, allo scopo di 
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denotare in prima persona lo stato di avanzamento dei lavori, i cambiamenti e gli impatti 

generati dai Giochi Olimpici. 
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CAPITOLO 1 - RUOLO DEGLI EVENTI IN UNA 

DESTINAZIONE 

 

1.1 DEFINIZIONE  E TIPOLOGIE 

Il termine evento ha generalmente il significato di qualcosa che accade in un certo punto in 

un determinato momento e può essere riferito a vari ambiti della società.   

Un evento può essere definito come un “avvenimento, programmato o meno, che ha una 

durata limitata e che nasce con una specifica finalità” (Ferrari, 2002), può altresì essere 

definito una “manifestazione pubblica resa nota al fine di attirare l’attenzione e di 

suscitare interesse nei confronti dell’azienda o dell’ente che lo organizza e che prevede la 

partecipazione di un pubblico interessato ai contenuti esposti” (Cocco e Pozzi, 2001), 

infine come “un’iniziativa di comunicazione complessa, consapevole e circoscritta nel 

tempo, che un’organizzazione promuove per convocare i suoi stakeholders e per attirare 

l’attenzione” (Muzi e Falconi, 2003). 

Dalle definizioni suddette gli eventi sono facilmente identificabili con una tipologia di 

attrazione offerta dalle destinazioni, sebbene il termine evento e attrazione si differenzino 

tra loro per quanto riguarda la durata; mentre gli eventi hanno una durata limitata nel 

tempo, spesso breve o media, le attrazioni hanno lunga durata e generano flussi di visitatori 

per lunghi periodi di tempo. Una volta terminati, gli eventi possono essere trasformati 

comunque in attrazioni stabili della destinazione come nel caso dell’Olympic Park di 

Londra 2012, che con le politiche legate all’eredità, verrà trasformato in un parco culturale 

e di intrattenimento, e quindi in una nuova attrazione londinese, di cui parleremo nei 

capitoli seguenti. 

Esistono diverse tipologie di eventi: commerciali, culturali, enogastronomici, politici,  

religiosi, sportivi, televisivi. Questi possono essere organizzati dalla destinazione1 stessa, 

che si espone occupandosi della loro progettazione e gestione o da altri enti organizzatori, 

spesso internazionali, che attraverso criteri e condizioni scelgono la destinazione che 

ospiterà l’evento tra le candidate ad ospitarlo, come nel caso dei Giochi Olimpici; in 

                                                 
1 In tutto l’elaborato la destinazione è intesa come lo “spazio territorialmente e geograficamente definito, 

capace di esprimere uno o più prodotti turistici, grazie alla presenza di fattori di attrattiva naturali o 

artificiali, controllati e gestiti da un insieme di attori fra loro coordinati grazie alla presenza di un 

organismo di meta-livello” (Franch, 2000), o analogamente  come “l’insieme specifico e spazialmente 

determinato di fattori di attrattività in cui il turista traduce la propria domanda specifica e dove l’ambiente è 

parte costitutiva dello stesso prodotto” (Rispoli e Tamma 1991, 1995). 
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quest’ultimo caso le destinazioni si preparano con anni di anticipo per la competizione alla 

candidatura. 

Volendo procedere con una prima distinzione tra gli eventi in base alla loro grandezza, 

durata nel tempo, bacino di attrazione e copertura mediatica, si può affermare che ne 

esistono principalmente di tre diverse tipologie; possiamo infatti distinguere: 

� mega-eventi; 

� eventi speciali e hallmark events; 

� festival o community events. 

La prima tipologia è costituita dai mega-eventi che, denominati tali per le loro dimensioni, 

target variegato, infrastrutture necessarie e impatti, attraggono massicci flussi di visitatori 

internazionali, nonché grande visibilità mediatica, per le loro dimensioni e rilevanza sul 

panorama sia nazionale sia internazionale, favorendo economicamente la destinazione che 

li ospita. Eventi definiti di “breve durata e di alto profilo” (Hiller, 2000), la loro gestione è 

più complessa rispetto a quella degli eventi propriamente detti, attirando elevati 

investimenti pubblici e coinvolgendo diversi stakeholders sia pubblici sia privati che 

dovrebbero operare in un’ottica di meta-management integrato, collaborando e 

relazionandosi tra loro; esempi di mega-eventi sono i Giochi Olimpici e le Esposizioni 

Universali. 

La seconda tipologia è costituita invece dagli eventi propriamente detti, ossia celebrazioni 

o manifestazioni che mirano a soddisfare particolari attese e ad offrire ai visitatori 

un’esperienza di intrattenimento. Tra questi si annoverano gli hallmark events, ossia quelli 

“meritevoli di attestazione di qualità” (Richie, 1984) e gli eventi speciali, ossia 

manifestazioni uniche nel loro genere, che offrono esperienze “al di là di quelle 

tradizionalmente disponibili” (Getz, 1997) e che sono perciò difficilmente replicabili, 

attraggono un gran numero di visitatori e “accrescono la notorietà della destinazione che li 

ospita” (Dubini e de Carlo, 2008). Sono spesso legati alla cultura e alle tradizioni della 

comunità ospitante che viene solitamente coinvolta nel processo organizzativo e gestionale 

della manifestazione; esempio di evento è il Gran premio Formula 1. 

Infine la terza tipologia in aumento negli ultimi anni è rappresentata dai festival, definiti 

anche community events, “celebrazioni o festeggiamenti a tema, di carattere sacro o 

profano, di attuazione annuale” (Falassi 1987; Getz 1991), che nascono dalla volontà della 

host community di condividere le proprie celebrazioni popolari e/o artistiche con spettatori 

altri. Come gli altri eventi e mega-eventi, anche i festival catalizzano l’attenzione sulla 

destinazione, sebbene a livello più locale, promuovendone le proprie peculiarità e l’identità 
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socio-culturale: sono perciò importanti strumenti di marketing territoriale, infatti in alcune 

città, come Edimburgo “la capitale dei festival” (Dubini e de Carlo 2008) o Salisburgo “la 

città della musica” (Dubini e de Carlo 2008), i festival sono diventati un vero e proprio 

brand della destinazione, avendo una cadenza periodicamente definita. In questa tipologia 

di eventi si annoverano le mostre d’arte, che non solo valorizzano le collezioni artistiche 

ma richiamano numerosi visitatori nella località in questione, promuovendo l’intero 

territorio con la nascita di “iniziative collaterali e itinerari tematici (Dubini e de Carlo, 

2008). 

Altri autori approfondiscono la diversificazione aggiungendo come categorie a se stanti 

anche i grandi eventi, qui fatti rientrare nei mega, e gli hallmark events, fatti rientrare negli 

eventi speciali. 

In generale si può affermare che gli eventi abbiano principalmente tre finalità, esistono 

infatti: 

1. eventi di attrazione; 

2. eventi di comunicazione; 

3. eventi di posizionamento. 

La prima tipologia di eventi hanno lo scopo di attrarre nella destinazione grandi flussi di 

pubblico e vengono organizzati principalmente “nei periodi stagionali in cui la capacità 

ricettiva disponibile è eccedente la domanda naturale. Il risultato atteso è misurabile in 

termini di arrivi e presenze” (Franch, 2010). 

La seconda tipologia invece riguarda gli eventi che comunicano la destinazione all’esterno, 

richiamando i mezzi di comunicazione di massa che annunciano, descrivono e 

commentano l’evento. Il risultato atteso si misura in base alla comunicazione della 

destinazione e il grado di notorietà della stessa e dei suoi prodotti; è questo il tipo di eventi 

in cui rientrano il caso dei Giochi Olimpici. 

Infine la terza tipologia di eventi hanno lo scopo di posizionare o riposizionare la 

destinazione definendo o modificando il target di destinazione dell’evento, rafforzando 

perciò la sua immagine anche attraverso le eccellenze di offerta che può esprimere; “i 

risultati sono valutabili attraverso l’ immagine percepita”. (Franch, 2010). 

L’ultima distinzione che è necessario citare, riguarda gli eventi regolari, ossia quelli che 

hanno luogo tutti gli anni nello stesso periodo e luogo e gli eventi “one shot”, organizzati 

una volta nel territorio, al di fuori della programmazione delle attività standard della 

destinazione, come nel nostro esempio i Giochi Olimpici.  
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Infine è importante sottolineare che spesso gli eventi vengono organizzati in una 

destinazione con lo scopo di costruire, ristrutturare o riqualificare parti di città affette da 

criminalità e condizioni avverse, come nel nostro caso specifico per quanto riguarda il 

quartiere londinese di Stratford, centro dei Giochi, di cui si tratterà in seguito. 

 

Tra le tipologie di eventi citati sopra, ci concentriamo ora maggiormente sugli eventi 

sportivi, tipologia a cui appartengono i Giochi Olimpici, argomento principale della 

seconda parte di questo elaborato. 

Gli eventi sportivi rappresentano sicuramente una delle categorie maggiormente conosciute 

di eventi caratteristici, il più delle volte hanno carattere internazionale per i flussi di 

visitatori-consumatori che attirano, per la copertura mediatica e per ciò che concerne la 

promozione, l’organizzazione e la partecipazione di sponsor e partner. Inoltre gli eventi 

sportivi hanno il carattere eccezionale di suscitare spirito patriottico, di partecipazione, di 

unità nazionale e di orgoglio sia nei partecipanti attivi, ossia negli atleti, sia in quelli 

passivi, ossia negli spettatori che si recano nella località dell’evento, ma anche in quelli che 

lo seguono attraverso i media, promuovendo ulteriormente la notorietà dello stesso.  

Il vantaggio che porta un evento di questo tipo alla destinazione consiste nel fatto che 

molto spesso “la manifestazione sportiva è accompagnata da altri eventi che ne fanno da 

contorno e intrattengono i visitatori alla fine delle competizioni sportive giornaliere” 

(Rooney, 1988), promuovendo la città ospitante e rendendoli partecipi di quest’ultima. Da 

diversi sondaggi è emerso che certo alcuni spettatori si recano nella destinazione in cui ha 

luogo l’evento sportivo essenzialmente per assistere alle competizioni, mentre altri si 

recano nel luogo soprattutto per visitare la città ospitante e poi per partecipare alle 

competizioni sportive, per questo motivo vari sono i tour operator che in occasione di 

eventi sportivi propongono pacchetti integrati in cui il biglietto per le competizioni è 

integrato al soggiorno e ad itinerari nella città. 

Infine tra gli eventi sportivi è necessario distinguere quelli caratterizzati da una singola 

tipologia di sport e quelli caratterizzate da sport multipli, che provocano impatti sul 

territorio e necessitano sicuramente di un’organizzazione più elaborata, integrata e 

complessa, di cui si tratterà in seguito. 
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1.2 STRUMENTI DI CATALIZZAZIONE TURISTICA  

“A function of the  event  is to provide the host community with an opportunity  

to secure a position of prominence in the tourism market 

for a well defined period of time” 

( Ritchie e Beliveau,1974; Buck,1977; Della Bitta, Loudon, Booth e Weeks,1977; 

Ritchie,1984; Hall e Selwood,1987; Hall,1992) 

 

La crescente attenzione verso l’organizzazione di eventi in una destinazione si è sviluppata 

notevolmente nell’ultimo decennio, soprattutto nei paesi occidentali, e rappresenta il 

risultato di una società che si evolve e che cerca nuove occasioni di esperienza e di 

divertimento: il contenuto esperienziale diventa un fattore sempre più critico ed importante 

nella scelta della destinazione da parte del potenziale consumatore-utente, quale turista o 

semplicemente amatore del tema dell’evento.  

Infatti, sebbene lo sviluppo turistico di un territorio non sia lo scopo primario 

nell’organizzazione di eventi, la maggior parte delle volte questi ultimi possono fungere da 

catalizzatori turistici, determinando un grande richiamo di flussi di visitatori. Per indicare 

questo binomio tra i due settori, è stato coniato il termine “event tourism” (Getz, 1997) che 

sta ad indicare la connessione tra il settore turistico e l’organizzazione di eventi ed è 

definito da Getz e Wicks come "the systematic planning, development and marketing of 

festivals and events as tourist attractions, catalyst and image builders" (Getz e Wicks, 

1993), ossia come l’attività strategica di pianificazione sistematica, sviluppo e 

commercializzazione di festival ed eventi che hanno il ruolo di attrazioni e catalizzatori 

turistici nonché immagine della destinazione all’esterno di questa. 

A questo proposito molte destinazioni si dedicano all’organizzazione di eventi per: 

� aumentare il numero dei visitatori in arrivo nella località, nonché la fidelizzazione; 

� arricchire il prodotto turistico della destinazione, ossia l’insieme dei beni, servizi, 

informazioni, elementi antropici e naturali del contesto ambientale-territoriale; 

� caratterizzare l’immagine della località percepita dai turisti; 

� celebrare e promuovere la cultura e le tradizioni della comunità ospitante; 

� cercare nuove forme di entertainment; 

� combattere l’effetto stagionalità, allungando il ciclo di vita della destinazione e 

quindi la stagione turistica o addirittura destagionalizzandola, cercando di attirare i 

flussi di turisti durante tutto l’anno e in questo modo mantenendo la sostenibilità 

della località, diminuendone la pressione turistica; 
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� diffondere i flussi turistici in aree minori e/o periferiche, sviluppandole e evitando 

il congestionamento nel centro città; 

� emulare il successo di altre località, seguendo la logica “Follow the leader”; 

� promuovere la destinazione a livello internazionale, soprattutto attraverso i mega-

eventi non solo dal punto di vista turistico e culturale ma anche manageriale e 

organizzativo; 

� proporre un fattore di attrattiva specifico, ossia un “qualunque elemento che va a 

comporre, in modo interpellato con gli altri, il prodotto turistico domandato e 

offerto, che risulta quindi generalmente composto da più fattori d’attrattiva” 

(Rispoli e Tamma, 1995) che in questo caso si configura con l’evento temporaneo; 

� specificare la località in termini di segmentazione e specializzazione del prodotto 

offerto; 

� riposizionare la destinazione turistica, attirando target diversi; 

� trasformare l’escursionismo in pernottamento, aumentando la presenza media dei 

turisti e la loro spesa media all’interno della destinazione. 

È importante che gli eventi siano “relazionati e proporzionati in termini di grandezza, 

importanza e ruolo con la destinazione in cui hanno luogo” (Dansero, 2002), la quale ha 

l’opportunità di assumere una posizione preminente nel mercato turistico per un periodo di 

tempo determinato, con la possibilità di mantenerla anche in seguito alla conclusione 

dell’evento, grazie alla forte attenzione mediatica che focalizza l’attenzione nazionale e 

internazionale sulla destinazione in questione. A causa della sua posizione, la destinazione 

deve attrezzarsi al fine di offrire al turista-consumatore un evento all’avanguardia ben 

organizzato, pianificando e coordinando tutte le componenti dell’offerta turistica legate 

alla ricettività, ai trasporti e all’accessibilità attorno all’avvenimento principale, in modo 

tale che il turista possa godere non solo dell’evento in sé ma anche di tutti i servizi 

collegati alla permanenza nella località, possa usufruire in altri termini di un “unicum 

esperienziale” (Addis, 2007). In questo senso la qualità dell’offerta turistica in termini di 

ospitalità, ristorazione, trasporti e accessibilità influisce molto sulla buona riuscita 

dell’evento, che si basa perciò non solo sull’organizzazione di quest’ultimo ma anche dei 

settori a questo legati, la cui offerta di servizi dovrà essere declinata alla tipologia di target 

e pubblico richiamato dalla manifestazione, ad esempio VIP, giovani, famiglie, turisti di 

passaggio. Spesso infatti la domanda generata dall’organizzazione di eventi, non è dedicata 

solamente a quest’ultimo ma piuttosto ai servizi turistici strettamente connessi, quali 

ospitalità, ristorazione, trasporti, servizi commerciali di vendita di prodotti legati al tema 
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della manifestazione e in generale all’offerta turistica complessiva del territorio 

circostante. In questo modo l’evento apporta benefici all’intero settore turistico riducendosi 

a una componente ed ad un surplus motivazionale nella scelta della destinazione, per 

questo è utile che vengano interpellati attori turistici che propongano pacchetti di viaggio 

integrati tra ospitalità e partecipazione all’evento, come detto sopra. 

Infine è importante sottolineare che comunque per associare l’organizzazione di eventi al 

settore turistico è essenziale definire quanto la manifestazione debba contribuire allo 

sviluppo turistico del territorio al fine di evitare eccessi e quindi impatti negativi sullo 

stesso, identificando: 

� attività, servizi e prodotti da valorizzare; 

� servizi integrati e associati alla manifestazione; 

� pubblico turistico a cui rivolgersi; 

� attività e servizi nati grazie all’evento che possono essere riutilizzati e sviluppati al 

termine di questo. 

È inoltre necessario affermare che all’evento principale, vengono affiancati manifestazioni 

minori e coerenti di contorno al fine di trattenere il turista nella destinazione, aumentando i 

benefici economici generati, nonché la domanda turistica. 

Spesso gli eventi che vengono organizzati in una determinata destinazione mantengono 

stretti legami con il territorio, la popolazione e le sue tradizioni in modo tale che i turisti 

possano avere l’opportunità di fruire di manifestazioni uniche e originali ma anche che la 

comunità ospitante, la host community, sia coinvolta nella loro organizzazione attraverso 

una partecipazione attiva. Questo ultimo aspetto può essere anche causa di disagi, infatti 

molto spesso la popolazione risulta preoccupata per gli impatti negativi duraturi che 

l’organizzazione di un evento può provocare sul territorio e sulle abitudini socio-culturali, 

temi che tratteremo approfonditamente nel capitolo seguente. 

 

 

1.3 DIMENSIONE ESPERIENZIALE 

Per attirare grandi flussi turistici, un evento deve generare un valore esperienziale-

emozionale per il visitatore perché quest’ultimo possa scegliere di partecipare ad un evento 

piuttosto che ad un altro. Questa tendenza alla spettacolarizzazione e alla ricerca della 

differenziazione esperienziale da parte degli organizzatori di eventi è entrata a far parte 

recentemente nelle dinamiche delle strategie di marketing ed ha un chiaro riferimento alla 

concorrenza e alle dinamiche competitive spinte dalla globalizzazione e da mercati sempre 
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più “ipercompetitivi” (D’Aveni, 1994; Valdani, 2000), per questo motivo si cerca 

costantemente una maggiore “differenziazione e innovazione nell’offerta di prodotti, 

cercando di raggiungere un vantaggio competitivo, sebbene si operi spesso in mercati 

maturi o in rapida saturazione” (Addis, 2007) in cui è difficile realizzare queste azioni. 

Si può affermare infatti che “la necessità di differenziarsi dai concorrenti, combinata con 

la ricerca di gratificazioni meno funzionali e più simboliche ed edonistiche da parte dei 

consumatori, costituisce il contesto nel quale si sviluppa la corsa verso la differenziazione 

esperienziale” (Addis, 2007).  

Il consumatore-turista ha la necessità di attribuire un valore e un senso individuale 

all’evento esperienziale, che ha spesso i caratteri di unicità, memorabilità e straordinarietà 

per chi ne fa esperienza, anche grazie alla percezione della qualità delle componenti 

dell’offerta complessiva della destinazione, che risultano essere parti integrate di un 

sistema complesso. Per questo motivo Valdani e Guenzi sostenono che “il consumatore di 

servizi per il tempo libero, e quindi anche di eventi, acquista essenzialmente 

un’esperienza, un’emozione” (Valdani e Guenzi, 1998): creare un’esperienza di valore 

significa infatti creare una positiva interazione tra l’offerta e il consumatore e far si che 

questo attivi i processi cognitivi ed emotivi, che sia coinvolto e che memorizzi 

l’esperienza. Al fine di attuare questi processi è utile perciò proporre al visitatore una 

dimensione esperienziale che comprenda più ambiti del suo soggiorno, dare vita perciò a 

quello che viene definito un bundling esperienziale d’offerta, ossia “l’insieme degli 

elementi tecnologici, tangibili, intangibili, personali o impersonali che attivano la 

dimensione sensoriale del consumatore, lo coinvolgono, e conseguentemente creano nel 

loro insieme l’esperienza” (Addis, 2007). Quanto affermato è possibile attraverso un 

approccio di tipo olistico, secondo il quale i singoli elementi non vengono intesi come tali, 

ma come insieme composto dai singoli che amalgamandosi creano un unicum, un prodotto 

complesso, armonioso, unitario e di senso compiuto. 

A questo proposito è importante sottolineare il rischio che si trova spesso associando 

evento e turismo, ossia quello della banalizzazione del prodotto, un’offerta standardizzata 

che crea facili fenomeni di identità e appartenenza ad un determinato gruppo sociale. 

Da quanto si è trattato finora, nasce la cosiddetta catena delle capacità che, replicando la 

catena del valore, è in grado di apportare benefici e valore esperienziale al turista, in base 

alla sua configurazione e alle capacità di una destinazione preposta all’organizzazione di 

un evento, nel nostro caso. Secondo la catena delle capacità (Caroli, 2009) una 
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destinazione per offrire un servizio turistico o organizzare un ottimo evento dovrebbe 

essere in grado di: 

� comunicare, informando i potenziali visitatori sulla sua offerta; 

� accogliere, offrendo condizioni ambientali, sociali, di accessibilità e sicurezza 

adeguate adeguate all’evento; 

� ospitare, offrendo servizi e infrastrutture ricettive adeguate alla portata dell’evento; 

� intrattenere, soddisfando gli obiettivi ricreativi alla base del viaggio; 

� stupire, emozionando i visitatori con un’esperienza unica ed eccezionale; 

� integrare il sistema complesso di attori e relazioni al suo interno; 

� armonizzare l’offerta con le condizioni ambientali e sociali; 

� creare valore economico attraverso la qualità e le competenze imprenditoriali degli 

stakeholders. 

Attraverso queste azioni, la destinazione cerca di migliorare la qualità delle attrazioni e dei 

servizi che offre al turista, spesso attraverso investimenti pubblici e privati, come 

sostengono Van der Borg, Van den Berg e Van der Meer: “Traditionally urban-tourism 

development policy aims at improving the quality of both the attractions often through 

direct public investment, and the facilities, by investing in and maintaining urban 

amenities and private investment in tourism infrastructure” (Van der Borg, Van der Berg, 

Van der Meer, 1999).  

 

In conclusione si può affermare che l’organizzazione di eventi è diventata ai nostri giorni 

parte integrante delle strategie di marketing turistico all’interno di una destinazione, in 

quanto gli eventi vengono identificati come catalizzatori di flussi turistici, immagini delle 

destinazioni e della loro cultura e tradizioni, nonché causa di diverse tipologie di impatti 

che analizzeremo di seguito. Infatti è utile ricordare che lo sviluppo turistico della 

destinazione, anche in termini di organizzazione di eventi, deve rispettare l’unicità, 

l’integrità e la sostenibilità della località in termini di ambiente e società, evitando la 

possibilità che al termine dell’evento si abbiano solamente risultati negativi sulla 

destinazione. 
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CAPITOLO 2 - IMPATTI 

 

2.1 SOCIO-CULTURALI 

A lungo tralasciati nella valutazione dell’organizzazione di eventi, gli impatti socio- 

culturali sono stati riconsiderati negli ultimi decenni tra i più rilevanti sulla comunità 

ospitante. Si può affermare che il successo o meno di una manifestazione dipenda 

principalmente dal supporto attivo della host community, ossia la comunità ospitante, 

elemento necessario in quanto gli eventi provocano una condivisione del territorio, delle 

sue tradizioni e della sua cultura tra la host community e quella ospitata, ossia i visitatori. Il 

primo approccio all’organizzazione di un evento, grande o piccolo che sia, in una 

destinazione è perciò quello di convincere la popolazione che ospitare tale manifestazione 

rappresenti una grande opportunità di crescita per il territorio, sebbene non sia sempre così, 

infatti in generale si può affermare che gli eventi possono apportare impatti sia positivi che 

negativi sulla comunità ospitante.  

La prima tipologia di impatti si verifica se un evento si presenta adeguatamente realizzato, 

ossia inizialmente presentando e coinvolgendo la comunità ospitante attraverso incontri e 

conferenze e successivamente organizzandolo e gestendolo con l’ausilio della stessa. In 

questo caso la manifestazione registrerà maggiormente impatti positivi, quali: 

� ampliamento delle conoscenze della comunità ospitante; 

� appartenenza alla società in termini di identità locale, trasformando la 

manifestazione in un modo per celebrare i propri valori sociali; 

� aumento dell’orgoglio sociale; 

� coesione e partecipazione all’interno della comunità; 

� miglioramento della qualità della vita degli abitanti; 

� potenziamento dell’indotto occupazionale, relativo alla costruzione delle 

infrastrutture e strutture necessarie, alla promozione, organizzazione e gestione 

dell’ evento e dei servizi vari connessi; 

� recupero delle tradizioni locali. 

Si può perciò affermare che “gli eventi rivestono un ruolo critico nella creazione di una 

base di conoscenza comune che semplifica i processi di comunicazione e di scambio di 

informazioni tra i residenti” (Chwe, 1998; Dubini e de Carlo, 2008) e “dimensioni quali la 

tolleranza, la disponibilità nei confronti degli altri e la creatività vengono stimolate dal 
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contatto con chi partecipa all’evento sia in veste di spettatore che di performer” 

(Delamere 1997, Dubini e de Carlo, 2008). 

Al contrario un evento può apportare anche effetti negativi sulla comunità ospite nel caso 

in cui questo non venga adeguatamente organizzato e gestito, in pratica se la host 

community non viene adeguatamente coinvolta nei processi sopra citati attraverso i suoi 

operatori e rappresentanti locali, inducendo perciò fenomeni che si ripercuotono sulla 

comunità e di conseguenza sul successo o meno della manifestazione, quali: 

� aumento della criminalità, per una maggiore conoscenza della località all’esterno, 

che causa arrivo di flussi di visitatori e denaro; 

� avversione all’evento e ai visitatori da parte della comunità ospitante; 

� disgregazione sociale e fenomeni di gentrificazione che consistono 

nell’allontanamento delle classi più povere dal territorio coinvolto dall’evento a 

causa del rialzo dei prezzi degli affitti e dei beni di prima necessità; 

� svilimento dell’identità culturale e dei caratteri di autenticità con appropriazioni 

indebite delle tradizioni di una comunità. 

A questo proposito è necessaria una breve descrizione del cosiddetto Modello di 

Irritazione, ideato da Doxey nel 1975, che descrive il cambiamento nel tempo 

dell’atteggiamento dei residenti verso i visitatori di un evento, sebbene in modo 

semplicistico: da uno stato di entusiasmo e ottimismo iniziale si passa ad uno stato di 

indifferenza, poi di nervosismo e irritazione per culminare infine nell’antagonismo e 

nell’opposizione totale all’evento. 

In generale si può perciò affermare che è necessario evitare eventi che per tematiche e 

dimensioni non si integrino armoniosamente con la comunità e il territorio ospitante e che 

piuttosto ne modificano gli equilibri, intaccandone l’identità, tendenza purtroppo 

incrementata negli ultimi anni. 

Per quanto riguarda la stima degli effetti positivi o negativi di un evento, questa è alquanto 

problematica, in quanto si basa su aspetti percepiti piuttosto soggettivi. Ad ogni modo sono 

quattro le analisi più diffuse: 

1. studio della percezione della host community rispetto all’impatto di un determinato 

evento sulla propria qualità della vita, metodo altamente soggettivo, in quanto la 

percezione degli effetti è molto individuale. 

2. Social Impact Assessment- SIA, consiste “nell’utilizzare tecniche sviluppate 

nell’ambito della progettazione urbanistica per valutare le possibili ricadute 

sociali legate ad un processo o a precisi interventi di riqualificazione” (Burdge e 
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Venclay, 1996). Il metodo consiste di quattro fasi: definizione della situazione 

sociale, ipotesi di futuri cambiamenti, stima degli impatti causati dai cambiamenti 

attesi, approvazione dei cambiamenti e monitoraggio delle ricadute sociali. 

3. Contingent Valuation, metodo utilizzato spesso nelle analisi turistiche, consiste 

nell’attribuire un equivalente monetario agli impatti sociali e successivamente nella 

richiesta alla host community in merito a quanto sarebbero disposti a spendere per 

aumentare o diminuire lo sviluppo turistico del luogo. 

4. Social Exchange Theory (Ap, 1992; Waitt, 2003), che studia le possibilità in base 

alle quali la host community sostiene e partecipa all’evento rispetto ai benefici o ai 

costi da questo apportati, sebbene il metodo rappresenta alcuni limiti rispetto 

all’influenza operata dalla società sui singoli individui. 

Per quanto riguarda invece le variabili che consentono di valutare gli impatti degli eventi 

sulla comunità ospitante e di conseguenza gli aspetti positivi e negativi degli stessi, queste 

sono di due tipologie: estrinseche ed intrinseche. Le prime consentono di esaminare 

l’impatto delle manifestazioni sull’intera comunità ospitante, ipotizzando perciò una 

situazione omogenea all’interno della stessa (Pearce, 1996; Ritchie e Smith, 1991; 

Faulkner e Tideswell, 1997; Dubini e de Carlo, 2008); a questo gruppo appartengono: 

� abitudine dei residenti ad ospitare eventi nel territorio (stessa manifestazione 

periodica o di diverse tipologie); 

� ciclo di vita di un evento; 

� distanza culturale tra i residenti e i visitatori; 

� economia locale e utilizzo delle risorse; 

� partecipazione e sensibilità nei confronti della propria comunità e dell’ambiente 

esterno; 

� rapporto tra il numero di residenti e di turisti; 

� stagionalità dei flussi turistici. 

Le variabili intrinseche permettono invece di esaminare gli impatti su diversi sottogruppi 

della popolazione caratterizzati da diverse condizioni sociali e da un diverso grado di 

coinvolgimento personale, ipotizzando perciò l’analisi all’interno di una host community 

non omogenea; queste sono: 

� condivisione del tema della manifestazione e dei suoi valori culturali, sociali e 

politici; 

� partecipazione attiva nell’organizzazione e gestione da parte della comunità 

ospitante; 
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� vicinanza alla sede dell’evento, in quanto la popolazione residente nei pressi della 

manifestazione sarà maggiormente intollerante a questa per il rumore e per la 

congestione del traffico causato, come nel nostro caso specifico gli abitanti dei 

quartieri londinesi di Stratford, Newham e Waltham Forest, di cui parleremo in 

seguito. 

In conclusione del paragrafo è necessario sottolineare che a volte gli eventi possono essere 

utilizzati come catalizzatori del consenso sociale e meccanismi di gestione dello stesso, 

nonché strumenti di propaganda ideologica da parte di un personaggio leader: questi 

rappresentano rischi congeniti alla loro organizzazione. 

 

 

2.2 ECONOMICI 

Gli impatti economici apportati da un evento sono stati a lungo quelli maggiormente 

studiati, innanzitutto perché facilmente stimabili, rispetto a quelli culturali e sociali, come 

detto sopra. Questa tipologia di impatti è importante sia per il territorio in cui viene 

ospitato l’evento, sia per i diversi stakeholders, strettamente interessati ai ritorni finanziari 

attesi, infatti l’utilizzo degli eventi quali forme di entertainment si è diffuso grazie agli 

introiti economici che garantiscono, soprattutto in termini di vendita di biglietti, arrivo di 

flussi turistici, indotto occupazionale e gestione organizzata nel tempo delle nuove 

infrastrutture generali o delle rinnovate strutture legate a tutto il settore dell’ospitalità, che 

creano posti di lavoro. Dal punto di vista macroeconomico gli eventi possono determinare 

perciò la crescita della città, e di conseguenza anche un aumento dei redditi, infatti la 

buona riuscita di una manifestazione crea fiducia negli investitori verso la città, attirando 

investimenti e stabilendo nuove relazioni anche per il futuro, non solo nel periodo 

dell’evento, attraverso i diritti televisivi, gli sponsor e gli investimenti pubblici e privati per 

migliorare impianti e infrastrutture della città. Da quanto affermato finora, tra gli aspetti 

positivi causati dagli eventi nel settore economico si possono perciò annoverare: 

� incremento dell’indotto occupazionale e della specializzazione dei lavoratori in 

termini di preparazione professionale; 

� incremento delle attività commerciali. 

Inoltre per aumentare i benefici economici è utile riutilizzare le infrastrutture e le strutture 

create in occasione dell’evento, in modo tale da contenere gli sprechi, attirando nuovi 

eventi e perciò nuovi turisti, aumentando i benefici economici nel periodo successivo 

all’evento a cui erano finalizzate le costruzioni infrastrutturali. 
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Al contrario l’organizzazione di eventi può però rappresentare degli aspetti negativi, quali 

costi per il territorio per quanto riguarda la realizzazione delle infrastrutture e strutture 

necessarie, nonché per la loro organizzazione in termini di accessibilità, promozione, 

gestione, sicurezza e sostenibilità. Tendenzialmente giustificati dai soggetti organizzatori 

per evitare polemiche dell’opinione pubblica, gli impatti economici negativi degli eventi 

possono verificarsi per la mancanza di opportuni e oggettivi studi preliminari in merito o 

per imprecisa o addirittura errata organizzazione e gestione dell’evento, degli investimenti 

e delle spese, nonché della mancata integrazione con il territorio che nel complesso ospita 

l’evento; tra gli effetti negativi si annoverano: 

� aumento delle possibilità di disservizi; 

� concentrazione dei turisti, e della relativa spesa, all’interno della sola area del 

territorio adibita all’evento, che provoca fenomeni di congestionamento e direziona 

la spesa di questi ultimi solamente all’interno dei confini dell’evento piuttosto che 

verso prodotti, beni e servizi offerti dalla destinazione nel suo complesso;  

� incremento dei prezzi dei beni, prodotti, servizi, anche di prima necessità; 

� incremento del debito pubblico e del gettito fiscale sulla popolazione per sopportare 

i finanziamenti; 

� investimenti sbagliati di capitali e speculazione; 

� opposizione verso nuove attività commerciali da parte delle imprese esistenti; 

� perdite economiche a causa di stime sbagliate di costi e benefici. 

È necessario sviluppare maggiormente l’ultimo punto sopra citato, infatti gli eventi 

possono essere causa di crisi e perdite economiche, anziché di sviluppo. È questo il caso ad 

esempio delle Olimpiadi di Monaco del 1972 e di Montreal del 1976 che hanno subito 

rispettivamente perdite di circa 227 milioni di euro e di 885 milioni di euro nonché di 

quelle di Atene 2004, che hanno rappresentato l’incipit della crisi economica che ha 

portato al fallimento dello stato nel corso di quest’anno; al contrario modello economico da 

seguire rimangono i Giochi Olimpici di Barcellona 1992 che hanno creato introiti pari a 13 

milioni di euro e circa 296 mila nuovi posti di lavoro in tutta la Spagna nel periodo 

compreso tra il 1986 e il 1993. 

 

È importante evidenziare che i costi e benefici economici sopra descritti, possono essere 

immediati o di lungo periodo e si verificano in diversi settori quali principalmente turismo, 

occupazione e mercato immobiliare, accompagnando l’evento nelle fasi di progettazione, 

attuazione e gestione dell’eredità apportata e venendo supportati da attori pubblici, privati 
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e in primis dal comitato organizzatore. Per questo nelle fasi di progettazione e del bilancio 

finale è consono effettuare quella che viene definita come analisi dei costi e benefici 

apportati dall’ evento in questione per una valutazione di tutti gli impatti economici, anche 

intangibili.  

La valutazione ex ante dell’evento ha lo scopo di stimare il numero di visitatori in arrivo, il 

numero di giorni che ogni visitatore trascorrerà nella destinazione e la somma di denaro 

che questi stimano di spendere quotidianamente, per il periodo di permanenza: la 

combinazione di queste variabili rappresenta l’impatto economico diretto dell’evento sulla 

destinazione.  

Questo è soggetto a moltiplicatori che permettono di calcolare in che modo e consistenza 

queste entrate saranno riutilizzate e avranno ricadute sull’intera economia locale, sebbene 

sia utile affermare che a volte queste stime risultano essere troppo ottimiste a causa di 

sentimenti di orgoglio e fiducia nazionale. 

La valutazione ex post dell’evento ha invece lo scopo di comparare i dati provenienti dalla 

valutazione ex ante, valutare i benefici o le perdite in termini monetari, occupazionali e 

finanziari, il grado di occupazione nelle strutture ricettive, il numero di turisti arrivati e 

ripartiti dalla destinazione.  

 

Per quanto riguarda la stima economica degli impatti, diversi sono i metodi di calcolo 

sperimentati che riguardano principalmente le modifiche sui redditi, sull’occupazione e 

sull’imprenditoria turistica e generale.  

Elemento fondamentale per analizzare l’impatto economico di un evento all’interno di un 

territorio è rappresentato dall’ammontare della spesa turistica, ossia dall’entrata di nuova 

moneta nel territorio dell’evento e nell’arco di tempo in cui quest’ultimo avviene, in 

quanto sono i turisti coloro i quali possono apportare benefici economici e che per questo 

dovrebbero essere incoraggiati a trascorrere più tempo nella destinazione e a spendere di 

più; per questo motivo nelle analisi è necessario separare la spesa dei visitatori dalla spesa 

dei residenti. 

Per analizzare il cambiamento della situazione economica sul territorio, nonché la crescita 

apportata dall’evento nei differenti settori economici della destinazione, il modello di 

analisi più diffuso e attendibile è il cosiddetto Input output (I-O).  
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I risultati del metodo sono elaborati in termini di output prodotto, valore aggiunto2 e posti 

di lavoro creati e vengono divise tre tipologie di effetti, la cui somma viene rapportata alla 

situazione economica di un periodo epurato da eventi; le tre suddette tipologie di effetti 

sono: 

1. diretti, che riguardano gli introiti provocati direttamente dall’evento, come ad 

esempio la spesa dei visitatori, gli sponsor e gli introiti provenienti dalla diffusione 

mediatica; 

2. indiretti, che non sono direttamente connessi ai visitatori ma riguardano piuttosto 

l’aumento delle richieste di prodotti da parte dei commercianti diretti verso i 

fornitori e i finanziatori locali e che derivano dalle maggiori disponibilità 

economiche create dagli effetti diretti; 

3. indotti, che riguardano l’aumento dei redditi dei fornitori e della comunità in 

generale, che incrementa i propri consumi grazie alle maggiori disponibilità 

economiche, questi ultimi sono, con quelli indiretti, più difficili da calcolare 

rispetto ai primi e utilizzano diversi moltiplicatori. 

Per quanto affidabile, il modello presenta comunque dei limiti, in quanto innanzitutto 

presuppone che tutti gli input e le risorse siano forniti in modo gratuito, il cambiamento di 

prezzi e finanze è considerato neutrale così come il budget statale e infine input e output 

sono costantemente in proporzione tra loro: questi assunti appaiono il più delle volte irreali 

e idealistici. Inoltre il metodo è applicabile solamente differenziando beni, servizi e 

prodotti nella loro stima e in scala regionale, quindi sovradimensionata per eventi urbani e 

provinciali e non prende in considerazione effetti non strettamente causati dall’evento, 

come l’aumento dei prezzi degli affitti, il cambiamento della qualità e quantità dei beni 

richiesti e nella tassazione, soprattutto sulla comunità. Infine il modello tende a 

sovrastimare gli impatti economici positivi, piuttosto che quelli negativi esistenti che 

risultano analizzati meno equamente, supportando perciò eventi che non garantiscono 

particolari incrementi economici nella realtà. 

Modello più preciso e completo rispetto all’input-output è il CGE- Computable General 

Equilibrium, che valuta gli impatti sulla produzione e occupazione provocati dall’aumento 

della spesa turistica. Il modello rappresenta un evoluzione rispetto al primo, in quanto 

                                                 
2 Con il termine valore aggiunto (VA), o plusvalore, si intende l’aumento di valore causato dai fattori 
produttivi capitale e lavoro che si registra all’ interno dei settori produttivi e distributivi di beni e servizi. In 
pratica corrisponde alla differenza tra il valore finale dei beni e servizi prodotti e il valore dei beni e servizi 
acquistati al fine della produzione. La definizione si può applicare alla filiera produttiva, come sopra 
descritto, all’aumento dei redditi sempre grazie all’aumento della produzione ed è stimabile nel mercato in 
base ai prezzi di vendita dei beni e servizi (Fischer, Dornbusch, Schmalensee, 1992). 
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studia meccanismi non presi in considerazione dal metodo I-O, come ad esempio il tasso di 

cambio della moneta straniera in entrata, gli investimenti pubblici e le spese di governo e 

in generale le varie interrelazioni economiche al fine di calcolare la spesa turistica. Per 

queste ragioni è maggiormente utilizzato nell’analisi degli impatti dei grandi eventi 

piuttosto che di quelli di dimensioni minori per cui si utilizza il modello I-O che rimane 

comunque il più diffuso, sebbene il CGE sia più completo. 

Esistono altri modelli di analisi dell’impatto economico meno rilevanti, completi e diffusi, 

quali, il NM- Nordic Model e il TEM- Tourist Economic Model, utilizzati per lo più nei 

paesi nordici. 

Per quanto riguarda il primo, il NM- Nordic Model, è stato elaborato alla fine degli anni 

’70, si basa sempre sulla spesa turistica e coinvolge direttamente i turisti attraverso 

interviste che hanno lo scopo di raccogliere dati empirici in merito alla loro capacità e 

volontà di spesa sul territorio, che vengono poi confrontati con le serie storiche dei dati 

reali. Il modello presenta limiti in quanto a volte i dati confrontati presentano discrepanze, 

inoltre le indagini stesse sui turisti equivalgono a un costo per gli organizzatori e i dati 

sono molto soggettivi. 

Il secondo, il TEM- Tourist Economic Model, è stato elaborato negli anni ’80, si ricollega 

ai principi del NM, utilizzando perciò dati empirici accostati a quelli statistici e 

analizzando attività e spesa turistica, nonché l’impatto del turismo sull’economia e 

l’occupazione partendo dal numero di turisti presenti in una destinazione; il modello 

presenta indicativamente gli stessi limiti del NM. 

Prima di concludere il paragrafo è utile considerare la distribuzione spaziale degli impatti 

economici apportati dall’evento. Infatti questi ultimi spesso non sono distribuiti 

uniformemente nell’economia locale a causa principalmente della dislocazione dell’evento 

in questione, ne consegue che le zone limitrofe alla manifestazione ne risentiranno 

maggiormente rispetto a quelle più periferiche. Trattando questo tema è poi necessario 

collegare la spartizione spesso volutamente imparziale degli introiti economici tra gli attori 

che hanno partecipato all’organizzazione dell’evento, a causa di forze maggiori e accordi 

latenti. 
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2.3 URBANISTICI-AMBIENTALI 

Ospitare un evento apporta dei cambiamenti urbanistici e ambientali al territorio ospitante,  

infatti nella maggior parte dei casi gli eventi innescano cambiamenti strutturali nelle città e 

nelle regioni ospiti, quali la costruzione o il miglioramento di strutture, infrastrutture e vie 

di comunicazione, in termini di trasporti pubblici e arterie stradali, tali da rappresentare 

un’eredità per tutto il territorio ospitante e negli anni a venire. Le metropoli che li 

ospitano, li vivono come opportunità di rinnovamento, rigenerazione e riqualificazione dei 

servizi e dell’arredo urbano, soprattutto se l’evento ha luogo in zone degradate o 

industriali in disuso e di canalizzazione di ingenti risorse finanziarie e progettuali verso 

grandi opere urbane. Inoltre un evento rappresenta un’occasione per rilanciare l’immagine 

del territorio ospitante attraverso opere di restauro e recupero di elementi del patrimonio 

architettonico ed artistico, quali edifici e opere d’arte storiche, se presenti, in quanto la 

sede dell’evento è esposta all’attenzione mediatica, su larga o piccola scala, durante il 

periodo di svolgimento della manifestazione. Gli eventi rappresentano perciò 

un’occasione di visibilità ed esposizione mediatica per il territorio ospitante, nonché di 

promozione, pubblicità e attrattività turistica a vari livelli. 

Inoltre ospitare un evento permette di velocizzare il miglioramento complessivo del 

territorio ospitante a beneficio dell’intera comunità in un lasso di tempo minore rispetto a 

quello che sarebbe stato impiegato se non avesse avuto luogo l’evento, sia per quanto 

riguarda la costruzione di strutture e infrastrutture generali, sia specifiche per la 

manifestazione in questione. Infine è importante sottolineare che spesso nelle metropoli 

ospitanti eventi, sono stati costruiti centri permanenti di ricerca su iniziativa delle stesse in 

primis, delle università e di altri enti turistici, sportivi e culturali e che hanno lo scopo di 

proporre programmi di ricerche e programmare convegni e seminari. 

Per queste motivazioni la sfida maggiore per le autorità pubbliche è rappresentata dalla 

pianificazione urbana che dovrebbe combinare l’organizzazione di un evento con le 

esigenze dello spazio urbano e dovrebbe cercare di essere a beneficio non solamente delle 

classi più agiate, obiettivo difficile da raggiungere per vari motivi, come la mancanza di 

consultazione con le comunità locali e i privati, l’appropriazione dei profitti in modo non 

equo e l’aumento del debito pubblico. Gli obiettivi da raggiungere fanno generalmente 

parte di strategie di lungo periodo e accompagnano l’evento in tutte le sue fasi, compreso il 

periodo anteriore e posteriore allo stesso. 

A questo proposito vari sono gli esempi di sbagliate progettazioni urbanistiche nelle città 

ospitanti eventi, che hanno generato i cosiddetti Elefanti Bianchi, termine che designa 
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impianti e infrastrutture, come ad esempio arene o strutture alberghiere, progettate e 

costruite in modo sovradimensionato rispetto al reale utilizzo, allo scopo di mostrare al 

pubblico internazionale le abilità ingegneristiche locali, sebbene le infrastrutture 

rimangano poi per metà o completamente inutilizzate, rappresentando perciò uno spreco 

economico ed un esempio di pianificazione urbana non in grado di rispondere alle esigenze 

di lungo periodo della popolazione. Altro rischio simile è poi quello di creare spazi non 

all’interno ma accanto alle metropoli, situazione in cui le nuove costruzioni non 

rappresentano possibilità di rigenerazione urbana ma piuttosto si pongono come un nuovo 

spazio alternativo rispetto ad un’area urbana in esaurimento che viene lasciata quindi a sé 

stessa, senza l’opportunità di beneficiare di un rinnovamento. Per evitare questi problemi 

spesso si preferisce optare direttamente per la costruzione di arene provvisorie che 

verranno poi eliminate al termine dell’evento: la soluzione rappresenta un ottimo modo per 

ridurre sprechi economici nonché impatti ambientali a lungo termine. Inoltre a questo 

proposito è sempre utile costruire strutture e infrastrutture polivalenti e non finalizzate 

propriamente all’evento in questione, concependo perciò edifici che possano essere 

modificati a seconda delle necessità, in modo tale da poter essere riutilizzati a beneficio 

della popolazione a conclusione dell’evento, in un’ottica di eredità per il futuro. 

Oltre alla creazione di Elefanti Bianchi, ospitare un evento può causare altre 

problematiche. Infatti come detto precedentemente spesso si cerca di collocare l’evento in 

zone metropolitane particolarmente decadenti per cogliere l’occasione di svilupparle e 

migliorarle, sebbene in questo caso la concentrazione degli investimenti in zone degradate 

potrebbe creare l’effetto di gentrificazione, ossia l’occupazione dell’area risanata 

principalmente da parte delle classi medie e l’allontanamento degli abitanti più poveri in 

quartieri ancora più periferici, creando ghetti e enclave urbani.  

Altro problema può essere poi rappresentato dalla concentrazione spaziale delle nuove 

sedi in aree circoscritte della città, infatti sebbene questo faciliti l’organizzazione dei 

servizi, in quanto si presentano concentrati maggiormente in una singola zona, può 

ostacolare un’equa distribuzione dei benefici creati dall’evento.   

Infine tra gli impatti negativi si annoverano l’aumento del traffico e della produzione dei 

rifiuti, nonché del tasso di inquinamento, del rumore e del sovraffollamento. 

Altro elemento da considerare ai fini della pianificazione urbana è il concetto di sviluppo 

sostenibile del territorio, che viene definito dalle Nazioni Unite come “l’evoluzione 

equilibrata tra risorse terrestri ed ecosistemi e le necessità economiche-sociali della 

popolazione, uno sviluppo perciò finanziariamente equilibrato, socialmente equo, 
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eticamente responsabile”. Il concetto si pone come elemento fondamentale dello sviluppo 

territoriale provocato dall’organizzazione di eventi e nasce dalla contraddizione tra mega-

eventi e sostenibilità, in quanto ospitare un evento che attira diversi flussi di visitatori in un 

periodo di tempo conciso e in un luogo delimitato sembra contraddire la stessa definizione 

di sviluppo sostenibile di un luogo: nell’organizzare eventi è perciò necessario cercare di 

bilanciare nel miglior modo possibile sviluppo e sostenibilità. 

Infine prima di concludere il capitolo è opportuno analizzare quelli che sono i diretti 

impatti sull’ambiente di un evento, che si suddividono principalmente in tre tipologie: 

� precedenti l’evento, tra i quali si annoverano la costruzione di spazi verdi per la 

costruzione di infrastrutture e il conseguente consumo di risorse non rinnovabili; 

� durante il corso dell’evento, che riguardano l’aumento della produzione di rifiuti, 

del tasso di inquinamento e del consumo di energia per l’aria condizionata, il 

riscaldamento, i trasporti; 

� successivi all’evento, tra cui si annoverano le pressioni sull’ambiente per il 

mantenimento delle infrastrutture attraverso l’utilizzo di acqua e di energia e la 

generazione di nuovi modelli di sviluppo meno rispettosi dell’ambiente. 

Tenendo conto di questi rischi, le metropoli cercano di minimizzare gli impatti negativi e 

massimizzare i positivi in vari modi, ad esempio ospitando l’evento in zone già 

urbanizzate, in modo tale da evitare di distruggere siti naturali, riutilizzare i materiali 

provenienti dalle demolizioni di edifici per la costruzione di nuovi, sollecitare popolazione, 

spettatori e partecipanti ad utilizzare mezzi pubblici e sperimentare nuove tecnologie per il 

trattamento dei rifiuti. 

In conclusione del capitolo e in seguito a quanto affermato finora è utile citare uno tra i 

migliori esempi di pianificazione urbana, progettato al fine di ospitare un mega-evento, in 

questo caso olimpico, ossia quello relativo alla città di Barcellona nel 1992. La città è 

diventata un vero e proprio modello da seguire per le altre metropoli, assumendo 

propriamente la denominazione di Modello Barcellona 92, principalmente per il rapporto 

tra investimenti pubblici e privati utilizzati, per la precisa trasformazione e organizzazione 

urbana, per le opere costruite e riutilizzate e infine per l’eredità e il lascito dell’evento nella 

fase post Olimpica, ossia un lungomare di 5,2 km che offre attrattive per il tempo libero e 

lo svago dedicate sia a turisti che alla popolazione residente. 
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CAPITOLO 3 – MARKETING E ORGANIZZAZIONE           

 

3.1 STAKEHOLDERS E PROCESSI DI COORDINAMENTO 

L'attività di organizzazione di eventi consiste nella creazione e sviluppo di eventi a 

carattere sportivo, commerciale, culturale, celebrativo, relazionale all’interno di una 

destinazione in seguito ad uno studio preliminare del contesto di riferimento, identificando 

la location, verificando il budget, pianificando la logistica e coordinando tutti gli aspetti 

tecnici finalizzati alla sua realizzazione. 

Si tratta di un settore in costante crescita, la cui la cui industria produttiva ha come campo 

applicativo eventi di tutte le dimensioni e di varie tipologie: ogni brand, località, 

associazione, organizza, infatti, eventi al fine di creare maggiore visibilità e profitti, 

celebrare un avvenimento, raccogliere fondi o solamente dare forma ad un'emozione.  

Innanzitutto è doveroso distinguere due tipologie di eventi: 

� organizzati dalla destinazione e quindi controllati dalla stessa attraverso la 

pianificazione interna; 

� organizzati da enti rispetto ai quali la destinazione si candida come possibile 

località ospitante, controllati perciò da organismi esterni, spesso internazionali, che 

definiscono criteri e requisiti secondo i quali assegnare a una destinazione la 

gestione della manifestazione in questione. 

Nell’ultimo caso soprattutto, ospitare un evento di tipo internazionale significa per la 

destinazione prepararsi con anni di anticipo rispetto al momento dedicato all’evento a 

causa di un processo comparativo dettagliato tra le metropoli candidate, determinando così 

un miglioramento totale del territorio ospitante e del benessere cittadino, tali da poter 

vincere la competizione con le altre candidate, temi già affrontati nel capitolo precedente. 

Per parlare di organizzazione di eventi, è necessario definire i soggetti coinvolti nelle fasi 

organizzative-gestionali-partecipative di un evento, ossia degli attori, dall’inglese 

stakeholders, termine che indica la gamma di soggetti che può influenzare o essere 

influenzata dall’organizzazione di un evento. Gli stakeholders possono essere suddivisi 

principalmente in due gruppi, quelli primari, ossia gli attori indispensabili al fine 

dell’esistenza di un evento e che instaurano relazioni contrattuali e ufficiali e quelli 

secondari, ossia tutti gli altri attori che pur essendo coinvolti nell’allestimento dell’evento, 

non ne possono influenzare categoricamente l’esito. 
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Tra gli stakeholders primari, si annoverano: 

� fornitori, simili agli sponsor, forniscono risorse dietro pagamento di un 

corrispettivo;  

� lavoratori, ossia le risorse umane remunerate coinvolte nelle varie fasi del ciclo di 

vita dell’evento; 

� enti organizzatori, coloro che si occupano appunto dell’allestimento; 

� partner e sponsor, ossia gli enti che forniscono le risorse economiche, materiali e 

immateriali; 

� protagonisti, ossia coloro che hanno un ruolo attivo nell’evento come artisti e 

atleti; 

� spettatori e partecipanti vari non protagonisti; 

� volontari, ossia le risorse umane non remunerate. 

Tra gli stakeholders secondari si annoverano invece: 

� addetti alla comunicazione che promuovono l’evento nonché l’immagine della 

destinazione su varia scala; 

� comunità ospitante, rilevante ai fini del successo o meno di un evento e di cui si è 

ampiamente scritto nel capitolo precedente;  

� imprese, aziende e società del luogo che offrono beni e servizi ai protagonisti e ai 

partecipanti, quali servizi di ricettività in termini di alloggio, ristorazione, 

intrattenimento, shopping; 

� istituzioni governative e locali, che delineano politiche e procedure da seguire e 

garantiscono un appropriato assetto infrastrutturale; 

� organizzazioni turistiche, che promuovono la sede dell’evento quale destinazione 

turistica; 

� servizi pubblici legati ai trasporti, all’igiene e  all’emergenza. 

 

Per la buona riuscita di un evento è necessario che questo venga gestito cercando di 

apportare benefici sia ai visitatori che alla comunità ospite. Perciò il primo passo 

organizzativo da compiere è innanzitutto quello di identificare gli stakeholders economici-

governativi-organizzativi utili e affini all’avvenimento in quanto la maggior parte di 

questi hanno il compito di pianificarlo e seguirlo dal momento dell’inaugurazione alla 

conclusione, tenendo sempre presente una dimensione collettiva valida, un unicum 
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motivazionale3 e una vision comune supportata da tutti gli stakeholders, che possa unirli 

per evitare che l’organizzazione, soprattutto quella relativa a grandi eventi come i Giochi 

Olimpici, possa sfuggire di mano agli organizzatori in primis e in seguito a tutti gli altri 

stakeholders (in questo caso non vengono interpellati propriamente i protagonisti o 

partecipanti-visitatori poichè non si occupano dell’organizzazione dell’evento). 

Soprattutto per quanto riguarda i partner e gli sponsor, è importante che la scelta ricada sia 

su soggetti internazionali che per le loro capacità economiche possano supportare al 

meglio l’evento, ma anche su soggetti locali, per uno sviluppo non solo della 

manifestazione in sé ma di tutto il territorio, nonché per una valorizzazione dei beni, 

prodotti e servizi tipici dello stesso e del settore turistico in genere. È importante 

sottolineare che gli stakeholders economici, ossia fornitori di beni, servizi e prodotti sono 

selezionati in base al loro tipo di produzione in modo tale da poter offrire ai visitatori e 

partecipanti beni, servizi e prodotti diversificati, nonché adatti alle differenti tipologie di 

pubblico quali soggiorno turistico, prodotti locali, svaghi culturali, attività sportive che 

hanno lo scopo di trattenere il pubblico il più a lungo possibile nella destinazione. 

Una volta scelti gli stakeholders è utile definirne il livello di importanza attraverso la 

valutazione delle capacità e competenze dei singoli e indicarne le caratteristiche principali 

riguardanti soprattutto risorse, interessi, criticità e il grado di coinvolgimento, che può 

comunque variare nel tempo. In seguito è utile definire una strategia d’azione comune, 

differenziando o aggregando gli attori con interessi simili in gruppi, individuando perciò 

cluster, ossia segmenti, con caratteristiche omogenee.  

Gli stakeholders economici-governativi-organizzativi più importanti vengono coinvolti 

nell’allestimento dell’evento già a partire dalle fasi di progettazione e definizione degli 

obiettivi per una valutazione il più possibile oggettiva e imparziale rispetto all’esito 

dell’evento, per pianificare le strategie di realizzazione più adatte nonché per l’analisi 

preliminare dei costi e benefici apportati.  

Infine è importante effettuare un’accurata e sistematica analisi dell’evento attraverso 

l’osservazione degli imprevisti e la registrazione dei dati raccolti, al fine di valutare le 

attività svolte dai vari stakeholders, nonché gli effetti diretti, indiretti e indotti generati 

dalla manifestazione nel suo complesso.  

Tra tutti gli stakeholders che intervengono nell’allestimento di un evento, è utile dedicare 

una breve descrizione a quelli che sono gli sponsor e i partner ufficiali dell’evento, infatti 

                                                 
3 Inteso come un prodotto “identificabile grazie alla capacità di rispondere a specifiche motivazioni della 

domanda” (Franch, 2010). 
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la sponsorizzazione è un elemento chiave nella promozione e nel successo finanziario di 

molti eventi. Gli sponsor che ne fanno parte possono occuparsi di diversi settori 

economici, quali assistenza finanziaria, servizi, infrastrutture, gestione di risorse umane, 

ecc. e spesso partecipano come tali agli eventi al fine di: 

� aumentare le vendite; 

� creare un’ impressione nell’opinione pubblica di società valide e impegnate nel 

sociale; 

� elevare il profilo aziendale; 

� promozionare la loro offerta di beni, prodotti e servizi. 

È utile che la scelta degli sponsor e dei partner ricada su società in linea con l’evento e di 

cui ne condividono i valori, la filosofia e gli obiettivi, in modo tale da evitare contrasti 

non solo con la manifestazione stessa ma anche con la comunità ospitante e i partecipanti, 

che potrebbero risentirsi della scelta di un determinato partner, come vedremo nel caso 

specifico delle Olimpiadi 2012 o come è successo in passato rispetto alle compagnie di 

lavorazione di tabacco partner di eventi sportivi. Gli sponsor risultano soggetti 

indispensabili nell’organizzazione di un evento perché grazie al loro contributo 

finanziario possono sostenerlo al meglio, sempre che non si tratti di eventi no-profit dove 

quindi è il volontariato a sostenere in buona parte l’evento. 

La scelta degli sponsor avviene principalmente nella fase di organizzazione dell’evento, in 

quanto questi sono tra i soggetti che maggiormente dovranno seguirlo nel suo 

allestimento. 

Quest’ultimo consta di quattro fasi: 

1. progettazione e studio della fattibilità e dell’accessibilità in termini di assetto 

infrastrutturale, trasporti, parcheggi, servizi di sicurezza, impatti urbanistici e 

ambientali e infine in termini di autenticità dell’evento; 

2. organizzazione, in termini di scelta di partner e sponsor locali e internazionali,  

elaborazione pratica della manifestazione, designazione dei punti di rivendita dei 

biglietti e studio il suo legame con il territorio; 

3. programmazione delle linee di azione e valorizzazione del territorio attraverso 

l’elaborazione di un’offerta diversificata dei servizi legati all’ospitalità e 

all’accessibilità, come la proposta di servizi navetta dai parcheggi al luogo della 

manifestazione, l’eventuale costruzione di nuove infrastrutture, la definizione 

degli impatti e la redazione di un piano di comunicazione; 
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4. realizzazione e controllo della manifestazione, raccogliendo dati in base ai 

problemi realmente riscontrati; 

5. valutazione dell’esito dell’evento e consolidamento dell’interazione tra gli 

stakeholders locali stimolandoli a continuare la loro collaborazione al termine 

della manifestazione. Una valutazione corretta è possibile prendendo in 

considerazione tre tipologie di indicatori, quali: 

� costumer based, che hanno lo scopo di valutare la soddisfazione del cliente;  

� economici, utili per i ritorni economici degli stakeholders; 

� relazionali, per valutare il livello di integrazione, collaborazione e 

cooperazione raggiunto dagli stakeholders; 

� servizi, per lo svolgimento della manifestazione e la possibilità di 

disservizi. 

 

Data la grande eterogeneità dei soggetti implicati nell’organizzazione di un evento, non è 

semplice riuscire a contemperare esigenze e attese di tutti costoro, né tantomeno le loro 

relazioni spesso caratterizzate da equilibri precari: da ciò nasce la necessità innanzitutto di 

chiarezza d’intenti e di mediazione da parte degli organizzatori, che possono essere 

soggetti pubblici, privati o misti, con o senza scopo di lucro. A questo proposito è 

opportuno cercare di coordinare tra loro sia i soggetti, sia i beni e i servizi da questi ultimi 

offerti, gestendo la dialettica tra competizione e cooperazione e utilizzando delle strategie 

di marketing atte a creare questo tipo di interazione e collaborazione nonché a controllare 

e gestire le relazioni tra gli stakeholders. Perciò elemento fondamentale al fine di 

organizzare un evento è rappresentato dalla presenza di un modello di coordinamento in 

grado di gestire le azioni dei singoli stakeholders, secondo una logica ed un fine unitario: è 

infatti il carattere collettivo e l’interazione tra i diversi attori che progetta e implementa le 

azioni strategiche di marketing e management, le quali risulterebbero insostenibili se 

attuate individualmente dai singoli attori. 

A questo proposito sarebbe utile che gli stakeholders operassero in un’ottica di meta-

management integrato, affidandosi perciò non alle proprie azioni individuali di 

management ma proponendo una dimensione collettiva che possa operare per il benessere 

della comunità, diretta da organi di governo territoriali che dovrebbero assumere il compito 

di sintetizzare in una progettualità condivisa interessi e competenze diverse e di proporre 

un disegno di sviluppo equilibrato e sostenibile; in caso contrario l’assenza di una 
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progettualità comune allontanerebbe gli stimoli al miglioramento costituiti dal controllo 

reciproco e dallo scambio tra i diversi soggetti, nonché dal grado di mutua fiducia.  

In quest’ottica “il singolo operatore si inserisce con la propria attività e le proprie risorse 

specializzate in sistemi di offerta che nell’insieme propongono e garantiscono le 

esperienze richieste dai turisti” (Rispoli e Tamma, 1995) e allo stesso modo i soggetti 

collettivi, che si identificano spesso con gli organizzatori, hanno il compito di stimolare la 

partecipazione dei singoli operatori nell’organizzazione dell’evento e di “far emergere 

linee di azione condivise forti e poco dispersive, pena l’incapacità di sostenere un dialogo 

efficace con gli altri attori chiave del sistema” (Tamma, 2001). Perciò gli organizzatori, 

definiti anche event manager, hanno propriamente il compito di avvicinare gli attori che si 

occupano dell’offerta di beni, servizi e prodotti all’evento e garantire una funzionale 

interazione tra loro e con l’ambiente esterno, sempre in un’ottica di sostenibilità nei 

confronti della comunità ospitante e dell’ambiente circostante e soprattutto con la necessità 

di concentrare l’organizzazione e il coordinamento delle energie disponibili in un lasso di 

tempo breve, soluzione che può rivelare gravi situazioni di malfunzionamento, e infine 

cercare di mantenere le stesse politiche e coalizioni nel futuro. 

Da quanto detto sopra è deducibile come i “progetti ed eventi stimolino la nascita di 

coalizioni costituite da membri della comunità locale, fornitori di servizi, non profit, 

università, coalizioni che non solo forniscono un cospicuo ammontare di risorse ma 

contribuiscono alla creazione di capitale, allo sviluppo della comunità e alla nascita di 

alleanze che potrebbero perdurare anche a conclusione dell’evento. Infatti network 

organizzativi locali, fortemente radicati sul territorio, stimolano lo sviluppo economico e 

sociale attraverso la condivisione di risorse, la cooperazione, l’adattamento reciproco ed 

il rafforzamento delle relazioni tra i diversi attori” (Uzzi, 2000; Bandura, 2002; Azoulay, 

2004; Dubini e de Carlo, 2008). 

A questo proposito al fine di stimolare processi di coordinamento, collaborazione e 

integrazione tra gli attori è utile attivare processi trasversali che sostengano i singoli 

stakeholders nelle loro attività e che allo stesso tempo dirigano il loro lavoro verso obiettivi 

sociali comuni, supportando comportamenti collaborativi, nonché di controllo paritario, 

assolutamente non gerarchico. È perciò utile che gli stakeholders coinvolti siano soggetti a 

una distribuzione equa delle risorse finanziarie e delle informazioni importanti, nonché si 

occupino del controllo e della promozione congiunta dei loro beni, servizi, prodotti offerti. 

Inoltre i grandi avvenimenti hanno anche la potenzialità di attrarre cospicui apporti 

finanziari pubblici e privati sia dall’interno sia dall’esterno della metropoli. Infatti oltre che 
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instaurare relazioni tra gli stakeholders e accelerare i tempi decisionali di questi ultimi in 

merito a investimenti e realizzazione di infrastrutture, gli eventi ne attirano di nuovi, 

sollecitando gli attori ad investire attraverso analisi preliminari di possibili risultati attesi 

che si presentano spesso allettanti nella teoria. Nel caso in cui l’evento risultasse tale anche 

nella pratica, allora il vantaggio per il territorio ospitante si presenta interessante, in quanto 

il successo dona fiducia agli investitori riguardo ad esso, favorendo investimenti futuri. 

Sebbene in questi anni di crisi economica vengano adibiti investimenti minori 

all’organizzazione di eventi, in generale una parte cospicua dei costi viene supportata nella 

maggior parte dei casi dai finanziatori privati che hanno la possibilità di rientrare nei costi 

attraverso varie modalità, come vendita dei biglietti, affitto di strutture, infrastrutture e 

attrezzature agli organizzatori o ancora grazie alla gestione di queste ultime. Il 

finanziamento grazie ai capitali privati rappresenta una parte fondamentale delle spese 

riguardanti organizzazione e infrastrutture, sebbene rappresenti dei rischi, in quanto i fondi 

privati sono spesso molto incerti e sensibili al contesto politico ed economico. 

Per tutte le ragioni sopra descritte “gli eventi sono diventati negli ultimi decenni un vero 

business, caratterizzato da specifiche strategie di competizione e dinamiche di interazione 

tra la pluralità degli stakeholders, quali istituzioni pubbliche e società private, operanti 

anche nel settore turistico, che partecipano all’organizzazione dell’evento con interessi 

diversi” (Dubini e de Carlo, 2008).  

In conclusione del paragrafo è utile sottolineare che quanto affermato finora è facilmente 

applicabile al caso di studio specifico dell’elaborato relativo ai Giochi Olimpici di cui si 

tratterà in seguito. Il caso presenta infatti delle dinamiche simili a quelle descritte, 

proponendosi come un mix di beni, prodotti e servizi offerti da molteplici operatori-attori 

sia pubblici che privati che devono interagire tra loro e coordinare la propria offerta al 

fine di offrire al visitatore un prodotto globale unitario, efficace ed organizzato: da ciò ne 

consegue che i Giochi Olimpici rappresentano un sistema economico e sociale a se stante. 

 

 

3.2 IMMAGINE E BRAND 

Il ruolo degli eventi nel promuovere una destinazione attraverso la loro attitudine a 

definirne l’immagine e la percezione dei visitatori è una delle caratteristiche fondamentali 

del destination marketing che li raffigura come strumenti di valorizzazione e promozione 

territoriale, infatti “gli eventi possono riuscire a determinare l’immagine di una comunità 

o di una destinazione facendo in modo che sia percepita come una meta particolarmente 
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attrattiva” (Hall, 1996; Dubini e de Carlo, 2008). Gli eventi possono perciò essere definiti 

come strumenti di marketing territoriale in grado di aumentare l’attrattività di un territorio 

nei confronti non solo dei visitatori ma anche degli organi governativi, della comunità 

ospitante e delle imprese economiche che potrebbero essere stimolate a investire in esso. 

Per una maggiore valorizzazione del territorio è utile che le strategie di marketing 

territoriale si concentrino su qualità distintive in grado di fornire proposte basate su 

risorse autentiche e tradizionali, magari anche innovative, del territorio, consolidando lo 

spirito di identità e coesione sociale. 

L’immagine rappresenta perciò una componente necessaria nello sviluppo del turismo e 

nella percezione del prodotto, in questo caso dell’evento, da parte dei consumatori-

visitatori e di conseguenza influisce in modo rilevante sull’immagine del territorio 

ospitante, nonché sulla reputazione dei soggetti organizzatori, infatti ad esempio l’ospitare 

in un evento artisti di fama internazionale e disporre di una copertura mediatica estesa si 

pone a beneficio non solo della manifestazione in sé ma dell’intera destinazione ospitante, 

determinando perciò “un’impressione olistica della destinazione e non solo la percezione 

delle sue singole attrattive” (Echtner e Ritchie, 1991).  

Da quanto espresso finora, l’immagine si pone come uno tra i fattori determinanti nella 

scelta di una destinazione da parte di un visitatore, rientrando perciò nelle “tecniche di 

valorizzazione di un territorio e rappresentando l’insieme delle opinioni, idee e 

impressioni che le persone hanno da una destinazione” (Crompton, 1979). Inoltre come 

sostengono Van der Borg, Van den Berg e Van der Meer “Cities are concerned about 

their image, which they hope to improve through numerous promotion efforts” (Van der 

Borg, Van den Berg, Van der Meer, 1999), ossia le città si preoccupano della loro 

immagine che cercano di migliorare attraverso diverse iniziative promozionali. 

Quanto finora detto è illustrato nella figura di seguito, in merito al comportamento di 

viaggiatori olimpici verso una destinazione di riferimento. 
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L’immagine inoltre può identificarsi in un vero e proprio brand della destinazione, 

designandosi come “il nome, simbolo o il logo che identifica e distingue una destinazione 

e che evoca per il visitatore un’esperienza unica e memorabile” (Ritchie e Ritchie, 1998). 

Da quanto detto finora, appare perciò evidente che molto spesso nelle destinazioni 

ospitanti eventi si instaura il cosiddetto processo di branding che, come per le destinazioni 

turistiche in generale, “consiste nell’attribuire un marchio alla destinazione strettamente 

legato all’esperienza che si è in grado di offrire al turista” (Pine e Gilmore, 1999; Berry 

2000; Ryan, 2002; Dubini e de Carlo, 2008), nonché all’immagine percepita da 

quest’ultimo. A questo punto è necessario definire cosa si intenda per brand, ossia il 

marchio che rappresenta il  territorio o l’evento in sé. Per definizione esso si identifica in 

“un’immagine che assicura qualità, offre soluzioni, avanza promesse e fornisce simboli e 

valori in cui credere e identificarsi. Ha principalmente il compito di creare associazioni 

cognitive ed emotive univoche e di valore con il consumatore e rappresenta associazioni 

capaci di comunicare la differenziazione e di divenire il terreno per lo sviluppo della 

fiducia dei consumatori” (Addis, 2007); inoltre il brand si pone a garanzia di affidabilità e 

sicurezza per il consumatore che tramite questo si avvicina all’evento in questione. 

In alcuni casi si può verificare la circostanza in cui il festival o l’evento si identifichino 

Immagine 

dell’evento 

Immagine della     

destinazione 

Scopo principale 
del viaggio 

Residenza nel 
continente della 
destinazione 

Visite precedenti 
nella 
destinazione 

Presenze 
precedenti 
all’evento 

Intenzioni dei 
viaggiatori olimpici di 
ritornare nella 
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viaggiatori olimpici a 
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futuro 

Figura 1- Modello di relazione tra il comportamento dei viaggiatori, l’immagine della destinazione e 

dell’evento e le future intenzioni di viaggiatori olimpici tratto da Kaplanidou K., Affective event and 

destination image : their influence on Olympic travelers’ behavioural intentions, Event Management 

vol.10; 
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nel brand vero e proprio della destinazione come nel caso del carnevale di Notting Hill o 

dei Festival di Edimburgo, mentre in altri casi gli eventi sono stati definiti essenziali per 

modificare l’immagine di una destinazione o riposizionarla dal punto di vista turistico. 

Rispetto a quanto finora affermato è possibile ricollegarsi alla dimensione esperienziale di 

un evento, già affrontata nel capitolo 1, entrata recentemente nelle strategie di marketing. 

È infatti possibile affermare che se l’esperienza si identifica come una nuova leva da 

pianificare per attirare i visitatori, così l’immagine del brand oltre a diffondere i valori 

della manifestazione, definisce i principi su cui progettare l’esperienza, che si configura 

come la materializzazione dei valori stessi. 

Dal punto di vista pratico, il brand ha principalmente tre finalità, ossia quelle di: 

informare, trasferire valori e convincere, attraverso le tecniche di comunicazione, 

promuovendo il territorio in termini di: 

� notorietà, rappresentandone l’elemento di riconoscimento; 

� immagine, attraverso simboli che assumono significati nella società; 

� motivazione, stimolando specifici comportamenti da parte dei consumatori in 

generale. 

Per questi scopi è utile che il marchio presenti un valore simbolico e delle qualità grafiche 

riconoscibili e che stimoli gli attori al suo utilizzo, quale strumento di valorizzazione e 

incentivazione della propria offerta, attraverso forme contrattuali semplici nonché 

economicamente vantaggiose, le quali abbiano anche lo scopo di evitare utilizzi scorretti 

attraverso la definizione di sanzioni. 

In conclusione del paragrafo, è utile introdurre il caso specifico riguardante i Giochi 

Olimpici, di cui si tratterà in seguito. Il brand olimpico per eccellenza è rappresentato dai 

cinque anelli, i cui diritti appartengono strettamente al Comitato Internazionale Olimpico 

a partire dal 1981 con il Trattato di Nairobi, secondo il quale gli stati firmatari avevano il 

dovere di rifiutare qualsiasi marchio olimpico non autorizzato ufficialmente da C.I.O. e di 

proibirne qualsiasi finalità commerciale. Il marchio consente un’immediata 

individuazione a livello mondiale della sua identità e viene abbinato al marchio specifico 

dell’ edizione Olimpica, specificandola. Il C.I.O. si occupa poi di tutte le altre strategie 

riguardanti il marketing olimpico, dalle sponsorizzazioni al piano relativo alla 

comunicazione e promozione e si rimanda al capitolo 7 di questo elaborato per un 

approfondimento di questi temi relativi ai Giochi Olimpici di Londra 2012. 
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3.3 PRODOTTO E COMUNICAZIONE 

Quanto detto finora in merito ad immagine e brand è incompleto se non si prende in 

considerazione il prodotto, punto di riferimento nell’esperienza di consumo e nella 

definizione del brand appunto, nonché una delle quattro variabili del marketing mix. 

Quest’ultimo rappresenta il sistema di offerta che viene proposto al mercato, 

concentrandosi sul consumatore, l’acquirente o il target dell’azione di marketing, 

basandosi su 4 leve principali:  

� prodotto; 

� comunicazione; 

� distribuzione; 

� prezzo. 

Il marketing mix assume anche la denominazione di marketing delle “4P”, a causa della 

traduzione in inglese delle leve sopra elencate, ossia product, promotion, place, price. È 

importante che nelle strategie di marketing mix le leve risultino coerenti tra loro per 

evitare incongruenze che possano portare ad una mancanza di credibilità, sebbene a volte 

per alcune offerte vengano azionate maggiormente alcune leve piuttosto che altre, 

instaurando una gerarchia di importanza. L’offerta infatti si sviluppa attorno ad un 

prodotto centrale, elemento chiave essenziale per poter parlare delle altre leve e che 

racchiude altri elementi riconducibili alle strategie di marketing, come ad esempio il 

brand. 

Per quanto riguarda il prodotto, questo rappresenta perciò l’elemento chiave 

nell’esperienza di consumo, nel caso specifico di eventi. A questo proposito l’attenzione 

ricade sui prodotti definiti edonistici o esperienziali,  identificabili come “esperienze di 

successo per il loro elevato contenuto emotivo intrinseco” (Addis, 2008) in cui rientrano 

sicuramente gli eventi musicali, artistici, culturali, sportivi e religiosi che siano, i quali 

rappresentano tipologie di prodotto particolari per il “senso diffuso di piacere o di 

godimento generalizzato che un individuo prova” (Holbrook, 1980) e che per questo 

motivo gratificano il consumatore che li acquista. 

Il prodotto evento, definito tale in quanto offerta integrata di singoli prodotti, beni e 

servizi inerenti l’evento, affini ad esso ed appartenenti al settore dell’ospitalità e del 

turismo, viene perciò offerto al consumatore-visitatore in varie modalità e composizioni e 

rappresenta un processo complesso di integrazione, coordinamento e collaborazione tra gli 

stakeholders, come già affermato nei paragrafi precedenti. Per queste motivazioni la 
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progettazione e l’offerta di un prodotto-pacchetto di servizi e beni che sia il frutto di una 

gestione integrata delle risorse locali e che sia in grado di elogiarne le caratteristiche 

peculiari è il risultato di un’ottima azione di destination management e marketing. 

Allo scopo di sviluppare pacchetti turistici e occasioni di visita motivate dall’esistenza di 

un evento in un territorio è importante innanzitutto identificare gli elementi su cui è 

possibile basare l’offerta turistica di una destinazione, in modo tale da determinare il suo 

posizionamento e i possibili driver di sviluppo, nonché gli elementi di attrazione maggiori, 

al fine di poter pianificare eventi di richiamo turistico gestiti dai diversi attori interpellati 

in modo coordinato, come affermato precedentemente. 

A questo proposito nell’ultima parte di questo capitolo è opportuno parlare della 

comunicazione, dall’inglese promotion, che consiste nell’insieme delle azioni che si 

occupano di comunicare e far conoscere il prodotto, quindi anche immagine e brand, in 

questo caso dell’evento e della destinazione all’interno e all’esterno della stessa, 

trasmettendo messaggi motivanti ai possibili consumatori-visitatori. Si tratta di una azione 

persuasiva che ha lo scopo di aumentare l’attrazione turistica dell’evento in questione e in 

generale della destinazione che si è organizzata al fine di ospitarlo, esaltandone l’offerta e 

sottolineandone le peculiarità e i punti di forza. A questo scopo è importante che la 

destinazione interagisca con le politiche di comunicazione dei vettori di trasporto e delle 

organizzazione turistiche in generale per una promozione integrata e coerente della 

manifestazione e del territorio ospitante. Infatti gli eventi in sé rappresentano dei vettori di 

comunicazione per tutto il territorio, in quanto la promozione della manifestazione da 

parte dei suoi organizzatori, partner, sponsor e media, rappresentano l’occasione per 

concentrare l’attenzione su tutto il territorio ospitante, sebbene questo sottintenda anche 

uno sforzo da parte degli attori turistici nello sviluppo coordinato della località.   

In generale la comunicazione consiste in un comunicatore, in questo caso gli organizzatori 

dell’evento, trasmette un messaggio, codificandolo, ossia trasformandolo in forma 

simbolica, attraverso un mezzo di comunicazione mediatico al destinatario, nel caso 

specifico tali possono essere tutti gli stakeholders e il pubblico in generale. Quest’ultimo 

decodifica il messaggio precedentemente codificato, attraverso una sua ricostruzione 

personale e formula una risposta e un feedback al comunicatore: quest’ultimo nel nostro 

caso può essere di vario tipo, positivo o negativo; il processo comunicativo strategico 

sintetizzato sopra si snoda principalmente in cinque fasi attuative.  
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La prima fase riguarda la definizione degli obiettivi della strategia comunicativa- 

promozionale che genericamente sono quattro: 

1. informare il pubblico in merito all’offerta e al prodotto; 

2. persuadere, sollecitando l’utilizzo dell’esperienza; 

3. stimolare la ripetizione dell’utilizzo finalizzato alla fidelizzazione del 

consumatore; 

4. rafforzare l’opinione del consumatore nell’aver compiuto la scelta appropriata. 

Successivamente nella seconda fase è utile definire l’investimento e il budget disponibile 

in base a diverse variabili, quali il budget necessario e la percentuale sulle vendite, il ciclo 

di vita del prodotto, la concorrenza. 

In seguito nella terza fase si procede con la formulazione del messaggio e la scelta dei 

mezzi mediatici da utilizzare in base alle dimensioni dell’evento, alla copertura che si 

necessita e all’impatto sull’opinione pubblica, che si possono elencare in: 

� pubblicità o advertising e diffusione mediatica; 

� relazioni pubbliche o publicity; 

� sponsorizzazioni e partenariati. 

Per gli eventi, la comunicazione avviene soprattutto attraverso la pubblicità e la copertura 

mediatica, che ne sancisce la grandezza in termini di importanza, e livello di conoscenza. I 

mezzi sopra citati vengono selezionati in base alle loro caratteristiche tecniche e 

all’audience da raggiungere e la loro valutazione viene effettuata in base al costo del 

mezzo valutato per contatti utili, livello di penetrazione, calcolato in base al target 

raggiunto rispetto al target obiettivo complessivo e il livello di affinità, calcolata in base al 

target obiettivo rispetto all’audience totale del mezzo. I mezzi pubblicitari maggiormente 

utilizzati, diffusi ed efficaci sono stampa, specializzata o periodica, televisione, radio, web 

e le affissioni esterne. 

Infine nella quarta fase è necessaria una valutazione accurata dei risultati in base alla 

capacità di comunicazione  di vendita del prodotto, in modo tale da stimare se un’azione 

di comunicazione sia stata o meno efficiente ed efficace. 

Nel processo può verificarsi il cosiddetto effetto di rumore, ossia una distorsione non 

pianificata durante il processo che distorce il messaggio e che può essere tecnico o 

percettivo-sociale; al contrario una strategia di comunicazione ha successo se i potenziali 

destinatari riescono a cogliere i benefici che il comunicatore aveva intenzione di 

trasmettere attraverso il messaggio. 
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Nel caso specifico degli eventi, per la loro pubblicità si utilizzano sempre più spesso 

strumenti di comunicazione below the line4, ossia “tutta la comunicazione diversa 

dall’advertising pura e realizzata al di fuori dei classici media” (Idilli, Siliprandi, 2005), 

ossia attraverso l’ideazione di situazioni in cui brand e consumatori si ritrovano in contesti 

emozionali e informativi diversi e ricchi di intrattenimento, lontani dalle pubblicità above 

the line, ossia quelle classiche e relazionali; esempio è la pubblicità effettuata da Prenatal 

per l’apertura di un suo nuovo punto vendita, pubblicizzato appunto attraverso la 

distribuzione di circa 2005 fiocchi per la città di Saronno (Addis, 2008).  

Si può perciò affermare che la comunicazione di eventi è importante in quanto questi sono 

in grado di rafforzare l’immagine e la notorietà di tutta la destinazione per il loro forte 

richiamo di flussi di visitatori e l’utilizzo di fonti mediatiche di massa. 

 

Prima di concludere il capitolo è utile una breve parentesi in merito alla pubblicità di 

sponsor e partner non autorizzati che spesso si celano tra gli stakeholders ufficiali 

dell’evento e promuovono quello che viene definito come “ambush marketing”. 

Letteralmente pubblicità imboscata, il termine è stato ideato da Jerry Welsh negli anni 

’805 riferendosi all’utilizzo non autorizzato da parte di alcuni attori di spazi commerciali 

inutilizzati nelle prossimità di pubblicità attuate da imprese concorrenti nonché sponsor 

ufficiali di eventi sportivi. Ora l’espressione è entrata nella dottrina giuridica ed 

economica e designa ogni pratica tesa a collegare abusivamente una società non 

autorizzata ad un evento sportivo, allo scopo di maggiore visibilità e promozione, senza il 

consenso degli organizzatori della manifestazione; la maggior parte delle volte queste 

inoltre non si presentano come dannose e pertanto non risolvibili con strumenti giuridici. 

In questo modo l’ambusher ha la possibilità di catalizzare l’attenzione sul proprio marchio 

senza sostenere i costi come tutti gli altri sponsor e partner utilizzati, anzi, dissuadendola 

da questi. Le azioni più comuni sono ad esempio quelle di esporre le loro pubblicità nei 

pressi degli impianti sportivi, distribuire gadget con il loro marchio, sponsorizzare la città 

piuttosto che l’evento sportivo; apporto esemplificativo riguarda la società Samsung che 

                                                 
4 Per definizione la locuzione below the line, letteralmente sotto la linea, “risale a quando nella stesura del 

marketing budget, si era soliti dividere con una riga a matita le azioni più importanti (above) da quelle 

minori (below): in tal modo gli investimenti strategici, above the line, venivano differenziati dagli 

investimenti tattici, ossia below the line” (Idilli, Siliprandi, 2005). 
 
5 Il fenomeno sembra porre le sue origini nei Giochi Olimpici di Los Angeles nel 1984 dopo la decisione 
degli organizzatori di rendere il settore commerciale esclusiva di uno sponsor, decisione che ha causato un 
aumento della competizione nell’ambire a questo ruolo ma anche forme alternative di pubblicità appunto. 
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durante la coppa del mondo di calcio del 2002 ha elargito agli spettatori dei cappellini con 

il proprio logo, sebbene non facesse pare dei partner dell’evento in questione, identificati 

con le concorrenti Philips e JVC. 

 

 

3.4 DISTRIBUZIONE E PREZZO 

Il prodotto una volta promozionato è necessario venga poi distribuito ad un determinato 

prezzo: distribuzione e prezzo rappresentano infatti le due ultime leve del marketing mix 

che si analizzeranno di seguito. 

In generale la distribuzione consiste nel “rendere disponibile il prodotto nel luogo, nel 

tempo e con i servizi accessori necessari richiesti dal mercato” (Vescovi, 2003): a tal fine 

annovera tra le sue attività principali il contatto con gli acquirenti, la negoziazione e 

vendita del prodotto attraverso gli accordi sul prezzo, la distribuzione fisica e il trasporto 

del prodotto, il finanziamento necessario per espletare le azioni sopra elencate e infine 

l’assunzione di rischi legati a prodotti invenduti, difetti degli stessi o mancati pagamenti. 

L’azione distributiva si basa su diverse politiche che dettano l’intensità e la qualità della 

stessa, si può infatti distinguere tra una distribuzione: 

� intensiva, che ha lo scopo di offrire il prodotto nel maggior numero possibile di 

punti vendita indifferenziati; 

� selettiva, introducendo una selezione dei punti vendita in cui rendere disponibile il 

prodotto e scegliendo quelli che possano garantire un livello adeguato di 

specializzazione nell’offerta; 

� esclusiva, in cui il prodotto viene offerto all’interno di un solo punto vendita, il 

quale si impegna ad avere un diritto esclusivo di vendita e a non offrire prodotti e 

marchi concorrenti. 

L’intensità della distribuzione può essere perciò variabile nel territorio e questa viene 

valutata precisamente dagli indicatori di penetrazione nel mercato e di copertura dei punti 

vendita. 

Le azioni distributive vengono espletate da un insieme di attori che rappresentano i 

cosiddetti canali di distribuzione e che possono presentarsi in due modi: la distribuzione 

può infatti avvenire attraverso canali diretti o indiretti. I primi sono caratterizzati da una 

fornitura di corto raggio attraverso la quale i prodotti dal fornitore arrivano direttamente al 

cliente senza intermediari di alcun tipo, elementi che invece sono presenti nella 

distribuzione indiretta, che può essere a medio o a lungo raggio e che interpone tra il 
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fornitore e il cliente una serie di attori intermediari, quali commercianti grossisti e 

dettaglianti. La tipologia di canale da utilizzare viene scelta in base a diversi criteri come 

quello economico, che va ad analizzare il rendimento del canale in termini di fatturato 

rispetto ai costi totali della distribuzione, del controllo, che considera il grado di 

amministrazione e controllo del canale da parte del fornitore e dell’adattamento, che 

risiede nella possibilità degli intermediari di affrontare mutamenti nella domanda e 

nell’offerta. Successivamente alla scelta del canale è poi importante procedere ad una 

giudiziosa scelta degli intermediari, che vengono selezionati in base alla loro dimensione, 

capacità, esperienza e disponibilità alla collaborazione. 

Per quanto riguarda gli eventi, è improprio parlare di un’azione di distribuzione, in quanto 

questi non rappresentano un prodotto materiale, riproducibile nelle sue componenti 

concrete. Per questo motivo è più corretto parlare di distribuzione del prodotto-evento, 

intendendo piuttosto i settori collegati al turismo, in termini di pacchetti turistici e al 

merchandising. Per quanto riguarda i primi, questi vengono distribuiti prevalentemente 

dagli organizzatori dell’evento, attraverso l’intermediazione di sponsorizzazioni e 

partenariati, quali tour operator, agenzie di viaggio e settore dell’ospitalità, come vedremo 

in seguito nel caso dei pacchetti turistici per Londra 2012.  

Per quanto riguarda invece il settore del merchandising, questo rappresenta la strategia di 

utilizzare un’ immagine o un brand noti per vendere un altro prodotto, come nel caso 

specifico dei Giochi Olimpici, in cui questi vengono riprodotti sotto forma di gadget, 

diventando quindi merchandising e promuovendo perciò la vendita di prodotti ad essi 

affini, per raffinare il ricordo dell’esperienza olimpica vissuta fisicamente o solamente 

emozionalmente; nel nostro caso la distribuzione dei gadget olimpici avviene in punti 

vendita specializzati e selezionati, quasi esclusivi, caratterizzati da un posizionamento 

comune dell’oggettistica in aree commerciali fisicamente simili tra loro. 

Infine ultima leva del marketing mix è rappresentata dal prezzo, ossia “la misura del 

valore che l’offerta assume per il mercato, completando e qualificando la proposta 

dell’impresa” (Vescovi, 2003), per la sua designazione si tiene conto dei costi supportati 

per azionare le altre leve del marketing mix, quali prodotto, comunicazione, distribuzione, 

ponendosi come risultato finito di questi offerto al consumatore.  

A conclusione di questi capitoli teorici in merito al ruolo, impatti e marketing degli eventi, 

si procederà nei prossimi capitoli con l’introduzione e successivamente l’analisi del caso 

specifico di Londra 2012. 
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CAPITOLO 4 – EVENTO OLIMPIADE 

 

4.1 STORIA 

I giochi Olimpici si configurano come un evento, o meglio mega-evento, sportivo che ha 

luogo ogni quattro anni e prevede competizioni a livello internazionale tra i migliori atleti 

nelle diverse discipline sportive. 

I Giochi sono chiamati comunemente con il nome di Olimpiadi, sebbene i due termini non 

indichino propriamente la stessa cosa, in quanto il primo indica strettamente i Giochi, 

mentre il secondo indica l’intervallo di tempo di quattro anni tra un’edizione e l’altra dei 

Giochi appunto. 

L’origine dei Giochi Olimpici risale al periodo degli antichi greci, in cui i Giochi si 

svolgevano nella città di Olimpia e venivano disputati tra i migliori atleti che erano di 

stirpe esclusivamente greca, non provenienti da tutto il mondo come lo sono ai nostri 

giorni. I Giochi rappresentavano in generale un periodo di pace, unione e fratellanza, 

infatti, per la loro durata venivano sospese tutte le guerre in corso con la cosiddetta 

“Tregua Olimpica”. 

La prima edizione delle Olimpiadi si svolse ad Olimpia nel 776 a. C. ed aveva le 

caratteristiche di una manifestazione essenzialmente locale, in cui veniva disputata una 

gara unica di corsa di circa 200 metri di lunghezza. Secondo la tradizione si narra che 

Eracle abbia organizzato i primi Giochi in onore di Pelope e che abbia piantato ad Olimpia 

un albero d’ulivo sacro a Zeus, con le cui corone premiava i vincitori: per questo motivo 

oltre a una connotazione prettamente sportiva, le Olimpiadi avevano anche una rilevanza 

religiosa, in quanto si svolgevano in onore del Dio Zeus, tanto che ad Olimpia vi si trovava 

anche una sua statua. 

Negli anni successivi si aggiunsero altri sport alla corsa e i Giochi divennero sempre più 

celebri e di durata più lunga, raggiungendo la massima  importanza nel VI secolo a.C. e nel 

V secolo a.C., si tenevano ogni quattro anni e vi prendevano parte cittadini greci liberi, ne 

venivano perciò esclusi schiavi, barbari, omicidi e sacrileghi. 

La decadenza dei Giochi iniziò con l’aumento del potere romano in Grecia fino ad essere 

completamente eliminati quando la religione cristiana venne dichiarata religione ufficiale 

dell’Impero Romano, in quanto questa considerava i Giochi come una festa pagana; infine 

nel 393 d.C. con la strage di Tessalonica, avvenuta nello stadio in cui si svolgevano le gare, 

l’ Imperatore Teodosio I li vietò completamente, ponendo fine a una tradizione millenaria. 
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Alcuni secoli dopo, ai giochi dell’antichità seguì la nascita dei Giochi della modernità.  

Infatti nel corso dei secoli, diversi furono i tentativi di riproporre le Olimpiadi, si 

organizzarono vari festival sportivi di rilevanza locale soprattutto in Inghilterra, Francia e 

Grecia; inoltre a questi tentativi seguì la riscoperta delle rovine dell’ antica Olimpia da 

parte di alcuni archeologi tedeschi. Questi avvenimenti servirono come incipit che portò 

alla nascita dei Giochi della modernità nel XIX° secolo, infatti precisamente nel 1894, il 

barone, pedagogo ed educatore francese Pierre De Coubertin, espresse l’intenzione di 

ridare vita ai giochi Olimpici dei predecessori greci durante un congresso presso 

l’Università Sorbonne di Parigi. 

Sebbene l’idea non destò inizialmente entusiasmo e appoggio tra i partecipanti al 

congresso, Pierre de Coubertin era estremamente convinto che l’educazione sportiva fosse 

un elemento necessario per lo sviluppo generale del singolo individuo ma anche dello stato 

nel suo complesso, nella speranza di poter costituire un nuovo mondo fondato sui principi 

di lealtà, collaborazione e fratellanza, senza distinzioni e discriminazioni di razza, sesso, 

religione e non ultime di politica: per queste motivazioni si convinse di poter proporre al 

mondo un modello di educazione assoluto e mondiale ricco di contenuti morali. Il suo 

ideale olimpico è sicuramente legato al mito di Olimpia e alle Olimpiadi dell’antica Grecia, 

fondate sui principi di competizione leale, sulla volontà di miglioramento dell’essere 

umano, sul rispetto delle regole e sulla correttezza nel comportamento: il quadro educativo 

doveva perciò fondarsi su un’unione inscindibile tra etica e sport, che trovava il suo 

massimo rappresentante nell’uomo sportivo; in sintesi lo sport diventa veicolo di messaggi 

sociali e si pone al servizio della società.  

Per raggiungere il suo scopo ludico-morale, Pierre De Coubertin progetta innanzitutto il 

primo organismo di organizzazione e controllo, ossia il Comitato Olimpico Internazionale, 

C.I.O., attivo ancora ora e di cui se ne parlerà in seguito. 

Il Barone De Coubertin riesce ad imporre la sua filosofia, tanto che venne organizzata la 

prima Olimpiade moderna, che ebbe così luogo nel 1896 ad Atene, città originaria dei 

giochi, e riscosse un forte successo. I primi Giochi moderni comprendevano diverse 

tipologie di discipline sportive, tra cui alcuni sport invernali, come il pattinaggio su 

ghiaccio, che vennero praticati nel periodo estivo delle Olimpiadi fino al 1924, anno in cui 

ai Giochi estivi si affiancarono anche quelli invernali, che si tenevano comunque nello 

stesso anno, fino ad arrivare ai nostri giorni in cui i due eventi si sono completamente 

separati nell’organizzazione e si svolgono in annate diverse, sfasati di due anni.  
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Contrariamente ai principi su cui i Giochi Olimpici si fondano, non furono evitate le guerre 

tra le nazioni durante il periodo Olimpico, per questo motivo i Giochi del 1916, 1940 e 

1944 vennero soppressi a causa della prima e seconda guerra mondiale ed inoltre ai paesi 

sconfitti venne vietata la partecipazione alle Olimpiadi rispettivamente del 1920 e 1948; 

infine solamente a partire dal 1992 il Comitato Olimpico Internazionale ha richiesto di 

rispettare la tregua olimpica per lo svolgersi dei Giochi.  

Forte è anche il potere della politica sui giochi Olimpici, utilizzati a volte come veicoli di 

propaganda, come quella Nazista nell’edizione di Berlino nel 1936, di protesta contro 

apartheid e razzismo e come possibilità di compiere attentati terroristici, come durante 

l’edizione di Monaco nel 1972 quando un commando di Palestinesi prese in ostaggio 

alcuni membri della squadra Israeliana o come durante le Olimpiadi di Atlanta 2006 

quando venne piazzata una bomba nell’Olympic Park. 

Le Olimpiadi si sono svolte in totale in cinquanta città (ripetizioni comprese), di cui 

diciassette edizioni in Europa, sei nelle Americhe, quattro in Asia, due in Oceania e 

nessuna in Africa. Di seguito l’elenco delle città che hanno ospitato le Olimpiadi a partire 

dal 1986, anno della prima Olimpiade moderna: 

 

� 1896 Atene, dal 6 al 15 aprile, 241 atleti (solo uomini); 

� 1900 Parigi, dal 14 maggio al 28 ottobre, 997 atleti; 

� 1904 Saint Louis (USA), dal 1 luglio al 23 novembre; 

� 1908 Londra, dal 27 aprile al 31 ottobre, 2.008 atleti; 

� 1912 Stoccolma, dal 5 maggio al 27 luglio, 2.407 atleti; 

� 1916 Berlino, soppressi a causa della prima guerra mondiale; 

� 1920 Anversa, dal 20 aprile al 12 settembre, 2.626 atleti; 

� 1924 Parigi, dal 4 maggio al 27 luglio, 3.089 atleti; 

� 1928 Amsterdam dal 17 maggio al 12 agosto, 2.883 atleti; 

� 1932 Los Angeles, dal 30 luglio al 14 agosto, 1.332 atleti; 

� 1936 Berlino, dal 1 al 16 agosto, 3.963 (i giochi furono inaugurati da Adolf Hitler); 

� 1940 Tokyo, soppressi a causa della seconda guerra mondiale; 

� 1944 Londra, soppressi a causa della secodna guerra mondiale; 

� 1948 Londra, dal 29 luglio al 14 agosto, 4.104 atleti; 

� 1952 Helsinki, dal 19 luglio al 3 agosto, 4.955 atleti; 

� 1956 Melburne, dal 22 novembre al 8 dicembre, 3.155 atleti; 

� 1960 Roma, dal 25 agosto al 11 settembre, 5.338 atleti; 
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� 1964 Tokyo, dal 10 al 24 ottobre, 5.151 atleti; 

� 1968 Città del Messico, dal 12 al 27 ottobre, 5.516 atleti; 

� 1972 Monaco di Baviera, dal 26 agosto al 11 settembre, 7.134 atleti; 

� 1976 Montreal, dal 17 luglio al 1 agosto, 6.084 atleti; 

� 1980 Mosca, dal 19 luglio al 3 agosto, 5.179 atleti; 

� 1984 Los Angeles, dal 28 luglio al 12 agosto, 6.829 atleti; 

� 1988 Seoul, dal 17 settembre al 2 ottobre, 6.891 atleti; 

� 1992 Barcellona, dal 25 luglio al 9 agosto, 9.356 atleti; 

� 1996 Atlanta, dal 19 luglio al 4 agosto, 10.318 atleti; 

� 2000 Sydney, dal 15 settembre al 1 ottobre, 10.651 atleti; 

� 2004 Atene, dal 12 al 28 agosto, 10.625 atleti; 

� 2008 Pechino, dal 8 al 24 agosto, 10.501 atleti; 

� 2012 Londra, dal 27 luglio al 12 agosto, 10.500 atleti; 

� 2016 Rio de Janeiro, dal 5 al 21 agosto. 

 

Infine è importante sottolineare che a partire dall’edizione dei Giochi Olimpici del 1960, 

tenutisi a Roma, si sono affiancati i Giochi Paralimpici, ossia l’edizione dedicata ad atleti 

con disabilità varie. Sono stati riconosciuti dal C.I.O. nel 1984 e a partire da questo anno 

vengono affiancati ai Giochi Olimpici e si tengono nella stessa metropoli sede. Al contrario 

le edizioni che precedono il 1984 hanno avuto luogo in città diverse da quelle Olimpiche 

con l’unica eccezione dell’edizione del 1960 tenutasi a Roma; le sedi Paralimpiche sono 

state le seguenti:  

� 1968 Tel Aviv; 

� 1972 Heidelberg (Germania); 

� 1976 Toronto; 

� 1980 Arnhem (Paesi Bassi); 

� 1984 tenutisi New York.   

La motivazione della doppia sede caratterizzante queste edizioni potrebbe risiedere inoltre 

nella mancanza di infrastrutture accessibili nelle sedi olimpiche in questione e quindi per 

l’equivalente maggiore dotazione di queste ultime nelle città limitrofe. 

Solo a partire dal 2001 le Paralimpiadi sono ordinariamente accostate alle Olimpiadi, in 

seguito a un accordo secondo il quale la città nominata sede olimpica ha il compito di 

attrezzarsi per ospitare anche l’edizione Paralimpica; il patto è stato siglato tra il Comitato 

Olimpico Internazionale C.I.O. ed il Comitato Paralimpico Internazionale I.P.C. 
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4.2 ORGANI E COMITATI ORGANIZZATIVI 

Diversi sono i comitati e gli organi che hanno un ruolo nell’organizzazione dei Giochi 

Olimpici. Tra questi, il più importante è sicuramente il Comitato Olimpico Internazionale, 

Comitée International Olympic-C.I.O. dalla lingua originale francese, che rappresenta la 

massima autorità dei Giochi Olimpici e si configura come un’organizzazione 

internazionale senza fini di lucro, non governativa, di durata illimitata. Fondato da Pierre 

de Coubertin, il C.I.O. si è costituito a Parigi nel 1894 con sede presso la sua dimora 

privata fino al 1915, anno in cui venne trasferito a Losanna, dove si trova tuttora.  

Il comitato ha lo scopo di: 

� attuare la selezione delle città candidate, di cui parleremo in seguito;  

� difendere l’etica nello sport ed esprimere i valori olimpici di lealtà e unione, 

capisaldi della filosofia espressa da Pierre de Coubertin; 

� sostenere lo sport, promuovere l’Olimpismo e la partecipazione allo sport in tutto il 

mondo mediante lo slogan “Sport for All”; 

� dettare requisiti, criteri internazionali e principi fondamentali per sedi e arene 

Olimpiche.  

I principi riconducibili all’ ultimo punto citato sopra sono chiaramente espressi all’ interno 

della Carta Olimpica adottata dal C.I.O. nel 1975 (l’ultimo aggiornamento risale al 1992) e 

che racchiude l’insieme di regole e linee guida per l’organizzazione e la gestione dei 

Giochi, codificando i principi e le regole fondamentali. 

Le lingue ufficiali della Carta Olimpica sono il francese e l’inglese, è composta di 5 

capitoli e 61 articoli ed ha principalmente tre scopi: 

1. definire diritti e obblighi dei principali organi del movimento Olimpico, ossia il 

C.I.O., le Federazioni Sportive Internazionali (I.F.S.), i Comitati Olimpici 

Nazionali (N.O.C.) e i Comitati Organizzatori dei Giochi Olimpici (C.O.J.O); 

2. stabilire i principi ed i valori fondamentali dell’Olimpismo, in linea con i capisaldi 

della filosofia di Pierre de Coubertin; 

3. stabilire le regole e le disposizioni principali relative ai giochi Olimpici. 

Il C.I.O. è composto da 110 membri compreso il presidente, che attualmente è Jacques 

Rogge, ed è diviso in diverse commissioni che contribuiscono alla promozione degli ideali 

Olimpici attraverso i loro compiti specifici. Alcune commissioni sono: atleti, cultura ed 

educazione olimpica, coordinazione dei Giochi Olimpici, diritti tv, etica, finanza, relazioni 

internazionali, giuridica, marketing, medica, candidature, programma olimpico, solidarietà 

olimpica, sport, stampa, radio e televisione. 
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Il C.I.O. intrattiene rapporti con i singoli N.O.C., ossia i Comitati Olimpici Nazionali, che 

si occupano di: 

� assicurare il rispetto a livello nazionale della Carta Olimpica; 

� cooperare con organismi governativi e non;   

� coordinare le organizzazioni sportive nazionali; 

� decidere a livello nazionale la città candidata ad ospitare le Olimpiadi; 

� incoraggiare l'etica e lo sviluppo dello sport; 

� organizzare i giochi e collaborare per questo con il Comitato Organizzatore dei 

Giochi (C.O.J.O.) nel caso in cui una città nel territorio nazionale venga nominata 

sede Olimpica; 

� promuovere, sviluppare e proteggere l’Olimpismo; 

� rappresentare il paese ai giochi; 

� selezionare gli atleti nazionali che parteciperanno ai giochi. 

Il C.I.O. intrattiene inoltre rapporti con le I.F.S., ossia le Federazioni Sportive 

Internazionali che vengono inquadrate come organizzazioni non governative, uniche 

rappresentanti riconosciute a livello internazionale dei vari sport, che inoltre controllano e 

gestiscono. 

Altro importante organo è il Comitato Organizzatore dei Giochi (C.O.J.O.) specifico per la 

città sede delle Olimpiadi, nel caso in questione questo viene identificato con il 

L.O.C.O.G., che sta ad indicare London Organising Committee of the Olympic and 

Paralympic Games, con sede a Londra nel quartiere di Canary Wharf. L’organismo è 

presieduto da Sebastian Coe, ex campione Olimpico, vi fanno parte i membri del C. I. O. 

dello stato ospitante e si è riunito per la prima volta il 3 ottobre 2005 a Londra.  

A conferma di quanto detto finora, nella Carta Olimpica si legge che “l’organizzazione dei 

Giochi Olimpici è affidata dal C. I. O.  al C. N. O. dello stato della città ospitante stessa. 

La C. N. O. sarà responsabile dell’organizzazione secondo gli obiettivi di un comitato 

organizzatore (C.O.J.O.)  che, dal momento della sua costituzione, deve render conto 

direttamente alla commissione esecutiva del C. I. O.”  

Il C.O.J.O., nel nostro caso L.O.C.O.G., intrattiene quindi rapporti con i C.N.O. e le I.F.S e 

ha lo scopo di organizzare, realizzare e promuovere i Giochi a partire dalla vittoria della 

candidatura.  

Nello specifico ha il compito di: 

� allestire il centro stampa e curare i rapporti con i mass- media;  
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� assicurare la protezione di tutti i marchi olimpici e rendere effettive le 

pubblicazioni; 

� controllare e verificare la sicurezza dei partecipanti alle gare e del pubblico 

presente (assieme agli organi di polizia);  

� curare marketing, pubblicità e il settore medico di primo soccorso;  

� organizzare i mezzi e le infrastrutture di trasporto adeguate; 

� pianificare i passaggi della Fiamma Olimpica da Olimpia fino allo stadio della città 

ospitante;  

� predisporre e controllare i luoghi e le arene adibite alle gare; 

� preparare l’accoglienza e provvedere al soggiorno degli atleti;  

� reclutare il personale di supporto necessario.  

Il L.O.C.O.G. ha avuto a disposizione un budget di 2 miliardi di sterline, derivanti da 

sponsorizzazioni, diritti di diffusione e vendita di prodotti derivati, per espletare i suoi 

compiti. 

Terzo importante organismo è la Olympic Delivery Authority-O.D.A., organismo del 

settore pubblico, il cui presidente è John Armitt, che ha il compito di:  

� collaborare per l’ organizzazione dell’eredità Olimpica; 

� costruire sedi olimpiche e infrastrutture di trasporti (con il L.O.C.O.G.); 

� organizzare il settore marketing e la vendita dei biglietti. 

Nel caso specifico di Londra l’O.D.A. si è formata nel mese di aprile 2006 ed è composta 

da membri del Department for Culture, Media and Sport, del Greater London Authority, 

del London Development Agency e il suo budget proviene direttamente da fondi pubblici. 

Altra organizzazione è la Olympic Park Legacy Company- O.P.L.C., un’associazione no 

profit che si occupa di progettare quella che viene comunemente definita eredità olimpica 

per la città, ossia il futuro delle infrastrutture costruite e del Parco Olimpico, di cui si 

tratterà dettagliatamente nel paragrafo 5 del capitolo 7 di questo elaborato.  

Infine ci sono altri organi e dipartimenti da citare non nati in occasione dei Giochi, bensì 

già presenti nella capitale, che contribuiscono alla buona riuscita delle Olimpiadi; questi 

sono: 

� Department for Culture, Media and Sport- DCMS; 

� Governo e Mayor of London Boris Johnson; 

� Greater London Authority- G.L.A., che ha il compito di conseguire gli scopi 

dell’amministrazione pubblica per le Olimpiadi, per la rigenerazione dell’est di 

Londra e per l’organizzazione dell’eredità olimpica; 



 51 

� London Development Agency- L.D.A., incaricata di gestire la crescita economica e 

sociale della città;  

� National Lottery; 

� Quartieri singoli coinvolti nei Giochi, quali Greenwich, Hackney, Newham, Tower 

Hamlets e Waltham Forest; 

� Trasport for London – TFL, National Rail e East Coast che si occupano 

dell’organizzazione dei trasporti; 

� Tribunale arbitrale dello Sport- T.A.S., che ha il compito di risolvere eventuali 

controversie sportive appunto. 

 

 

4.3 CRITERI DI SCELTA DELLE SEDI OLIMPICHE  

In generale la scelta della città che ospita le Olimpiadi (sia estive, sia invernali) si basa su 

diversi criteri e requisiti stabiliti dal Comitato Olimpico Internazionale, che prende altresì 

la decisione finale in merito alla metropoli che ospiterà i Giochi.  

I tre requisiti essenziali che deve necessariamente possedere uno stato, e nello specifico 

una città, per ospitare i Giochi Olimpici sono: 

1. circostanze politiche che non possano in nessun modo alterare la manifestazione 

sportiva;  

2. facilitazioni per l’entrata e l’uscita degli stranieri dallo Stato; 

3. garanzie offerte dal governo dello stato in merito all’osservanza delle regole e delle 

disposizioni indicate nella Carta Olimpica. 

La scelta della sede Olimpica avviene seguendo un’apposita procedura scritta nella Carta 

Olimpica e che consta di tre fasi.  

Nella prima fase le città interessate ad ospitare i Giochi, presentano una proposta formale e 

un dossier di candidatura al C.I.O, attraverso i Comitati Olimpici Nazionali. Ricevuta la 

proposta, il C.I.O. inserisce la città tra la lista delle applicant cities, ossia delle città che si 

son proposte per ospitare i Giochi, queste vengono poi valutate attraverso l’elaborazione da 

parte delle stesse di un dossier e la compilazione di un questionario, consegnato loro dal 

C.I.O., riguardante gli undici ambiti di valutazione del Comitato Internazionale Olimpico 

utilizzati per la nomina della città sede dei giochi; questi sono: 

1. esperienza passata in materia di eventi e mega-eventi;  

2. finanza e situazione economica; 

3. infrastrutture esistenti; 
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4. opinione pubblica e sostegno politico, in quanto sono gli organi di governo a dover 

sostenere le spese per le infrastrutture; 

5. pianificazione Globale e eredità per la città; 

6. progetti riguardanti il Villaggio Olimpico; 

7. ricettività e offerta alberghiera;  

8. sicurezza; 

9. siti e infrastrutture sportive; 

10. sviluppo dei trasporti; 

11. territorio e inquadramento geografico, in termini di condizioni climatiche e 

topografiche, che possono rappresentare sbarramenti. 

 

Dopo aver letto valutato il dossier di candidatura e letto le risposte ai questionari, il C.I.O., 

tramite votazioni relative alle singole sezioni del questionario, seleziona cinque città 

potenzialmente adatte a ospitare i Giochi che passano perciò il turno di selezione: vengono 

quindi definite le città candidate, le candidate cities. 

A questo punto ha inizio la seconda fase della selezione, in cui ogni città candidata deve 

rispondere a un altro questionario riguardante i piani e i progetti per ospitare i Giochi, le 

candidature vengono perciò valutate in merito al settore media, marketing e villaggio 

Olimpico per gli atleti. La fase termina con un’ulteriore analisi dei questionari e la visita 

del C.I.O. di quattro giorni di durata nelle città candidate. 

Infine la terza fase è la fase decisionale da parte del C.I.O., che si riunisce in assemblea in 

cui ogni membro esprime il proprio voto, tranne quelli residenti nei paesi in cui si trovano 

le città candidate che devono perciò astenersi. Se nessuna città ottiene la maggioranza 

assoluta dei voti, viene automaticamente rimossa dalla lista quella che ha ricevuto il 

numero minore di voti e le votazioni continuano fin a quando viene selezionata e dichiarata 

sede Olimpica la città vincitrice o per maggioranza assoluta o per eliminazione delle altre. 

La città eletta viene dichiarata sede sette anni prima dei Giochi, in modo tale da 

permetterle di pianificare, preparare e organizzare le Olimpiadi e il loro indotto. 
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4.4 OLIMPIADI 2012 

Per quanto riguarda le Olimpiadi 2012, alla scadenza della candidatura, il 15 luglio 2003, 

erano nove le applicant cities che si proponevano ad essere sedi della XXX Olimpiade: 

1. Istanbul; 

2. L’Avana; 

3. Lipsia; 

4. Londra; 

5. Madrid; 

6. Mosca; 

7. New York 

8. Parigi; 

9. Rio de Janeiro. 

Nella prima fase della selezione, la città che aveva ottenuto i punteggi migliori ed era 

quindi ritenuta maggiormente favorita era Parigi, seguita da Madrid in seconda posizione e 

da Londra, in terza posizione; molto deludente fu New York posizionatasi quarta.  

Nella tabella sotto riportata, sono espressi i voti raggiunti dalle città candidate. 

 

CITTA’ VOTAZIONE 

Parigi 8,5 

Madrid 8,3 

Londra 7,6 

New York 7,5 

Mosca 6,5 

Lipsia 6,0 

Rio de Janeiro 5.1 

Istanbul 4.8 

L’ Avana  3.7 

 

Tabella 1- Elenco delle candidature e punteggio nella prima fase di selezione fonte dati 
www.wikipedia.org/wiki/Giochi_della_XXX_Olimpiade 

 

Le candidature brasiliana, turca e cubana non riuscirono a raggiungere gli standard 

richiesti, infatti al termine di questa prima selezione, il giorno 18 maggio 2004 il C.I.O. ha 

pronunciato una short-list di cinque città candidate, le candidate cities, ossia quelle che 
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avevano raggiunto punteggi migliori, che potenzialmente avrebbero potuto ospitare i 

Giochi e che il C.I.O. ha visitato nei mesi di febbraio e marzo 2005; queste erano: 

1. Parigi; 

2. Madrid; 

3. Londra; 

4. New York; 

5. Mosca. 

 

In seguito il giorno 6 giugno 2005 il Comitato Olimpico Internazionale ha pubblicato le 

relazioni di valutazione delle cinque città candidate, dopo la presentazione dei progetti e  

degli obiettivi da parte di queste ultime; tra tutte Parigi era considerata sempre la favorita.  

Infine il giorno 6 luglio 2005 avvenne la selezione finale e quindi la nomina della sede 

Olimpica durante il 117° congresso del Comitato Olimpico Internazionale, tenutosi a 

Singapore presso il Raffles City Convention Centre; in questa sede i membri del C.I.O. 

votanti furono 99 su un totale di 116, 17 non vi parteciparono perché cittadini dei paesi 

coinvolti o assenti. La prima città ad essere eliminata è stata Mosca, seguita da New York, 

Madrid ed infine Parigi, con la conseguente elezione contro ogni pronostico di Londra 

quale sede della XXX° edizione dei Giochi Olimpici e della XIV° edizione dei Giochi 

Paralimpici con un totale di 54 voti, superando la finalista Parigi di soli 4 voti.  

Nello schema di seguito si riportano i voti raggiunti dalle città nei tre turni di votazioni; 

come da quanto detto sopra per le città di Madrid, New York e Mosca non sono pervenute 

le ultime votazioni in quanto eliminate in base ai criteri di selezione precedentemente 

esposti.  

 

CITTA’ 1° TURNO 2° TURNO 3° TURNO 4° TURNO 

Londra 22 27 39 54 

Parigi 21 25 33 50 

Madrid 20 32 31 - 

New York 19 16 - - 

Mosca 15 - - - 

 

Tabella 2- Punteggi acquisiti nei quattro turni di votazione dalle cinque candidate cities,  

fonte dati www.wikipedia.org/wiki/Giochi_della_XXX_Olimpiade 
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La metropoli inglese ha comunque festeggiato ben poco la vittoria a causa degli attentati 

terroristici avvenuti qualche giorno dopo. Curiosa è stata la reazione della stampa francese 

che non ha esitato ad accusare della sconfitta l’allora presidente Jacques Chirac, il quale 

aveva dichiarato “Non possiamo fidarci di persone che hanno un cibo così cattivo. Dopo la 

Finlandia è il paese con il cibo peggiore”, con chiaro riferimento al popolo inglese e non 

curandosi inoltre del fatto che due membri del C. I. O. erano finlandesi appunto. 

I Giochi Olimpici e Paralimpici 2012 si tengono perciò nella città di Londra dal 27 luglio 

al 12 agosto per la terza volta nella storia (prima città al mondo ad ospitare i Giochi tre 

volte), in quanto la città ne era già stata sede nel 1908, durante il regno di re Edoardo VII e 

nel 1948, durante il regno di re Giorgio VI. 

La metropoli è stata portata al successo dall’ex campione Olimpico, Sebastian Coe, 

nominato presidente del Comitato Olimpico Organizzatore (L.O.C.O.G.), che ha firmato il 

contratto di ospitalità dei Giochi assieme al presidente dell’ O.D.A., Jacques Rogge; di 

seguito il suo commento: "I first met Seb Coe in 1980 when he won his gold medal - we 

couldn't have believed at this time that 25 years later we would sign the host city contract." 

(Jacques Rogge, presidente ODA, news.bbc.co.uk/sport2/hi/other_sports/olympics_2012/ 

4654821.stm) 

 

Fin da subito la città si è adoperata nel dotarsi di infrastrutture e servizi consoni al numero 

di persone in arrivo per i Giochi e a questo proposito molti sono stati i test sportivi nelle 

diverse arene, che hanno avuto lo scopo di valutare l’afflusso di gente ipotetico durante i 

Giochi Olimpici. Inoltre si definirono fin da subito i quartieri che maggiormente risentono 

degli impatti dei Giochi, quali Hackney e Newham in primis, seguiti da Greenwich, Tower 

Hamlets e Waltham Forest e infine venne espressa fin da subito anche l’intenzione di 

organizzare dei giochi ecologicamente sostenibili per quanto riguarda le strutture e i mezzi 

utilizzati. 

È sempre utile ricordare che data la portata dell’evento non si escludono comunque 

implicazioni in tangenti e corruzione, sempre in agguato nel caso di mega eventi a livello 

internazionale in cui intervengono molte organizzazioni e attori diversi. Uno degli esempi 

registrati fino ad ora riguarda il futuro dell’ Olympic Stadium, assegnato in un primo 

momento alla squadra inglese del West Ham, squadra della serie B inglese, decisione 

impugnata da Leyton e Tottenham che hanno denunciato irregolarità nell’attribuzione della 

struttura. Le indagini in merito hanno scoperto tangenti parti a 20.400 sterline (24.500 

euro) versate ad un componente dell’organo decisionale che aveva designato il West Ham 
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come erede dell’impianto. Ora la trattativa è stata riaperta e sono sedici le squadre in lista 

per la gestione della struttura.  

Gli argomenti suddetti, la metropoli nello specifico e le trasformazioni avvenute all’interno 

di quest’ultima a causa dei giochi saranno ampiamente trattati nel prossimo capitolo. 
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CAPITOLO 5 – IL CASO LONDRA 2012 

 

5.1 INQUADRAMENTO GEOGRAFICO 

La posizione geografica e le condizioni ambientali-topologiche-economiche delle 

metropoli candidate ad ospitare i giochi Olimpici sono molto importanti al fine della scelta 

della città vincitrice del ruolo; le condizioni e l’impatto ambientale sono, infatti, uno degli 

11 criteri elencati precedentemente attraverso cui le città candidate ai giochi vengono 

valutate dal C.I.O., dato che l'inospitalità di un’area geografica rappresenta uno 

sbarramento alla possibilità di ospitare le Olimpiadi. 

Questo tema è stato affrontato riguardo la città che ospita i Giochi Olimpici del 2012, 

Londra, capitale dell'Inghilterra e del Regno Unito, nonché la più grande area 

metropolitana del paese e tra le più popolate in Europa.  

Situata sul fiume Tamigi nella parte meridionale dell’Inghilterra, Greater London è il 

contesto amministrativo di primo livello di Londra.  

Ufficialmente istituito nel 1965, l’area ricopre una superficie di 1.572 kmq e costituisce la 

Regione di Londra, all’interno della quale sono presenti la City ed i 32 borough londinesi, 

quali: 

1) Hammersmith and Fulham  

2) Kensington e Chelsea,  

3) City of Westminster, 

4) Camden,  

5) Islington,  

6) City,  

7) Tower Hamlets,  

8) Hillingdon,   

9) Hounslow,   

10) Harrow,  

11) Brent,  

12) Ealing,  

13) Barnet,  

14) Enfield,  

15) Haringey,  

16) Hackney,  

Figura 2- Mappa dei quartieri Londinesi,  

www.regno-unito.50webs.com/londra 
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17) Waltham Forest, 18) Newham, 19) Redbridge, 20) Barking e Dagenham, 21) Havering, 

22) Richmond, 23) Kingston, 24) Wandsworth, 25) Merton, 26) Sutton,  

27) Lambeth, 28) Croydon, 29) Southwark, 30) Lewisham, 31) Greenwich, 32) Bexley,  

33) Brombley. 

Tra i distretti londinesi citati, particolare attenzione merita quello di Hackney e Newham, i 

distretti Olimpici per eccellenza, e specificatamente l’area di Stratford, compresa tra i due, 

in cui si trova l’Olympic Park e di cui ci si occuperà dettagliatamente nel paragrafo 5.6. 

Metropoli multietnica, la città conta 7,6 milioni di abitanti appartenenti a popoli e culture 

differenti, in crescita del 3,5% nell’ultimo quinquennio. A livello demografico, la 

popolazione descrive una piramide: quella anziana (sopra i 65 anni per gli uomini ed i 60 

anni per le donne) rappresenta il 13,8% mentre quella giovane (sotto i 16 anni) il 19,3% 

ed  il 43,5% della popolazione ha un’età compresa tra i 20 ed i 44 anni.  

Londra, metropoli di livello globale, rappresenta circa il 15% di tutta la popolazione 

inglese ed ha una densità media di 4.900 persone per kmq, con variazioni consistenti da 

quartiere a quartiere, ad esempio Kensington, Chelsea e Islington sono prossime alle 13-

14.000 persone per kmq, mentre altri centri come la City sono contraddistinti da forti 

flussi di pendolarismo e ed un basso livello di residenzialità.  

Nel grafico sotto riportato, è chiaramente visibile quanto finora affermato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A causa delle forte e persistente crisi economica che ha colpito in via prioritaria la finanza 

delle principali piazze mondiali (tra cui evidentemente Londra, rispetto alla quale le 

attività finanziarie rappresentano uno dei principali settori produttivi) il tasso di 

disoccupazione è salito alla fine del 2009 al 9,1%. Ciò nonostante lo stipendio settimanale 

Figura 3- Densità di popolazione nei quartieri di Londra, Crown copyright, 2010 
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medio per un impiego a tempo pieno è pari a 599 sterline e continua ad essere elevato sia 

rispetto alla media inglese che rispetto a quella europea. Allo stesso  modo,  il  reddito  

settimanale familiare medio per  persona,  considerando le diverse composizioni dei nuclei 

familiari, è di £304. 

Dal punto di vista economico, Londra riveste un ruolo importante a livello globale nel 

campo delle arti, commercio, educazione, intrattenimento, moda, finanza, sanità, media, 

ricerca e sviluppo, turismo e trasporti. Il ruolo economico della città è testimoniato anche 

da alcuni interessanti elementi di carattere finanziario: la città possiede il PIL più elevato 

tra le città europee e il quinto al mondo e il valore aggiunto prodotto a livello locale nel 

2008 è di 265 miliardi di £ (+4% sul 2007), equivalente al 21% di quello inglese.  

Le professionalità impiegate sono generalmente riconducibili all’insieme degli high- skill 

profile: il 54% degli occupati è impiegata in lavori manageriali, professionali ed in materie 

tecniche mentre il reddito annualmente disponibile è di £ 19 mila a persona (£ 22 mila 

nelle zone centrali). 

L’area centrale per l’economia londinese è rappresentata dalla City, quartiere economico-

finanziario globale e centro direzionale di primaria importanza sia a livello di giro d’affari 

che a livello di popolazione presente. La City di Londra occupa la porzione storicamente 

più antica dell'agglomerato urbano che costituisce la metropoli e che proprio da questo 

quartiere trae il suo nome, si estende per appena 2,6 kmq ed è caratterizzata da una sorta 

di monocultura produttiva: ad esclusione dei servizi finanziari, infatti, gran parte delle 

funzioni metropolitane londinesi gravitano in zone esterne alla City, specialmente nel 

West End. Contribuisce economicamente al  valore aggiunto della  Gran Bretagna  per il  

2,4%, fattura 13,3 miliardi di sterline all’anno ed è caratterizzata da imprese di dimensione 

generalmente media e medio-grande; l’area conosce un alto grado d'affollamento nelle ore 

mattutine e serali, ospitando 6.900 sedi di impresa, 330 banche, 15.520 unità. La City 

nell’ultimo decennio è stata affiancata dalla nascente area di Canary Wharf che si pone 

come un’estensione della stessa. 

Al fine di questo elaborato è particolarmente importante sottolineare un settore rilevante 

nell’economia londinese, ossia quello turistico. Da questo punto di vista la città ospita 

annualmente un ingente flusso di visitatori di oltre 14 milioni, in buona parte stranieri, 

caratterizzati da differenti tipologie motivazionali.  

Più dettagliatamente la città registra:  

� 24,9 milioni di arrivi (di cui 14,1 internazionali); 

� 108,6 milioni di presenze (di cui 85,8 internazionali); 
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� permanenza media di un turista straniero è di 6 giorni e di un turista domestico è di 

2,2 giorni; 

� prezzo medio per camera abbastanza elevato pari a £ 130,53; 

� rendimento medio per camera disponibile (RevPAR) pari a £ 106,90; 

� spesa media annua da parte dei turisti compresa tra i £ 10,5 miliardi e i £ 15 

miliardi (di cui £ 8,3milioni internazionali); 

� spesa di viaggio per i turisti stranieri pari a £ 590 e per i turisti domestici pari a £ 

206; 

� spesa giornaliera di un turista straniero pari a £ 98; 

� tasso di occupazione camera del 82%. 

Per quanto riguarda i principali bacini di utenza, oltre il 50% degli arrivi internazionali 

proviene dall’Europa, mentre in termini di singole nazionalità gli Stati Uniti rappresentano 

l’origine primaria. La componente business assume un ruolo molto importante per quanto 

non preponderante: il segmento business, infatti, è calato del 19% nell’ultimo anno con 

una perdita di quota di mercato consistente rispetto ai segmenti leisure. 

Nei grafici seguenti vengono riportate le percentuali relative alle diverse nazionalità di 

turisti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4- Luogo di provenienza dei turisti a 

Londra, CNS, 2009 

Figura 5- Scopo principale della visita, 

CNS, 2009 
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5.2 TRASPORTI, ACCESSIBILITA’ E OFFERTA ALBERGHIERA 

Come già accennato nei capitoli precedenti, il settore dei trasporti è altresì una delle aree 

chiave nella candidatura di una città ad ospitare i giochi Olimpici, infatti lo sviluppo dei  

trasporti fa parte, con la posizione geografica di cui si è scritto sopra, degli undici criteri 

con i quali si designa la città che ospita i giochi Olimpici.                                                                                                                      

Per quanto riguarda la città di Londra è facilmente raggiungibile via aria, acqua e terra e 

offre variegate tipologie di trasporto, sia per i collegamenti nazionali e internazionali, sia 

locali all’interno dei suoi confini, tanto che in vista delle Olimpiadi 2012 Londra è stata 

elogiata come metropoli dotata di trasporti pubblici numerosi e variegati ma allo stesso 

tempo congestionati e perciò da potenziare e riorganizzare. La promessa sembra esser 

stata mantenuta in quasi tutto il settore, a dimostrazione di ciò si analizzerà ora ogni 

tipologia di trasporto nello specifico evidenziando punti di forza e debolezza e le 

innovazioni apportate in occasione dei giochi Olimpici.  

Per quanto riguarda i collegamenti aerei, Londra sviluppa un traffico aeroportuale di circa 

140 milioni di passeggeri all’anno, quale importante hub internazionale, e dispone di una 

vasta scelta di collegamenti continentali ed extra-continentali, offerti da compagnie low 

cost e di linea. La città dispone ad oggi di 5 aeroporti principali: 

� Heathrow (LHR), situato a 23 km a ovest della città, è l’aeroporto più trafficato del 

mondo per numero di passeggeri internazionali ed è l’hub principale della 

compagnia di bandiera British Airways, nonché lo scalo ufficiale dei Giochi 

Olimpici. Heathrow è caratterizzato principalmente da voli a lungo raggio ed è 

collegato eccellentemente al centro città grazie alla rete metropolitana Underground 

che offre un collegamento regolare attraverso la Piccadilly line tra i terminal e il 

centro città. L’aeroporto è collegato al centro anche attraverso la rete stradale, in 

particolare attraverso la superstrada M4 dotata di una corsia preferenziale per i taxi 

per e da Londra e Heathrow, sebbene si presenti spesso congestionata. Infine 

l’aeroporto è fornito anche di una linea ferroviaria per la stazione di Paddington 

operata dall’efficiente e veloce servizio Heathrow Express, il cui staff operante 

indosserà delle nuove divise ispirate e dedicate alle Olimpiadi 2012. In occasione 

dell’ingente numero di passeggeri in arrivo e partenza per e da l’ aeroporto nel 

periodo Olimpico sono stati stanziati 20 milioni di sterline al fine di rendere 

l’aeroporto “Games-ready”, stanziando un punto check-in presso il villaggio 

Olimpico di Stratford per i bagagli che saranno inviati, e viceversa arriveranno, 
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direttamente dallo scalo di Heathrow e costruendo un terminal Olimpico 

temporaneo, per evitare il sovraffollamento dell’aeroporto, dotato di 31 banchi 

check-in, 7 controlli di sicurezza e vari monitor per la trasmissione in diretta dei 

Giochi. Inoltre circa 10 mila voli verranno dirottati verso altri aeroporti per 

garantire la programmazione schedulata  dei voli Olimpici e sono stati assunti circa 

mille addetti con il compito di occuparsi delle 15 mila presenze Olimpiche e atleti 

in aggiunta a 300 agenti  posizionati al controllo passaporti extra UK. 

� Gatwick (LGW), si trova a 45 km a sud di Londra ed è caratterizzato da un traffico 

simile a quello di Heathrow con l’aggiunta di alcuni voli gestiti dalle compagnie 

low cost; è collegato alla capitale attraverso la linea ferroviaria per London Bridge 

e Victoria Station, operata da Gatwick Express. Buoni i collegamenti in autobus, da 

evitare invece il tragitto in automobile che può durare anche due ore. 

� Stansted (STN), situato a 55 km a nord-est, principale hub per Ryanair, è per 

estensione il quarto aeroporto britannico ed è quello sviluppatosi più rapidamente 

tra gli scali londinesi. È collegato alla città attraverso la linea ferroviaria per 

Liverpool Station operata da Stansted Express e una rete di autobus, tra cui 

Terravision e National Express per Liverpool e Victoria Station. 

� Luton (LTN), a 51 km a nord della metropoli, è caratterizzato da voli a basso costo 

e a corto raggio ed è collegato alla città attraverso collegamenti autobus e ferroviari 

per King’s Cross. 

� City Airport (LCY), situato nella parte est della città a 10 km dal centro, è per 

questo focalizzato sulla clientela business e offre voli di linea a corto raggio e 

business jet. E’ il più ridotto tra gli aeroporti ma anche il più centrale, collegato al 

centro città grazie alla linea metropolitana Docklands Light Railway (DLR) nonché 

da diversi autobus; riveste per questo motivo una posizione importante nei giochi, 

quale punto di arrivo e partenza passeggeri vicino al quartiere di Stratford. 

� Southend Airport (SEN), a est di Londra, offre principalmente voli a basso costo e 

a corto raggio, per la maggior parte operati dalla compagnia Easyjet. In occasione 

delle Olimpiadi 2012, per l’aeroporto è stato promosso e completato un progetto di 

riqualificazione di 100 milioni di sterline per il prolungamento della pista aerea, la 

costruzione di un nuovo terminal e di una stazione ferroviaria che offre 

collegamenti rapidi con le stazioni di Liverpool Street (53 minuti) e Stratford 

International (44 minuti). A opere completate London  Southend si presenta come il 

secondo aeroporto londinese (con London City Airport) con un collegamento 
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diretto con il parco Olimpico, grazie al sopra citato collegamento con Stratford e  

registra un traffico annuo di 2 milioni di voli, numero che potrebbe triplicarsi nei 

prossimi anni e un’occupazione per 500 addetti. 

 

 

 

 

 

 

 

Per quanto riguarda i collegamenti marittimi, il porto di Londra vanta di una storia 

memorabile sebbene ai nostri giorni pochi sono i transatlantici ancora in funzione; da 

essere il più grande porto del mondo è ora solo il secondo più grande nel Regno Unito. 

Tuttavia i collegamenti di traghetti con l’Europa sono efficienti, il Mare del Nord e la 

Manica sono attraversati da circa 20 rotte di navi passeggeri, da carico e traghetti. Le 

maggiori compagnie che operano i collegamenti sullo Stretto della Manica sono la P&O 

Ferries, la P&O Portsmont, la Sea France, la Brittany Ferries e la Hooverspeed. I 

collegamenti marittimi sono ad ogni modo scarsamente utilizzati in occasione dei Giochi 

Olimpici. 

Dal punto di vista ferroviario, Londra ha otto stazioni ferroviarie principali, situate attorno 

al centro città, grazie a una rete ferroviaria urbana e extra-urbana e nazionale molto 

sviluppata. Inoltre dal 1995 Londra è stata collegata alle città di Lille, Parigi e Bruxelles 

attraverso i treni Eurostar ad alta velocità che percorrono l’Eurotunnel della Manica e 

collegano le città in questione in circa due ore di tempo. Le stazioni ferroviarie principali 

della metropoli sono: 

Figura 6- Traffico passeggeri nei Terminal aeroportuali suddivisi analizzati in base alla 

mensilità e all’anno di riferimento nel triennio 2007-2010, CAA per gli aeroporti di 
Heathrow, Gatwich, Stansted, Luton e London City 
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� Paddington Station, a ovest, che serve i collegamenti con il Galles e le South 

Midlands; 

� Liverpool Station, nella City, che copre i collegamenti per l’East Anglia e il Sussex, 

nonché quelli con l’aeroporto di Stansted; 

� King’s Cross, stazione che collega la città a destinazioni settentrionali del Regno 

Unito, frequentata da più di 100 mila persone al giorno; 

� St. Pancras International, stazione di arrivo dei treni Eurostar ad alta velocità sopra 

menzionati; 

� Stratford International, potenziata in occasione dei Giochi; 

� Waterloo, la più affollata stazione della Gran Bretagna con oltre 184 milioni di 

persone all’anno che utilizzano il complesso di interscambio della stazione; 

� Victoria Station e Charing Cross che collegano la città con le zone meridionali del 

paese. 

La metropoli è infine raggiungibile dalle altre città europee in pullman: la compagnia 

National Express è la più importante e raggiunge circa 1200 destinazioni.  

Per quanto riguarda i trasporti all’interno dei confini cittadini, il sistema dei collegamenti 

pubblici londinesi è uno tra i più estesi e articolati d’Europa e risente spesso di problemi di 

sovraffollamento, tanto che le ore di punta tra le 8 e le 9.30 e le 16.30 e le 18.30 sono le 

meno consigliate per muoversi nella metropoli. Il trasporto all’interno dei confini londinesi 

e nei sobborghi è organizzato dalla Transport for London (TFL), che dispone di vari tipi di 

bus, della rete Underground (metropolitana sotterranea), di alcuni tratti della Overground 

(rete sopraelevata) e Docklands Light Railway (DLR-sempre sopraelevata), la ferrovia 

leggera dei Docklands. La metropolitana di Londra, chiamata Underground o Tube, è la 

più antica del mondo, risalente al 1863 e la seconda più estesa, dopo Shanghai. Aperta 

dalle 5.30 della mattina alla mezzanotte, la Tube consta di 12 linee per una lunghezza 

totale di oltre 408 km, serve 274 stazioni e si occupa ad oggi di oltre 3,5 milioni di 

spostamenti al giorno, oltre un miliardo all’anno. In vista delle Olimpiadi 2012 molte 

stazioni sono state ristrutturate per renderle maggiormente accessibili ai passeggeri disabili 

con l’aggiunta di ascensori e facilitazioni simili. Oltre all’Underground, Londra è fornita di 

un secondo sistema di metropolitana sopraelevata, la Docklands Light Railway- DLR 

aperta nel 1987 e caratterizzata da piccoli e leggeri tram che servono la zona a est della 

città non particolarmente fornita dalla Tube, quali i Docklands e la zona di Greenwich. Di 
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recente costruzione, le stazioni della DLR sono accessibili ai passeggeri disabili grazie alla 

costruzione di efficienti ascensori che permettono loro l’accesso e l’uscita dalla stazione. 

La rete è molto utilizzata in occasione dei Giochi, in quanto collega le arene sportive 

ubicate nell’East London e per questo motivo è stata potenziata; di ciò se ne parlerà 

dettagliatamente in seguito.                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La città di Londra è fornita anche di una rete di collegamenti autobus tra le più estese al 

mondo, in funzione 24 ore al giorno, consta di circa 8 mila autobus, 700 linee e 6 milioni 

di passeggeri per una media di circa 1,5 miliardi di spostamenti all’anno, più 

dell’Underground, con un fatturato medio all’anno di circa £ 850 milioni. A questo 

proposito il famoso bus Routemaster, il celebre bus rosso su due piani, è diventato un 

simbolo iconico internazionale per la città, che vanta anche la rete più accessibile ai 

disabili di tutto il mondo, disponendo di annunci audio-visivi per i passeggeri non vedenti 

e non udenti e accessi facilitati per sedie a rotelle.  

Londra possiede infine di una modesta rete tramviaria, con sede a Croydon, nel sud della 

metropoli, zona non fornita di Underground; la rete dispone di 39 fermate, 3 percorsi e 

trasporta circa 26,5 milioni di persone all’anno. 

Per quanto riguarda invece la rete stradale, questa è utilizzata soprattutto nei sobborghi, in 

quanto la maggior parte dei viaggi che coinvolgono il centro della capitale sono effettuati 

Figura 7- Mappa della metropolitana londinese, 

http://www.viaggiovero.com/wp/2011/12/18/5-belle-stazioni-metro-londra/ 
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con mezzi pubblici a causa del facile congestionamento. La città è circondata da diverse 

arterie, quali la circonvallazione interna, attorno al centro città, la circolare nord e sud e la 

tangenziale M25, l’arteria più trafficata del paese ma anche la più lunga al mondo con 

un’estensione di 195,5 km. La città è poi collegata con Edimburgo, Leeds e Newcastle con 

l’autostrada A1 e M1. A causa dei frequenti congestionamenti sulla rete viaria londinese 

(nelle ore di punta la velocità media è di 17,1 km/h) sono stati sperimentati nel corso degli 

anni diversi piani strategici al fine di ridurre il volume di traffico all’interno della città e di 

aumentare i fondi per migliorare il trasporto pubblico, quali ad esempio il pagamento di 

una Congestion Charge introdotto nel 2003 che consiste nel pagare 5-10 sterline al giorno 

per guidare all’interno di zone centrali definite (da Tower Bridge, Euston, Hyde Park, 

Vauxhall).                                                                                                                                

Mezzo di trasporto rivalutato a partire dal nuovo millennio e che dispone di diverse 

facilitazioni dal punto di vista economico e tempistico è la bicicletta. A questo proposito 

importante è stata l’iniziativa della Barclays Bank che nel luglio 2010 ha lanciato la 

campagna di successo Barclays Cycle Hire, il servizio pubblico di condivisione di 

biciclette a noleggio. Per utilizzare il servizio è necessario pagare una quota di adesione, e 

ulteriori pagamenti dipendono dalla frequenza di utilizzo del mezzo: l’uso inferiore ai 30 

minuti è gratuito, il noleggio per 24 ore ha un costo di £1, per sette giorni di £5. Lo scopo 

principale della campagna è di indurre gli abitanti all’utilizzo della bicicletta in modo 

comodo, veloce e economico; il servizio ha raggiunto fino ad oggi un utilizzo per oltre 10 

milioni di viaggi. Infine esistono collegamenti fluviali per mezzo del Tamigi tra la parte est 

e ovest di Londra ma questi ultimi sono principalmente utilizzati a scopo turistico.                         

E’ utile approfondire questo excursus sui trasporti londinesi affermando che le principali 

arterie urbane e le diverse tipologie di trasporti pubblici cittadini sopra riportati hanno 

subito un notevole sviluppo e ampliamento durante i 5 anni di preparativi all’evento 

Olimpico: a questo proposito è stato promosso un programma di investimenti di circa 7 

miliardi di sterline (circa 10 miliardi di euro) al fine di risolvere i problemi di congestione 

e quindi migliorare la viabilità in vista delle Olimpiadi, periodo i cui sono circa 800 mila le 

persone stimate che quotidianamente utilizzano i mezzi pubblici per un totale di 20 milioni 

di spostamenti.  

Le infrastrutture costruite, potenziate o migliorate a tal fine hanno come obiettivo le 4 

azioni principali da attuare in vista delle Olimpiadi e mantenere per il futuro, denominate 

le “4Rs”: 
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� reduce, ossia ridurre il numero di veicoli in circolazione; 

� retime, ossia riprogrammando gli orari e i giorni lavorativi, in modo tale che le ore 

di punta lavorative non coincidano con le stesse dei Giochi; 

� reroute, ossia utilizzando vie di comunicazioni alternative, non affette dal traffico 

Olimpico; 

� revise, ossia prendere in considerazione tipologie di trasporto alternative rispetto a 

quelle standard. 

Due le nuove opere progettate e costruite a tal scopo: Javelin Olimpico e Thames Gateway 

Cable Car. La prima opera, il Javelin Olimpico, è un collegamento ferroviario ad alta 

velocità che collega la stazione di King’s Cross-St. Pancras al Quartiere Olimpico in sette 

minuti, con una capacità di 25 mila persone all’ora per direzione (si ha in progetto di 

estendere la rete fino alla città di Ashford nel Kent).  

Per quanto riguarda la seconda opera, Thames Gateway Cable Car, si tratta di una funivia 

di circa 50 metri di altezza che attraversa il Tamigi, collegando Greenwich e l’O2 Arena 

con l’area dei Royal Docks e il centro espositivo Excel in modo accessibile, diretto, veloce 

e a basse emissioni. Il costo dell’opera, promossa da Transport for London (TFL) e 

finanziata da privati è pari a  £ 25 milioni e la funivia è in grado di trasportare fino a 2500 

passeggeri all'ora (capacità equivalente a 50 autobus), con una frequenza di partenze ogni 

30 secondi e una durata del tragitto di 5 minuti. La linea è stata costruita in quanto la parte 

orientale della città si presenta provvista di attraversamenti fluviali per mezzo della 

metropolitana e un tunnel automobilistico ma completamente sprovvista di ponti in grado 

di collegare le aree a nord e a sud della metropoli, a differenza della parte occidentale 

ampiamente fornita di tali collegamenti, infatti procedendo da ovest verso est l’ultimo 

ponte utilizzabile per l’attraversamento del fiume è il Tower Bridge. 

Figura 8- Mappa degli attraversamenti fluviali nella zona est 

di Londra, particolare in rosso il Thames Gateway Cable 

Car, http://www.bbc.co.uk/news/uk-england-london-

12783796 

Figura 9- Thames Gateway 

Cable Car, 

http://blog.espresso.repubblica.

it/londra/2011/05/tre-progetti-

per-la-nuova-londra.html 
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Grazie all’esperienza Olimpica, l’ area di Stratford è stata connessa direttamente al centro 

metropolitano attraverso il prolungamento di due linee della Tube, la Central e la Jubilee 

Line, il potenziamento in capacità e frequenza dell’ Overground e l’espansione della DLR, 

la quale ha subito diverse espansioni nel suo percorso, ora divenuto tale da essere in grado 

di collegare le principali arene Olimpiche dell’East London quali Stratford-O2 Arena e 

North Greenwich-Greenwich-Excel Center. La stazione di Stratford International, che 

rappresenta il capolinea delle linee sopra riportate ed è inoltre un’importante stazione 

ferroviaria che collega la zona al resto del Regno Unito, è stata ristrutturata e ampliata al 

fine di facilitare i trasporti e collegamenti Olimpici, in quanto rappresenta il primo contatto 

che gli ospiti hanno con l’area Olimpica; a tale scopo l’investimento è stato di £ 125 

milioni. Le opere sopra descritte sono state finanziate da Olympic Delivery Authority 

(ODA), Transport for London (TFL), Network Rail e dall’ amministrazione centrale. 

Inoltre per lo stesso scopo è stata promossa da TFL (Transport for London) una 

Travelcard,con validità nel periodo Olimpico e gratuita per i partecipanti ai giochi, con la 

quale è possibile utilizzare qualsiasi trasporto convenzionato della rete TFL.  

In conclusione l’obiettivo dei trasporti londinesi è certamente quello di collegare la città al 

quartiere Olimpico in non più di venti-trenta minuti, di offrire una capacità combinata tra i 

diversi mezzi di trasporto di 240 mila persone all'ora, di servire il 90% delle sedi 

Olimpiche con tre o più tipi di trasporto pubblico, di mettere a disposizione circa 240 treni 

all’ora che percorrono più di 10 reti ferroviarie in direzione East London Olympic Park e 

infine di ridurre il traffico automobilistico del 20% durante il periodo estivo. Per 

raggiungere l’ultimo obiettivo la popolazione residente è stata spronata all’utilizzo della 

bicicletta o agli spostamenti pedonali con un investimento da parte dell’ODA di circa £ 11 

milioni per il miglioramento e potenziamento delle 100 piste ciclabili e pedonali della 

Capitale.  

Oltre al quartiere Olimpico in senso stretto, anche la zona di Wimbledon merita particolare 

attenzione per le opere di potenziamento che sono state effettuate nell’area non solo a 

causa del maggiore afflusso di gente dovuto ai Giochi Olimpici, ma anche per un 

miglioramento e refreshment della zona già conosciuta a livello internazionale.  

A Wimbledon è stata innanzitutto ristrutturata la stazione metropolitana che funge anche 

da stazione ferroviaria, aggiunto un Tourist Information Point e diverse indicazioni 

pedonali, allargati i marciapiedi e le aree pedonali di attraversamento in direzione del 

“Tempio del Tennis” e rivalutata in senso generale attraverso l’apertura di brand 

commerciali legati a ceti medio- alti, come nel caso di Stratford. 
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Solo alcune preoccupazioni sono state espresse per la logistica dei trasporti verso le arene 

collocate all’esterno della città, ma in generale le infrastrutture stradali sono state 

potenziate attraverso la costruzione di nuove arterie per evitare la tendenza ai 

congestionamenti; infine i luoghi Olimpici situati all’esterno della metropoli sono per la 

maggior parte forniti di una rete ferroviaria ad alta velocità che garantisce collegamenti 

veloci e efficienti.  

È utile concludere questo paragrafo analizzando brevemente la situazione della ricettività 

turistica londinese e i rispettivi cambiamenti in termini di richieste di ospitalità apportate 

dai Giochi Olimpici. Una stima precisa della ricettività della città risulta complessa, in 

quanto non esiste un registro ufficiale per gli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri. È 

possibile, tuttavia, provare a trarre alcune considerazioni a partire da due dati di estremo 

interesse: nel 2001 gli hotel censiti in tutta la zona Londinese erano quasi 102 mila e tra 

2008 e 2012 (anno in cui Londra ospita le Olimpiadi) si è giunti alla costruzione di oltre 

12.000 nuove camere a cui si sommano altre 9.500 finite o quasi di recente.                      

Al momento da stime della British Association Hospitality le stanze dovrebbero 

ammontare a un totale di 110 mila nel centro città, non una cifra enorme in un’area sempre 

e comunque abbastanza satura nei mesi di luglio e agosto di annate epurate da eventi, a 

quest’ultima cifra si sommano però 75 mila camere nel sud-est e nelle vicinanze di Londra: 

in sostanza la città e il suo circondario sembrano offrire più camere disponibili rispetto a 

qualsiasi altra Olimpiade, sebbene circa 500 mila sono adibite agli appartenenti al 

Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici di Londra (L.O.C.O.G.) per le due settimane 

di durata.  

Lo schema sotto riportato rappresenta l’excursus negli anni 1989- 2012 per quanto riguarda 

l’aumento del numero di camere. 

Figura 10- Wimbledon: stazione e piazzale 

antistante riqualificati; archivio personale, 
2012 

Figura 11- Wimbledon, particolare: larghi 

marciapiedi e aree pedonali trasversali di 
attraversamento; archivio personale, 2012 
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Infine ad ogni modo è utile sottolineare che in occasione dei Giochi Olimpici, il prezzo 

delle stanze d’albergo nelle zone centrali e nell’East London, in prossimità del quartiere 

Olimpico, è aumentato del 100 % rispetto al prezzo standard, tanto che un pernottamento 

nella metropoli in occasione delle Olimpiadi costa in media 260 euro, di seguito una 

significativa testimonianza: “I prezzi degli alberghi sono aumentati, ma non credo che sia 

dovuto esclusivamente all’evento sportivo. C‘è chi ha approfittato della situazione, ma non 

nel modo clamoroso che ha descritto finora la stampa. Già diversi anni fa molti hotel 

hanno firmato una convenzione con l’ente organizzatore per fissare i prezzi e onoreranno 

gli impegni” (Gareth Banner, manager dell’hotel Hempel). 

 

 

5.3 ORGANIZZAZIONE: DATE, CERIMONIE, SPORT 

A seguito dell’analisi del posizionamento di Londra e delle sue possibilità dal punto di 

vista geografico, alberghiero e dei trasporti, si affronteranno ora le questioni relative 

all’organizzazione delle Olimpiadi in città.  

La XXX° edizione dei giochi Olimpici inizia ufficialmente il 27 luglio 2012 e termina il 12 

agosto 2012 a cui segue la XIV°  edizione dei giochi Paraolimpici a partire dal 29 agosto 

fino al 9 settembre.  

I giochi Olimpici, come da tradizione, si aprono con la Cerimonia di Apertura, prevista per 

il 27 luglio e terminano con la Cerimonia di Chiusura del 12 agosto. Le cerimonie in 

questione hanno luogo all’interno dello Stadio Olimpico, struttura attorno a cui ruota il 

Parco Olimpico, sono accompagnate dalla celebre London Symphony Orchestra e seguite 

Figura 12- Aumento del numero di camere negli hotel nel periodo 1989- 

2012 
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da circa 80 mila spettatori, in aggiunta ai 1.650 bambini delle scuole primarie e secondarie 

dell’East London, che vi partecipano più o meno attivamente. Come sostiene Sebastian 

Coe presidente del comitato organizzatore (LOCOG), le cerimonie rappresentano 

un’opportunità per promuovere la cultura e creatività inglese in tutto il mondo e la 

partecipazione di una delle più importanti orchestre britanniche rappresenta un motivo di 

onore e emozione:“The London 2012 Ceremonies are an opportunity to promote the UK’s 

world leading culture and creative industries to over four billion people around the world. 

We’re delighted that one of Britain’s world-leading orchestras will be recording the 

orchestral music for the shows” (Sebastian Coe, presidente comitato Olimpico 

organizzatore LOCOG ). 

 

La cerimonia di apertura segue alle prime competizioni Olimpiche di football femminile e 

maschile e come ufficialmente indicato dal Comitato Olimpico Internazionale deve 

attenersi ad alcuni criteri e norme guida. 

Innanzitutto deve essere ufficialmente aperta dal Capo dello Stato, nel nostro caso la 

Regina Elisabetta e il Re Filippo che sono ricevuti all’ingresso dello Stadio Olimpico dal 

presidente del C.I.O., Jacques Rogge. 

In seguito ha luogo la tradizionale parata degli atleti che, suddivisi per nazione, entrano 

nello Stadio Olimpico seguendo la capostipite squadra greca e terminando con la Gran 

Bretagna, squadra della nazione ospitante. 

Successivamente all’entrata di tutte le nazioni, si aprono ufficialmente i Giochi con i 

discorsi del presidente del L.O.C.O.G. Sebastian Coe, del CIO Jacques Rogge e del Capo 

dello Stato, che dichiara ufficiale l’apertura, sancita altresì con l’innalzamento della 

bandiera Olimpica, che deve rimanere issata e in posizione visibile per tutta la durata dei 

Giochi e la riproduzione del relativo inno. 

La conclusione della cerimonia di apertura è sancita dall’ingresso nello Stadio della 

Fiamma Olimpica che determina altresì il vero inizio dei giochi Olimpici. Accesa in 

Grecia, ad Olimpia, presso il tempio di Era seguendo un rito tradizionale il 10 maggio 

2012 e giunta nella capitale inglese il 18 Maggio 2012, 70 giorni prima dell’inizio dei 

Giochi, la fiamma Olimpica è testimone di pace, unità e fratellanza e attraversa mille tra 

città, paesi e villaggi del Regno Unito, vista dal 95% degli abitanti. 

La fiamma è portata da circa 8 mila persone accuratamente selezionate e denominate 

Tedofori, metà delle quali al di sotto dei dodici anni di età, viene trasferita da una persona 

all’altra fino ad arrivare nei quartieri Londinesi di Greenwich, Newham, Tower Hamlets, 
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Hackney, Waltham Forest, Lewisham, Merton, Richmond e Brent il 21 luglio, ad Hyde 

Park il 26 luglio, dove sono stimate 80 mila persone, e infine allo Stadio Olimpico il 27 

luglio, dove in seguito all’accensione del Calderone, quest’anno formato da 204 petali, 

sancisce l’inizio ufficiale dei Giochi Olimpici; la fiamma brucia durante tutto il corso delle 

Olimpiadi e viene spenta durante la Cerimonia di Chiusura, sancendo la fine dei giochi; in 

occasione di questa edizione delle Olimpiadi la fiamma si era già spenta una prima volta 

non appositamente nel tragitto verso Londra. 

Curata dal direttore artistico Danny Boyle, vincitore nel 2009 del premio Nobel per la regia 

migliore con il film “The Millionaire”, nonché registra di Trainspotting, con l’ausilio di 

altri importanti produttori esecutivi internazionali, la cerimonia d’apertura di quasi quattro 

ore di durata e un costo complessivo di 27 milioni di sterline, è seguita da circa quattro 

miliardi di telespettatori ed è ispirata al tema Isles of Wonder, ossia Le Isole delle 

Meraviglie, e nel particolare a un passo tratto dall’ opera “The Tempest” di W. 

Shakespeare che tratta di una terra rinata dopo aver sconfitto l’inquinamento, con una 

chiara allusione alla zona degradata di Stratford riqualificata grazie alle Olimpiadi. Sancita 

da quaranta rintocchi del Big Ben, è ispirata a temi bucolici, ripercorre la storia della Gran 

Bretagna attraverso le rivoluzioni e scoperte avvenute nonché attraverso la storia della 

musica, infatti alla cerimonia prendono parte molti artisti di fama internazionale ma di 

origine inglese in onore della patria, in particolare Paul Mc Cartney, appartenente ai 

Beatles, il gruppo musicale dei Duran Duran, band di Birmingham, degli Snow Patrol, 

provenienti dall’Irlanda del Nord, Stereophonics dal Galles e infine Paolo Nutini, artista 

scozzese; partecipare alla Cerimonia di Apertura delle Olimpiadi ha un costo compreso tra 

le £ 150 e £ 2450.  

Infine è curioso sottolineare che durante la trasmissione della Cerimonia di Apertura è 

trasmesso un filmato dal titolo “The Arrival”, in cui l’attore-regista Daniel Craig, presente 

alla cerimonia e ideatore del filmato con Danny Boyle, nei panni di James Bond in 

compagnia della Regina Elisabetta, hanno il compito di inaugurare i Giochi 2012 e a tal 

scopo vengono trasferiti da Buckingham Palace in elicottero allo Stadio Olimpico dove 

arrivano gettandosi col paracadute, ovviamente si tratta di una controfigura della Regina. 

Per quanto riguarda invece la cerimonia di chiusura, questa ha lo scopo di celebrare i 

successi degli atleti delle Olimpiadi 2012 e come per la cerimonia di apertura, deve 

comprendere alcune fasi e attenersi ad alcune norme guida come indicato dal CIO. 

All’ inizio della cerimonia di chiusura, tutti gli atleti entrano nello Stadio Olimpico non 

divisi per nazionalità ma formando un gruppo unico e compatto, simbolo di fraternità e 
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conclusione della competizione. In seguito vengono issate tre bandiere nazionali: quella 

Greca per onorare la nazione madre dei Giochi Olimpici, quella della Gran Bretagna, 

nazione ospitante e terza, quella del paese ospitante l’edizione successiva dei giochi 

Olimpici che si terranno a Rio de Janeiro, in Brasile, nel 2016; alla presenza delle tre 

bandiere si uniscono i sindaci delle città in questione per indicare la continuità e il futuro 

dei giochi. 

Infine la cerimonia termina con l’estinzione della Fiamma Olimpica che ha bruciato nel 

Calderone dall’inizio delle Olimpiadi.  

Curata dal direttore artistico Kim Gavin, sarà intitolata “A Symphony of British Music”, 

per sottolineare l’importanza dell’elemento musicale nella cultura inglese a partire 

dall’ultimo cinquantennio e vi parteciperanno alcuni dei musicisti più celebri del paese e 

alcuni giovani debuttanti; partecipare alla cerimonia di chiusura ha un costo compreso tra 

le 150 e le 1500 sterline. 

 

Relativamente alle competizioni sportive e all’organizzazione dei giochi, gli atleti presenti 

ammontano a 10.500  (a cui si sommano 4.200 atleti paraolimpici), i quali uniti al loro staff 

arrivano a circa 16 mila e gareggiano in 636 competizioni (284 per le Paraolimpiadi). Le 

Olimpiadi sono seguite da circa 20 mila giornalisti, 5 mila lavoratori e addetti, 70 mila 

volontari a partire dai 16 anni di età e altre nuove assunzioni per la fornitura di beni e 

servizi per un totale di 7 miliardi di contratti di lavoro generati dai Giochi Olimpici e dal 

loro indotto.  

Per quanto riguarda gli spettatori, ne sono attesi un totale di 500 mila al giorno, divisi nelle 

varie arene e di cui 180 mila solo nell’Olympic Park, e i Giochi, visibili attraverso maxi 

schermi posizionati nei punti principali della capitale (come Hyde Park e Victoria Park) e 

attraverso le reti televisive nazionali, raggiungono un audience mediatico di circa 4 

miliardi di persone a livello globale. I biglietti disponibili sono circa 9 milioni, dei quali 

125 mila messi a disposizione per i bambini e ragazzi delle scuole Londinesi (1 su 8 

possiede il biglietto per assistere ai Giochi), 50 mila distribuiti nelle scuole del Regno 

Unito e 25 mila distribuiti alla British Olympic Association, Britsh Paralympic 

Association, associazioni sportive e forze armate.  

Gli stati mondiali, i cui atleti partecipano ai giochi, sono elencati di seguito al fine di  

rendere più immediata la loro individuazione: 
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� Afghanistan, Albania, Algeria, Angola, Antigua e Barbuda, Arabia Saudita, 

Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaigian; 

� Bahamas, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Belize, Benin, Bermuda, Bhutan, Bosnia 

e Erzegovina, Botswana, Brasile, Brunei Darussalam, Bulgaria, Burkina Faso, 

Burundi; 

� Cambogia, Cameroon, Canada, Capo Verde, Cayman, Repubblica Centrafricana, 

Ciad, Cile, Cina, Cook Island, Colombia, Comoros, Congo, Costa Rica, Costa 

D’Avorio, Croazia, Cuba, Cipro, Rep. Ceca, Corea del nord, Corea del sud; 

� Danimarca, Djibouti, Dominica;  

� Ecuador, Egitto, El Salvador, Emirati Arabi Uniti, Etiopia; 

� Fiji, Filippine, Finlandia, Francia; 

� Gabon, Georgia, Germania, Ghana, Giamaica, Giappone, Gibuti, Giordania, 

Grecia, Grenada, Guam, Guatemala, Guinea Equatoriale, Guyana; 

� Haiti, Honduras, Hong Kong; 

� India, Indonesia, Iran, Iraq, Irlanda, Isole Vergini (americane e britanniche), 

Islanda, Israele, Italia,   

� Kazakistan, Kenya, Kirghizistan, Kuwait; 

� Lao, Lettonia, Libano, Libia, Lituania, Liechtenstein; 

� Macedonia, Malesia, Maldive, Malta, Marshall Island, Mauritania, Mauritius, 

Messico, Micronesia, Moldavia, Monaco (Principato), Mongolia, Montenegro, 

Marocco, Mozambico; 

� Namibia, Nepal, Nicaragua, Nuova Zelanda, Nigeria, Norvegia; 

� Oman; 

� Paesi Bassi, Pakistan, Palestina, Panama, Papua Nuova Guinea, Paraguay, Perù, 

Polonia, Portogallo, Porto Rico; 

� Quatar; 

� Regno Unito, Romania, Russia, Ruanda; 

� Saint Kitts e Nevis, Saint Vincennes e Granedines, Samoa, San Marino, Senegal, 

Serbia, Seychelles, Sierra Leone, Singapore, Siria, Slovenia, Solomon Island, 

Sudafrica, Spagna, Sri Lanka, Sudan, Svezia, Svizzera, Stati Uniti; 

� Tagikistan, Tanzania, Thailandia, Trinidad e Tobago, Tunisia, Turchia, 

Turkmenistan; 

� Ungheria, Uganda, Ucraina, Uruguay, Uzbekistan; 

� Vanuatu, Venezuela, Vietman; 
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� Yemen;  

� Zambia, Zimbabwe. 

Agli stati va poi aggiunto il gruppo degli atleti Olimpici indipendenti.  

È curioso sottolineare che tra gli stati troviamo anche paesi a maggioranza mussulmana, i 

quali hanno espresso il loro disappunto, in quanto i giochi si svolgono durante il mese del 

Ramadam che quest’anno si verifica dal 20 luglio al 19 agosto. Durante il periodo i 

credenti digiunano dall’alba al tramonto e questo può rappresentare uno svantaggio per gli 

atleti.                                                                                                                    

Relativamente alle competizioni Olimpiche, queste ammontano a 26 sport e 39 discipline 

(per le Paraolimpiadi gli sport ammontano a 20 e le discipline a 21), disputate in 302 

diverse sessioni di gara in un totale di 25 arene sportive all’interno della metropoli. Il 

programma è stato pubblicato nel mese di Febbraio 2011 e di seguito ne stiliamo un 

elenco: 

� atletica leggera, con 47 competizioni; 

� badminton, 5 competizioni; 

� beach volley 2 competizioni; 

� calcio, 2 competizioni; 

� canoa/ kayak in acque libere 12 competizioni, slalom 4 competizioni; 

� canottaggio, 14 competizioni; 

� ciclismo BMX, 2 competizioni, Montain Bike 2, su strada 4, su pista 10; 

� equitazione dressage 2, concorso completo 2, salto ad ostacoli 2; 

� ginnastica artistica 14, ritmica 2, trampolino elastico 2; 

� hockey su prato 2; 

� judo 14; 

� lotta libera 11 competizioni, greco- romana 7; 

� nuoto 34 competizioni; 

� nuoto sincronizzato 2 competizioni; 

� pallanuoto 2 competizioni; 

� pallacanestro 2 competizioni; 

� pallamano 2 competizioni; 

� pallavolo 2 competizioni; 

� pentathlon moderno 2 competizioni; 

� pugilato 13 competizioni; 
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� scherma 10 competizioni; 

� sollevamento pesi 15 competizioni; 

� taekwondo 8 competizioni; 

� tennis 5 competizioni; 

� tennis tavolo 4 competizioni; 

� tiro a segno/volo 15 competizioni; 

� tiro con l'arco 4 competizioni; 

� triathlon 2 competizioni; 

� tuffi 8 competizioni; 

� vela competizioni. 

 

 

 

 

 

I biglietti per le competizioni hanno costi a partire da 25 euro per la finale di Bmx, 158 

euro per le finali di calcio femminile, 398 euro per le finali di equitazione, 570 euro per le 

finali di ginnastica maschile fino a raggiungere i 570 euro per le finali di nuoto femminile. 

 

 

5.4 STRATFORD, OLYMPIC PARK E ARENE SPORTIVE 

I giochi Olimpici del 2012 rappresentano una peculiarità del settore, infatti questi sono per 

lo più disputati in luoghi centrali della metropoli inglese, in aggiunta a questi si sommano 

le sedi che per necessità, rispetto alla tipologia di sport, si trovano al di fuori dell’area 

urbana.  

La città è caratterizzata da un potenziale già esistente di strutture e arene sportive o adibite 

ad eventi, e questo rappresenta un particolare da non sottovalutare, in quanto presuppone la 

presenza di strutture già utilizzabili e la non necessita di costruire in toto le arene 

Olimpiche.  

 

All’interno della Greater London, le zone maggiormente interessate sono tre:  

1. Olympic Park, situato a est nel quartiere di Stratford; 

2. River Zone, la zona attorno al Tamigi 

3. Central Zone, l’area centrale della metropoli. 

Figura 13- Numeri olimpici, 

http://www.dailymail.co.uk/home/moslive/arti
cle-2175358/London-2012-Olympics-numbers-

4-000-newts-4-skeletons-25-000-loaves-

bread.html 
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L’Olympic Park, la prima area menzionata, si può definire come la zona Olimpica per 

eccellenza, della cui costruzione ne sono responsabili l’Olympic Delivery Authority 

(O.D.A.) e il London Organising Committee of the Olympic Games (L.O.C.O.G.). I lavori 

per la costruzione delle infrastrutture del parco sono iniziati a partire dall’estate del 2007 

nella fino ad allora periferica zona di Stratford, nell’East London, l’area si estende per un 

raggio di circa 2 chilometri, viene denominata Lower Lea Valley e si pone in posizione 

centrale, maestosa e compresa tra due quartieri da sempre degradati e malfamati, quali 

Newham e Hackney. Da sempre abitata da ceti popolari e immigrati, caratterizzata dal 

tasso di criminalitá piú alto della città e classificata, assieme all’intero borough di 

Newham, come una delle zone più povere del Regno Unito, Stratford sta diventando 

velocemente un’area di contrasti tra la magnificenza del quartiere Olimpico e le abitazioni 

dove vivono disoccupati e ceti operai. Per questo motivo la municipalità londinese si è 

assunta due obiettivi principali, ossia quello di ridurre al minimo questo contrasto, già 

presente in altre aree londinesi, come ad esempio la spettacolare zona di Canary Wharf e i 

suoi dintorni malfamati, e quello di comunicare e condividere l’esperienza Olimpica con 

gli abitanti del luogo, in modo tale da renderli partecipi e non succubi dei giochi: a questo 

proposito il parco è aperto per la visita dei residenti della zona il giorno 6 maggio 2012; di 

questo argomento si scriverà comunque approfonditamente nel capitolo successivo. L’area 

di Stratford ha perciò riscontrato, grazie ai giochi Olimpici, un’opportunità di 

riqualificazione culturale e di ristrutturazione urbanistica-ambientale, iniziata con la 

costruzione del centro commerciale Westfield, inaugurato il 13 settembre 2012, che ha 

Figura 14- Mappa delle aree Olimpiche 
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marcato una forte rigenerazione dell’area e un importante cambiamento nel target che la 

frequenta, con cospicui flussi di visitatori e consumatori appartenenti a un ceto sociale 

medio-alto provenienti dal centro città. Inoltre grazie all’esperienza Olimpica, la zona è 

stata connessa direttamente al centro metropolitano attraverso il prolungamento di due 

linee della Tube, quali la Central e la Jubilee Line, e il potenziamento della Dlr, di cui se è 

precedentemente trattato. In seguito alle prime grandi opere di riqualificazione, sono state 

costruite nuove e moderne zone residenziali, attività commerciali e luoghi di ricreazione 

ma soprattutto la costruzione del Parco Olimpico che è stata portata a termine con i relativi 

palazzetti sportivi, stadi, luoghi di incontro, ristoranti e diverse infrastrutture.  

Tra queste spicca l’imponente Ancelor Mittal Orbit, la torre rossa di acciaio, di 114,3 metri 

di altezza, disegnata dal noto artista Anish Kapoor ed è costata 23 milioni di euro. La 

struttura ospita due punti di osservazione sul quartiere Olimpico e in generale sulla capitale 

inglese ed è stata  classificata tra le strutture più alte del Regno Unito. La sua discussa e 

particolare struttura, raffigurante secondo gli artisti creatori i cinque cerchi olimpici, 

avrebbe dovuto essere la risposta alla Tour Eiffel, sebbene in realtà pare che questa abbia 

sollevato solamente critiche, definita dalla maggior parte della stampa mediatica uno 

“sgorbione”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altre strutture presenti all’interno dell’Olympic Park non adibite ad arene sportive sono  

l’Olympic Village e l’International Broadcast Centre/ Main Press Centre (IBC/MPC).  

La prima è un complesso residenziale che consta di circa 17.320 posti letto, divisi in 62 

palazzine che constano di un totale di 2.818 appartamenti e di diversi altri servizi per atleti 

e pubblico, quali negozi, ristoranti, strutture sanitarie, centro benessere, empori, banche e 

internet points. 

Figura 15- Panoramica dell’Olympic Park 

con stadio Olimpico (sx) e Ancelor Mittal 

Orbit (dx) archivio personale, 2012 

 

Figura 16- Ancelor Mittal Orbit, archivio 

personale, 2012 
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La seconda struttura è invece il centro mediatico e stampa, costato 355 milioni di sterline 

(426 milioni di euro) e frequentato da circa 20 mila persone tra broadcasters, fotografi e 

giornalisti che hanno il compito di informare circa 4 miliardi di persone nel mondo sui 

giochi. Durante il periodo Olimpico vi si trovano ristoranti, negozi, agenzie di viaggio e 

sportelli bancari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nello specifico per quanto riguarda gli impianti Olimpici presenti a Stratford, questi si 

trovano appunto all’interno dell’Olympic Park e sono:  

� Aquatics Centre, ossia il centro Acquatico, che ospita le competizioni di nuoto,  

nuoto sincronizzato, immersione, pallanuoto e tuffi. Progettato dall’architetto 

iracheno Zaha Hadid, comprende due piscine da 50 metri e una da 25 metri, ha una 

capacità di 17.500 posti e un costo di 269 milioni di sterline (circa 323 milioni di 

euro). 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Basketball Arena, che ospita le competizioni di basket e le finali di pallamano, 

progettata da un consorzio di imprese e studi di architettura, ha una capienza di 

12.500 posti e un costo di 40 milioni di sterline (48 milioni Di euro). 

Figura 17- Il Villaggio Olimpico in primo 

piano, dietro da sinistra Basketball Arena e 
Velodrome; 

www.olympicspictures.blogspot.it/2012/03/oly

mpics-2012 

Figura 18- IBC/MPC bianchi in primo piano  

e panoramica dell’Olympic Park, 
www.olympicspictures.blogspot.it/2012/03/oly

mpics-2012 

Figura 19- Aquatic Centre, archivio personale, 

2012 
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� Copper Box (o Handball Arena), struttura che ospita competizioni di pallamano, 

goalball, pentathlon e scherma, su progetto di Make Architects e Arup & Partners 

ha una capienza di 6.500 posti e un costo di 44 milioni di sterline (52 milioni di 

euro). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Eton Manor, struttura adibita alle competizioni paraolimpiche di tennis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 20- Basketball Arena, archivio 

personale, 2012 

Figura 21- Copper Box, 

www.ecodellosport.it/foto/olimpiadi-2012-

londra-stadio-impianti-e-strutture 

Figura 22- Eton Manor (zona blu in basso) e 

panoramica dell’Olympic Park, 
www.olympicspictures.blogspot.it/2012/03/olym

pics-2012-eton-manor 
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� Riverbank Arena, struttura temporanea, su progetto dello studio Stanton Williams 

Architects, è adibita alle competizioni di hockey e calcio paraolimpico a-5 e a-7 

con una capacità di 17 mila posti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Olympic Stadium, che ospita gli eventi principali dei Giochi Olimpici come la 

Cerimonia di Apertura e di Chiusura, è stato ideato dal team di architetti di HOK 

Sport, ha una capacità di 80 mila posti e un costo di 537 milioni di sterline (654 

milioni di euro);  

 

 

 

 

 

 

 

 

� Velodrome, adibito al ciclismo e alle competizioni di BMX, su progetto dello 

studio Hopkins Architects ha una capacità di 6 mila posti e un costo di 9 milioni di 

sterline (111 milioni di euro); 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23- Riverbank Arena (zona blu a destra) 

http://olympicspictures.blogspot.it/2012/03/olym

pics-2012-riverbank 

Figura 24- Olympic Stadium 

http://www.luxgallery.it/foto/olimpiadi-2012-

olympic-stadium/03-olympic-stadium.php 

Figura 25- Velodrome, 

www.guardian.co.uk/sport 
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� Water Polo Arena, che ospita le competizioni di pallanuoto. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per quanto riguarda invece la seconda area menzionata, ossia la zona a est di Londra lungo 

il fiume Tamigi, questa consta per lo più di arene già esistenti, adibite ad eventi o la cui 

costruzione è temporanea per i Giochi (come ad esempio a Greenwich), queste strutture 

sono: 

� Excel, centro espositivo situato nella zona dei Docklands, fornito e collegato alla 

Dlr in modo diretto attraverso un percorso pedonale sopraelevato (fermate Custom 

House, West Silvertown, Prince Regenet, Pontoon Dock). Durante i Giochi, la 

struttura ospita competizioni di pugilato, bocce, box, tennis da tavolo, judo, 

taekwondo, sollevamento pesi e lotta con una capacità di 40 mila posti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26- Water Polo Arena, archivio 

personale, 2012 
 

Figura 27- Excel center, 

archivio personale, 2012 
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� Greenwich Park che ospita le competizioni equestri, è caratterizzato da una arena 

olimpica provvisoria con capacità di 23 mila posti e fornito dalla Dlr (fermata Cutty 

Sark o Greenwich); 

 

 

 

 

 

 

� North Greenwich Arena/O2 Arena, salone polifunzionale situato a nord di 

Greenwich, progettato da Richard Rogers per le celebrazioni del millennio. Si trova 

di fronte all’omonima stazione della Tube fornita dalla Jubilee Line, ospita 

regolarmente eventi musicali e sportivi. In occasione dei Giochi Olimpici è adibita 

alle gare di badminton, basketball, ginnastica artistica e trampolino, con un 

potenziale di 20 mila posti. 

 

 

 

 

 

 

� Royal Artillery Barracks a Woolwich Arsenal che ospita le competizioni di tiro al 

volo (e tiro con l’arco per i giochi Paralimpici) all’interno di un’arena provvisoria 

costruita per i Giochi, dotata di una capacità di 7.500 posti. Zona periferica e priva 

Figura 28- Greenwich Park, sulla destra 

particolare in rosso: arena olimpica provvisoria 

in costruzione; archivio personale, 2012 

 

Figura 29- North Greenwich Arena (O2), 

archivio personale, 2012 
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di indicazioni, è collegata alle altre arene Olimpiche e direttamente con London 

City Airport attraverso la Dlr, fermata Woolwich Arsenal (capolinea sud). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La terza zona menzionata, ossia l’area metropolitana centrale, comprende anch’essa 

strutture esistenti o temporanee e queste sono: 

� Earls Court Exhibition Center, situato all’uscita dell’omonima stazione della Tube, 

fornita da due linee metropolitane (District e Piccadilly), ospita regolarmente 

concerti dal 1937 ed ha una capacità di 15 mila posti; in occasione dei Giochi 

ospita le competizioni di pallavolo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Horse Guards Parade di Whitehall, di fronte a St James's Park e vicino a 

Westminster, fornito dalle omonime stazioni della metro, oltre che da altre stazioni 

nelle vicinanze, è raggiungibile con due linee metropolitane (Cirle e District) e 

ospita le competizioni di beach volley con l’allestimento di strutture temporanee, 

un campo principale e due di allenamento, per una capienza totale di 15 mila posti. 

 

 

Figura 30- Arena provvisoria a Royal Artillery 

Barracks, archivio personale, 2012 
 

Figura 31- Earls Court Exhibition Center, 

archivio personale, 2012 
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� Hyde Park, per le gare di triathlon (nuoto, ciclismo, corsa) con l’allestimento di 

strutture temporanee di capienza di 3 mila posti, è fornito dall’omonima stazione 

della metropolitana collocata sulla Piccadilly line. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Lord's Cricket Ground per il tiro con l’arco all’interno della struttura già adibita e 

celebre per la pratica dello stesso sport dal 1814, con una capienza di 5 mila posti, è 

ubicato vicino alla fermata della Tube fornita dalla Jubilee line. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32- Horse Guards Parade- Whitehall, 

archivio personale,  

Figura 34- Hyde Park- lago Serpentine, 

archivio personale, 2012 

Figura 34- Lord’s Cricket Ground, archivio 

personale, 2012 
 

Figura 33- Hyde Park, archivio personale, 

2012 
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� The Mall, simbolo di Londra, è il punto di inizio e fine della maratona e delle gare 

di corsa e ciclismo su strada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Wembley Stadium, posizionato di fronte alla fermata della metropolitana Wembley 

Park (Jubilee e Metropolitan line) e fornito anche dalle fermata Wembley Central, 

(Bakerloo line), sebbene più distante, ha una capienza di 90 mila posti e ospita le 

competizioni finali di calcio all’interno della struttura già adibita e celebre per la 

pratica dello stesso sport. 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Wembley Arena, fornita dalla fermate descritte per lo stadio, è adibita alle gare di 

ginnastica ritmica e volano all’interno di una struttura già esistente utilizzata per 

eventi di vario tipo, che ha una capienza di 6.500 posti; 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36- The Mall e Buckingham Palace, 

archivio personale, 2012 

Figura 37- Wembley Stadium, archivio 

personale, 2012 

 

Figura 38- Wembley Arena, archivio personale  
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� Wimbledon-All England Lawn Tennis and Croquet Club, che ospita le 

competizioni di tennis all’interno della struttura già adibita e celebre per la pratica 

dello stesso sport, è composto da 19 campi, tra cui il famoso Centre Court ed ha 

una capienza di 30 mila posti. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tutte le arene menzionate sono utilizzate a partire dalle 6 della mattina alla mezzanotte con 

orari variabili. 

 

Come affermato precedentemente, Londra non è la sola protagonista di questi Giochi 

Olimpici, infatti diverse città minori sono la sede di altre arene olimpiche:  

� Birmingham, Belfast, Cardiff (Millennium Stadium), Coventry (Midlands), 

Glasgow, Manchester (Old Trafford Football Ground), Newcastle-Upon-Tyne (St. 

James Park) per i tornei di calcio disputati fuori Londra; 

� Brands Hatch nel Kent per ciclismo su strada; 

� Eton Dorney Lake, nelle vicinanze di Windsor, per canottaggio, canoa e kayak; 

� Lee Valley White Water Centre, nell’Hertfordshire per le competizioni di canoa e 

kayak disciplina slalom; 

� Richmond per ciclismo su strada; 

� Weald Country Park, in Essex, per le gare di mountain biking;  

� Weymouth Bay e Portland Harbour (Dorset) ospitano le gare di vela.  

 

 

 

 

Figura 39- Wimbledon 

Tennis Court, archivio 
personale, 2012 
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5.5 SICUREZZA E SOSTENIBILITA’: PUNTI DI FORZA E CRITICITA’ 

La sicurezza rappresenta uno delle problematiche più rilevanti dell’organizzazione delle 

Olimpiadi 2012,  infatti l’evento di rilevanza mondiale ha luogo in una città già segnata da 

alcuni atti di disordine sociale, nonché terroristici: la Gran Bretagna è il secondo paese nel 

mirino del terrorismo internazionale, superata solo dagli Stati Uniti. Si ricordano a questo 

proposito innanzitutto i due attentati terroristici avvenuti nell’estate 2005 che avevano 

colpito maggiormente la rete della metropolitana, soprattutto la stazione di King’s Cross, e 

si ricordano poi i disordini sociali e gli incendi avvenuti durante la scorsa estate. 

In occasione dei Giochi la Metropolitan Police, il comitato organizzatore dei Giochi 

(L.O.C.O.G.) e in generale la municipalità Londinese, si sono assunti l’obiettivo di rendere 

le zone Olimpiche, le più sicure nelle quali permanere durante il periodo dei Giochi: “The 

Safest Place To Be” (cit. meeting in bibliografia). A questo scopo sono state effettuate 

diverse simulazioni di azioni antiterroristiche, è stato attivato dalla Metropolitan Police un 

numero telefonico e una casella di posta elettronica per segnalare crimini e ricevere 

aggiornamenti attraverso messaggi ed e-mail e a tutti coloro che partecipano alle 

competizioni olimpiche viene richiesto un documento di identità valido all’entrata. È stata 

poi ancorata sulle rive del Tamigi la nave Hms Oceans, la più grande della flotta navale 

britannica, pronta a far decollare in meno di trenta secondi gli elicotteri in suo possesso, 

mentre l’altra nave da guerra, la Buwark, è ormeggiata presso Weymouth, dove si 

svolgono le competizioni di vela. Inoltre l’esercito conta 13.500 soldati, seguito 

dall’agenzia privata G4S, dai 9 mila agenti della polizia, dalle unità cinofile, dai mille 

agenti in borghese e dalla sicurezza privata all’interno delle arene Olimpiche, arruolata dal 

L.O.C.O.G.: in totale sono 23 mila uomini a controllare l’Olimpiade di Londra, a cui se ne 

aggiungono mille inviati dagli U.S.A. (metà dei quali agenti Fbi). Grazie a tale numero la 

trentesima edizione dei Giochi Olimpici dovrebbe passare alla storia come la più 

militarizzata di sempre, fornita altresì di un centro di ordinamento Olimpico di Polizia, 

N.O.C.C. (National Olympic Coordination Centre) con base a Scotland Yard e un 

coordinamento centrale da parte della Association of Chief Police Officers (A.C.P.O.) e 

della Police National Information and Coordination Centre (P.N.I.C.C.). 

Dal momento dell’arrivo della Fiamma Olimpica, gli organi di polizia hanno il compito di 

proteggere le Olimpiadi e la città contro: 

� azioni terroristiche; 

� criminalità organizzata; 

� disordini pubblici e proteste; 
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� pericoli naturali. 

Inizialmente il budget per il piano di sicurezza per proteggere i diversi siti ammontava a 

282 milioni di sterline, successivamente portato a 553 milioni di sterline (ossia da 338 

milioni di euro a 664 milioni di euro) in quanto scopo primario è quello di garantire la 

tranquillità a tutti, agli atleti, a coloro che assisteranno alle varie manifestazioni culturali e 

ai cittadini in generale, come ha dichiarato il ministro della difesa Philip Hammond e su 

cui concordano Chris Allison, coordinatore della National Olympic Security e capo della 

Met Police e James Brokenshire, ministro per la criminalità e sicurezza, citati di seguito: 

“…keeping London and the Games safe and secure in 2012 for Londoners and the 

thousand of athletes and visitors is our top priority” (Chris Allison, National Olympic 

Security Coordinator and Met Police lead) e “the Government is determined to host an 

Olympic and Palalympic Games which is safe and secure for London, the Uk and the 

whole world to enjoy. Security and policing will be visible but not unobtrusive, upholding 

the Olympic spirit and the Olympic ethos”.(James Brokenshire, Minister for Crime and 

Security Home Office) 

 

Nonostante l’attenzione e la peculiarità organizzativa in materia di sicurezza siano state 

sempre punti cardini durante il periodo di preparazione dei Giochi, forse gli sforzi non 

sono stati abbastanza, infatti già circa due settimane prima dell’inizio dell’evento, i mass 

media riportavano incombenti e gravi ritardi nonché mancanze organizzative, tese a 

dimostrare, secondo l’opinione di chi scrive, che forse si è voluto eccedere nell’autostima 

nazionale e nei toni rassicuranti per descrivere una situazione evidentemente problematica. 

Le carenze riportate riguardano principalmente la società G4S, la quale aveva il compito di 

occuparsi della sicurezza olimpica dopo un appalto di 500 milioni di sterline. Circa una 

settimana prima dell’inizio dei Giochi, la stessa ha comunicato di non essere in grado di 

garantire tutte le 10.400 guardie, in quanto non in grado di addestrarle tutte nei termini 

previsti. Secondo fonti mediatiche relative a una settimana prima dell’inizio dei Giochi, i 

volontari si presentano per lo più studenti, per niente addestrati e preparati, né tantomeno 

in grado di prestare assistenza medica e arruolati grazie a esami farsa. Tale situazione ha 

perciò indotto il governo britannico a richiamare in patria 3.500 soldati in missione per 

cercare di evitare ulteriori danni. La polemica ha coinvolto inoltre il comitato 

organizzatore L.O.C.O.G., che ha tempestivamente intrapreso un’inchiesta in merito, 

giudicato incapace di programmare il settore complesso della sicurezza e nello specifico di 

monitorare e scegliere una società privata rivelatasi inadeguata e scadente. Da alcune 
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indiscrezioni sembra che la società sarà sanzionata con una multa di valore compreso tra i 

dieci e i venti milioni di sterline e dovrà supportare i costi relativi ai soldati richiamati.  

In generale la questione potrebbe aver apportato una perdita di fiducia nelle capacità della 

capitale inglese da parte di alcuni partecipanti, primo fra tutti lo stato di Israele che ha 

incrementato autonomamente le misure di sicurezza nei confronti dei propri atleti per la 

paura di attentati, anche in seguito a quanto successo in Bulgaria il giorno 18 luglio 2012, 

meno di dieci giorni prima dell’inizio dei Giochi: a questo proposito lo stato ha mobilitato 

agenti dei servizi interni Shin Bet e un gruppo di Mossad. 

Accanto alle vicende riguardanti la società G4S, ci sono state altre criticità minori 

riguardanti la sicurezza che vale comunque la pena di citare, dimostrazione di 

un’organizzazione Olimpica che ha lasciato a desiderare. Prima tra tutte le vicende è stato 

il furto delle chiavi laser dello stadio di Wembley, che hanno un costo di 40 mila sterline, 

avvenuto il giorno 30 luglio 2012. Sulla vicenda è stata aperta un’indagine da parte di 

Scotland Yard, sulla quale non vi sono ulteriori risvolti, sempre se questi ultimi non siano 

stati celati per evitare ulteriori polemiche nell’opinione pubblica; lo stesso furto sembra 

inoltre essere avvenuto anche qualche ora dopo a Wimbledon, sebbene la notizia sia presto 

caduta nel dimenticatoio. Ulteriori criticità in merito alla sicurezza riguardano poi un aereo 

volato in aree protette nei giorni precedenti l’inizio dei Giochi, che ha destato sospetto, un 

principio di incendio all’interno dell’Olympic Park e il blocco per alcune ore della Thames 

Gateway Cable Car, la funivia di recente costruzione: tutti elementi che provocano 

ulteriore disappunto sulla sicurezza olimpica, che può quindi venir definita come un 

fallimento organizzativo. 

 

Mentre la sicurezza ha rappresentato un’incognita fin dall’inizio nell’organizzazione dei 

Giochi, un altro settore ha raffigurato invece una certezza per gli organizzatori: è questo il 

caso della sostenibilità. 

A partire dal 1995 infatti la sostenibilità è diventata una delle tre dimensioni fondamentali 

dell’Olimpismo, con sport e cultura, anche attraverso la stesura nello stesso anno 

dell’Agenda 21 per lo sviluppo dello Sport sostenibile.  

Sebbene rimane sempre presente la grande contraddizione riguardo a come può presentarsi 

sostenibile un evento che per interessi e numeri si presenta come il più imponente a livello 

globale, nel caso specifico la trentesima edizione dei Giochi Olimpici sembra passare alla 

storia come la più sostenibile in assoluto per quanto riguarda le infrastrutture, tecnologie e 

misure ecologicamente corrette.  
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A questo scopo è stato istituito fin da subito un organismo di gestione, l’Olympic Delivery 

Authority (O.D.A., 2007) allo scopo di definire la strategia di azione delle istituzioni 

competenti e degli stakeholders per la realizzazione delle arene Olimpiche.  

Il piano si basa su cinque principi chiave della sostenibilità e questi sono:  

1. cambiamento climatico;  

2. rifiuti;  

3. biodiversità;  

4. salute;  

5. inclusione sociale.   

Sei sono invece le azioni da intraprendere per evitare il verificarsi di cambiamenti negativi 

per quando riguarda i cinque principi sopra menzionati e queste attività sono:  

1. eliminare gli sprechi; 

2. ridurre; 

3. riutilizzare; 

4. riciclare; 

5. recuperare; 

6. smaltire.  

Alcuni tra gli aspetti sopra citati verranno trattati nel capitolo seguente relativo agli impatti, 

mentre di seguito ci concentreremo sulle innovazioni tecnologiche sviluppate per una 

realizzazione sostenibile dei giochi.  

Sono diverse le tecnologie sostenibili utilizzate, quali la riduzione della produzione dei 

rifiuti e del consumo di acqua del 70%, soprattutto nelle arene adibite a sport acquatici, il 

riutilizzo del 90% delle macerie di demolizione per la costruzione delle nuove strutture, la 

costruzione di 120 nuove stazioni di ricarica per veicoli ibridi (il sindaco di Londra 

Johnson ha promesso che la capitale potrà contare 1.300 punti di ricarica per auto elettriche 

entro il 2013), la possibilità di utilizzare taxi ad idrogeno, rifornibili in sei punti, e 

l’utilizzo di materiali riciclati e a basse emissioni di CO2. Inoltre sono stati utilizzati 

sistemi di misurazione di carboni, sviluppate efficienti tecnologie di cogenerazione 

energetica e contatori elettrici che, anche a scopo domestico, hanno costi minori e 

aumentano la diffusione delle energie rinnovabili. Sono state infine utilizzate fonti di 

energia alternative, quali quella eolica con il posizionamento di una turbina a nord 

dell’area dei Giochi, solare e di biocarburanti, implementate specificamente per le 

Olimpiadi ma che potranno essere replicate anche in altri Paesi in modo permanente.  
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La sfida all’eco-sostenibilità è testimoniata dalla redazione del dossier “London 2012 

Zero-Waste Games Vision” e da alcune campagne prettamente green ed ecosostenibili, tra 

cui la “Greenwash Gold 2012”, promossa dalle associazioni London Mining Network, UK 

Tar Sands Network e Bhopal Medical Appeal. La campagna contro la distruzione 

ecologica e la devastazione delle comunità autoctone, ha lo scopo di stabilire, attraverso 

votazioni on-line, quale tra tutti gli sponsor è maggiormente inquinante, attribuendogli 

pubblicamente e satiricamente una medaglia d’oro. Il nome della campagna, tradotto 

letteralmente lavaggio verde, indica l’atteggiamento di numerose aziende che sfruttano i 

temi ambientali per diffondere un’immagine di se stesse ecologica ma solo di facciata, 

occultando in realtà loro responsabilità per gravi danni ambientali. 

Per quanto riguarda la sostenibilità delle strutture e infrastrutture Olimpiche, tutte sono 

sottoposte ad una valutazione prestazionale, elaborata non solo in base ai cinque principi di 

sostenibilità precedentemente indicati, ma anche in base agli indicatori del Building 

Research Establishment Environmental Assessment Methodology (B.R.E..E.A.M.) e agli 

standards del Building Research Establishment (B.R.E.) e Eco Homes Excellent.  

Nello specifico la sostenibilità degli impianti verrà di seguito analizzata descrivendo le 

innovazioni e tecnologie sostenibili più rilevanti sviluppate nelle diverse arene. 

Esempio di grande risonanza è rappresentato dall’Aquatics Centre, le cui piscine sono 

dotate di un impianto di riciclo dell’acqua e dalla Basketball Arena, altro esempio di 

architettura sostenibile, in quanto è una struttura d’acciaio temporanea, smontabile e 

riutilizzabile. Anche la struttura della Handball Arena è rilevante dal punto di vista della 

sostenibilità, in quanto è costituita da un rivestimento esterno in rame nella parte più alta 

della struttura, da pareti vetrate nella parte più bassa e da lucernai nella copertura, per 

consentire un’illuminazione e ventilazione il più possibile naturali e quindi una riduzione 

dei consumi energetici. La stessa tecnica di costruzione basata su vetrate e lucernai per 

ridurre illuminazione e ventilazione artificiale, è stata utilizzata nel Velodrome, 

leggerissima struttura in acciaio che vanta anche di sistemi di risparmio idrico e raccolta 

delle acque piovane. 

Si può dunque affermare che le Olimpiadi di Londra 2012 possono rappresentare 

un’importante prova per capire se è possibile costruire un futuro sostenibile e come. Infatti 

gli impegni presi dai Giochi nel campo della sostenibilità sono intesi come un’opportunità 

per contrastare i cambiamenti climatici e delineare una visione di futuro, oltre che per 

creare un parco Olimpico sostenibile e rigenerare un’area dismessa, il cui futuro e eredità 

verranno trattati nei capitoli seguenti. 
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Concludendo è però importante sottolineare alcune critiche nei confronti delle azioni 

intraprese in tema di sostenibilità, infatti sebbene queste ultime siano state molte, è pur 

vero che tra i partner olimpici, si trovano tre società pubblicamente indagate e giudicate 

colpevoli di grandi catastrofi ambientali nonché umane, elencate di seguito:  

1. Dow Chemical Company, coinvolta nell’esplosione che nel 1984 che ha provocato 

a Bhopal in India 25 mila morti per la fuga di gas tossico; 

2. British Petroleum (BP), indagata per l’attività di estrazione di petrolio in luoghi 

vulnerabili del pianeta, come la foresta boreale in Canada che è stata per l’appunto 

distrutta; 

3. Rio Tinto, indagata per inquinamento atmosferico causato dalle sue estrazioni 

minerarie, da cui ha ricavato il rame per le medaglie olimpiche. 

È chiaro che quindi anche nel caso della sostenibilità la questione è problematica e 

divergente in quanto i Giochi definiti più sostenibili nella storia annoverano tra i loro 

partner tali società coinvolte in grandi disastri tutt’altro che sostenibili dal punto di vista 

ambientale; delle suddette si tratterà comunque approfonditamente nel capitolo 7. Contro 

le società il giorno 20 luglio 2012 è stata indetta una manifestazione pacifica dai toni 

teatrali, in cui tre attori impersonavano le tre società suddette. Organizzata da Greenwash 

Gold al fine di sensibilizzare il pubblico e denunciare i partner, ha avuto luogo a Trafalgar 

Square e si è conclusa con sei arresti da parte della Metropolitan Police: atto facilmente 

giudicabile come repressione di opinione per evitare scomode rivelazioni pubbliche che 

possano aggiungersi a quanto finora trapelato. 

Infine ad aumentare la critica sulle misure di sostenibilità si aggiunge la notizia mediatica 

secondo la quale lo smog raggiungerà nel periodo Olimpico livelli altissimi con la 

possibilità di provocare alterazioni sulla salute degli atleti.   
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CAPITOLO 6 – 2012 E OLTRE: IMPATTI E FUTURO  

“…The Olympic and Paralympic Games are the two of the largest sports events that can 

take place in a country: the equivalent of staging 26 world championship at the same time 

for the Olympic Games, and then 20 more for the Paralympic Games.” 

(O.D.A.- Olympic Delivery Authority) 

 

6.1 SOCIETA’ E CULTURA 

I Giochi Olimpici, come tutti i mega-eventi in generale, possono apportare alcune 

trasformazioni all’interno della città e nell’opinione pubblica, infatti ospitare le Olimpiadi 

è un progetto importante che lascia un’impronta duratura positiva o negativa sulla città 

ospite e in generale sulla regione a cui appartiene. A questo proposito il C.I.O. nel 2000 ha 

reso noto il progetto Olympic Games Global Impact (O.G.G.I.) allo scopo di valutare e 

migliorare gli impatti complessivi dei Giochi sulla città ospite, in modo particolare sulla 

società e popolazione, sull’economia, sull’urbanistica e l’ambiente, in un’ottica 

tridimensionale dello sviluppo sostenibile; gli impatti analizzati di seguito sono tali anche 

per quanto riguarda l’evento Paralimpico che segue quello Olimpico. 

Dal punto di vista culturale e sociale, l’arrivo di ingenti flussi di persone non del luogo può 

provocare diverse reazioni nella popolazione autoctona e i Giochi possono rappresentare 

un modo per apportare cambiamenti nella mentalità della popolazione, nelle loro abitudini, 

stili di vita e idee. 

Nel nostro caso specifico, si è verificato un primo cambiamento nella mentalità di una 

parte della popolazione in merito alla propensione o meno ad ospitare i Giochi solo dopo 

qualche anno, infatti al momento della nomina a sede Olimpica della città, la maggior parte 

dei londinesi non erano propriamente positivi a riguardo, soprattutto gli abitanti dei 

quartieri disagiati e assolutamente non benestanti di Hackney e Newham adiacenti 

all’Olympic Park. Soprattutto nel triennio 2007-2010 il malessere popolare era generale sia 

per i cantieri aperti e per il frastuono vicino alle abitazioni, ma soprattutto a causa della 

mancanza di denaro per la popolazione, che reputava un controsenso il fatto che il governo 

non potesse aiutare economicamente gli abitanti ma che potesse sostenere i costi per la 

realizzazione del Parco Olimpico, che poi alla fine sarebbero comunque ricaduti in qualche 

modo sulla popolazione.  

Per gli organi governativi, una delle missioni più difficili è stata proprio quella di cercare 

di cambiare l’opinione cittadina e la percezione in merito ai Giochi. Questo è avvenuto a 
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partire da un paio di anni or sono, quando parte della popolazione ha iniziato ad intuire che 

poteva realmente trarre benefici dai Giochi e quindi non solamente svantaggi. Si tratta però 

sempre di una parte della popolazione che spesso si identifica in quella più giovane, istruita 

e propensa ai cambiamenti a differenza del resto della popolazione che è rimasta non 

propensa ai Giochi, accanimento spesso dovuto dalle situazioni economiche e di disagio in 

cui vivono che possono causare di conseguenza una chiusura verso progetti e idee che non 

generino un diretto beneficio immediato sulla popolazione e metropoli. 

Durante le fasi di pianificazione Olimpica, vennero stanziati circa 5 milioni di sterline per 

la valorizzazione dell’intero quartiere di Hackney, quale area maggiormente affetta dai 

Giochi, che necessitava di una riqualificazione urbanistica, in quanto era ed è tuttora 

considerata una delle zone più povere di Londra. Nel progetto di riqualificazione del 

quartiere, di cui si è già scritto nel capitolo 5, il problema principale su cui tutti 

concordavano era quello di non valorizzare e riqualificare solamente la zona Olimpica, 

quindi l’Olympic Park nello specifico, lasciando il resto dell’area nella degradazione più 

totale, bensì di proporre un programma di rivalutazione per tutta la zona. Si è perciò 

cercato di evitare quanto accaduto nella zona di Canary Wharf, dove all’area ricca e 

sfavillante di grattacieli scintillanti, si affianca una zona povera e degradata, visibilmente 

diversa; ad oggi si sono ottenuti risultati buoni in merito ma la sfida è rappresentata dal 

loro mantenimento nel futuro. 

La percezione della popolazione riguardo i Giochi ha subito un cambiamento in positivo 

anche a causa delle possibilità lavorative che si sono rese disponibili ai londinesi e che 

hanno lo scopo sia di preparare i Giochi, sia di organizzare l’eredità olimpica. Anche in 

questo contesto non si può trattare la questione in modo generalizzato, in quanto 

sicuramente i soggetti che si trovano ad avere un’occupazione grazie alle Olimpiadi, ne 

traggono dei benefici, cambiando la loro opinione in merito ai Giochi al contrario di coloro 

i quali non hanno nessuna possibilità in merito, a causa di una scarsa istruzione scolastica, 

la cui motivazione potrebbe derivare ancora una volta dalle disagiate situazioni 

economiche che gli abitanti di questi quartieri spesso si trovano ad affrontare.  

Ad ogni modo con i Giochi, si sono aperte nuove opportunità lavorative remunerate, 

nonché 47 mila posizioni di volontariato, per disoccupati e studenti provenienti da tutta 

Londra, dando la possibilità alla popolazione di lavorare per la buona riuscita di un mega-

evento di importanza internazionale e instaurando perciò un maggiore spirito patriottico 

nella popolazione prettamente londinese o di adozione; dotati di specifiche uniformi 

apposite per l’evento e formati professionalmente attraverso corsi, nei lavoratori cresce 
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l’orgoglio e lo spirito di squadra. Da questo punto di vista, secondo l’opinione di chi 

scrive, si può quindi affermare che le Olimpiadi apportino benefici di tipo psicologico alla 

popolazione ospitante, in quanto i Giochi accrescono, o creano addirittura, lo spirito di 

orgoglio e di entusiasmo nazionale, di unione e di patriottismo, che trascende divisioni 

sociali e ideologiche note, almeno nel periodo dei Giochi. 

Per quanto riguarda le assunzioni lavorative, è importante sottolineare che le Olimpiadi 

non sono un’occasione per cercare lavoratori in modo indifferenziato, bensì questi ultimi 

sono sempre e comunque selezionati secondo le loro abilità, studi, professionalità e 

necessità; inoltre gli abitanti dei quartieri limitrofi all’Olympic Park non sono privilegiati 

nelle occupazioni Olimpiche ma sicuramente ricevono una formazione più accurata e 

professionale attraverso specifici corsi. Si stima che 12 mila le persone provenienti dal solo 

quartiere di Hackney hanno trovato occupazione grazie ai Giochi con uno stipendio di 

circa £ 8,30 all’ora su un totale di circa 100 mila lavoratori provenienti da tutta la città, che 

potranno godere di un’occupazione per i prossimi 25 anni grazie ai Giochi e alle politiche 

relative all’eredità.  

Come affermato precedentemente le Olimpiadi non generano solo nuove occasioni 

lavorative, bensì apportano dei cambiamenti, anche impliciti, a livello abitudinale sugli 

abitanti della città in questione. A questo proposito è importante sottolineare come la gente 

cerchi di sopportare il grande impatto dei Giochi trovando soluzioni alternative ai doveri 

quotidiani e cambiando le abitudini, di propria iniziativa o tramite consiglio dei comitati 

organizzatori.  

I metodi e i consigli più diffusi sono:   

� anticipare o posticipare i viaggi di lavoro da e per la capitale; 

� approfittare dei periodi di ferie da lavoro e allontanarsi dalla città; 

� lavorare da casa, in modo remoto, evitando perciò di spostarsi in una città che in un 

tale periodo ha altre esigenze. 

� modificare degli orari lavorativi,  in quanto i giochi Olimpici iniziano alle 8.00 

della mattina e terminano alle 17.00 nel pomeriggio dal lunedì al venerdì, mentre al 

sabato iniziano alle 8.00 per terminare alle 15.00, per questo motivo si spronano i 

lavoratori ad iniziare il lavoro in primissima mattinata o addirittura all’alba per 

terminarlo nel primo pomeriggio o ad iniziarlo in tarda mattinata per terminarlo in 

tarda serata o nottata, evitando in questo modo di utilizzare i trasporti pubblici negli 

orari maggiormente affetti dai Giochi e quindi congestionati; 

� offrire alla clientela punti vendita di approvvigionamento dei prodotti via web; 
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� proporre meeting e incontri di lavoro alternativi, ad esempio video conferenze e 

chiamate multiple tramite il web; 

� spostare temporaneamente dei dipendenti in sedi altre rispetto a quelle abitudinarie; 

� utilizzare di mezzi di trasporti e linee della metropolitana alternative rispetto a 

quelle usate quotidianamente, di cui si tratterà nel paragrafo successivo. 

Tutto ciò potrebbe rappresentare un disagio per i lavoratori londinesi che se non si 

adeguano ai ritmi olimpici, potrebbero riscontrare difficoltà nella loro giornata lavorativa 

per quanto riguarda il momento degli spostamenti: per attenuare le problematicità l’ente 

gestori dei trasporti pubblici Transport For London si è adoperato con alcuni espedienti e 

strumenti che saranno trattati nei paragrafi seguenti. 

 

Per quanto riguarda il reale interessamento alla partecipazione ai giochi Olimpici della 

popolazione Londinese, questo non è facilmente stimabile a causa della mancanza di dati 

precisi rispetto a quanti Londinesi abbiano partecipato ai Giochi come spettatori. Alcune 

informazioni a riguardo si hanno nello specifico solamente per la zona di Hackney, in 

quanto è emerso in occasione del convegno “Hackney 2012 Community Meeting - 20th 

March 2012” che solamente una piccola parte degli abitanti è in possesso di un biglietto 

per le Olimpiadi a causa di motivazioni per lo più economiche. Infatti la popolazione 

interessata a partecipare da spettatori all’evento olimpico ripiega sull’acquisto di biglietti 

dei test sportivi che anticipano i giochi e non delle competizioni ufficiali; spesso inoltre gli 

abitanti avanzano richieste di biglietti gratuiti soprattutto al comitato organizzatore 

LOCOG che si è dimostrato poco disposto, scatenando polemiche. 

Per convincere i residenti dei possibili benefici che i Giochi Olimpici possono apportare, 

sono stati organizzati vari incontri tra gli organizzatori dell’evento Olimpico e la 

popolazione, per permettere a quest’ultima di esprimersi e informarsi relativamente ai 

Giochi, per avanzare richieste e domande o semplicemente consultare gli organi di 

gestione e organizzazione: in questo modo non solo si cerca di aumentare la fiducia nelle 

istituzioni ma anche di ridurre l’ opposizione ai Giochi, facilitando la loro attuazione. 

L’opinione pubblica è infatti uno degli undici criteri resi noti dal C.I.O. nella valutazione 

delle città candidate, infatti la popolazione viene consultata sia nella fase di candidatura, 

sia dopo la nomina a sede Olimpica, in questo ultimo caso le consultazioni avvengono con 

enti locali, sebbene in realtà è difficile affermare se la reale opinione dei residenti venga 

presa oggettivamente in considerazione; tra gli eventi organizzati a tale scopo si annovera 
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ad esempio “Hackney 2012 Community Meeting - 20th March 2012”, citato sopra, a cui ha 

preso parte anche chi scrive.  

Nonostante tutti gli aspetti positivi e le strategie di marketing interno operate a livello 

istituzionale-governativo al fine di convincere la popolazione e di prevenire ed attenuare i 

disagi olimpici, di cui si parlerà anche in seguito, è però importante analizzare 

maggiormente la situazione reale della parte di popolazione maggiormente difficile da 

convincere, ossia gli abitanti dei quartieri poveri e disagiati che circondano l’Olympic 

Park, ossia Stratford, Newham e Walham Forest. Questi sono infatti abitati per lo più da 

una popolazione anziana o comunque non così istruita e mentalmente preparata da reputare 

i Giochi Olimpici un fattore di crescita per la zona. È pur vero che questi quartieri non 

avevano mai ospitato un evento di tale portata e fino all’avvento dell’Olympic Park non 

erano altro che la periferia disagiata e dimenticata della grande metropoli, in cui gli abitanti 

faticano ad arrivare alla fine del mese e in cui il tasso di criminalità e disoccupazione sono 

tra i più alti della città. Da queste premesse è chiaro che per alcuni di costoro le Olimpiadi 

rappresentavano e rappresenteranno solo una condizione di speculazione economico-

monetaria, di aumento dei prezzi dei beni di prima necessità e degli immobili, nonché di 

disagi nella viabilità e di cambiamenti nei ritmi di vita quotidiani, come da quanto emerso 

in occasione del convegno “Hackney 2012 Community Meeting” del 20 marzo 2012.   

Per le motivazioni sopra citate si può perciò affermare che nonostante gli enti organizzatori 

dei Giochi si siano adoperati per cercare di convincere l’opinione pubblica sui benefici che 

i Giochi potrebbero apportare, è pur vero che queste promesse possono essere supportate 

dalla popolazione più giovane che risulta maggiormente coinvolta, ma altresì  respinte e 

criticate dalla popolazione anziana o di mezza età, abituata a certe abitudini quotidiane e 

stili di vita, che vengono inesorabilmente sconvolti dall’evento; per queste motivazioni nel 

periodo antecedente i Giochi non si escludevano scioperi nel periodo Olimpico. È infine 

importante ricordare un’altra porzione di popolazione che potrebbe avvertire disagi nel 

periodo Olimpico ed è rappresentata dai lavoratori che hanno la necessità di percorrere 

tragitti medio-lunghi per recarsi nelle sedi lavorative, infatti costoro dovrebbero adeguarsi 

ai ritmi e agli orari olimpici, per evitare di riscontrare disagi nella loro giornata lavorativa, 

in particolare nel momento degli spostamenti. 

 

I giochi apportano dei mutamenti anche dal punto di vista sociale, in quanto rappresentano 

un’occasione per usufruire delle possibilità organizzative e delle abilità della comunità 

ospite. Sono inoltre un’opportunità di collaborazione e associazione tra diversi soggetti 
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pubblici e privati che hanno come fine ultimo in comune la progettazione e la buona 

riuscita dell’evento e che potrebbero continuare a collaborare anche in futuro per il 

miglioramento complessivo della metropoli, in un’ottica di meta-management integrato.  

Inoltre le Olimpiadi apportano dei cambiamenti nella mentalità della popolazione 

ospitante, sia in termini di apertura mentale a causa dell’arrivo di flussi di persone 

internazionali, che creano un’atmosfera ricca e cosmopolita, sia in quanto veicoli di 

diffusione della pratica sportiva, dell’educazione, degli ideali e dei valori olimpici, quali 

onestà, rispetto, perseguimento della perfezione, tolleranza, di cui si è trattato nel capitolo 

4.  

Infine i Giochi ricoprono il ruolo di veicoli di promozione della città a livello turistico, 

tecnologico, organizzativo e creativo, in quanto la città ospitante è posizionata al centro 

dell’attenzione a livello mondiale per due settimane. 

Dal punto di vista culturale i Giochi Olimpici stimolano e favoriscono l’organizzazione di 

eventi a loro affini sia nel periodo Olimpico, al fine di intrattenere popolazione e 

partecipanti Olimpici nelle serate post giochi, sia nel periodo antecedente alle Olimpiadi, 

quali prove per una buona riuscita dell’evento Olimpico in termini di impatto, folla di 

spettatori e flussi in arrivo. Entrambe le tipologie di eventi hanno innanzitutto la funzione 

di coinvolgere la cittadinanza nella celebrazione dei Giochi e rappresentano poi 

un’opportunità per divertirsi e partecipare a celebrazioni culturali di rilievo. Chiare sono a 

questo proposito le parole di Sebastian Coe, presidente di LOCOG: “Local Leaders are 

brilliant organisers in every community around the country and play an active role in 

celebrating national events at a local level (…) through this programme, Local Leaders 

will help provide opportunities for everyone around the UK to join in with the London 

2012 Games.” (tratto da www.paralympic.org/news/local-leaders-set-celebrate-london-

2012-games) 

Nello specifico il programma culturale Olimpico è stato promosso da varie organizzazioni 

culturali e heritage, tra cui Arts Council England, L.O.C.O.G. e O.D.A. Redatto nel 2008 e 

di durata quadriennale, il programma racchiude circa 350 diverse attività culturali nazionali 

e locali legate al mondo dell’arte, proposte in occasione dei Giochi Olimpici e progettate 

fino al 2012, anno dei Giochi. Agli eventi proposti hanno partecipato circa 4 milioni di 

persone e hanno generato introiti pari a 50 milioni di sterline.  

L’iniziativa è stata accompagnata dall’organizzazione del più grande festival nella storia 

del Regno Unito, il London 2012 Festival, che, organizzato per celebrare i Giochi, 

comprende il meglio dell’arte e della cultura britannica, dalla danza, musica e teatro alle 
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arti visive, film e innovazioni digitali e i cui spettacoli finali e migliori si tengono dal 21 

giugno al 9 settembre 2012; i partecipanti totali al festival si stimano circa 3 milioni nei 

mille eventi in programma.  

Alcune delle manifestazioni, eventi e servizi speciali che hanno luogo nella stagione 

olimpica, tratte da www.london2012.com, sono: 

� Barbecues, sabato 4 agosto, evento in cui si invita la popolazione a organizzare 

diversi barbecue seguiti da attività ricreative in case private, quali punti di ritrovo 

degli abitanti di una stessa via o zona. 

� Garden For The Games, evento collegato alla sostenibilità, promosso dal Comitato 

Organizzatore L.O.C.O.G., che invita la popolazione a celebrare il percorso della 

torcia olimpica decorando i giardini con piante e fiori, mettendoli a disposizione dei 

propri vicini e divenendo in tal modo il Local Leader dei Giochi. L’evento ha lo 

scopo di rendere partecipe la popolazione attraverso un usanza propriamente 

britannica, la pratica del giardinaggio.  

� Light a Lantern, evento che ha lo scopo di celebrare la fiamma olimpica 

accendendo delle piccole lanterne e luci in nome delle Olimpiadi nelle strade 

principali della capitale e della sua periferia, con su scritti messaggi di augurio e 

buona fortuna per gli atleti. 

� Opening Night In e Last Day of The Games, eventi in cui la popolazione si riunisce 

per guardare assieme l’inizio e la fine dei Giochi; 

� Sport Quiz, ossia serate a tema che si svolgono ad Hackney, caratterizzate da quiz 

sportivi rivolti alla popolazione su argomenti e partecipanti prettamente Olimpici. 

� Unlimited, una celebrazione di arte, cultura e sport promossa dalle persone disabili. 

L’evento rappresenta perciò un’opportunità di crescita culturale e sociale per tutta la 

metropoli, non solamente per i quartieri maggiormente affetti dai Giochi.  

 

Il fine ultimo dei cambiamenti abitudinali che apportano le Olimpiadi non è propriamente 

collegato ai Giochi, bensì hanno obiettivi di lungo termine, cercando di abituare la 

popolazione a nuovi ritmi che nel futuro possono porsi a beneficio della città riducendo il 

congestionamento e quindi tutti gli effetti negativi che questo può avere sulla metropoli: 

dai lunghi tempi di spostamento da un luogo all’altro, alle emissioni di CO2 e al 

rallentamento del potenziale economico della città. Le Olimpiadi 2012 si pongono perciò 



 101 

non come un punto di arrivo, bensì come un punto di partenza per una ristrutturazione e 

rigenerazione sociale e urbana di lunga durata. 

 

 

6.2 ECONOMIA 

"As Ministers visit Olympic venues, businesses, schools and organisations  

associated with 2012 right across the UK,  

I want the message to go out loud and clear, from tourism to business, sport to investment, 

we are determined to maximise the benefits of 2012 for the whole country."  

(Prime Minister David Cameron -January 2012- 

www.dft.gov.uk/news/press-releases/dft-press-20120109/) 

 

Come elencato precedentemente, altro impatto apportato dalle Olimpiadi alla metropoli 

Londinese è sicuramente quello di tipo economico. Infatti i Giochi non solo rappresentano 

un costo per la città per la realizzazione delle infrastrutture necessarie e per la loro 

organizzazione in generale ma determinano anche introiti e benefici economici, sia nel 

periodo strettamente riconducibile ai Giochi, sia nel periodo precedente e in quello 

successivo legato all’eredità Olimpica. 

Nel nostro caso specifico, ci limitiamo ad analizzare una stima ipotetica dei costi e benefici 

economici, in quanto si tratta di un evento in corso di svolgimento durante la stesura 

dell’elaborato.   

Per quanto riguarda i costi, il budget messo a disposizione dal governo da fondi pubblici 

era inizialmente di £ 4 miliardi di sterline( 4.978 miliardi di euro), arrivato poi in marzo del 

2007 a £ 9,35 miliardi (11 miliardi di euro), suddivisi in: 

� £ 3,1 miliardi (3,7 miliardi di euro) adibiti alla costruzione di nuove arene sportive, 

Parco e Villaggio Olimpico inclusi; 

� £ 2,7 miliardi (3,36 miliardi di euro), quali fondo di garanzia, nel caso in cui i costi 

dovessero aumentare e il denaro diventare insufficiente; 

� £ 1,7 miliardi ( 2,36 miliardi di euro) per la rigenerazione e le infrastrutture 

generali; 

� £ 600 milioni (747 milioni di euro) per i corpi aggiuntivi di sicurezza, oltre a quelli 

di polizia; 

� £ 480 milioni ( 485 milioni di euro) adibiti a spese di indotto. 

Al budget iniziale si aggiungono poi £ 5,6 miliardi (6,2 miliardi di euro) investiti nel 
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settore dei trasporti, gestiti dall’ente Transport for London, al fine di renderli idonei a 

garantire e sopportare il flusso di persone in arrivo per i Giochi; i costi raggiungono perciò  

un totale di £ 14,95 miliardi (18,8 miliardi di euro), che per i più scettici potrebbero 

arrivare a  £ 24 miliardi entro la fine dei Giochi, sostenuti dai diversi attori Olimpici e 

governativi. 

Ci sono poi i costi legati all’organizzazione dei Giochi, finanziata per lo più da fondi 

privati provenienti da sponsorizzazioni, merchandising, diritti televisivi e vendita di 

biglietti così distribuiti, che vanno ad aggiungersi al budget governativo e dei trasporti: 

1. C.I.O., media e marketing che partecipano con £ 560 milioni (697 milioni di euro); 

2. concessioni di licenze per £ 60 milioni (75 milioni di euro); 

3. L.D.A.-London Development Agency che partecipa con £ 250 milioni (311 milioni 

di euro); 

4. sponsor e fornitori ufficiali con £ 2 miliardi (2,5 miliardi di euro); 

5. vendita di circa 9.895 biglietti che ammonta a £ 300 milioni (373 milioni di euro), 

sebbene si stimi che solitamente il 25% dei biglietti rimanga invenduto; 

6. altri trasporti in genere e partecipano con circa £ 45 milioni (circa 57 milioni di 

euro)  

7. L.O.C.O.G. e O.D.A. coprono i costi mancanti riguardo alla costruzione 

dell’Olympic Park, di nuove arene o ristrutturazione delle presenti, che si 

aggiungono ai fondi governativi pubblici, alla tecnologia, all’amministrazione, alla 

sicurezza, alle cerimonie e alla promozione. 

Per quanto riguarda i ricavi, questi si stima siano £ 13 miliardi (16,2 miliardi di euro) per la 

metropoli, di cui £ 6 miliardi provenienti dagli investimenti esteri pervenuti nel Regno 

Unito, £ 4 miliardi dalle esportazioni generate dall’evento e i restanti derivano dalla 

vendita dei biglietti e dalle spese dei consumatori, quali spettatori e/o turisti, per l’acquisto 

di beni e servizi, sia strettamente legati ai Giochi, sia per quelli generici di prima necessità 

o collegati al turismo.  

Per quanto riguarda la spesa dei turisti nella metropoli, è stato preso in considerazione uno 

studio condotto da Visa Europe, che si basa sulle sette settimane che intercorrono 

dall’inizio del periodo Olimpico alla fine di quello Paralimpico. La motivazione della 

scelta riguarda la previsione secondo la quale la metropoli attira turisti non solo nelle 

settimane strettamente sportive ma durante tutto il periodo, offrendo ai turisti occasioni 

esperienziali uniche collegate a entrambe le tipologie di Giochi ed essendo quindi in 

fibrillazione per tutto il periodo.  
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Secondo lo studio, si stima che la spesa totale nella metropoli nel periodo di sette settimane 

sopra menzionato ammonti a circa 750 milioni di sterline (933 milioni di euro), con un 

impatto globale sull’economia inglese.  

Gli impatti economici dei Giochi si dividono in due tipologie: quelli immediati che 

avvengono durante il periodo Olimpico-Paralimpico e quelli a lungo termine che avranno 

effetto a partire dalla fine dei Giochi come risultato di questi ultimi, nell’eventualità che 

l’evento si concluda positivamente e come prospettato.  

Tra i primi impatti, ossia quelli del periodo strettamente olimpico, si annoverano: 

� aumento della spesa dei consumatori pari a circa £ 750 milioni (933 milioni di 

euro); 

� aumento della produzione economica di £ 1,14 miliardi (1,4 miliardi di euro); 

� aumento dei redditi dei residenti nel Regno Unito di £ 229 milioni( 285 milioni di 

euro).  

Questi impatti positivi sull’economia inglese sono causati da due tipologie di consumatori: 

i visitatori provenienti dall’estero e i consumatori domestici, ossia i residenti.  

Per quanto riguarda i primi, a questi vengono attribuite la maggior parte delle spese, infatti 

la spesa stimata dei consumatori/turisti internazionali durante le sette settimane, 

comprensive dei Giochi Olimpici e Paralimpici, ammonta a 709 milioni di sterline (882 

milioni di euro), il 18% in più rispetto alla spesa standard dei turisti in un periodo 

destagionalizzato dagli eventi sportivi. I turisti si stima arrivino nella capitale sia nel 

periodo precedente i Giochi, a causa della notorietà della città e della curiosità verso la 

preparazione del quartiere Olimpico, sia durante i Giochi per lo stesso motivo, allungando 

la permanenza oltre l’evento sportivo e adattandosi ai prezzi alti proposti dal settore 

ricettivo, sebbene alcuni proprio per questo motivo possano risultare scoraggiati nel 

visitare la capitale in questo periodo caro e congestionato dal traffico. Infine si stima che la 

spesa turistica sarà alta nel periodo post Olimpico, a causa dei flussi turistici in arrivo al 

fine di visitare l’Olympic Park una volta compiute le politiche riguardanti l’eredità.   

Per quanto riguarda i residenti, la spesa domestica si stima di 41 milioni di sterline (68 

milioni di euro).  

La spesa totale affrontata dai turisti stranieri e dai consumatori domestici nella città 

ammonterebbe quindi a £ 750 milioni (934 milioni di euro) nelle sette settimane prese in 

considerazione, dei quali £ 241,6 milioni (300 milioni di euro) finalizzati all’acquisto di 

beni e servizi di prima necessità di utilizzo quotidiano, ai quali si aggiungono £ 508,4 
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milioni (632 milioni di euro) spesi nei settori turistici e commerciali della vendita a 

dettaglio, ospitalità, ristorazione, alimentare, intrattenimento e trasporti, così distribuiti: 

� £ 184,8 milioni ( 228 milioni di euro) in negozi per la vendita a dettaglio nelle vie 

principali della città; 

� £ 122,6 milioni ( 152 milioni di euro) nel settore alberghiero e dell’ospitalità; 

� £ 81,5 milioni ( 100 milioni di euro) nel settore dell’intrattenimento (£ 77,5 milioni 

pari a 96 milioni di euro) e ristorazione (£ 4 milioni pari a 5 milioni di euro); 

� £ 79,9 milioni (98 milioni di euro) nel settore alimentare; 

� £ 39,6 milioni ( 48 milioni di euro) nel settore del trasporto aereo (£ 16,3 milioni 

pari a 20 milioni di euro), autonoleggio (£14,7 milioni pari a 17,4 milioni di euro) e 

dei trasporti in generale (£ 8,7 milioni pari a 10 milioni di euro). 

(fonte dati: Visa Europe, A golden opportunity: London 2012 Olympic and Paralympic 

Games expenditure and economic impact). 

Quanto affermato finora è illustrato nel grafico di seguito. 

 

L’impatto economico sopra descritto ha ripercussioni su tutta l’economia inglese, tanto che 

si registra un aumento della produzione economica in tutti i settori di £ 1,14 miliardi (1,2 

miliardi di euro) per soddisfare la domanda. Questo aumento della produzione avrà effetti 

anche sulla popolazione inglese, con un aumento dei profitti provenienti dagli affitti, che 

arrivano a prezzi vertiginosi nel periodo Olimpico, una crescente domanda di servizi e un 

aumento dei redditi totali di circa £ 229 milioni (285 milioni di euro) netti totali nel 

periodo delle sette settimane olimpiche, grazie all’aumento dei salari: da fonti (Evening 

Standard, marzo 2012) si rende noto ad esempio che lo staff della metropolitana riceve un 
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Figura 40- Percentuali di spesa nei settori collegati alla ricettività e all’ospitalità 



 105 

aumento di £ 850 (mille euro) a testa in cambio di maggiore flessibilità lavorativa e che 

molti abitanti affittano la propria abitazione nel periodo Olimpico a prezzi sostenuti. 

Come affermato precedentemente, i Giochi Olimpici e Paralimpici apportano anche degli 

impatti definiti a lungo termine, che secondo lo studio di Visa Europe, si protrarranno nel 

triennio 2013-2015, anno che precede la prossima edizione dei Giochi nel 2016. In questa 

tipologia di impatti si annoverano: 

� aumento totale dei redditi dei cittadini britannici pari a £ 296 milioni (368 milioni 

di euro); 

� crescita della produzione economica di circa £ 1,37 miliardi (1,7 miliardi di euro) 

annui; 

� stimoli e crescita per l’economia di circa £ 5,1 miliardi (6,2 miliardi di euro) nel 

triennio 2013-2015; 

� percentuale di crescita complessiva prevista del 3,5% nei tre anni successivi 

all’evento; 

� entrate straordinarie per i residenti del Regno Unito di £ 296 milioni (368 milioni di 

euro) per i tre anni successivi ai Giochi; 

� nuovi posti di lavoro pari a 17.900. 

I Giochi inoltre rappresentano un’opportunità per dare vita a nuove iniziative di business, 

soprattutto turistiche, e contribuiranno a rafforzare Londra quale destinazione turistica 

internazionale, sia per l’esposizione ai media a livello globale, sia grazie al passaparola dei 

visitatori nel periodo olimpico e delle persone che tornano in patria per l’occasione. 

Secondo alcuni studi, l’aumento del numero dei turisti leisure internazionali in arrivo nella 

metropoli nel periodo di tempo 2012-2015, sarà compreso tra l’1,3% e il 7%, si stima un 

totale di 4 milioni di arrivi, con un aumento della loro spesa di £ 820 milioni annui (un 

miliardo di euro).  

In aggiunta si prospetta poi un aumento di turismo business legato ai Giochi ma anche 

all’eredità olimpica che si stima registri una crescita del 3% e introiti tra i £ 300 milioni 

(373 milioni di euro) e £ 600 milioni ( 746 milioni di euro) annui.  

Nella tabella seguente, viene proposta una previsione della spesa sostenuta dai turisti nei 

tre anni successivi alle Olimpiadi (triennio 2013-2015). 
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SETTORI 2013 2014 2015 

Trasporto aereo, 

autonoleggio e 

viaggi 

 

£ 46,7 milioni 

 

£ 50,8 milioni 

 

£ 51,5 milioni 

Vendite e retail £ 220,4 milioni £ 240 milioni £ 243,1 milioni 

Intrattenimento e 

ristorazione 

 

£ 96,3 milioni 

 

£ 104,8 milioni 

 

£ 106,2 milioni 

Alberghiero e 

ospitalità 

 

£ 142,3 milioni 

 

£ 154,9 milioni 

 

£ 156,9 milioni 

Alimentare £ 28.8 milioni £ 31,4 milioni £ 31,8 milioni 

    

TOTALE £ 534,5 milioni £ 581,9 milioni £ 589,5 milioni 

 

Tabella 3- Previsione della spesa sostenuta dai turisti a Londra nel triennio 2013- 2015; Visa Europe, A 

golden opportunity: London 2012 Olympic and Paralympic Games expenditure and economic impact. 

 

A periodo Olimpico e Paralimpico concluso, è utile effettuare un primo paragone con i dati 

reali emersi a partire dal 9 settembre 2012 ad ora.   

Sebbene in questo elaborato fino ad ora si sia parlato di stime positive sull’impatto 

economico dei Giochi, i primi dati reali sull’afflusso di visitatori olimpici pare non 

rispecchino le previsioni. Infatti alcuni giorni prima della cerimonia di apertura erano 

ancora disponibili circa 100 mila biglietti, parte dei quali adibiti a membri della famiglia 

Olimpica che non si sono presentati, e gli alberghi apparivano non pieni quanto previsto. 

Cause di ciò potrebbero essere riscontrate non solo nella crisi economica generale 

incalzante di questi ultimi anni ma anche nell’alto prezzo dei biglietti, evidentemente non 

proporzionato al periodo storico in cui ci troviamo: si tratta di cifre che hanno raggiunto i 

2100 euro per partecipare alla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici, 100 euro circa 

per i biglietti relativi alle competizioni e 500 euro a notte per le camere d’albergo. 

Per questi motivi nei giorni precedenti la cerimonia di apertura si parla di “saldi olimpici” 

attraverso l’abbassamento del prezzo dei biglietti per le competizioni, che partono da 20 

euro, e la promozione di offerte low cost per il soggiorno negli hotel della metropoli: ad 

esempio il tour operator Tomas Cook, partner olimpico, ha ridotto il prezzo dei suoi 

pacchetti turistici del 50% e alcuni hotel hanno offerto riduzioni del 25% sul prezzo. 

Fino al giorno della Cerimonia di Apertura si stima una perdita totale per la città di £ 10 

milioni (12,5 milioni di euro) rispetto a quanto precedentemente stimato, quindi si può 
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sostenere che, dalle prime stime, questa edizione olimpica sembra aver fatto allontanare il 

turismo piuttosto che avvicinarlo, almeno per quanto riguarda il periodo relativo alle sette 

settimane dei Giochi. A questo proposito per recuperare parte delle spese iniziali il 

L.O.C.O.G. ha deciso di mettere in vendita circa 2 mila tra elementi e simboli olimpici, 

che, se venduti tutti, dovrebbero fruttare minimo un milione di euro.  

Nonostante ciò è doveroso affermare che la valutazione finale rispetto a quanto la città avrà 

ricavato rispetto a quanto aveva stimato in precedenza, avverrà in primis nei prossimi mesi 

e successivamente nel periodo successivo ai Giochi, a conclusione del triennio legato 

all’eredità olimpica. 

In conclusione è importante sottolineare che successivamente al 2015, comunque gli 

ipotetici benefici economici legati ai Giochi diminuiranno ma rimarranno altre tipologie di 

benefici riguardanti l’eredità olimpica nel suo complesso, tema degli altri paragrafi di 

questo capitolo. 

 

 

6.3 URBANISTICA E AMBIENTE 

Come detto precedentemente, il terzo impatto dei Giochi Olimpici riguarda l’urbanistica e 

l’ambiente, secondo quanto descritto dal progetto O.G.G.I. del C.I.O. Combinare 

l’organizzazione dell’evento Olimpico con le esigenze dello spazio urbano può risultare 

difficile, per questo motivo un'altra tipologia di impatti che le Olimpiadi possono 

apportare è di tipo urbanistico-ambientale. Infatti nella maggior parte dei casi i Giochi 

innescano cambiamenti strutturali nelle città e nelle regioni ospiti, quali la costruzione o il 

miglioramento di infrastrutture sportive, arene polifunzionali e reti di trasporto, che 

apportano cambiamenti non solo agli ospiti olimpici, ma anche agli abitanti della città e al 

settore turistico. I Giochi rappresentano perciò l’opportunità per innescare un vasto 

rinnovamento urbano e molte volte di recuperare delle zone degradate, come il quartiere di 

Stratford nel caso in questione, infatti, anche in un’ottica di sostenibilità,  è consigliato 

localizzare sedi e infrastrutture olimpiche in quartieri particolarmente degradati per uno 

sviluppo urbano, sociale ed economico equo e per evitare di avvantaggiare zone già 

benestanti.   

Gli impatti che i Giochi apportano alla città si suddividono in due categorie, impatti 

positivi e negativi. 

Tra gli impatti positivi dei giochi, si annoverano sicuramente la costruzione e il 

miglioramento di infrastrutture urbane generali, di arene sportive e delle vie di 
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comunicazione, in termini di trasporti pubblici e arterie stradali, oltre a una generale 

rigenerazione e riqualificazione cittadina. 

Nel caso in questione, si annovera innanzitutto che la zona a est di Londra è stata collegata 

al centro città, trasformandosi da area completamente periferica a un prolungamento del 

centro, anche grazie alla costruzione del centro commerciale Westfield, che attira flussi di 

consumatori dal centro città, inoltre è stata dotata delle migliori infrastrutture di trasporti 

rispetto a tutto il tessuto urbano e di ottime infrastrutture e arene sportive del cui futuro se 

ne occuperà la Legacy Company, di cui si tratterà nel paragrafo seguente. Altro aspetto 

positivo riguarda la riqualificazione delle aree con spazi verdi, nel solo Olympic Park sono 

stati piantati circa 3 mila alberi, le quali hanno trasformato i quartieri di Hackney e 

Newham in aree vivibili, anche attraverso la costruzione di infrastrutture con materiali di 

alta qualità e basso impatto ecologico. 

Un altro aspetto positivo riguarda la dotazione di 5 mila nuove strutture abitative nell’area 

olimpica, alle quali si aggiunge l’Olympic Village con i monolocali e bilocali adibiti agli 

atleti che verranno trasformati in abitazioni per la popolazione, una volta aggiunte le 

cucine, al termine delle Olimpiadi. 

È importante sottolineare che i Giochi rappresentano un’opportunità di rigenerazione 

urbana per tutta la metropoli, non solamente per i quartieri maggiormente affetti 

dall’evento. A questo proposito è curioso riportare il caso del quartiere di Wimbledon, di 

cui si è trattato anche precedentemente nel capitolo 5, in quanto caso emblematico di area 

che ha saputo approfittare dei Giochi quale momento di rivitalizzazione urbana. A 

Wimbledon si parla infatti di rivitalizzazione urbana e non propriamente di rigenerazione 

poiché la zona appariva già conosciuta a livello internazionale, a differenza di Stratford, e 

celebre per le competizioni di tennis, nonché all’avanguardia nella sicurezza e 

l’organizzazione urbanistica. I giochi rappresentano per la zona un’opportunità per attirare 

più visitatori di quanti ne arrivino normalmente e per rivitalizzare il quartiere appunto. 

Situazione simile si riscontra per la zona di Woolwich Arsenal, quartiere alquanto 

periferico, dove in occasione dell’arrivo di flussi internazionali di persone è stata 

ristrutturata la stazione della metro e rivitalizzata la piazzetta di fronte, che è oggi un luogo 

ricreativo e di ritrovo.  
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Infine i Giochi rappresentano anche una motivazione per la costruzione di nuovi edifici 

scenografici, nonché per il restauro di edifici ed opere d’arte storiche, in quanto la città 

sede delle Olimpiadi sarà in mondovisione per le settimane in questione. Nel caso specifico 

di Londra esempio lampante di nuovo edificio spettacolare è rappresentato dalla piramide 

di cristallo, chiamata “The Shard”, è situata a Southwark, dismessa zona industriale da 

riqualificare in prossimità del Tamigi e di London Bridge. Progettata da Renzo Piano in 

linea con le strategie sostenibili, è stata inaugurata il 5 luglio 2012 ed è alta 310 metri, 

altezza che le permette di diventare il grattacielo più alto in Europa e il 45° al mondo; 

comprende 87 piani e ospiterà abitazioni, hotel, uffici, negozi, bar, teatri e ristoranti nonché 

una terrazza panoramica all’ultimo piano. 

Per quanto riguarda invece il restauro di edifici storici, esempi ne sono la Cattedrale di St. 

Paul, il Tower Bridge e il Globe Theatre che hanno registrato tempi di restauro di circa tre 

anni, mentre l’area che ha subito interventi fino al mese di maggio 2012 riguarda gli edifici 

dell’Horse Guards Parade, di fronte ai quali si tengono le competizioni di Beach Volley. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41- Wimbledon: riqualificazione 

della piazzetta antistante la stazione metro, 

archivio personale, 2012 

 

Figura 42- Woolwich Arsenal: 

riqualificazione della piazzetta antistante la 

stazione metro, archivio personale, 2012 

 

Figura 43- La piramide di 

vetro “The Shard” in 

costruzione nel mese di marzo; 

archivio personale, 2012 

Figura 44- Horse Guards Parade in 

restauro nel mese di marzo; archivio 

personale, 2012 
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Al contrario i Giochi apportano anche impatti negativi. Come affermato nel capitolo 2, si 

parla spesso di “Elefanti Bianchi”, termine che designa tutti gli impianti e le infrastrutture 

progettate e costruite in modo sovradimensionato rispetto al reale utilizzo, che rimangono 

inutilizzate alla conclusione degli eventi in generale e delle Olimpiadi nel caso specifico. 

La prerogativa di L.O.C.O.G. e O.D.A. è sempre stata di evitare la costruzione dei suddetti, 

sebbene il reale esito degli impianti Olimpici si denoterà solamente nel periodo dell’eredità 

Olimpica.  

Altro problema può essere rappresentato dalla concentrazione spaziale delle nuove sedi 

olimpiche e infrastrutture in aree circoscritte della città, infatti sebbene questo faciliti 

l’organizzazione dei servizi, in quanto si presentano concentrati maggiormente in una 

singola zona, può ostacolare una equa distribuzione dei benefici creati dall’evento: la 

solidarietà è uno dei principi base del C.I.O., per questo una mancata divisione equa dei 

benefici Olimpici rappresenterebbe una contraddizione.  

Nel caso specifico londinese per il momento l’obiettivo sembra essere stato abbastanza 

raggiunto, in quanto sebbene i quartieri di Hackney e Newham stiano beneficiando in 

prima linea della costruzione dell’Olympic Park, le arene restanti sono collocate negli altri 

quartieri in modo omogeneo e integrate in un equilibrato sviluppo urbano di lungo termine. 

Inoltre alcune problematiche possono essere legate anche alla concentrazione degli 

investimenti in zone degradate della città, tra questi un esempio, nel caso specifico, 

riguarda gli alloggi olimpici che potrebbero creare un effetto di gentrificazione, ossia 

l’occupazione dell’area risanata principalmente dalle classi medie e l’allontanamento degli 

abitanti più poveri in quartieri ancora più periferici, creando ghetti e enclave urbani, anche 

a causa dei costi di affitti e di beni di prima necessità che aumenteranno non solo a causa 

dei Giochi ma anche dell’intera rivalutazione del quartiere. 

 

Per quanto riguarda poi i possibili impatti ambientali dei Giochi, anche da questo punto di 

vista si annoverano benefici e danni sull’ambiente. Infatti sebbene i Giochi causino 

aumento del traffico, dei consumi idrici e della produzione di rifiuti, gli stessi apportano 

anche benefici quali nuovi standard nell’industria delle costruzioni, l’uso di fonti di energia 

rinnovabili, innovazioni in tecnologie più pulite, nuovi sistemi di gestione dei rifiuti, 

miglioramenti nella gestione delle acque potabili e di scarico e non ultimi programmi di 

educazione ambientale, temi affrontati nello specifico nel capitolo 5. 
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L’ultima parte di questo paragrafo è dedicata alle modifiche apportate alla viabilità e ai 

trasporti londinesi, che meritano un approfondimento e di cui si è già ampliamente trattato 

nel capitolo 5, in quanto questi temi rappresentavano il problema maggiore per la 

metropoli al momento della candidatura a sede Olimpica, perché spesso congestionati. 

Come precedentemente affermato, con un programma di finanziamenti di £ 7 miliardi, i 

Giochi sono stati un’occasione per una buona e positiva riorganizzazione dei trasporti 

all’interno di una città che presenta una situazione singolare, in quanto ospita l’evento in 

aree centrali e non periferiche. 

In generale in periodi destagionalizzati si contano 12 milioni di viaggi al giorno all’interno 

dei confini metropolitani, di cui 3 milioni effettuati con la Tube e 6 milioni con gli 

autobus: la domanda aggiunta in occasione dei Giochi è di 6,8 milioni di passeggeri che si 

stima utilizzino i mezzi pubblici. 

Transport for London si è occupato della riorganizzazione e miglioramento dei trasporti, 

riferendosi principalmente a tre tipologie di domande e apportando loro benefici a corto e a 

lungo termine, secondo le diverse esigenze: 

1. backgruound demand, rappresentata dalla popolazione londinese che utilizza 

abitualmente i trasporti pubblici; 

2. business demand, rappresentata dalla clientela affaristica sia abitante a Londra, sia 

proveniente dall’esterno e che ha la necessità di occuparsi delle questioni 

affaristiche anche durante i Giochi; 

3. games demand, ossia la domanda strettamente connessa ai Giochi. 

 

Per questo motivo Transport for London (TFL) ha designato tre azioni principali da portare 

a termine: 

1. gestire i trasporti e migliorarli con la comunicazione pubblica; 

2. investire nella capacità dei trasporti; 

3. organizzare i viaggi, soprattutto nel periodo dei Giochi, suggerendo percorsi 

alternativi. 

A questo proposito TFL ha progettato l’Olympic Route Network, un sistema informatico 

che consiste nel segnalare ai cittadini, dal centro di controllo di Transport for London, le 

condizioni delle linee della metropolitana in termini di congestionamento e sicurezza. 

Vengono utilizzati tre colori:  

� rosso nel caso in cui queste siano congestionate e da evitare, come negli orari di 

inizio e fine Giochi; 
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� giallo per indicare linee verso la soglia del congestionamento;  

� verde per indicare le linee metropolitane utilizzabili, in quanto le linee non sono 

affette tutte nello stesso momento e negli stessi giorni da congestionamento.  

In questo modo la popolazione è consapevole della situazione della Tube, resa nota 

attraverso dei pannelli indicatori posizionati all’ingresso delle stazioni della metro, e la 

tipologia di comunicazione sembra efficace ed efficiente anche attraverso il sito web 

www.getaheadofgames.com costantemente aggiornato sulla situazione dei trasporti e sui 

percorsi alternativi. 

In totale le stazioni della metropolitana maggiormente affette dai Giochi sono circa trenta, 

ossia il 35% del totale, tra le quali la più congestionata appare sicuramente London Bridge, 

che registra dalle 700 alle 50 mila persone all’ora, mentre per quanto riguarda le linee nello 

specifico le più congestionate sono la Victoria e la Jubilee Line. 

È utile ricordare comunque che sono varie le opere effettuate per sopportare l’arrivo di 

flussi ingenti di passeggeri e di cui si è già trattato nel capitolo 5, quali l’allungamento 

della Victoria Line fino alla stazione di King’s Cross–St. Pancras, l’ampliamento della 

DLR, della Julilee e Northern Line e dell’ Overground, la costruzione del Javellin (il treno 

da King’s Cross all’ Olympic Park) e l’aggiunta di 200 bus agli 8.500 presenti prima 

dell’evento. 

Per quanto riguarda la viabilità stradale, sono il 30% del totale le vie di comunicazione 

stradale affette dai Giochi, con un totale di 7 mila veicoli attesi. Per questo motivo TFL ha 

redatto un elenco di strade da evitare nel periodo Olimpico e Paralimpico, metodo che 

faceva già parte dell’Host City Contract e che è utilizzato a partire dalle Olimpiadi di 

Sydney 2000: le Olympic Route Network- ORN e le Paralympic Route Network- PRN. Al 

gruppo appartengono principalmente 109 miglia di strade che collegano le arene dedicate 

ai Giochi tra loro e al centro città, per assicurare che atleti, team, ufficiali tecnici, media, 

componenti del C.I.O., partner vari e tutte le altre persone coinvolte, possano raggiungere 

il luogo sportivo di interesse nei tempi previsti; sono pari al 2,6% delle arterie stradali di 

tutta la metropoli e hanno lo scopo di trasferire rapidamente 80 mila persone. Durante il 

periodo in questione le ORN e PRN rimangono accessibili in alcuni orari a tutta la 

popolazione, mentre in altri sono percorribili solamente da veicoli dedicati ai Giochi, 

d’emergenza e taxi autorizzati, deviando quelli non strettamente connessi verso altre arterie 

percorribili: le restrizioni sono comunicate attraverso 150 pannelli indicatori posizionati 

nei punti strategici; alle ORN e PRN appartengono anche le arterie stradali in cui hanno 

luogo le competizioni Olimpiche di ciclismo, triathlon e maratona.  
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Alcune strade invece, appartenenti o meno alle ORN e PRN, dispongono inoltre di corsie 

esclusivamente e costantemente riservate ai mezzi della famiglia Olimpica, riconoscibili 

attraverso l’immagine dei cinque cerchi raffigurati sulla carreggiata di riferimento. 

 

 

 

 

 

Altro problema è connesso al sistema di parcheggi, sia per le auto dei residenti che per 

quelle dello staff Olimpico, per cui la popolazione si presenta molto preoccupata. Al fine di 

prevenire e minimizzare i disagi per i residenti, TFL, ODA e LOCOG hanno richiesto alla 

popolazione di registrare il proprio veicolo, in modo tale che a questo possa essere 

assegnato un posto di parcheggio prenotato e gratuito, in quanto la maggior parte dei 

parcheggi utili è diventata a pagamento e al di fuori delle ORN e PRN: questo 

cambiamento è avvenuto anche per scoraggiare gli abitanti all’utilizzo dell’automobile 

all’interno dei confini urbani. 

In generale si può affermare che la modifica della viabilità in questo senso provochi non 

pochi disagi nella popolazione, a cui per questo motivo viene caldamente consigliato di 

non muoversi durante gli orari dei Giochi. Infatti i Giochi Olimpici rappresentano non solo 

un disagio nella viabilità ma anche uno stimolo per cambiare le abitudini quotidiane dei 

residenti. Obiettivo fondamentale dell’eredità Olimpica è infatti provvedere dei trasporti 

sostenibili, attraverso la riduzione dell’inquinamento urbano e della quantità di CO2 

nell’aria, si cerca a questo proposito di scoraggiare la popolazione londinese ad utilizzare 

l’automobile per spostarsi in città, spronando gli abitanti a (in ordine di importanza): 

1. camminare; 

2. utilizzare la bicicletta; 

3. utilizzare mezzi pubblici, quali bus, tram e metro ma anche macchine a noleggio. 

Per questo motivo i percorsi degli autobus e ciclo-pedonali subiscono gli impatti minori in 

merito alla viabilità, tanto che solamente due corse delle quarantanove presenti nel solo 

quartiere di Hackney modificano il loro tragitto nel periodo dei Giochi. 

Per quanto riguarda invece i percorsi ciclo-pedonali, i Giochi hanno portato alla nascita di 

nuovi tragitti nella città e alla rivalutazione e rigenerazione di quelli già esistenti, come la 

Greenway, antico percorso.  

Figura 45- Esempio di segnalazione 

ORN, archivio personale, 2012 
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Ogni dettaglio è usato per spronare le persone ad utilizzare i mezzi di trasporto suddetti, 

agendo sulle abitudini e sulla mentalità degli individui: 

� i percorsi ciclo-pedonali si presentano efficienti e utili, atti a collegare diverse aree 

tra loro, nonché forniti di parcheggi, situati in punti strategici, dove è possibile 

utilizzare servizi di assistenza, come attrezzi per gonfiare e riparare le ruote;  

� in molte parti della città, come ad esempio Wimbledon, sono state rimpicciolite le 

scalinate che davano sui marciapiedi, allargandoli per favorire il flusso pedonale; 

� le arterie stradali sono state dotate di aree di sosta e fermata preferenziali per i bus e 

taxi a lato della carreggiata per le automobili; 

� le carreggiate sono state ridotte da tre a due corsie o da due corsie a una, adibendo 

lo spazio acquisito a bus e piste ciclabili e pedonali; 

� negli incroci gli attraversamenti pedonali sono stati migliorati, attraverso 

segnalazioni chiare e la possibilità di attraversare trasversalmente e non solamente 

da lato a lato (vedi capitolo 5 nella parte dedicata a Wimbledon). 

Inoltre è importante sottolineare che per rendere note le trasformazioni suddette, sono stati 

distribuiti alla popolazione degli opuscoli informativi, atti a comunicare i cambiamenti e ad 

indurre la popolazione alla sperimentazione e utilizzo delle opere.  

Infine attenzione particolare merita poi il servizio di noleggio auto, già menzionato sopra e 

pubblicizzato in occasione dei Giochi, che permette di utilizzare delle auto pubbliche, non 

ad uso turistico o business come si è soliti immaginare, ma ad uso privato. Questo 

particolare servizio a pagamento infatti permette agli abitanti di utilizzare le auto, 

posizionate in punti strategici, evitando di acquistarne una propria e congestionando 

ulteriormente la metropoli; il servizio è simile al noleggio di biciclette offerto dalla 

Barclays Bank e di cui si è trattato nel capitolo 5. 

In conclusione del paragrafo, si può affermare che nonostante i Giochi possano causare 

problemi di congestione stradale, questi rappresentano anche un’occasione per indurre gli 

abitanti ad utilizzare soprattutto i mezzi pubblici che si presentano più efficienti grazie alle 

trasformazioni apportate. I giochi apportano in questo modo alla città benefici di corto e 

lungo termine: corto in quanto se le Olimpiadi si svolgeranno come previsto, i trasporti 

sono in grado di reggere il flusso delle persone in circolazione; lungo in quanto ai trasporti 

sono state apportate una serie di trasformazioni che non sarebbero avvenute senza la 

motivazione Olimpica, o comunque si sarebbero completate in un arco di tempo più lungo, 

e in quanto i Giochi rappresentano una possibilità di futuro eco-sostenibile con una 

riduzione dei mezzi di trasporto privati e un aumento di utilizzo di quelli pubblici. 
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Di seguito uno schema riassuntivo in merito agli impatti di cui si è trattato finora. 

 
Figura 46- Impatti dei Giochi Olimpici e Paralimpici 2012, Department for Culture, Media and Sport, 

London 2012 Olympic and Paralympic Games Impacts and Legacy Evaluation Framework, 
PricewaterhouseCoopers LLP, London, 2009. 
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6.4 OLYMPIC PARK LEGACY COMPANY: FUTURO ED EREDITA’ 

Trattare del lascito che la città eredita dai Giochi Olimpici non è per nulla semplice, in 

quanto questo coinvolge più aspetti. Le città candidate ad ospitare i Giochi devono non 

solo pensare all’organizzazione degli stessi nell’arco temporale della loro durata, ma 

anche al cambiamento che questi apporteranno al futuro della città. Per questo motivo il 

cambiamento apportato dai Giochi deve essere armonizzato con il tessuto urbano, 

evitando sovradimensionamenti infrastrutturali, piuttosto creando pietre miliari che 

possano diventare simboli di città e attrattive dal punto di vista turistico. Ad ogni modo è 

importante ricordare che è necessario considerare in primis le necessità della comunità 

ospitante in modo tale che questa possa trarre ogni beneficio apportato dai Giochi, 

giustificando investimenti e impianti. Lo stesso C.I.O. annovera tra le sue missioni la 

promozione di un lascito positivo dei Giochi per la città ed incoraggia le autorità 

pubbliche, le organizzazioni e i comitati ad agire di conseguenza. 

Nei paragrafi precedenti si è parlato di un’eredità Olimpica dal punto di vista sociale e 

culturale, in quanto i Giochi apporteranno un cambiamento nella mentalità della gente, 

nelle abitudini e modi di vivere e lavorare e nella nascita di nuove collaborazioni tra 

società diverse che potrebbero rimanere tali anche nel periodo post Giochi; dal punto di 

vista pratico poi nel futuro rimarranno i nuovi posti di lavoro offerti dai Giochi e la 

rigenerazione del quartiere. Si è scritto poi  di un’eredità economica, in termini di aumento 

dei redditi della popolazione e del numero di turisti stranieri e infine di un’eredità 

urbanistica grazie agli interventi sulle vie di comunicazione e trasporti pubblici e 

soprattutto la modifica delle abitudini della popolazione, inducendola a spostamenti a 

piedi, in bicicletta o utilizzando i trasporti pubblici, piuttosto che l’automobile. 

 

Per quanto riguarda nello specifico l’Olympic Park, l’organizzazione che si occupa di 

progettare quella che viene comunemente definita eredità olimpica per la città, ossia il 

futuro delle infrastrutture costruite nel Parco Olimpico, è l’Olympic Park Legacy Company 

(O.P.L.C.), un’associazione no-profit di cui si è già accennato nel capitolo 4, che collabora 

con la O.D.A., la Olympic Delivery Authority. 

Gli obiettivi principali dell’O.P.L.C. negli anni sono: 

1. 2012: ospitare i Giochi Olimpici e Paralimpici; 

2. 2013: riaprire il Parco Olimpico per utilizzo locale e turistico; 

3. 2020: far diventare il Parco una tra le 5 attrazioni turistiche londinesi più visitate; 

4. 2030: popolare il Parco con più di 20 mila residenti. 
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La O.P.L.C. ha infatti lo scopo di trasformare il parco nei prossimi 25 anni circa in un 

luogo ricreativo e di svago per la popolazione e i turisti, il Queen Elisabeth Olympic Park, 

seguendo la sua evoluzione fino al 2030, come si legge nelle parole di Boris Johnson, il 

Mayor of London: “The Olympic Park and Surrounding area is London’s single most 

important re generation project for the next 25 years” (Boris Johnson, Mayor of London). 

Secondo i progetti, il Queen Elisabeth Olympic Park sarà ispirato alla storia inglese, 

riproponendo edifici in stile vittoriano in una “nuova Londra” caratterizzata da servizi vari 

ed edifici sportivi dotati delle ultime tecnologie, anche in termini di sostenibilità. Il Queen 

Elisabeth Olympic Park diventerà secondo i piani una vera e propria nuova destinazione 

per business, turismo, tempo libero e attività quotidiane, a pochi kilometri dal centro 

storico della “vecchia Londra”: i nominativi di nuova e vecchia Londra, non sono utilizzati 

casualmente da chi scrive ma per rafforzare la concezione di una nuova zona della città che 

andrà ad ampliare il portfolio della stessa, già vario e evoluto. Il parco sarà poi ispirato alla 

tradizione inglese per questo saranno costruiti piccoli villaggi caratteristici, spazi pubblici 

curati, servizi urbani efficienti, quali nuove scuole, negozi, centri per la salute/ospedali e 

spazi ricreativi, divisi nei diversi quartieri che verranno creati al suo interno e che 

ospiteranno un totale di 11 mila nuove abitazioni, comprese quelle a disposizione 

nell’Olympic Village a cui sarà necessario aggiungere le cucine. Inoltre una parte del 

Villaggio Olimpico pari a circa 1.800 appartamenti verrà adibito a Campus scolastico-

universitario, offrendo alloggio agli studenti. 

La presenza della natura e la sostenibilità eco-ambientale sono due punti fermi del 

progetto, nonché dei Giochi innanzitutto, non solo attraverso il mantenimento delle vaste 

aree verdi, ma anche di canali e fiumi che rappresentano un’opportunità di vivere la natura 

anche attraverso gli sport acquatici ed un collegamento acqueo con il resto della metropoli 

e il Tamigi: per questo motivo si crede che nel futuro i mezzi di trasporto via acqua 

possano essere implementati e potenziati, quali soluzioni sostenibili di collegamenti 

cittadini.  

Sempre per un maggiore approccio alla sostenibilità ambientale, il mezzo di trasporto 

privilegiato all’interno del Queen Elisabeth Olympic Park, per spostamenti di qualsiasi 

tipo, sarà la bicicletta o lo spostamento a piedi, grazie ai kilometri di piste pedonali e 

ciclabili e ai trenta attraversamenti presenti nel Parco e acquisiti in linea diretta dai Giochi, 

mentre poche saranno le arterie esclusivamente stradali, al fine di una riduzione 

dell’utilizzo delle automobili private, incitando al contrario quello dei trasporti pubblici. 
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All’ interno del Parco verranno create circa 8-10 mila opportunità lavorative in sedi e 

succursali di aziende provenienti dal centro di Londra e dai quartieri economici per 

eccellenza e saranno circa 600 i corsi di training, aggiornamento e preparazione per i 

lavoratori; inoltre il centro per l’impiego locale verrà localizzato nel Main Press Centre, 

mentre l’International Broadcast Centre rimarrà adibito alle conferenze e meeting di livello 

internazionale. 

Per quanto riguarda il futuro delle singole strutture, la Arcelor-Mittal Orbit, la torre 

d’osservazione rossa alta 115 metri, che sarà riaperta ai turisti fino all’ultimo piano dal 

2014, quale simbolo dell’ambizione e della creatività del Parco. Un vasto programma di 

attività, eventi, festival e manifestazioni di vario tipo saranno programmati a partire 

dall’estate 2013 nella South Plaza, vivacizzando la zona, attirando la popolazione e 

promuovendo l’arrivo di turisti nella nuova destinazione londinese, che si recheranno nella 

location per visitarla, assistere alle competizioni sportive o parteciparvi; a questo proposito 

verranno ulteriormente aumentate le linee della Tube e ferroviarie in arrivo alla stazione di 

Stratford. 

Il Parco sarà diviso principalmente in due aree tematiche. La prima delle due, ossia la zona 

a nord, sarà dedicata alla cultura, alla ricreazione e agli spazi verdi; essa comprende: 

� Copper Box (o Handball Arena), che sarà riadattato ed accoglierà manifestazioni 

sportive locali e musicali, oltre a competizioni e allenamenti sportivi di vario 

genere;  

� Eton Manor sarà trasformato in un arena per lo svolgimento di sport diversi, 

includendo un centro tennis e hockey;  

� Velo Park, costituito dal Velodrome e BMX, che riaperto a partire dal 2013, offrirà 

circuiti ciclistici di vario genere per ciclisti di ogni livello. 

La seconda area è invece quella a sud, dedicata principalmente all’intrattenimento e che 

comprende: 

� Aquatic Centre, che dal 2014 diventerà un parco acquatico e un centro con piscine 

per la pratica del nuoto durante tutto l’anno; 

� Olympic Stadium, riaperto dal 2014/2015 e ridotto nei posti, continuerà ad ospitare 

eventi sportivi, ma anche culturali e legati alla comunità e sarà di proprietà 

pubblica. Lo Stadio è stato al centro di una controversia tra diverse squadre 

calcistiche che dovevano occuparsene nel futuro, infatti l’O.P.L.C. aveva assegnato 

in un primo momento la struttura al West Ham, squadra appartenente alla serie B 

inglese, ma alla decisione si sono opposte Tottenham e Leyton, squadre locali e più 
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vicine all’Olympic Stadium. La controversia non è ancora giunta a un risultato 

preciso e ora sono sedici le società in lista per la gestione. 

Di seguito l’illustrazione del progetto. 

Delle strutture del Parco riadattate a pubblico utilizzo sarà responsabile la Lee Valley 

Regional Park Authority, mentre le arene non menzionate nelle due zone del parco, 

verranno invece smantellate dopo i Giochi per lasciare spazio al verde pubblico; queste 

saranno la Basketball, la Riverbank e la Water Polo Arena e tutte le strutture temporanee, 

sia appartenenti al parco, sia ad altre zone della città, come quelle a Greenwich Park, The 

Mall e Hyde Park. Si ricorda inoltre che nelle immediate vicinanze del Parco si trova 

l’imponente centro commerciale Westfield, che in questo modo rientra nelle logiche di 

location cittadina adibita al divertimento e allo svago, nonché allo shopping. Di seguito 

un’illustrazione del progetto, descritto dal responsabile esecutivo della Legacy Company 

come: “…one of the boldest urban transformation in the world-building on the best of 

London to become one of the city’s Great Places” (Andrew Altman, chief executive, 

Olympic Park Legacy Company). 

 

Le questioni legate all’utilizzo futuro sono collegate alle nuove arene costruite e non a 

quelle già esistenti che ritorneranno semplicemente a svolgere le loro specifiche funzioni 

del periodo antecedente i Giochi; a questo gruppo appartiene l’Excel Center, la North 

Greenwich Arena, Lord’s Cricket Ground e il centro tennis di Wimbledon. 

Prima di concludere questo capitolo è necessario evidenziare degli altri aspetti dell’eredità 

non strettamente connessi con il Parco Olimpico. Tra questi è doveroso trattare 

l’International Inspiration Programme, il programma internazionale legato allo sport per i 

paesi del terzo mondo, in cui le discipline sportive rappresentano un modo per arricchire le 

vite di circa 12 milioni di ragazzi di 17 paesi diversi del mondo, rendendoli partecipi di 

Figura 47- Illustrazione del progetto per il Queen Elisabeth Olympic Park, www.londonlegacy.co.uk 
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competizioni e giochi sportivi; il programma sarà portato avanti anche dopo la conclusione 

dei Giochi, proponendo obiettivi a lungo termine. Solo in Bangladesh sono 80 mila i 

ragazzi che grazie all’eredità olimpica imparano a nuotare per la sopravvivenza, in 

Mozambico si contano più di 700 scuole finanziate dal programma mentre in Zambia sono 

3 milioni  i bambini e ragazzi che hanno conosciuto l’importanza dello sport e del gioco 

per uno stile di vita sano; infine sono più di 200 le scuole del Regno Unito gemellate con 

scuole straniere attraverso l’International Inspiration Programme. In questo modo i Giochi 

Olimpici 2012 rappresentano un tentativo di globalizzazione e di solidarietà verso i paesi 

più poveri, in linea con i principi guida di uguaglianza e fratellanza che da sempre 

caratterizzano lo spirito e i valori Olimpici; quanto finora detto è riscontrabile di seguito 

nelle parole di Sebastian Coe: “ Sport can be a real change for good and I’m very proud 

that London 2012 is enabling this to happen to millions of young people around the world” 

(Sebastian Coe- presidente di LOCOG). 

Altro programma collegato all’educazione è Get Set e anch’esso propone obiettivi a lungo 

termine legati all’educazione scolastica e riguarda circa 24 mila scuole e college in tutto il 

Regno Unito. Il programma si propone di avvicinare bambini e ragazzi alla pratica degli 

sport, soprattutto di quelli Olimpici, attraverso biglietti omaggio in regalo, visite da parte 

degli atleti e mascotte, gite all’Olympic Park e ricerche su squadre e atleti, nonché sugli 

sport promotori di pace e sui progetti riguardo al futuro del Parco Olimpico. 

Infine le Olimpiadi 2012 inaugurano una sfida all’alimentazione sostenibile, infatti una 

volta terminati i Giochi all’interno dell’area dedicata all’Olympic Park verranno adibiti 

spazi appositi per coltivare cibo sostenibile, facilitando la compravendita dei prodotti 

alimentari locali e accorciando perciò la filiera produttiva.  

In conclusione si può affermare che gli obiettivi principali dell’eredità olimpica sono 

perciò: 

 convincere la popolazione a vivere in modo sostenibile; 

 diffondere la pratica sportiva in UK attraverso la buona riuscita dell’evento, la 

partecipazione di massa e l’aumento degli sport scolastici; 

 dimostrare che il Regno Unito è uno stato all’avanguardia in cui vivere, lavorare e 

da visitare; 

 incitare i giovani a prendere parte alle iniziative di volontariato locale, culturale e 

alle attività fisiche; 

 migliorare le opportunità per le persone disabili; 

 trasformare l’East London. 
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CAPITOLO 7 – MARKETING DEI GIOCHI OLIMPICI 2012 

 

7.1 STAKEHOLDERS DELL’ EVENTO 

Le Olimpiadi rappresentano una delle più importanti occasioni di visibilità a livello 

internazionale per una metropoli, raggiungendo miliardi di persone in tutto il mondo. Per 

organizzare eventi di questa portata è necessario interpellare numerosi soggetti, gli 

stakeholders dell’evento, che partecipano all’organizzazione e pianificazione dei Giochi a 

partire dal loro inizio fino alla loro conclusione. Gli stakeholders relativi ai Giochi 

Olimpici hanno funzioni diverse e apportano un mix di beni e servizi all’evento, sono sia 

pubblici che privati e per questo devono esser ben coordinati, relazionarsi e collaborare tra 

loro all’interno del sistema economico e sociale Olimpico in un ottica di meta-

management integrato. Come già affermato nel capitolo 3 di questo elaborato, gli 

stakeholders si  suddividono principalmente in due gruppi, quelli primari e quelli 

secondari, nel caso specifico, tra gli Stakeholders primari, si annoverano: 

� fornitori;  

� lavoratori; 

� organizzazioni olimpiche, quali G.O.E., O.D.A., L.O.C.O.G., O.P.L.C.; 

� partner e sponsor; 

� protagonisti, quali atleti, team tecnico, dirigenti, artisti, ecc;   

� spettatori e partecipanti vari non protagonisti; 

� volontari. 

Tra gli stakeholders secondari si annoverano invece: 

� addetti alla comunicazione che promuovono l’evento su varia scala; 

� comunità ospitante;  

� imprese, aziende e società del luogo che offrono beni e servizi ai protagonisti e 

partecipanti, quali servizi di ricettività in termini di alloggio, ristorazione, 

intrattenimento, shopping; 

� istituzioni governative e locali, come D.C.M.S., L.D.A., G.L.A., T.F.L. e i singoli 

quartieri coinvolti nei Giochi, quali Greenwich, Hackney, Newham, Tower 

Hamlets e Waltham Forest; 

� organizzazioni turistiche, che promuovono la città sede dei Giochi quale 

destinazione turistica; 

� servizi pubblici legati ai trasporti, gestiti da T.F.L., National Rail e East Coast, 
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all’igiene e  all’emergenza. 

Tra gli stakeholders suddetti che hanno dei ruoli nell’organizzazione di eventi, in questo 

capitolo si analizzeranno i soggetti con compiti e finalità riguardanti il marketing 

olimpico, ossia i partner e gli sponsor che si aggiungono alla lista dei comitati e 

organizzatori olimpici già analizzati nel capitolo 4. 

A questo proposito le strategie di marketing sono interamente controllate e promosse dal 

C.I.O., i cui obiettivi principali sono: 

� assicurare che tutto il mondo, o quasi, possa prendere visione dei Giochi attraverso 

i vari media ed emittenti televisive selezionate e autorizzate; 

� autorizzare sponsor e argomenti pubblicitari, infatti ad esempio non sono permesse 

promozioni di singoli atleti; 

� preservare e promuovere l’immagine e gli ideali Olimpici in tutto il mondo; 

� progettare programmi a lungo termine per lo sviluppo delle attività e delle 

collaborazioni nate in occasione dei Giochi. 

Gli sponsor e i partner olimpici sono tutti quei soggetti a cui viene concesso l’utilizzo 

esclusivo dei diritti artistici ed intellettuali e la commercializzazione del marchio 

olimpico, in cambio di un apporto di risorse economiche e finanziarie e l’opportunità di 

promuovere propri prodotti e servizi all’interno del marketing Olimpico. Gli sponsor sono 

autorizzati ad operare dal C.I.O. attraverso uno specifico accordo, denominato Olympic 

Partner Programme o TOP Programme, e collaborano con lo stesso durante i quattro anni 

che precedono e ospitano l’evento sportivo; il TOP Programme ha inoltre lo scopo di 

eliminare sponsor non autorizzati che promuovono i propri prodotti sfruttando l’evento 

senza il pagamento di un corrispettivo e il consenso degli organizzatori. 

I partner e gli sponsor che finanziano i Giochi Olimpici 2012 possono essere suddivisi 

all’interno di quattro tipologie di società, rispetto alla loro importanza e al grado di 

partecipazione ai Giochi; partecipano in totale con £ 2 miliardi per l’attuazione dei 

Giochi. 

La prima tipologia di sponsor è costituita dai Worldwide Olympic Partners, ossia partner 

di importanza mondiale che svolgono questo ruolo nelle edizioni estive e invernali dei 

Giochi, nonché spesso in altri eventi di particolare rilevanza sullo scenario internazionale; 

questi sono: 

� Acer, con sede a Taipei in Taiwan, che fornisce ai Giochi 350 addetti, 13.500 

desktop, 2.900 notebook, 950 server e sistemi di memorizzazione, 13 mila monitor, 
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180 postazioni attrezzate, 16.400 computer, internet lounge e un padiglione di 800 

metri quadrati. 

� Atos Origin, con sede a Roma, gestisce e rende sicuro il sistema delle 

telecomunicazioni e tecnologie IT, trasmettendo informazioni e risultati sportivi ai 

mass media di tutto il mondo fino alla prossima edizione dei Giochi del 2016. 

� Coca Cola Company, con sede a New York, U.S.A., che fornisce la bevanda 

ufficiale dei Giochi Olimpici per gli atleti, i volontari, i funzionari, media e 

spettatori a partire dall’edizione del 1928; il partner rappresenta però una 

contraddizione, ossia quella di fornire una bibita non propriamente sana all’interno 

di un evento in cui l’educazione alimentare e la forma fisica sono essenziali. 

� Dow Chemical Company, con sede nel Michigan, U.S.A. è stato uno dei partner 

olimpici maggiormente discussi, in quanto causa dell’esplosione che nel 1984 che 

ha provocato a Bhopal in India 25 mila morti per la fuga di gas tossico. La società 

in seguito a diverse accuse, soprattutto da parte del comitato olimpico indiano, ha 

annunciato che non ha intenzione di esporre il suo logo nello stadio olimpico, 

finanziando comunque i Giochi con 8 milioni di euro ricoprendo lo stadio 

olimpico con un telo di plastica bianco, sebbene rimanga la contraddizione che i 

Giochi più sostenibili della storia annoverino tra i propri partner e sponsor una 

società coinvolta in uno dei peggiori disastri umani e ambientali. 

� General Electric, con sede nel Connecticut, U.S.A. è responsabile 

dell’installazione delle 120 stazioni di ricarica per le auto elettriche messe a 

disposizione dei team sportivi, e a Giochi conclusi di tutta la popolazione, al fine 

di rendere l’edizione dei Giochi quella più sostenibile nella storia. 

� Mc Donald’s, con sede a Chicago, Illinois, U.S.A., che fornisce il cibo ufficiale 

dei Giochi Olimpici per gli atleti, i volontari, i funzionari, media e spettatori a 

partire dall’edizione del 1968 e detiene addirittura il monopolio delle patatine 

fritte. Nel parco saranno presenti quattro ristoranti per un totale di 1.500 posti, due 

di questi saranno adibiti ai clienti, uno agli atleti e uno alla stampa e tra questi vi è 

il ristorante più grande del mondo proponendosi di servire 1.200 clienti all’ora; i 

dipendenti selezionati a lavorare nel Parco Olimpico sono 500, i migliori scelti tra 

gli 85 mila del Regno Unito. La critica di sempre a cui deve rispondere la società è 

di fornire del cibo non decisamente sano all’interno di un evento in cui 

l’educazione alimentare e la forma fisica hanno un ruolo di prima linea, come per 

Coca-Cola. 
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� Omega, con sede in Svizzera, ideatrice del conto alla rovescia situo in Trafalgar 

Square, nonché fornitore e responsabile di tutti gli orologi adibiti al 

cronometraggio delle gare a partire dal 1932. 

� Panasonic, con sede a Osaka, Giappone, che fornisce le attrezzature audio e video 

come telecamere, monitor, registratori nel Broadcast Centre, a partire dall’edizione 

del 1984 dei Giochi. 

� P&G-Procter & Gamble, con sede in Ohio, U.S.A., fornitore dei prodotti di 

bellezza, salute e igiene, ha lanciato inoltre la campagna promozionale “Grazie di 

cuore, mamma” andata in onda sulle reti televisive mondiali a partire dalla 

primavera 2012. 

� Samsung, con sede a Seul in Corea del Sud, provvede a fornire le tecnologie 

wireless avanzate ed è partner Olimpico a partire dal 1998. 

� Visa, San Francisco, con sede in California, U.S.A., con il ruolo di carta di 

pagamento ufficiale dei Giochi e degli eventi a questi collegati a partire 

dall’edizione del 1988. 

La seconda tipologia di partner è costituita dai London 2012 Olympic Official Partners 

che intervengono nell’organizzazione dei Giochi in modo minore rispetto ai primi e sono 

per lo più specifici per l’edizione in questione; questi sono:  

� Adidas, con sede a Herzogenaurach, Germania che fornisce l’abbigliamento 

tecnico al team inglese dal 1984; in occasione di questa edizione dei Giochi, 

l’abbigliamento tecnico è stato creato dalla stilista e direttore creativo Stella Mc 

Cartney. 

� BMW, con sede a Monaco di Baviera, Germania che metterà a disposizione auto 

elettriche e ibride, moto e biciclette elettriche. 

� British Petroleum (BP), con sede a Londra, Regno Unito, che ufficialmente ha il 

compito di assicurare al minimo l’impatto ambientale dei Giochi nel provvedere 

benzina e gasolio per i mezzi di trasporto. Anche per questo partner vale il 

discorso e ancor di più la contraddizione di cui si è trattato per la Dow Chemical 

Company, infatti parecchie sono state le critiche per la scelta del partner coinvolto 

nell’estrazione di petrolio in luoghi vulnerabili. 

� British Airways, con sede a Londra, Regno Unito, compagnia ufficiale dei Giochi 

per i trasferimenti dei team sportivi internazionali. Per l’occasione 9 velivoli sono 

stati ridipinti prendendo le sembianze di colombe, simbolo di pace e unità, 
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emblema dei Giochi. Inoltre la compagnia ha messo in palio 240 biglietti aerei per 

ampliare la tifoseria inglese e riportare a casa i cittadini inglesi nel periodo dei 

Giochi, attraverso la campagna “Flying Britain Home”. 

� British Telecom, con sede a Londra, Regno Unito, partner per i servizi di 

comunicazione. 

� EDF Energy con sede a Londra, si occupa della sostenibilità dei Giochi e della 

riduzione delle emissioni di anidride carbonica, mettendo a disposizione stazioni 

di ricarica per le auto elettriche nei pressi dei siti Olimpici, nonché nei più 

importanti quartieri della città per una visione legata all’eredità e al futuro 

olimpico. 

� Lloyds TSB, con sede a Londra, è l’istituto bancario ufficiale. 

La terza tipologia di sponsor–partner riguarda gli London 2012 Olympic Official 

Supporters, ossia i sostenitori dei Giochi, società minori alle prime due che partecipano 

all’organizzazione dei Giochi solo in parte; questi sono: 

� Adecco, con sede a Glattbrugg, Svizzera, agenzia interinale ufficiale per le 

occupazioni nelle olimpiadi di Londra. 

� ArcelorMittal, con sede a Lussemburgo, che si è occupata della costruzione 

dell’Orbit, la torre rossa del parco Olimpico. 

� Cadbury, con sede a Uxbridge, Regno Unito, è il distributore ufficiale di 

cioccolata, dolci e gelati. 

� Cisco, partner per i servizi di comunicazione. 

� Deloitte, con sede a New York, U.S.A. fornisce servizi di contabilità e consulenza. 

� Thomas Cook Group, con sede a Peterborought, Regno Unito, tour operator e 

agenzia di viaggi ufficiale. 

� United Parcel Service- UPS, con sede in Georgia, U.S.A., è la società responsabile 

delle spedizioni nazionali e internazionali. 

Infine la quarta tipologia di partner comprende le società che partecipano ai Giochi in 

modo minore, quali London 2012 Olympic Official Providers and Suppliers, quindi 

fornitori minori e sostenitori, che sono: 

� Aggreko, fornitore di energia temporanea legata all’illuminazione, 

condizionamento, ecc. 

� Airwave Solutions, con sede a Londra, si occupa delle reti di comunicazioni. 

� Atkins, con sede a Londra, che provvede ai servizi relativi al settore ingegneristico. 
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� Boston Consulting Group, con sede a Boston, Massachussetts, U.S.A. che offre la 

propria consulenza su problematiche varie. 

� Bravosolution, con sede in Italia, si è occupato della creazione e gestione di una 

piattaforma tecnologica per gestire i bandi di gara pubblicati dalle autorità 

britanniche a fini Olimpici. 

� CBS Outdoor, fornitore e sostenitore pubblicitario. 

� Crystal CG, fornitore nel settore dei media e dell’animazione. 

� Eurostar, sostenitore ufficiale per le reti ferroviarie. 

� Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, con sede a Londra, si occupa delle questioni 

legali collegate ai Giochi. 

� G4S, si occupa della sicurezza olimpica e cittadina. 

� GlaxoSmithKline, con sede a Londra, Regno Unito, ha finanziato interamente il 

centro olimpico antidoping e provvede a fornire i medicinali farmaceutici necessari. 

� Gymnova, sostenitore delle ginnastiche e degli sport acrobatici. 

� Heathrow Airport, con sede a Londra, è l’aeroporto che maggiormente risentirà 

dell’afflusso olimpico e si presenta organizzato benissimo per supportare i Giochi, 

come si è scritto nel capitolo 5. 

� Heineken, con sede a Amsterdam, Paesi Bassi, è la società ufficiale per la fornitura 

di bevande alcoliche durante i Giochi a partire dall’edizione di Atene 2004. 

� Holiday Inn è il fornitore ufficiale di servizi alberghieri. 

� John Lewis, fornitore ufficiale di merchandise. 

� McCann Worldgroup, sostenitori del marketing e della pubblicità olimpica. 

� Nature Valley, che sostiene la salvaguardia della natura. 

� Next, per la merchandise olimpica. 

� Nielsen Company, con sede a New York, U.S.A., fornitore informatico. 

� Populous, che si occupa delle soluzioni d’architettura. 

� Rapiscan Systems, produttrice e fornitrice dei body scanner. 

� Rio Tinto, con sede a Londra, Regno Unito, il gruppo minerario britannico che ha 

realizzato le 4.700 medaglie olimpiche utilizzando circa 8 tonnellate tra oro, rame e 

argento; come si è affermato precedentemente per Dow Chemical Company, anche 

per Rio Tinto Group sono state avanzate denuncie riguardanti l’inquinamento 

atmosferico causato dalle estrazioni avviate dal gruppo. 

� Technogym, con sede a Cesena, Italia, è il fornitore ufficiale ed esclusivo dei circa 
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750 attrezzi dei centri di preparazione atletica olimpica, a partire dall’edizione del 

2000. 

� Thames Water, con sede a Londra, Regno Unito, gestisce l’acquedotto londinese. 

� Ticketmaster, il fornitore ufficiale dei biglietti olimpici. 

� Trebor, fornitore di merchandise olimpica. 

 

Di seguito alcuni esempi di immagini di sponsorizzazioni e partenariati. 

 

 

 

 

 

Figura 48- Adidas per London 

2012, archivio personale 

Figura 49- Panasonic per 

London 2012, www.panasonic.it 

Figura 50- Samsung per 

London 2012, www.samsung.it 

Figura 56- CBS per London 

2012, archivio personale 

Figura 52- BT per London 

2012, 
www.viaggi.hdmagazine.it 

Figura 53- Visa per London 

2012, www.cartasi.it 

Figura 55- British 

Airways per London 
2012, archivio 

personale 

Figura 51- UPS per London 

2012, archivio personale 

Figura 54- Mc Donald’s per 

London 2012, 

www.mcdonalds.it 
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Dalle fonti mediatiche consultate, pare che sia stata efficace la collaborazione e l’attività 

integrata degli attori durante il periodo Olimpico. Ciò è dovuto probabilmente al fatto che 

molti partner hanno già avuto esperienza in materia di mega eventi, nonché di Giochi 

Olimpici nello specifico. È importante ricordare che la contraddizione di sempre basata 

sulla filosofia alla base di alcuni di questi e non si fonda propriamente sui principi dettati 

dal C.I.O.: è questo il caso di Coca Cola e Mc Donald’s che forniscono ristoro non 

decisamente sano all’interno di un evento in cui l’educazione alimentare e la forma fisica 

hanno un ruolo fondamentale.  

Per quanto riguarda strettamente l’edizione 2012, grande successo hanno avuto i partner 

italiani Technogym e Bravosolution, mentre altrettanto disappunto hanno ricevuto le 

società Dow Chemical Company, British Petroleum e Rio Tinto, implicate in cospicui 

disastri ambientali, nonché la società di sicurezza G4S non in grado di provvedere alle sue 

mansioni. 

In conclusione, nonostante la maggior parte dei partner sembrano stati scelti dal C.I.O. in 

modo efficiente e oggettivo, è pur vero che per altri il risultato non è stato tale. Infatti 

sebbene l’organismo dovrebbe garantire l’eticità degli sponsor, alcune decisioni prese da 

parte di questo, non sembrano seguire questa linea: in questi casi dietro le motivazioni che 

hanno indotto il C.I.O. a compiere determinate scelte potrebbe esserci una matrice illecita 

legata a corruzione e tangenti, problemi che spesso si riscontrano nella realizzazione di 

grandi opere. 

Ad ogni modo oltre al sostegno economico dei partner e degli sponsor, sostenitori e 

fornitori, ci sono poi altre importanti risorse finanziarie da citare, che riguardano 

soprattutto il settore del merchandising e delle strategie di revenue per la vendita dei 

pacchetti turistici collegati alla vendita dei biglietti relativi all’evento; questi temi verranno 

trattati qui di seguito.  

 

 

Figura 57- P&G per London 2012, www.graziedicuoremamma.pg.com/it_IT/ 
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7.2 COMUNICAZIONE: PROMOZIONE E SIMBOLISMO 

Al fine di organizzare eventi di portata internazionale, come i Giochi Olimpici appunto, è 

necessaria sicuramente una buona campagna comunicativa e di marketing, organizzata in 

base alle quattro componenti del marketing mix: promotion, product, place and price. 

Questa è coordinata completamente dal C.I.O., sia a livello esterno, nei confronti degli stati 

spettatori ma anche a livello interno, nei confronti della popolazione, che ha il dovere di 

essere informata sull’evento che ospita e sulle implicazioni a questo collegate. 

Dal punto di vista esterno, la campagna comunicativa ha luogo principalmente attraverso i 

media, quali sicuramente la televisione che trasmette i Giochi attraverso i canali pubblici 

autorizzati, come nel nostro Paese la Rai, o privati, come Sky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La comunicazione Olimpica avviene poi attraverso i giornali, che informano il mondo sui 

Giochi, sia nei preparativi, sia nelle competizioni e attraverso sicuramente il web, con 

aggiornamenti in linea. 

Diversa è la comunicazione e il marketing all’interno della metropoli, in cui la 

popolazione viene informata sull’organizzazione e sui Giochi stessi attraverso i media con 

servizi televisivi, web e articoli sulla stampa mensile, settimanale e quotidiana, come nel 

caso del The Times o del gratuito Evening Standard, distribuito nel tardo pomeriggio 

all’entrata delle stazioni metropolitane, quindi letto da moltissimi abitanti, che ha 

inaugurato da inizio anno una sezione interamente dedicata alle news provenienti dai 

Giochi.  

Ci sono poi le campagne di comunicazione, la più importante tra queste è sicuramente 

quella promossa da Transport For London, che avverte la popolazione riguardo al 

possibile congestionamento dei trasporti pubblici e delle arterie stradali nel periodo dei 

Giochi. La campagna è stata avviata nel 2010 attraverso la radio, manifesti posti sul retro 

Figura 58- Rai e Giochi Olimpici, 

www.magazinet.it/30410/news/olimpi
adi-2012-lo-spot-rai-che-si-ispira-ai-

fratelli-abbagnale.html 

Figura 59- Sky e Giochi Olimpici, 

http://sport.sky.it/sport/olimpiadi/lon

dra_2012/home.html 
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degli autobus e nelle stazioni della metropolitana ed è considerata la più grande campagna 

pubblicitaria mai fatta a Londra; di seguito qualche immagine relativa ad essa. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 61- Campagna TfL How will your 

travel be affected during the games?  
Trad. Come verrà condizionato il tuo 

viaggio durante I Giochi?; archivio 

personale, 2012 

Figura 60- Campagna TfL – The Games 

will last longer than you think  
Trad. I Giochi dureranno più di quanto 

tu creda; archivio personale, 2012 

Figura 62- Campagna TfL Certain 

journeys will be affected during the 
Games  

Trad. Alcuni tragitti saranno 

condizionati/colpiti durante i Giochi; 

archivio personale 2012 

Figura 63- Campagna TfL Walking part 

of your journey may be quicker during 
the Games Trad. Nel vostro tragitto la 

parte a piedi potrebbe essere la più veloce 

durante il periodo dei Giochi; 

www.getaheadofthegames.com 
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Il marketing interno si occupa poi di suggerire alla popolazione come supportare al meglio 

l’impatto olimpico, promuovendo un cambiamento nelle abitudini quotidiane dei Londinesi 

in termini di organizzazione lavorativa e trasferimenti, sempre attraverso l’ente Transport 

for London ed alcuni incontri con i rappresentanti delle società economiche maggiori. A 

questo proposito si stimolano i lavoratori ad approfittare dei periodi di ferie da lavoro e 

allontanarsi dalla città, lavorare da casa, in modo remoto, evitando perciò di spostarsi, 

modificare gli orari lavorativi, iniziando il lavoro in primissima mattinata per terminarlo 

nel primo pomeriggio o iniziarlo in tarda mattinata per terminarlo in nottata, evitando in 

questo modo di utilizzare i trasporti pubblici negli orari maggiormente affetti dai Giochi ed 

infine utilizzare linee della metropolitana alternative rispetto a quelle più congestionate, 

consigliate ai viaggiatori attraverso schermi, posti all’ingresso delle stazioni, che 

descrivono lo stato di congestionamento delle linee metropolitane ed eventualmente 

propongono percorsi alternativi, nonché di optare per un tragitto a piedi. 

Le campagne relative al marketing interno si occupano perciò di informare la popolazione, 

soprattutto quella residente nei quartieri maggiormente interessati dai Giochi Olimpici, in 

merito ai disagi che questi potrebbero apportare in termini di congestionamento e di 

cambiamenti in generale. A questo proposito oltre alla campagna promossa da TfL, 

descritta sopra, sono stati organizzati cicli di incontri, meeting e seminari nel periodo 

precedente ai Giochi, ai quali hanno preso parte alcuni degli esponenti organizzativi e 

governativi dei Giochi Olimpici. Durante questi appuntamenti la popolazione aveva la 

possibilità di informarsi semplicemente sui Giochi, ma anche di porre domande nonché 

avanzare richieste agli organizzatori, riguardo alle loro perplessità e alle problematiche 

relative al cambiamento delle abitudini quotidiane nel periodo Olimpico, a causa del 

grande afflusso di visitatori e della conseguente congestione di strade; esempio di questi 

cicli di incontri è rappresentato da “Hackney 2012 Community Meeting”, organizzati dal 

quartiere di Hackney appunto, ad alcuni dei quali ha preso parte anche chi scrive.  

Altri incontri sono poi stati organizzati dalle scuole e dalle università, al fine di far 

relazionare studenti e organizzatori dell’evento in merito a vari temi, tra questi si annovera 

l’evento organizzato dalla Breakthrough Events London School, in cui gli studenti di una 

scuola per organizzatori di eventi hanno avuto la possibilità di affrontare le tematiche, che 

saranno oggetto della loro professione futura, con alcuni membri del L.O.C.O.G, al fine di 

creare una maggiore professionalità e consapevolezza nei partecipanti. 
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Inutile citare poi lo stesso governo centrale di Londra che, nel suo sito web 

www.culture.gov.uk ha lanciato la sua campagna di comunicazione olimpica rivolta ai 

cittadini ma anche a tutti gli interessati sui Giochi Olimpici, caricando discorsi, immagini, 

video, stato di avanzamento dei preparativi. Allo stesso modo il Comitato Organizzatore 

L.O.C.O.G. in collaborazione con O.D.A., ha lanciato la propria campagna comunicativa 

attraverso il sito web dei Giochi, le diverse brochure distribuite nella città e le indicazioni 

sullo stato di avanzamento dei lavori nei siti olimpici e sportivi in generale, infatti in quasi 

tutti i luoghi interessati dai Giochi sono presenti avvisi e segnalazioni riguardo chiusure 

temporanee per lavori o tempistiche di costruzione di arene provvisorie, al fine di 

informare la popolazione e ridurre per quanto poco i disagi (ricognizione nei mesi di 

febbraio- marzo); di seguito un esempio di quanto detto riscontrato a Greenwich Park. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infine tra le campagne comunicative è importante annoverare quella relativa alle selezioni 

riguardanti l’indotto occupazionale, che vengono comunicate alla popolazione dagli 

organi competenti attraverso il web e apposite indicazioni nei luoghi delle selezioni. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 64- Greenwich Park: pannello informativo riguardante la chiusura di una parte del 

parco e le tempistica di utilizzo olimpico dello stesso; archivio personale, 2012 

Figura 65- Indicazione per selezioni 

occupazioni Olimpiche, marzo 
2012, archivio personale, 2012 

Figura 66- Indicazione per selezioni 

occupazioni Olimpiche, marzo 2012, archivio 
personale, 2012 
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Elemento importante per quanto riguarda il marketing Olimpico all’interno dei confini 

Londinesi ma ammirato dai turisti internazionali nella metropoli è stata Sherlock 

Wenlock, la mascotte Olimpica, alta due metri e posizionata all’interno di Regent’s Park. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altro elemento appartenente al marketing interno ma conosciuto a livello internazionale è 

il conto alla rovescia a Trafalgar Square, che rappresenta l’emblema Olimpico londinese 

per eccellenza, anche dal punto di vista turistico, ed è sponsorizzato dalla Omega, partner 

ufficiale. L’orologio digitale è stato posizionato a Trafalgar Square, una delle piazze 

simbolo di Londra, il 14 marzo 2011, giorno da cui ha iniziato il conto alla rovescia verso 

la cerimonia di apertura delle Olimpiadi 2012, sebbene con qualche pausa per guasti 

tecnici riparati repentinamente. 

 

 

 

 

 

 

Figura 70- Conto alla 

rovescia a Trafalgar 

square, immagine 
acquisita nel mese di 

febbraio a -147 giorni; 

archivio personale, 2012 

Figura 69- Conto alla 

rovescia a Trafalgar square, 
immagine acquisita nel mese 

di marzo a -123 giorni; 

archivio personale, 2012 

Figura 68- Conto alla 

rovescia a Trafalgar 
square, immagine 

acquisita nel mese di 

marzo a -123 giorni; 

archivio personale, 2012 

 

Figura 67- Sherlock Wenlock a 

Regent’s Park; 
http://www.thessmayday.org.uk/20

12/08/06/news-bulletin-89/  
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Per quanto riguarda il simbolismo Olimpico standard, questo è utilizzato in tutte le 

edizioni dei Giochi, se pur con alcune differenze che marcano e evidenziano le singole 

edizioni. Tra questa simbologia si annovera sicuramente il marchio Olimpico per 

eccellenza rappresentato dai 5 cerchi, conosciuti a livello internazionale e utilizzati in 

tutte le edizioni dei Giochi a partire dal 1920 i cui diritti d’utilizzo appartengono 

esclusivamente al C.I.O. che autorizza il loro uso a fini pubblicitari, commerciali ed 

economici. I cinque anelli del marchio di diversi colori, quali da sinistra verso destra blu, 

giallo, nero, verde e rosso, in quanto colori presenti nelle bandiere di tutte le nazioni del 

mondo al momento della scelta, raffigurano i cinque continenti Europa, Asia, Africa, 

America, Oceania con le combinazioni dei colori e sono intrecciati l’un l’altro su uno 

sfondo bianco, indicando gli ideali di fratellanza, solidarietà e universalità. Il marchio 

riveste una rilevanza centrale nella comunicazione olimpica tanto che attorno a questo si 

snoda l’intero programma di marketing e spesso viene abbinato al marchio specifico 

dell’edizione dei Giochi in questione, che rappresenta anno e città ospite delle Olimpiadi. 

Nella metropoli Londinese gli anelli Olimpici sono stati posizionati in alcuni dei posti 

principali e simbolo della città, primi tra tutti la stazione di St. Pancras International e 

London Bridge il 26 giugno 2012, allo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica 

londinese e inglese. Allo stesso modo anche i paesi e le cittadine limitrofe, nonché i 

singoli quartieri cittadini, sono stati invitati ad abbellire le loro strade e piazze con i 

simboli Olimpici; da sottolineare a questo proposito la sfilata dei cinque cerchi Olimpici 

lungo il Tamigi avvenuta il 28 febbraio 2012, esattamente 150 giorni prima dell’ inizio 

dei Giochi. 

 

Ai cinque cerchi Olimpici, si affianca poi il logo relativo alle singole edizioni dei Giochi. 

Per quanto riguarda il logo relativo a Londra 2012, è stato ideato da Wolff Olins ed ha 

sostituito il primo marchio creato per la seconda fase di selezione, creato da Kino Design. 

Figura 71- Cinque cerchi 

Olimpici posti su una 

piattaforma sul Tamigi; 

www.repubblica.it 

Figura 72- Cinque cerchi 

Olimpici appesi a Tower Bridge; 

www.repubblica.it 

Figura 73- Cerchi Olimpici a 

St. Pancras International 

Station; www.repubblica.it 
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Il marchio di Wolff Olins è costato 400 mila sterline, è stato reso pubblico il 4 giugno del 

2007 e rappresenta il numero 2012 con l’immagine degli anelli Olimpici inseriti all’interno 

dello zero e la scritta “London” all’interno del 2 di 2012. Il logo viene utilizzato sia per i 

Giochi Olimpici che per quelli Paralimpici e rappresenta non solo il primo logo utilizzato 

per entrambe le tipologie di Giochi ma anche diverse tonalità di colore: rosso, viola, 

arancione, verde per le Paralimpiadi; celeste, arancione, verde e magenta per le Olimpiadi. 

Come altre caratteristiche dell’edizione, anche il logo ha sollevato qualche critica, in 

quanto alcuni ne intuiscono una svastica spezzata mentre altri non ne ricavano nessun 

significato specifico. Gli autori rispondono alle critiche, sostenendo che il logo doveva 

rappresentare l’energia dei Giochi, senza alcuna chiara volontà di identificarlo con Londra 

e con i suoi simboli, ricreando solamente “un’anarchia stabilita, disomogenea, 

volutamente dissonante come la complessità della metropoli” (www.designerblog.it, 6 

agosto 2012). 

È proposto di seguito, in colore fucsia per i Giochi Olimpici e rosso per i Paralimpici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altro elemento facente parte del marketing olimpico è il motto ufficiale dei Giochi 

“Citius, Altius, Fortius” dal latino “più veloce, più alto, più forte” ed è stato utilizzato per 

la prima volta nell’edizione del Giochi del 1924 a Parigi. Importante poi la fiamma 

Olimpica, di cui si è già parlato nel capitolo 4 e introdotta dall’edizione di Berlino 1936 e 

infine la colonna sonora olimpica, che per l’edizione del 2012 è rappresentata dal brano 

“London Calling” nella versione dei The Clash. 

Altro simbolo Olimpico è la mascotte, un personaggio fantastico che rappresenta la cultura 

del paese ospitante i Giochi e che è stata introdotta a partire dalle olimpiadi invernali di 

Grenoble del 1968. In questa edizione è rappresentata da Wenlock per le Olimpiadi e 

Figura 74- Logo Giochi 

Olimpici, archivio 
personale, 2012 

Figura 75- Logo Giochi 

Paralimpici, archivio 
personale, 2012 
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Mandeville per le Paralimpiadi, inaugurate il 19 maggio 2010, hanno lo scopo di 

sensibilizzare le persone nei confronti dei Giochi, soprattutto i più piccoli, affascinati da 

questi personaggi fantastici con cui vengono offerti incontri nelle scuole e con cui possono 

giocare interattivamente nel sito web dei Giochi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanti sono poi i video promo, visibili a livello internazionale, che si trovano nel web e che 

sono stati utilizzati nelle varie fasi di candidatura della città ai Giochi. Tra questi “Sport At 

Heart” è il video promozionale che ha introdotto la città alle votazioni e ha come 

protagonisti molte personalità importanti della metropoli, il personaggio principale del 

video è una donna che corre attraverso i luoghi simbolo di Londra e incontra varie 

personalità come ad esempio David Beckham. Al video partecipano anche figure di umili 

lavoratori, come un meccanico che simula il sollevamento pesi alzando due ruote, delle 

hostess, dei ragazzi che praticano alcuni passi di ginnastica artistica, un facchino che 

simula la pratica degli anelli, alcuni uomini d’affari che praticano la staffetta passandosi un 

quotidiano, degli spazzini che giocano a hockey e in conclusione un lavoratore che salta 

con l’asta. Altro video promozionale Olimpico è poi “The Arrival”, trasmesso durante la 

trasmissione della Cerimonia di Apertura e di cui abbiamo già parlato nel capitolo 5, in cui 

l’attore-regista Daniel Craig nei panni di James Bond e la Regina Elisabetta inaugurano i 

Giochi 2012 e per questo vengono trasferiti in elicottero allo Stadio Olimpico dove 

arrivano gettandosi col paracadute. 

 

In conclusione è utile un piccolo accenno alle indiscrezioni in merito al futuro dei simboli 

Olimpici utilizzati nell’edizione 2012. A questo proposito alcune fonti mediatiche hanno 

divulgato la notizia che il L.O.C.O.G. avrebbe messo in vendita in questi giorni circa 2 

Figura 76- Wenlock: 

mascotte olimpica; 
archivio personale, 2012 

Figura 77- Wenlock con i 

colori della bandiera 
Union Jack; archivio 

personale, 2012 

Figura 78- Mandeville, 

mascotte paralimpica; 
archivio personale, 2012 
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mila simboli ed elementi olimpici utilizzati che frutteranno un guadagno di minimo un 

milione di euro; di seguito la lista degli oggetti in vendita più richiesti: 

� Borsa di Mary Poppins in vendita per 580 euro; 

� Canestro utilizzato nelle finali di basket maschile il cui costo è di 2,8 mila euro. 

� Costume di Mary Poppins utilizzato durante l’inaugurazione in vendita per 640 

euro; 

� Libro di Peter Pan letto durante la cerimonia di apertura dalla scrittrice J.K. 

Rowland in vendita per 1,275 mila euro; 

� Mascotte Sherlock Wenlock situata a Regent’s Park il cui costo è di 8,2 mila euro; 

� Stendardi utilizzati nella Cerimonia di Apertura in vendita per 510 euro cada uno; 

� Tavolo da ping pong il cui costo è di 19 mila euro; 

� Torcia Olimpica, in vendita per 16,5 mila euro. 

 

 

7.3 PRODOTTO E TURISMO 

Uno dei settori che maggiormente risente dell’influsso Olimpico è sicuramente quello 

turistico, a questo proposito vari sono i prodotti proposti dai tour operator che affiancano 

visite della città alla possibilità di assistere a una o più competizioni sportive. 

Si parla di turismo olimpico non solo nel periodo strettamente legato ai Giochi, ma anche 

nel periodo precedente e successivo a questi, almeno nel triennio 2012-2015 come si è 

trattato nel capitolo 6. 

Riguardo al periodo precedente, i pacchetti turistici sono stati sviluppati a partire da 

novembre del 2010, mentre a partire da circa un anno prima dei Giochi, diverse comitive di 

turisti e scolaresche, notati anche da chi scrive, si sono recati ai confini del quartiere 

Olimpico per scoprire il luogo in cui si svolgeranno i Giochi. A questo proposito i due 

punti di osservazione principali dell’Olympic Park sono: 

� pista ciclo-pedonale Greenway, che costeggia il quartiere Olimpico dal lato opposto 

al centro commerciale Westfield, è fornita dalla stazione della DLR di Pudding 

Mill Lane e di un parcheggio per gli autobus turistici privati, nonché di un punto di 

ristoro-bar, indicando la reale intenzione di attirare dei turisti; 
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� Westfield, il centro commerciale, che offre una terrazza panoramica, con punto 

ristoro, all’interno di uno dei suoi negozi, John Lewis, nonché negozio in cui si 

trova il punto vendita ufficiale dei prodotti connessi ai Giochi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per quanto riguarda il periodo strettamente connesso ai Giochi, diversi sono i pacchetti di 

viaggio offerti dai tour operator che abbinano il volo aereo e/o la permanenza nella città a 

uno o a più spettacoli sportivi olimpici, utilizzando i Giochi come evento che ha lo scopo 

di attirare turisti che portano denaro alla metropoli. Di seguito alcune soluzioni offerte da 

Blufreccia in www.blufreccia.com/4/eventi-di-sport/olimpiadi-londra/: 

� Pacchetto Barbican, dal 27 al 30 luglio, il cui costo è di 814 euro e comprende 3 

notti presso l’ hotel Crown Moran 4* con trattamento di b&b e i biglietti per le 

competizioni serali di pallavolo maschile del 29 luglio a Earls Court e di beach 

Figura 79- Punto di ristoro/bar alla fine 

della pista ciclo-pedonale e terrazza 

Olimpica di Pudding Mill Lane; archivio 

personale, 2012 

Figura 80- Scolaresca in visita del parco 

Olimpico dalla pista ciclo-pedonale di 

Pudding Mill Lane; archivio personale, 

2012 

 

Figura 81- Indicazioni 

all’interno di Westfield: 
particolare l’ultimo punto 

2012 Viewing Area; archivio 

personale, 2012 

 

Figura 82- Indicazioni per 

Olympic Park all’interno di 
Westfield; archivio 

personale, 2012 
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volley maschile e femminile del 28 luglio a Horse Guards Parade. Il volo e la guida 

in loco non sono comprese ma sottoposte ad agevolazioni sul prezzo. 

� Pacchetto Greenwich, dal 4 al 6 agosto, il cui costo è di 710 euro e comprende 2 

notti in hotel 3* con trattamento di b&b e il biglietto per il 5 agosto per la finale dei 

100 metri uomini, 400 metri uomini e semifinali dei 1500 metri, premiazione dei 10 

mila metri uomini, qualificazioni salto in alto uomini, cerimonia premiazione salto 

in lungo uomini, 400 metri ostacoli donne e finale e premiazione salto triplo donne. 

Il volo e la guida in loco non sono comprese ma sottoposte ad agevolazioni sul 

prezzo. 

� Pacchetto Piccadilly, dal 3 al 6 agosto, il cui costo è di 690 euro e comprende 3 

notti presso hotel Days Waterloo 3*, con trattamento b&b e il biglietto per la 

sessione pomeridiana del torneo di pallavolo maschile del 4 agosto a Earl’s Court. 

Il volo e la guida in loco non sono comprese ma sottoposte ad agevolazioni sul 

prezzo. 

� Pacchetto Wimbledon, dal 27 al 30 luglio, il cui costo è di 824 euro e comprende 3 

notti presso l’ hotel Crown Moran 4* con trattamento di b&b, il biglietto per le 

competizioni di tennis al No1 di Wimbledon del 28 luglio e quello per le 

competizioni serali di pallavolo del 29 luglio a Earls Court. Il volo e la guida in 

loco non sono comprese ma sottoposte ad agevolazioni sul prezzo. 

� Hotel + biglietto su richiesta, disponibile dall’ inizio dei Giochi il 27 luglio al 

termine il 12 agosto, il pacchetto base comprende 2 notti in hotel 3* e il biglietto 

per una sessione sportiva a partire da circa 570 euro. 

Il tour operator Welcome to London Connection propone invece dal sito 

www.welcomelondonconnection.com/paczero.html: 

� Pacchetto 1, dal 7 al 12 agosto, il cui costo è di £ 2.385, pari a 2.959 euro, 

comprende 6 notti in hotel con trattamento di b&b, il trasferimento da e per 

l’aeroporto, i biglietti per le competizioni di nuoto, ginnastica ritmica e atletica. Il 

volo e la guida in loco non sono comprese ma sottoposte ad agevolazioni sul 

prezzo. 

� Pacchetto 2, dal 8 al 12 agosto, il cui costo è di £ 1.715, pari a 2.128 euro, 

comprende 5 notti in hotel con trattamento di b&b, il trasferimento da e per 

l’aeroporto, i biglietti per le competizioni di nuoto, ginnastica ritmica e atletica. Il 

volo e la guida in loco no non sono comprese ma sottoposte ad agevolazioni sul 

prezzo. 
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Infine interessanti proposte arrivano anche dal noto storico tour operator inglese, Thomas 

Cook, menzionato anche tra i partner olimpici, che nella parte del suo sito web dedicata ai 

pacchetti sportivi propone soluzioni per una clientela più esigente, quali ad esempio: 

� 1 evento, 1 notte al Travelodge New Bridge, dal 3 al 4 agosto, il cui costo è di £ 

399 a persona, pari a 494 euro, comprende 2 notti in hotel 4* con trattamento di 

b&b e il biglietto per le competizioni di atletica uomini e donne del 3 agosto allo 

stadio Olimpico. Il volo e la guida in loco no non sono comprese ma sottoposte ad 

agevolazioni sul prezzo. 

� 1 evento 1 notte all’ hotel Charlotte Street di Soho, dal 4 al 5 agosto, il cui costo è 

di £ 849 a persona, pari a 1.053 euro, comprende 2 notti in hotel 5* con trattamento 

di b&b e il biglietto per le competizioni di atletica uomini e donne del 4 agosto allo 

stadio Olimpico. Il volo e la guida in loco no non sono comprese ma sottoposte ad 

agevolazioni sul prezzo. 

� 1 evento 1 notte all’ hotel Doubletree a Westminster, dal 7 al 8 agosto, il cui costo è 

di £ 464 a persona, pari a 494 euro, comprende 2 notti in hotel 4* con trattamento 

di b&b e il biglietto per le competizioni finali di atletica uomini e donne del 7 

agosto allo stadio Olimpico. Il volo e la guida in loco no non sono comprese ma 

sottoposte ad agevolazioni sul prezzo. 

� 2 eventi 1 notte all’ hotel Waldorf Hilton, dal 2 al 3 agosto, il cui costo è di £ 464 a 

persona, pari a 612 euro, comprende 2 notti in hotel 5* con trattamento di b&b e il 

biglietto per le competizioni di tennis uomini e donne, atletica uomini e donne del 3 

agosto allo stadio Olimpico. Il volo e la guida in loco no non sono comprese ma 

sottoposte ad agevolazioni sul prezzo. 

� 2 eventi, 2 notti al Travelodge Waterloo, dal 10 al 12 agosto, il cui costo è di £ 329 

a persona, pari a 408 euro, comprende 2 notti in hotel con trattamento 3* di b&b e i 

biglietti per le competizioni e relative premiazioni di pallamano dell’ 11 agosto e 

atletica del 12 agosto. Il volo e la guida in loco no non sono comprese ma 

sottoposte ad agevolazioni sul prezzo. 

� 2 eventi 2 notti all’ hotel Ramada London Hyde Park, dal 2 al 4 agosto, il cui costo 

è di £ 800 a persona, pari a 992 euro, comprende 2 notti in hotel 3* con trattamento 

di b&b e il biglietto per le competizioni di tennis da tavolo femminile, atletica 

uomini e donne del 3 agosto allo stadio Olimpico. Il volo e la guida in loco no non 

sono comprese ma sottoposte ad agevolazioni sul prezzo. 
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È importante sottolineare che molti pacchetti comprendono anche la possibilità di 

acquistare una Travelcard promossa dall’ente gestore dei trasporti Londinesi, Transport for 

London, con la quale è possibile utilizzare i mezzi pubblici a disposizione nella metropoli, 

dietro il pagamento di un corrispettivo forfettario. 

Infine sempre all’interno del settore turistico è importante citare anche i diversi musei 

connessi alle arene sportive già esistenti, sebbene spesso risultino a pagamento, 

consuetudine anomala nella capitale inglese, dove la maggior parte dei musei sono ad 

entrata gratuita.  

Tra i musei sportivi si annoverano: 

� Wembley: tour, museo e negozio di souvenir, aperto dalle 9.30 alle 16.30 il cui 

ingresso costa £ 15 pounds;  

� Wimbledon: entrata nel tempio del tennis e nel negozio di souvenir gratuitamente 

mentre il museo è aperto dalle 9 alle 15 e costa £ 7 pounds;  

� Lord’s Cricket Ground: entrata gratuita mentre il museo è a pagamento e costa £ 15 

pounds. 

Infine riguardo al periodo successivo ai Giochi, tutto il Parco Olimpico rappresenterà un 

grande catalizzatore turistico, soprattutto nel triennio 2012-2015, grazie ai progetti per 

relativi alla legacy, ossia quelli di trasformare l’Olympic Park nel Queen Elisabeth 

Olympic Park, la nuova attrazione turistica londinese, dove verranno proposte varie 

tipologie di attività e vari tour; di seguito un esempio di giornata al suo interno:  

� al mattino giro sull’Orbit, per ammirare un fantastico panorama di Londra dall’alto 

seguito da shopping nel centro commerciale Westfield; 

� a pranzo ampia scelta di ristoranti o bar all’interno del parco o del centro 

commerciale; 

� nel pomeriggio possibilità di praticare sport, assistere come pubblico alle 

competizioni sportive, prendere parte alle manifestazioni ed attività culturali e di 

intrattenimento o divertirsi nel parco acquatico Aquatic Centre; 

� a cena ampia scelta di ristoranti o bar all’interno del parco o del centro 

commerciale.  
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7.4 DISTRIBUZIONE E MERCHANDISING 

Collegato al settore turistico è da annoverare tutto il settore connesso al merchandising, 

ossia alla vendita di souvenir e prodotti Olimpici, amati dai turisti e parte della loro spesa 

nella città ospite.  

Questo settore ha scatenato alcune critiche per quanto riguarda l’ambito della produzione, 

infatti un paio di giorni prima dell’inizio dei Giochi, alcuni media hanno riportato notizie 

riguardanti le pessime condizioni di lavoro a cui sono sottoposti i lavoratori, per lo più 

cinesi, che hanno il compito di confezionare il merchandising Olimpico, prodotto da due 

aziende di Hong Kong, la Key Pine e la Zindart Manufacturing: le problematiche esposte 

riguardano le circa 120 ore di straordinari in un mese per ogni lavoratore, chiaramente non 

pagate, nonché l’esposizione a sostanze nocive. Dalle fonti stampa consultate, viene 

accusato il comitato organizzatore L.O.C.O.G. di esaltare i valori di eticità e moralità 

solamente teoricamente e non nella pratica, in quanto pare che non ci sia nessun impegno 

dello stesso comitato a controllare e far applicare i diritti sul lavoro. Come altre 

problematicità venute alla luce negli ultimi giorni prima dell’inizio dei Giochi, anche 

questa appare celata e non diffusa per non compromettere l’opinione pubblica in merito a 

questi. 

Il merchandising olimpico consta di diverse tipologie di gadget: 

� abbigliamento e articoli sportivi firmati Adidas, sponsor ufficiale e partner 

Olimpico dal 1984, il cui direttore creativo per l’evento è la stilista Stella Mc 

Cartney; 

� accessori e portachiavi; 

� articoli d’ufficio;  

� libri e poster; 

� mascotte, pupazzi e giochi vari; 

� oggettistica per la casa; 

� zaini e articoli per la scuola. 

 

 

 

 

 

 Figura 83- Wenlock: mascotte Olimpica 

ufficiale; archivio personale, 2012 

Figura 84- Mascotte Team GB; archivio 

personale, 2012 
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Per quanto riguarda la distribuzione del merchandising Olimpico, una delle quattro 

variabili del marketing mix, i punti vendita autorizzati che vendono esclusivamente oggetti 

ufficiali dei Giochi si trovano all’ultimo piano dei grandi magazzini John Lewis, partner 

ufficiale delle Olimpiadi, che conta in totale di 36 punti vendita in Inghilterra, Galles e 

Scozia. Nella città di Londra John Lewis è presente con tre punti vendita:  

1. Oxford Street, 

2. Sloane Square 

3. Westfield-Stratford, adiacente all’Olympic Park.  

I negozi ufficiali del Giochi Olimpici 2012 sono pubblicizzati fin dall’entrata dei grandi 

magazzini John Lewis e sono stati posizionati all’ultimo piano dei suddetti, almeno per 

quanto riguarda i tre punti vendita di Londra, visitati in prima persona; di seguito le 

relative foto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La distribuzione del merchandising Olimpico non avviene però solo attraverso i grandi 

magazzini, ma anche in punti vendita localizzati nei luoghi di maggiore affluenza turistica-

Olimpica, come l’aeroporto di Heathrow e Stansted, le stazioni ferroviarie di St. Pancras 

International e Paddington; in tutti i casi i punti vendita si presentano con uno stile 

uniforme, creando perciò processi di identificazione nel visitatore-consumatore.  

 

 

 

 

 

 

 
Figura 88- Oggettistica varia all’interno del 

negozio ufficiale London 2012 – Aeroporto 
di Stansted; archivio personale, 2012 

 

Figura 87- Oggettistica varia all’interno del 

negozio ufficiale London 2012 – John 
Lewis; archivio personale, 2012 

 

Figura 85- Vetrina esterna di John Lewis in 

cui viene pubblicizzato il negozio London 
2012; archivio personale, 2012 

Figura 86- Entrata del negozio ufficiale 

London 2012; archivio personale, 2012 
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Il merchandising viene infine distribuito nei punti strategici delle vie cittadine, dove spesso 

i punti vendita non si presentano come negozi ma piuttosto sotto forma di bancarelle, in cui 

i gadget Olimpici vengono proposti tra i souvenir turistici della città: in questi casi è 

possibile incorrere in falsificazioni dei prodotti ufficiali, data la mancanza di esclusività del 

luogo di distribuzione; gli articoli ufficiali sono inoltre acquistabili on-line al sito 

www.london2012.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infine sempre legati alla distribuzione, sono i punti vendita esclusivamente di 

abbigliamento Olimpico, firmato Adidas, in cui è possibile trovare riproduzioni delle 

divise degli atleti, nonché capi simili marcati London 2012.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Particolare attenzione meritano le linee di abbigliamento olimpiche, infatti Adidas con la 

stilista Paul Mc Cartney si occupano non solo del merchandising ma soprattutto vestiranno 

il team di atleti inglesi con una collezione ispirata alla bandiera inglese Union Jack. Le 

informazioni pervenute rispetto alle altre nazionali riguardano il team americano, vestito da 

Ralph Lauren in collaborazione con Nike, il team jamaicano vestito da Cedella Marley, 

Figura 90- Gadget 

Olimpico non ufficiale; 
archivio personale, 2012 

 

Figura 92- Gadget 

Olimpico Adidas; 

archivio personale, 
2012 

Figura 89- Indicazione di 

una bancarella con 
merchandising olimpici; 

archivio personale, 2012 

 

Figura 91- Negozio ufficiale di 

abbigliamento olimpico firmato Adidas; 

archivio personale, 2012 
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figlia di Bob Marley, nominata direttore creativo per Puma mentre gli italiani saranno 

vestiti da Giorgio Armani.  

In conclusione del paragrafo, si rende necessaria una breve analisi per quanto riguarda 

l’accurata scelta del posizionamento del centro commerciale di Westfield a ridosso del 

quartiere Olimpico e allo stesso modo la collocazione del negozio ufficiale dei Giochi al 

suo interno. Innanzitutto è doveroso specificare che il centro commerciale più grande 

d’Europa, nato nel 2011 rientra nei piani non solo della riqualificazione del quartiere di 

Stratford ma anche nelle strategie di marketing per i Giochi Olimpici, quale meta dello 

shopping a pochi passi dall’ Olympic Park. Come precedentemente affermato, all’interno 

del centro si trova uno dei punti vendita ufficiali di merchandising olimpico, situato 

all’ultimo piano dei grandi magazzini John Lewis, che sono l’ultimo negozio all’interno 

dell’isola commerciale, per questo motivo per raggiungere il negozio ufficiale dei Giochi è 

necessario attraversare tutto il centro commerciale al suo interno, nonché salire fino 

all’ultimo dei cinque piani dei grandi magazzini Lewis. La posizione strategica del negozio 

Olimpico ufficiale appare perciò un’importante e precisa scelta di marketing, in quanto i 

possibili acquirenti del negozio devono attraversare l’interno centro per acquistare, magari 

facendo tappe intermedie perché attirati da altri negozi, aumentando perciò le possibilità di 

spesa nell’isola commerciale di Westfield a beneficio dell’economia non solo del centro 

dello shopping, ma dell’intera Londra. Inoltre è da sottolineare che la terrazza panoramica 

da cui è visibile gran parte del Parco Olimpico si trova a ridosso del negozio di 

merchandising ufficiale e i turisti interessati solamente a raggiungere il punto panoramico, 

devono effettuare lo stesso percorso, nonché attraversare il negozio olimpico ufficiale, 

aumentando anche in questo senso le possibilità di spesa per l’acquisto di gadget, magari 

spinti da un senso di partecipazione, anche solo emotiva, all’evento. Per questo motivo il 

solo negozio Olimpico di Stratford si stima possa guadagnare dalle vendite un minimo di  

£ 44 milioni, ossia 54 milioni di euro, su un totale di £ 86 milioni provenienti dai gadget 

venduti in tutta l’Inghilterra. 
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7.5 PREZZO: ANALISI VOLI PER LONDRA 

L’analisi proposta ha lo scopo di studiare le variazioni di prezzo e le strategie di revenue 

management, legate all’evento Olimpico, delle compagnie aeree che forniscono 

collegamenti da Venezia a Londra. L’analisi ha avuto inizio a partire da venerdì 1° giugno, 

ossia circa due mesi prima dell’inizio dell’evento Olimpico, fino a venerdì 27 luglio, data 

di inizio dei Giochi ed è stata esaminata la variazione dei prezzi dei voli aerei ogni venerdì 

del periodo suddetto.   

A tal fine sono state prese in considerazione tre compagnie aeree: 

1. British Airways, compagnia di linea che si rivolge solitamente a una clientela 

media e media-alta ed effettua collegamenti da aeroporti principali, quali Venezia 

Marco Polo con Londra Heathrow o Gatwick; 

2. Easyjet, compagnia low cost, che si rivolge a un target medio ed effettua 

collegamenti da e per aeroporti principali, quali Venezia Marco Polo e Londra 

Gatwick; 

3. Ryanair, compagnia low cost che si rivolge ad un target medio-basso e propone 

collegamenti da e per aeroporti secondari, quali Venezia-Treviso Antonio Canova e 

Londra Stansted. 

British Airways propone quattro collegamenti giornalieri tra il capoluogo veneto e la 

capitale inglese di cui due verso l’aeroporto di Gatwick e due verso Heathrow: 

� Venezia–Londra Gatwick delle ore 11.35; 

� Venezia–Londra Heathrow delle ore 13.40; 

� Venezia–Londra Gatwick delle ore 17.35; 

� Venezia–Londra Heathrow delle 23.25. 

Easyjet propone tre collegamenti, esclusivamente con destinazione Londra Gatwick: 

� Venezia–Londra Gatwick delle ore 12.15; 

� Venezia–Londra Gatwick delle ore 16.45; 

� Venezia–Londra Gatwick delle ore 21.40. 

Ryanair propone invece due collegamenti aerei con partenza da Venezia-Treviso e 

destinazione Londra Stansted, utilizzando perciò gli aeroporti secondari: 

� Venezia Treviso–Londra Stansted delle ore 9.50; 

� Venezia Treviso–Londra Stansted delle ore 22.25. 

 

Nelle tabelle sotto riportate sono stati trascritti i prezzi dei voli aerei in base a quanto detto 

sopra, divisi perciò per compagnia, giorno e orario. 
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Prezzi volo 27 luglio 2012- British Airways (economy class) 

 LGW
6
 ore 

11.35 

LHR
7
 ore 

13.40 

LGW ore 17.35 LHR ore 23.25 

1/6/2012 84 euro 217 euro 72 euro 72 euro 

8/6/2012 133 euro 217 euro 133 euro 72 euro 

15/6/2012 133 euro 256 euro 133 euro 72 euro 

22/6/2012 59 euro 217 euro 59 euro 59 euro 

29/6/2012 59 euro 217 euro 59 euro 59 euro 

6/7/2012 59 euro 256 euro 59 euro 59 euro 

13/7/2012 59 euro 353 euro 701 euro 59 euro 

20/7/2012 522 euro 522 euro esaurito 522 euro 

26/7/2012 Esaurito esaurito esaurito 522 euro 

Tabella 4- Prezzi voli British Airways, fonte dati www.britishairways.com 

 

 

Prezzi volo 27 luglio 2012- Easyjet 

 LGW ore 12.15 LGW ore 16.45 LGW ore 21.40 

1/6/2012 96,49 euro 66, 49 euro 47,49 euro 

8/6/2012 95,49 euro 84,49 euro 64,49 euro 

15/6/2012 113,49 euro 94,49 euro 77,49 euro 

22/6/2012 80,49 euro 108,49 euro 88,49 euro 

29/6/2012 83,49 euro 57,49 euro 57,49 euro 

6/7/2012 85,49 euro 85,49 euro 77,49 euro 

13/7/2012 95,49 euro 84,49 euro 91,49 euro 

20/7/2012 108,49 euro 126,49 euro 101,49 euro 

26/7/2012 147,49 euro 147,49 euro 133,49 euro 

Tabella 5- Prezzi voli EasyJet, fonte dati www.easyjet.com 

 

 

 

 

 

                                                 
6 LGW: codice IATA per l’aeroporto Gatwick. 
7 LHR: codice IATA per l’aeroporto di Heathrow. 
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Prezzi volo 27 luglio 2012- Ryanair 

 STN
8
 ore 9.50 STN ore 22.25 

1/6/2012 54,99 euro 25,99 euro 

8/6/2012 42,99 euro 25,99 euro 

15/6/2012 32,99 euro 25,99 euro 

22/6/2012 25,99 euro 25,99 euro 

29/6/2012 32,99 euro 32,99 euro 

6/7/2012 32,99 euro 25,99 euro 

13/7/2012 54,99 euro 32,99 euro 

20/7/2012 70,22 euro 70,22 euro 

26/7/2012 104,22 euro 104,22 euro 

Tabella 6- Prezzi voli Ryanair, fonte dati www.ryanair.com 

 

Dallo studio eseguito possiamo osservare la differenziazione del prezzo dei voli proposti 

rispetto alla data di riferimento e alla lontananza ovvero vicinanza temporale rispetto alla 

data di partenza. A questo proposito è utile sottolineare che le compagnie low cost prese in 

esame effettuano anche quello che viene definito Explicit Revenue Management, in quanto 

al momento della ricerca di un volo e della successiva visualizzazione del prezzo, è la 

compagnia stessa, attraverso il sito web, che suggerisce la miglior tariffa proposta, quasi 

influenzando il consumatore all’acquisto.  

Rispetto ai prezzi riportati si possono elaborare alcune osservazioni in merito alle loro 

variazioni per quanto riguarda: 

1. Distanza temporale rispetto al giorno della partenza; 

2. Aeroporto di arrivo/partenza, ossia London Heathrow piuttosto che Gatwick o 

ancora Stansted; 

3. Orario di partenza; 

4. Tempi di prenotazione diversi clientele business/leisure. 

 

Per quanto riguarda la prima osservazione in merito alla variazione di prezzo rispetto alla 

distanza temporale dal giorno della partenza, si può notare in generale un aumento, in 

particolare: 

                                                 
8 STN = codice IATA per l’aeroporto di Stansted 



 149 

a. Da Tabella 1 è possibile notare che il prezzo della tratta Venezia-Londra con la 

compagnia British Airways cresce in maniera consistente con l’avvicinarsi del 

giorno della partenza e registra per tutto il periodo di analisi un andamento 

abbastanza lineare di prezzi non troppo elevati per essere una compagnia aerea di 

linea, con due unici picchi, il primo meno consistente tra l’8 e il 15 giugno, circa un 

mese prima dell’inizio dei Giochi di circa 50 euro forse dovuto alle molte 

prenotazioni registrate e il secondo più consistente nelle due settimane a ridosso 

delle Olimpiadi, a partire dal 6 luglio, e che varia da 100 euro a 600 euro (da 59 

euro a 701 euro) in più rispetto ai prezzi registrati fino a quella data. Da sottolineare 

il valore “esaurito” registrato nelle date prossime alla partenza che indicano 

l’impossibilità di viaggiare, causa capacità massima raggiunta dall’aeromobile con 

le prenotazioni pervenute, possibile causa dell’aumento di prezzo dei posti ancora 

disponibili sulle altre tratte dello stesso giorno con la stessa compagnia che toccano 

cifre pari a 522 euro, nonché l’elevatissimo prezzo pari a 701 euro relativo allo 

stesso volo esaurito, disponibile fino alla settimana prima. 

b. Da Tabella 2, si nota che i prezzi dei voli effettuati con la compagnia Easyjet, 

registrano un andamento abbastanza lineare ed elevato, per essere una compagnia 

low cost, con due aumenti simili a quelli analizzati nel punto precedente 

riguardante il Grafico 1, il primo attorno al 15 giugno compreso tra i 10 e i 20 euro 

e il secondo nelle due settimane precedenti i Giochi, compreso tra i 10 e i 60 euro. 

c. Da Tabella 3, è possibile notare che i prezzi dei voli effettuati dalla compagnia low 

cost Ryanair, registrano l’andamento più lineare rispetto a quelli delle altre 

compagnie, sebbene si osservi lo stesso aumento già menzionato precedentemente 

per le altre compagnie nelle due settimane precedenti i Giochi, nel caso specifico 

compreso tra i 10 e i 70 euro.  

 

Per quanto riguarda le variazioni di prezzo rispetto agli aeroporti di partenza da Venezia e 

arrivo a Londra si può notare che:  

a. I prezzi dei voli in partenza da Venezia Marco Polo operati da British Airways e 

Easyjet si mantengono su una fascia più alta rispetto ai voli operati da Ryanair in 

partenza da Venezia-Treviso. Questa differenza è motivata dal fatto che Venezia 

Marco Polo rappresenta il primo scalo della città lagunare, nonché importante a 

livello internazionale, registrando passeggeri in transito, a differenza di Venezia 

Treviso, scalo secondario.  
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b. Per quanto riguarda gli aeroporti londinesi di arrivo, i voli diretti a Heathrow e 

operati nel caso specifico solo da British Airways si mantengono tendenzialmente 

su soglie di prezzi più alte, in quanto primo scalo londinese, come già affermato nel 

capitolo 5, eccezione è fatta nel caso del volo British delle 23.25 che si mantiene su 

prezzi tendenzialmente più bassi, probabilmente a causa dell’orario di partenza. 

Prezzi tendenzialmente più bassi si registrano sui voli diretti a Gatwick, secondo 

scalo londinese, e operati da British Airways e Easyjet. Soglie di prezzo 

decisamente più basse si registrano sui voli diretti a Stansted operati da Ryanair, in 

quanto scalo minore su cui operano compagnie low cost e lontano dal centro 

cittadino, come già affermato nel capitolo 5.    

 

Per quanto riguarda la variazione del prezzo rispetto all’orario di partenza, si può notare 

che i prezzi tendenzialmente più alti sono riscontrabili in Tabella 1 e 2 soprattutto negli 

orari centrali della giornata nella fascia oraria 11.00-17.00, mentre meno gettonati 

appaiono i voli in serata, nello specifico quello delle 23.25 operato da British Airways e 

delle 21.40 operato da Easyjet. Un discorso a parte è doveroso nel caso Ryanair, che offre 

due possibilità di volo riportate in Tabella 3, la prima in mattinata alle ore 9.50 e la sera 

alle ore 22.25 perciò non direttamente paragonabili alle soluzioni offerte dalle altre 

compagnie: in questo caso il volo della mattina appare comunque tendenzialmente più caro 

rispetto a quello della sera.  

 

Un discorso particolare è d’obbligo per quanto riguarda le tempistiche diverse di 

prenotazione e la differente disponibilità di spesa tra i clienti business e i clienti leisure.  

Infatti per quanto riguarda la segmentazione della domanda, ossia il partizionamento del 

mercato, le compagnie si rivolgono a due target market diversi ma omogenei al loro 

interno, che risultano essere accessibili ed economicamente rilevanti per la società, definiti 

in base a variabili per lo più psicografiche e comportamentali, i due target di clientela sono: 

� leisure 

� business 

Solitamente le compagnie low cost, nel caso specifico Easyjet e Ryanair propongono 

soluzioni di viaggio a prezzi più bassi per accontentare i primi, ma l’attenzione ricade 

anche sulla clientela business, offrendo ad esempio la possibilità di acquistare un imbarco 

prioritario o servizi aggiuntivi, in quanto segmento di clientela che viaggia di più, più 

spesso, indipendentemente dalla stagionalità e ha una maggiore disponibilità di spesa. Allo 
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stesso modo le compagnie di linea, nel caso specifico British Airways, offrono soluzioni 

per la clientela leisure e business, con la differenza che offrono a questi ultimi una classe di 

viaggio dedicata. 

Particolare è il caso di Easyjet, compagnia low cost che a differenza di altre compagnie 

quali Ryanair, non parte da aeroporti secondari ma principali. Questa scelta strategica 

facilita le trasferte dei clienti business che hanno la necessità di spostarsi per motivi 

lavorativi probabilmente in tempi rapidi e maggiormente verso il centro città; è perciò una 

scelta strategica che non mira a minimizzare i costi ma ad offrire un servizio di qualità 

mirato a un particolare segmento. 

In generale si può affermare che la domanda business è più rigida rispetto a quella leisure, 

in quanto al variare del 1% del prezzo si genera una variazione della quantità domandata 

inferire all’1%, perciò E < 1.  

Infatti i clienti business spesso prenotano i propri voli in linea generale in un momento 

successivo rispetto ai clienti leisure, che invece approfittano spesso di sconti e 

agevolazioni “prenota prima” o ad ogni modo sono maggiormente attenti al prezzo e per 

questo motivo prenotano con largo anticipo. L’aumento proporzionale del prezzo quindi 

rispetto all’avvicinarsi al momento della partenza è probabilmente giustificato dal fatto che 

se i clienti leisure non acquistano il volo a causa del prezzo elevato, diverso sarà il 

comportamento dei clienti business meno sensibili alle variazioni di prezzo che, in caso di 

necessità di spostamento, acquisterebbero il volo a qualsiasi prezzo pur di recarsi nella 

destinazioni di arrivo. 

A conclusione dell’analisi si può sostenere che per tutte e tre le compagnie prese in 

considerazione i prezzi dei voli aumentano tendenzialmente con l’avvicinarsi del giorno 

della partenza, sono più alti se i voli arrivano in un aeroporto principale piuttosto che 

secondario, emblematico è il caso di Heathrow con British Airways, e si mantengono 

tendenzialmente più alti nella fascia oraria centrale della giornata, ossia dalle 11.00 alle 

17.00: a questo proposito un discorso a parte è doveroso per la compagnia Ryanair che non 

effettua voli in questa fascia oraria e i cui prezzi sono tendenzialmente più alti per il volo 

della mattina piuttosto che per quello della sera. 
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CONCLUSIONI 

 

L’ elaborato di tesi  proposto ha avuto lo scopo iniziale di studiare gli eventi e la loro 

funzione all’interno di una destinazione, attraverso i collegamenti con il settore turistico, i 

cambiamenti e gli impatti generati, analizzando le strategie di marketing utilizzate, in 

merito alle quattro leve del marketing mix: prodotto, comunicazione, distribuzione, prezzo. 

Lo studio si è composto di una parte teorica che ha constato di un’analisi descrittiva degli 

argomenti suddetti e di una parte pratica riguardante i Giochi Olimpici tenutisi a Londra 

nel corso di quest’anno 2012.  

Per sviluppare l’elaborato, vari sono stati gli strumenti utilizzati: innanzitutto la 

consultazione di varie fonti bibliografiche, nazionali e internazionali, di siti web, la 

permanenza nella metropoli di Londra, dove le informazioni sono state acquisite 

personalmente mediante incontri e interviste con alcuni tra i membri organizzativi 

dell’evento Olimpico, nonché contatti con la popolazione londinese attraverso la 

partecipazione a conferenze e infine la ricognizione sull’intera metropoli, in particolare sui 

luoghi dell’evento. 

Al termine dell’elaborato si può sostenere che i principali risultati emersi dallo studio sono 

rappresentati da fattori negativi e positivi. Tra i primi, i principali sono: 

 contrasti tra organizzazione teorica ed esiti pratici per quanto riguarda la reale 

opinione dei residenti londinesi in merito ai Giochi; 

 divergenze tra le stime economiche e i primi riscontri pratici, che saranno 

comunque valutati nella pratica nel periodo successivo ai Giochi; 

 problemi riguardanti le politiche di sostenibilità e sicurezza che hanno riscontrato 

nella pratica difficoltà di attuazione, nonché polemiche nell’opinione pubblica. 

In merito al primo punto è facilmente comprensibile come appaiano insite nei Giochi le 

polemiche riguardanti il reale beneficio che ha acquistato la popolazione con le Olimpiadi, 

nonché al grado di coinvolgimento degli abitanti. Nella teoria è stato spiegato come il 

consenso della comunità ospitante sia uno degli elementi fondamentali per il successo di 

un evento. Nel caso pratico in questione, sebbene la popolazione sia stata avvicinata 

all’evento tramite incontri e conferenze con gli organizzatori che hanno stimolato uno 

spirito di partecipazione e condivisione dell’evento, quale occasione di rinnovamento 

dell’intera area e di indotto occupazionale, nella realtà dei fatti solo una parte della 

popolazione ha tratto dei reali benefici dall’evento, soprattutto quella residente lontana 
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dalle arene olimpiche, che non necessita di spostamenti lunghi in città o ancora coloro che 

hanno partecipato ai Giochi come lavoratori o volontari. La parte, invece, che 

maggiormente ha sopportato i disagi causati dall’evento, è rappresentata dai residenti nei 

quartieri periferici situati attorno all’Olympic Park e le motivazioni principali dei disagi 

sono state l’aumento dei prezzi dei beni di prima necessità, degli immobili e i disagi nella 

viabilità causati da congestionamento e chiusura totale o parziale di alcune arterie stradali, 

le ORN; inoltre data la situazione di povertà in cui vive la maggior parte della popolazione 

residente in questi quartieri è chiaro che la maggior parte di essi ha visto nei Giochi 

Olimpici un’occasione di speculazione economica-finanziaria piuttosto che di crescita 

economica. A questo proposito nasce spontaneo uno spunto per il futuro, infatti sarebbe 

interessante studiare la reazione dei londinesi nel periodo seguente ai Giochi, per 

analizzare il vero impatto e valutare se questo è stato veramente negativo o se in realtà 

anche gli abitanti più agguerriti si dimostreranno alla fine labili nel cambiare le proprie 

convinzioni. 

 

In merito al secondo punto, nella teoria si è reso noto come gli eventi rappresentano degli 

ottimi catalizzatori economici per gli investimenti che attraggono e per gli introiti 

economici che garantiscono, in termini di vendita di biglietti, arrivo di flussi turistici e 

incremento della conseguente spesa turistica, indotto occupazionale e gestione delle 

infrastrutture, determinando una generale crescita della città ospitante che si potrebbe 

protrarre nel futuro: questi impatti economici positivi si hanno solo nell’accezione in cui 

siano stati effettuati degli studi preliminari sull’evento per una valutazione oggettiva dei 

costi e dei benefici apportati da quest’ultimo. 

Per quanto riguarda il caso pratico, sono contrastanti i risultati economici che ha raggiunto 

e raggiungerà la metropoli grazie ai Giochi Olimpici. Infatti da valutazioni effettuate 

precedentemente all’evento si stima che questo, pur rappresentando dei costi di circa 

minimo £ 9,35 miliardi (pari a 18,8 miliardi di euro) di budget pubblico-Olimpico a cui si 

aggiungono gli investimenti dei privati, poteva procurare ricavi alla metropoli per circa     

£ 13 miliardi (circa 16,2 miliardi di euro) e che la spesa sostenuta dai turisti dovesse 

ammontare a circa £ 750 milioni (circa 933 milioni di euro) nel periodo Olimpico e 

Paralimpico con picchi fino a £ 820 milioni (un miliardo di euro) annui nel triennio 2013-

2015. Ora, a periodo olimpico appena concluso, le prime stime pervenute sembrano non 

confermare in toto le previsioni, registrando perdite di circa £ 10 milioni (12,5 milioni di 

euro) per la metropoli, nonché un afflusso di visitatori Olimpici inferiore a quanto stimato 
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e di conseguenza una riduzione della spesa turistica in città, situazione chiaramente 

dimostrata dal numero dei biglietti e delle camere di hotel rimaste invendute. Causa di ciò 

può essere riscontrabile nella crisi economica generale incalzante di questi ultimi anni e 

dall’alto prezzo dei biglietti, evidentemente non proporzionato al periodo storico in cui ci 

troviamo. Per cercare di risanare almeno in parte la situazione si è proceduto nei giorni a 

ridosso dell’evento con la svendita dei biglietti e riduzioni dei pacchetti turistici. Ad ogni 

modo nonostante le prime constatazioni, che sembrano suggerire un’eccessiva stima 

economica causata forse da un orgoglio inglese che questa volta ha peccato di presunzione, 

è necessario stimare gli impatti economici generati dall’evento una volta conclusosi l’anno 

in corso e ancor più il periodo legato all’eredità olimpica per una valutazione più obbiettiva 

e attendibile, anche in base agli investimenti e alla visibilità che la metropoli sarà in grado 

di attrarre su di sé. 

 

In merito al terzo punto, diverse sono state le criticità riscontrate nelle politiche di 

sicurezza e sostenibilità che, secondo l’opinione di chi scrive, hanno creato un senso di 

stupore e di scetticismo diffuso, lungi da quel concetto di perfezione e rigore inglese insito 

nell’opinione pubblica internazionale. Primi tra tutti i problemi creati dalla società G4S che 

doveva occuparsi dell’addestramento del personale predisposto alla sicurezza e che nei 

giorni prossimi ai Giochi ha reso pubbliche le problematiche riguardanti il mancato 

addestramento del personale; a seguito di questa si sono inoltre riscontrate altre criticità 

sebbene minori. Sempre nell’ottica del riservato e schivo comportamento all’inglese, 

queste criticità non sembrano inoltre essere state vendute all’opinione pubblica come 

sbagli nell’organizzazione ma piuttosto come piccoli dettagli facilmente risolvibili, 

sebbene in realtà la situazione si presentava effettivamente critica, essendo la sicurezza una 

delle problematiche più rilevanti nell’organizzazione Olimpica a Londra. Evidentemente in 

questo caso i toni rassicuranti e l’autostima nazionale hanno avuto il sopravvento, 

riscontrando incombenti problemi pratici e gravi ritardi nella formazione negli ultimi 

giorni prima dell’inizio dei Giochi: la situazione è stata risolta dal governo britannico 

costretto a richiamare in patria 3.500 soldati in missione; la polemica ha coinvolto inoltre il 

comitato organizzatore L.O.C.O.G. 

Situazione simile si riscontra per quanto riguarda le politiche di sostenibilità dei Giochi 

Olimpici che, venduti come i più sostenibili della storia, sono risultati invece macchiati 

dalle molteplici informazioni occultate. Sebbene diverse siano le strategie sostenibili 

utilizzate, è pur vero che sono tre le società partner dei Giochi colpevoli di grandi catastrofi 
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e disastri ambientali nonché umane e queste sono la Dow Chemical Company, coinvolta 

nell’esplosione a Bhopal nel 1984 che ha causato 25 mila morti per la fuga di gas tossico, 

la British Petroleum (BP), indagata per l’attività di estrazione di petrolio in luoghi 

vulnerabili del pianeta e per la distruzione della foresta boreale in Canada e infine la Rio 

Tinto, indagata per inquinamento atmosferico causato dalle sue estrazioni minerarie, da 

cui ha ricavato il rame per le medaglie olimpiche. Anche per la sostenibilità il discorso 

risulta quindi complesso, in quanto esistono notevoli divergenze tra come i Giochi sono 

stati venduti all’opinione pubblica e la verità dei fatti: tale situazione non è 

apparentemente spiegabile né tantomeno facilmente commentabile, poiché, data la portata 

dell’evento, non si escludono comunque implicazioni in tangenti e corruzione, sempre in 

agguato nel caso di grandi manifestazioni a livello internazionale, in cui intervengono 

diverse organizzazioni, attori ed interessi. 

 

Per quanto riguarda invece i risultati positivi, tra questi si possono annoverare: 

 azioni di marketing strategiche legate alle politiche esterne ed interne alla 

metropoli, ai pacchetti turistici e ai gadget olimpici; 

 variazioni di prezzo strategiche riscontrate nell’analisi condotta sui voli aerei diretti 

a Londra; 

 progetti interessanti legati al turismo; 

 piani di sviluppo concreti riguardo al futuro del quartiere olimpico e delle nuove 

strutture e infrastrutture allestite per l’evento.  

In merito al primo punto, sono risultate interessanti  le azioni di marketing legate al 

prodotto, comunicazione e distribuzione in questo caso del settore del merchandising e del 

prodotto-evento, inteso come l’offerta integrata di singoli prodotti, beni e servizi affini ad 

esso ed appartenenti al settore dell’ospitalità e del turismo. Secondo l’opinione di chi 

scrive, tra le varie azioni, le più strategiche ed innovative sono state il posizionamento 

dell’orologio con il conto alla rovescia a Trafalgar Square, l’utilizzo dei cinque cerchi 

Olimpici posizionati in alcuni dei luoghi simbolo della città, che hanno rappresentato dei 

catalizzatori di flussi di visitatori e infine il posizionamento dei punti vendita dei gadget 

olimpici, situati in luoghi strategici del turismo e dello shopping londinese, sebbene 

quest’ultimo settore abbia scatenato alcune critiche nei giorni precedenti i Giochi, in 

merito alle condizioni lavorative a cui sono sottoposti i lavoratori per lo più cinesi. Un 

approfondimento infine merita la campagna promossa dall’ente gestore dei trasporti 

londinesi Transport for London, che ha sviluppato un’importante programma di azioni per 
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cercare di ridurre per quanto possibile il congestionamento dei trasporti londinesi negli 

orari di punta. Gli espedienti utilizzati sono stati innanzitutto la riorganizzazione e 

l’ampliamento dei trasporti con finalità a lungo termine, l’introduzione dell’Olympic 

Route Network, un sistema informatico che consiste nel segnalare ai cittadini le condizioni 

delle linee della metropolitana in termini di congestionamento e sicurezza attraverso dei 

pannelli elettronici posti fuori dalle stazioni metropolitane, utilizzando i colori rosso, per le 

linee da evitare, giallo, per le situazioni di allerta e verde, per le linee utilizzabili. Infine lo 

stesso ente ha disposto la chiusura parziale o totale di alcune arterie stradali (ORN e PRN) 

alla circolazione pubblica per dedicarle ai trasferimenti Olimpici. 

 

In merito al secondo punto, sebbene il prezzo sia una delle variabili riferite al marketing 

mix, è utile una breve parentesi, in merito allo studio condotto da chi scrive sulle variazioni 

di prezzo riguardo i voli aerei, operati da British Airways, EasyJet e Ryanair in partenza da 

Venezia e diretti a Londra, iniziata circa il primo giugno e terminata il 27 luglio, data di 

inizio dei Giochi. L’analisi ha condotto a diverse conclusioni che non si discostano molto 

da previsioni note: si è infatti riscontrato che i prezzi dei voli aumentano tendenzialmente 

in base all’avvicinamento temporale della data di partenza, sono decrescenti in base alla 

distanza dell’aeroporto dal centro città e si mantengono tendenzialmente più alti all’interno 

delle ore centrali della giornata (11.00-17.00). 

 

In merito al terzo punto, uno dei settori che maggiormente risente dell’influsso degli eventi 

in genere è quello turistico, in quanto grazie a questi, diversi flussi di visitatori arrivano nel 

territorio ospitante. L’industria turistica si deve perciò attrezzare al meglio per ospitare 

l’arrivo di flussi di visitatori, offrendo loro beni e servizi legati ai settori dell’ospitalità, 

ristorazione, trasporti e commercio. Nel caso pratico, secondo le stime, il turismo risente 

dell’influsso dei Giochi non solo nel periodo strettamente legato ad essi, ma anche in 

quello precedente e nel triennio successivo. A questo proposito è stato curioso ricercare le 

varie proposte di pacchetti turistici, proposti da tour operator, che affiancano visite della 

città alla possibilità di assistere a una o più competizioni sportive; è stato inoltre 

interessante notare nei mesi di febbraio e marzo 2012, comitive di turisti e scolaresche in 

gita, appostate nei punti panoramici da dove poter osservare l’Olympic Park.  

Per quanto riguarda invece il periodo successivo ai Giochi Olimpici, il turismo verrà 

implementato grazie ai progetti dell’eredità Olimpica che tra i suoi piani annovera quello 

di trasformare l’Olympic Park nel Queen Elisabeth Olympic Park, un parco divertimenti e 
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culturale, un luogo ricreativo e di svago per la popolazione e i turisti: in sostanza una 

nuova attrazione turistica londinese. 

 

In merito al quarto punto, i piani di sviluppo riguardanti il quartiere Olimpico e le nuove 

strutture e infrastrutture rappresentano una delle politiche più critiche da sviluppare in un 

periodo post evento, con lo scopo di evitare che le strutture e le infrastrutture costruite per 

l’evento ricadano nella degradazione e nell’inutilizzo. Nel caso specifico la costruzione 

dell’Olympic Park nella periferia degradata a est di Londra pare abbia già apportato una 

rigenerazione positiva per la zona limitrofa al parco Olimpico ed inoltre per tutta la 

metropoli attraverso un miglioramento complessivo dei servizi e dei trasporti. Inoltre pare 

che la pianificazione Olimpica non abbia generato i cosiddetti “Elefanti Bianchi”, optando 

spesso per la costruzione di arene provvisorie, e che le infrastrutture stabili saranno per la 

maggior parte riutilizzate, ad esempio il Villaggio Olimpico diventerà un campus alloggi 

per studenti: espedienti finalizzati ad un maggiore sviluppo sostenibile del territorio, 

nonché ad una minore speculazione economica.  

In un’ottica futura è poi curiosa la volontà di spronare gli abitanti ad un diverso approccio 

agli spostamenti, incitando la popolazione all’utilizzo della bicicletta in primis, a 

percorrere tragitti a piedi e a fare uso dei mezzi pubblici. Infine le politiche riguardanti il 

futuro olimpico comprendono anche programmi internazionali per il sostegno dei paesi in 

via di sviluppo. 

I risultati oggettivi in merito a quanto detto finora saranno chiaramente visibili e stimabili 

solo negli anni a venire, in cui le politiche legate all’eredità Olimpica dovranno essere 

messe in pratica e in cui, di contro, si potranno creare gli effetti indesiderati di 

gentrificazione e ghettizzazione.  

 

In sintesi, rispetto a quanto affermato sopra, si sostiene che nonostante si siano riscontrati 

alcuni problemi nell’organizzazione dell’evento, in generale esso ha avuto un esito 

positivo, confermando il rigore e l’organizzazione impeccabile insita nel mondo inglese, 

sebbene sminuendo o addirittura occultando all’opinione pubblica alcune informazioni che 

avrebbero altrimenti creato disappunto, nonché tralasciando la reale opinione della 

popolazione londinese dei quartieri limitrofi a quello Olimpico. A questo proposito in 

futuro sarebbe utile approfondire il periodo legato all’eredità olimpica, in merito alle 

conseguenze dei cambiamenti apportati dai Giochi e valutando se questi abbiano intaccato 

abitudini e modi di vita londinesi. 
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In generale quindi le informazioni teoriche in merito alla realizzazione di eventi espresse 

nei primi quattro capitoli dell’elaborato risultano essere state messe in pratica in modo 

abbastanza adeguato, avvalorando perciò le teorie di partenza. 

 

In conclusione dell’elaborato è utile terminare con un breve riferimento alla candidatura di 

Venezia per ospitare le Olimpiadi 2020, ipotesi già scartata dal Comitato Olimpico 

Nazionale a favore di Roma.  

Vista l’analisi delle Olimpiadi in terra inglese, la loro organizzazione, budget a 

disposizione e impatti e grazie alla consultazione di uno studio di Unioncamere del Veneto, 

sono state elaborate, da chi scrive, alcune constatazioni e spunti di riflessione in merito al 

caso Venezia 2020.  

La città presenta sicuramente un sistema imprenditoriale, economico, sociale e culturale 

ingente e articolato, competitivo e responsabile, nonché dedito allo sport, caratteristica 

testimoniata dalla presenza di vari atleti riconosciuti a livello nazionale e internazionale, 

nonché dalla presenza di molte associazioni sportive nel territorio; la rete di attori 

economici risulta poi abbastanza integrata, collaborativa e competitiva allo stesso tempo. 

Nonostante questi aspetti positivi, esistono ancora grosse problematiche in termini di 

infrastrutture generali e reti di trasporto non ancora sufficienti, che causano di conseguenza 

limitazioni a quei concetti di città metropolitana, nonché di connettivo strategico integrato 

tra le provincie di Venezia, Padova, Treviso, in primis attraverso il Sistema Ferroviario 

Metropolitano Regionale (S.F.M.R.) e in seguito, volendo estendere l’analisi tra le 

infrastrutture in discussione, attraverso il Corridoio V e la Romea commerciale SS 309. 

Per queste motivazioni, o per meglio dire limitazioni, secondo l’opinione di chi scrive, non 

sarebbe possibile organizzare un Olimpiade in territorio Veneziano in questi anni di crisi 

economica e con la situazione infrastrutturale che la città lagunare presenta nel 2012. 

Certo, se ospitare i Giochi Olimpici determinasse una diminuzione dei tempi di costruzione 

di strutture e infrastrutture valide, nonché un miglioramento complessivo dei servizi e una 

collaborazione ed interazione tra diverse tipologie di attori, allora in tal caso l’esempio 

londinese potrebbe risultare molto utile, partendo dal presupposto di instaurare innanzitutto 

reti commerciali e di costruire vie di comunicazione integrate, primo passo per la 

costruzione di un territorio comune, di una città metropolitana.  

Questi temi potrebbero rappresentare spunti di analisi per un miglioramento infrastrutturale 

del territorio veneziano, da cui in primis ne possa giovare la popolazione e in un secondo 

momento un evento Olimpico. 
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APPENDICE 

 

Tabella 7- Principali ordini di grandezza di alcuni grandi eventi, tratto da Guala C., Per 

una tipologia dei mega eventi Per una tipologia dei mega eventi in Bollettino della società 

geografica italiana, serie XII, vol. VII, pag. 743-749, Roma, 2002. 

 

EVENTO COINVOLGIMENTO BUDGET DI 

PARTENZA 

Olimpiadi estive Oltre 10.000 atleti (più famiglia olimpica, 

turisti, stampa) 

5.000-6.000 milioni di 

euro 

Olimpiadi invernali 2.000-2.500 atleti (più famiglia olimpica, 

turisti, stampa) 

800-900 milioni di 

euro 

G7/G8 Delegazioni, 5.000 giornalisti 70-90 milioni di euro 

Città europea della 

cultura 

Turisti, giornalisti 60-80 milioni di euro 

Tall Ships Race Visitatori 1.000.000 500.000 euro 

Euroflora Visitatori 800.000 Budget contenuto 

 

 
 
 
Tabella 8- Stima dei giorni e della spesa per visitatore al giorno e complessiva, fonte dati 

Blake A., The Economic Impact of the London 2012 Olympics, Tourism and Travel 

Research Institute, Nottingham University Business School, 2005. 

 

VISITATORE GIORNI PER 

VISITATORE 

SPESA 

GIORNALIERA 

(£) 

SPESA 

COMPLESSIVA PER 

VISITATORE (£) 

Residenti a Londra 1 0 0 
Visitatori giornalieri 
residenti nel Regno 
Unito 

1 27,07 27 

Turisti provenienti 
dal Regno Unito 

4,8 73,83 358 

Turisti internazionali 11 74,28 824 
Atleti internazionali 32 32,45 1042 
Atleti UK 27 23,72 643 
Atleti Londinesi 22 17,73 392 
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Media internazionali 32 111,01 3563 
Media UK 27 110,25 2988 
Media londinesi 22 114,43 2529 
Volontari residenti 
nel Regno unito 

22 62,74 1387 

Volontari residenti a 
Londra 

22 13,16 291 

Sponsor 
internazionali 

32 166,51 5345 

Sponsor UK 27 165,37 4482 
Sponsor londinesi 22 171,64 3793 
Famiglia Olimpica 
internazionale 

32 109,50 3515 

Famiglia Olimpica 
nazionale- UK 

27 108,75 2947 
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