
 

Corso di Laurea magistrale (ordinamento 

ex D.M. 270/2004) 
in Sviluppo Interculturale dei Sistemi 
Turistici 
 
Tesi di Laurea 
 
Mega eventi in Italia: studio delle analisi di 
impatto economico da Torino 2006 a Expo 
2015 
 
 
 
 
Relatore 
Ch. Prof. Jérôme Massiani 
 
Laureando 
Piero Trocciola 
Matricola 823069 
 
Anno Accademico  
2013 / 2014 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 
 

Sommario     

Introduzione: i mega-events, un’opportunità di sviluppo o una scommessa destinata ad essere 
perduta? ............................................................................................................................................. 4 

1 I mega eventi portano grandi aspettative, ma la verifica dei loro effetti economici non è 
sempre convincente ........................................................................................................................... 6 

1.1 L’investimento nei grandi eventi è promosso per le importanti ricadute, ma la 
dimostrazione di questi effetti è aperta a verifica .......................................................................... 6 

1.1.1 I grandi eventi sono fortemente sovvenzionati dal settore pubblico nella 
convinzione che abbiano forti ricadute positive ....................................................................... 7 

1.1.2 I risultati pubblicati non sono né documentati né verificabili rendendo così 
problematico il loro utilizzo nel dibattito pubblico .................................................................. 9 

1.1.3 L’argomentazione si basa su studi input-output ex ante, mentre sono rare le 
verifiche ex post ..................................................................................................................... 10 

1.2 Gli studi a supporto della realizzazione di grandi eventi appaiono in realtà problematici
 13 

1.2.1 È documentata una forte tendenza alla sottostima dei costi .................................... 13 

1.2.2 Criticità metodologiche degli studi di impatto rischiano di sovrastimare i benefici 
economici ............................................................................................................................... 15 

1.3 Alcune conclusioni sulle criticità metodologiche degli studi di impatto......................... 28 

2 Torino 2006, fra analisi economica e autoconvinzione ...................................................... 30 

2.1 Torino 2006 rappresenta una spesa importante ma i pochi sono gli studi che valutano il 
suo reale impatto ......................................................................................................................... 30 

2.1.1 Le Olimpiadi di Torino hanno beneficiato di importanti finanziamenti pubblici ... 30 

2.1.2 La dòxa esprime una valutazione ex ante positiva .................................................. 32 

2.1.3 Una panoramica degli studi disponibili rivela alcune problematiche ...................... 33 

2.2 La valutazione ex ante fa emergere un’analisi eccessivamente omnicomprensiva che 
rischia di sovrastimare dell’impatto ............................................................................................ 39 

2.3 La valutazione ex post dei Giochi evidenzia pochi benefici ........................................... 41 

2.3.1 Si è manifestata una flessione del PIL regionale ..................................................... 42 

2.3.2 I dati sull’occupazione non sono a supporto della tesi di un effetto positivo delle 
olimpiadi ................................................................................................................................. 44 

2.3.3 I dati sui flussi turistici non sono a supporto di un contributo decisivo  delle 
olimpiadi ................................................................................................................................. 45 

2.3.4 L’eredità infrastrutturale olimpica: quale realtà? .................................................... 49 

2.4 Conclusione: fra illusione di benefici e bilancio impossibile .......................................... 52 

3 Expo 2015, la fiera delle illusioni ....................................................................................... 54 

3.1 L’impatto economico dell’Expo 2015: dei risultati eterogenei e privi della necessaria 
documentazione metodologica .................................................................................................... 54 

3.1.1 Il confronto tra gli studi mette in luce dei risultati eterogenei ................................ 55 



 

 

3 
 

3.1.2 Vi sono anche delle differenze concettuali notevoli, soprattutto riguardo alla 
legacy e le infrastrutture ......................................................................................................... 56 

3.2 Gli studi approfonditi lasciano lo spazio a molti dubbi ................................................... 66 

3.2.1 Non vengono considerati attentamente gli effetti di sostituzione ............................ 66 

3.2.2 Visitatori e indotto turistico ad altro rischio sovrastima ......................................... 68 

3.2.3 Il tempo risparmiato nel tragitto casa-lavoro non porta ad un aumento delle ore 
lavorative bensì ad un aumento del tempo libero ................................................................... 77 

3.3 Conclusione: l’impatto di Expo rischia di essere sovrastimato ....................................... 78 

Conclusioni: lo scenario dei mega-events in Italia è caratterizzato da molte incognite che non 
permettono un’interpretazione sicura .............................................................................................. 80 

Allegato 1: metodi alternativi per calcolare la spesa addizionale ................................................... 84 

Bibliografia ..................................................................................................................................... 90 

 

 

 



 

 

4 
 

Introduzione: i mega-events, un’opportunità di sviluppo o una 
scommessa destinata ad essere perduta?  

I mega eventi, opportunità di sviluppo o illusione ?  

 

I mega-events sono manifestazioni capaci di attirare le masse e con impatti significativi, 

soprattutto dal punto di vista economico1. Sono oggetto dell’interesse del policy maker, del grande 

pubblico e dei leader di opinione (stampa, mondo degli esperti…) con valutazioni generalmente 

positive sul loro impatto nei vari campi. Il dibattito, anche se orientato in modo favorevole, tratta 

anche del lascito dell’evento: dalla valorizzazione delle infrastrutture e, più in generale, degli 

effetti del lungo periodo2. La letteratura economica si interessa anche ai grandi eventi poiché 

questi hanno effetti considerevoli a livello territoriale, sociale e, come si vedrà, economico.  

La storia delle Esposizioni Universali e delle Olimpiadi offre tuttavia una visione più 

articolata del bilancio di tali eventi, ed è costellata di fallimenti (il caso di Montréal 1976 ne è un 

esempio emblematico) e successi. Di solito non è l’aspetto organizzativo, piuttosto che quello 

ludico o della manifestazione fieristica, ad apparire più interessante, quanto esaminare “ciò che 

rimane”, l’eredità e il bilancio dell’evento. Una recensione veloce degli studi disponibili sui grandi 

eventi mette in luce una visione ottimistica riguardante il lascito dell’evento: occupazione in 

crescita, infrastrutture riutilizzate a beneficio della comunità e altri fattori positivi. Un’analisi più 

approfondita porta però a relativizzare questi risultati. Da una parte, si tratta per lo più di studi ex 

ante3, mentre le valutazioni ex post sono raramente reperibili e, anzi, vi è il sospetto che non 

vengano nemmeno commissionate. Inoltre,  i risultati disponibili poggiano su metodologie spesso 

non documentate o, qualora lo fossero, discutibili dal punto di vista scientifico. In aggiunta, sono 

                                                             
1 “Con il termine evento si intende, in generale, una manifestazione […] capace di attrarre un potenziale pubblico 
nell’arco di un breve periodo di tempo, concentrandolo su una determinata località o area, generalmente ristretta” 
(Società Geografica Italiana, 2009); in particolare, “mega-events are short-term high-profile events like Olympics and 
World Fairs that always have a significant urban impact. They re-prioritize urban agendas, create post-event usage 
debates, often stimulate urban redevelopment, and are instruments of boosterist ideologies promoting economic growth" 
(Hiller, 2000) 
2
 “Ogni evento ha un proprio ciclo di vita: per i giochi olimpici esso è stato stimato in 15 anni, dal momento delle prime 

ipotesi di candidatura e di partecipazione al bidding process, fino alle fasi di valutazione ex post degli effetti stabilizzati 
nel tempo dell’evento olimpico.” (Guala, 2002) 
3 Baade, Baumann e Matheson, in Selling the Big Game: Estimating the Economic Impact of Mega-Events through 
Taxable Sales fanno un rapido excursus di alcune valutazioni economiche ex ante: “the National Football League 
(NFL) typically claims an economic impact from the Super Bowl of around $400 million […], Major League Baseball 
(MLB) attaches a $75 million benefit to the All-Star Game […] and up to $250 million for the World Series […], and the 
estimated effect of the National Collegiate Athletic Association (NCAA) Men’s Basketball Final Four ranges from $30 
million to $110 million […]. Multi-day events such as the Olympics or soccer’s World Cup produce even larger figures. 
The pre-Olympics estimates for the 1996 Games in Atlanta suggested that the event would generate $5.1 billion in direct 
and indirect economic activity as well as 77.000 new jobs in Georgia […]. A study of soccer’s 2002 World Cup by the 
Dentsu Institute for Human Studies estimated a $22.8 billion impact for Japan and an $8.9 billion impact for South 
Korea. As a percentage national income, these figures represent 0.6% and 2.2% of the total Japanese and South Korean 
economies, respectively […]. Initial economic impact studies of the 2010 Winter Olympics in Vancouver/Whistler 
predict a gain to the local economy of up to $10 billion Canadian” (Baade, Baumann, & Matheson, 2005). 
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per lo più commissionate da/a stakeholders4 e va verificato quanto sono realizzate con la 

necessaria indipendenza. .  

Questa situazione di contrasto fra l’importanza e l’interesse prestati ai grandi eventi e gli 

interrogativi sui loro reali benefici, ci porta a domandarci quali siano gli effetti economici di 

questi. Tale questione generale porta ad interessarci in particolare a due eventi che segnano il 

presente italiano: quello dei giochi invernali di Torino 2006 e l’ormai imminente Expo 2015. 

Per realizzare questa analisi, si è dedicato il capitolo I nel costruire un vademecum in cui 

si evidenziano le criticità metodologiche maggiormente presenti negli studi di impatto esistenti, 

uno strumento utile per fornire alcune linee guida per l’analisi dei case studies. Nei capitoli II e III 

si utilizzano le Olimpiadi di Torino e l’Expo di Milano 2015 come laboratori di analisi, case 

studies. In estrema sintesi, la nostra analisi mette in evidenza che, per quanto riguarda i Giochi, si 

può lamentare una mancanza di studi sugli effetti post-evento e alcuni interrogativi sull’unica 

stima ex ante disponibile. Inoltre, come metteremo in evidenza, variabili di contesto rendono 

incerta la messa in evidenza ex post dell’impatto economico dell’evento. Nel caso invece della 

prossima Esposizione Universale, trattandosi di un evento in fieri, la valutazione rischia di essere 

fortemente speculativa, ed è rilevante approfondire le analisi economiche esistenti per capire 

quanto siano affidabili. La nostra analisi metterà infatti in luce che si tratta di valutazioni 

fortemente discutibili dal punto di vista di una rigorosa analisi economica e che rischiano, di 

conseguenza, di fornire indicazioni errate sull’opportunità di ospitare eventi di questo tipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
4 Non si può parlare di fonti attendibili in quanto “since many economic impact studiees are commissioned by owners, 
leagues or event organizers, which stand to directly benefit from the public subsidies such reports are designed to elicit, 
one must question whether such studies can be believed” (Baade, Baumann, & Matheson, 2005). Per quanto riguarda i 
case studies, Agenzia Torino 2006 e TOROC (rispettivamente, l’ente a cui lo Stato ha commissionato la realizzazione 
degli interventi infrastrutturali per lo svolgimento dei Giochi e il Comitato per l’Organizzazione dei XX Giochi Olimpici 
Invernali) hanno partecipato attivamente alla Valutazione degli effetti economici di Giochi Olimpici di Torino 2006, 
così come non si è a conoscenza di una valutazione del progetto Expo 2015 che non sia stata commissionata dagli 
stakeholders. 
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1 I mega eventi portano grandi aspettative, ma la verifica dei 
loro effetti economici non è sempre convincente 

 

In questo capitolo si mostra come le attese riguardanti i grandi eventi sono in generale 

rosee mentre, in un secondo momento, si dimostra come alcune criticità metodologiche 

rendono molto discutibili le stime prodotte.  

 

1.1 L’investimento nei grandi eventi è promosso per le importanti 

ricadute, ma la dimostrazione di questi effetti è aperta a verifica 

 

Un grande evento è spesso accolto con entusiasmo dai mass media, dall’opinione 

pubblica e dalla classe politica. 

La candidatura ai Giochi di Torino 2006 fu accolta positivamente dai residenti del 

capoluogo piemontese che accettarono la manifestazione in un clima di entusiasmo e 

partecipazione (Zancan N. , 2002). A ridosso della cerimonia d’apertura, il giornalista Ferrando 

pubblicò nel noto quotidiano Il Sole 24 Ore un articolo in cui esponeva i grandi benefici che i 

Giochi avrebbero portato, riproponendo la cifra di 17 miliardi di valore aggiunto stimato dalla 

Valutazione degli effetti economici dei Giochi Olimpici Invernali di Torino 2006 (Ferrando, 2006).  

Non fa eccezione la prossima Esposizione Universale, anch’essa salutata con ottimismo 

dal Presidente Giorgio Napolitano con le parole riportate da La Repubblica: “E’ una vittoria che 

premia lo sforzo comune, motivo di orgoglio per l’Italia intera” (La Repubblica, 2008). Accanto 

alla soddisfazione di ospitare un evento globale come l’Expo, i mass media hanno più volte 

enunciato le cifre sulle ricadute e l’indotto dell’evento, ricordando l’ondata di 20 milioni di 

visitatori5. 

Accanto ad una sostanziale percezione positiva, l’eredità è una delle componenti 

principali di questo clima di entusiasmo: non si parla solamente delle ripercussioni economiche 

che si protrarranno sul territorio, ma della legacy, una parola che spesso viene tradotta come 

eredità o lascito e che, per deduzione, si pensa si riferisca all’insieme degli asset che rimangono a 

disposizione della collettività dopo l’evento. In particolare, si tratta delle infrastrutture e del 

                                                             
5 Si vedano, al riguardo, gli articoli: Cavestri, L. (2013, Febbraio 19). Sda Bocconi: Expo, una sfida da 25 miliardi e 
valore aggiunto per 10,5. Il Sole 24 Ore e Il Sole 24 Ore. (2014, Settembre 16). «Garantisco 20 milioni di visitatori». Il 
Sole 24 Ore. 
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beneficio di immagine di cui si possono anche aspettare benefici in termini di flussi turistici e di 

attrattiva del territorio per gli investimenti. 

La percezione positiva della comunità e della classe politica verso i mega eventi, che 

ritrova nei mass media un efficace ripetitore per diffondere il clima di entusiasmo, è utilizzata 

come giustificazione per il finanziamento pubblico, argomento oggetto del successivo paragrafo. 

 

1.1.1 I grandi eventi sono fortemente sovvenzionati dal settore pubblico 
nella convinzione che abbiano forti ricadute positive  

 

Questa percezione positiva degli eventi in Italia non è un fatto isolato e può essere 

generalizzato ad altri contesti. In un articolo di Tourism Economics, Burgan e Mules evidenziano 

come “many large special events receive significant amounts of funding from the government 

(…). Most such events are subject to economic impact studies, and the economic impacts of the 

event on incomes and employment in the host region are often given as the justification for the use 

of public funds” (Burgan & Mules, 2001). Le risorse pubbliche vengono reperite attraverso la 

tassazione o il dirottamento di fondi altrimenti destinati a spese alternative. I cittadini che devono 

rinunciare a questi benefici potranno, in cambio, beneficiare di nuovi posti di lavoro, di 

infrastrutture a favore della comunità e altre ricadute positive6. Se da una parte si auspica che 

queste risorse vengano utilizzate secondo il criterio dell’efficienza (questo dipende da caso per 

caso, in quanto ogni evento ha le sue peculiarità), va anche considerata una questione etica visto 

che si possono vedere dietro questi prelievi  la presenza di stakeholders che sono in grado di 

orientare la spesa pubblica in conformità ai loro interessi ma a discapito di altre componenti a 

favore della comunità. A tal proposito, uno spunto interessante su Torino 2006 è dato da Ramella7:  

                                                             

6 John Crompton descrive più dettagliatamente il processo affermando che “residents of a community “give” funds to 
their city council in the form of taxes. The city council uses a proportion of these funds to subsidize the production of an 
event or the development of a facility. The facility or event attracts out-of-town visitors, who spend money in the local 
community both inside and outside the facility they visit. This “new money” from outside the community creates income 
and jobs in the community for residents. This completes the cycle community residents are responsible for creating the 
funds, and they receive a return on their investment in the form of new jobs and more household income.” In Economic 
Impact Analysis of Sports Facilities and Events: Eleven Sources of Misapplication (Crompton, 1995)  
7 Ma è anche messo in evidenza da autori come Baade, Baumann e Matheson: “leagues, team owners, and event 
organizers have a strong incentive to provide economic impact numbers that are as large as possible in order to justify 
heavy public subsidies. The NFL and MLB use the Super Bowl and baseball’s All-Star Game as carrots to prompt 
otherwise reluctant city officials and taxpayers to provide lavish funding for new stadiums to the great financial benefit 
of the existing owners. For example, in baseball, of the 15 new major league stadiums built between 1970 and 1997, 13 
were selected by MLB to host an All-Star Game within five years of their construction. Similarly, during a visit to the 
Dallas-Fort Worth area just before a crucial vote on public funding for a new stadium, NFL Commissioner Paul 
Tagliabue suggested that the construction of a new stadium would lead to the opportunity for the metro area to host the 
Super Bowl in the next decade. Since the NFL touts economic benefits from hosting the Super Bowl of $350 to $400 
million, an amount that exceeded the proposed $325 million public subsidy for the stadium, in effect, Commissioner 
Tagliabue was saying that combined with a Super Bowl, Arlington would be getting a new stadium for free” (Baade, 
Baumann, & Matheson, 2005) 
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“[…] la maggior parte dei finanziamenti pubblici per le Olimpiadi di Torino è stata erogata dal 

Governo che ha acquisito (o acquisirà) le risorse attraverso la tassazione di tutti i contribuenti italiani. 

A beneficiare degli investimenti effettuati saranno in larga misura residenti e imprese che operano nel 

settore turistico della Provincia di Torino, ove si concentra l’85% circa degli investimenti, oltre a 

coloro che hanno gestito l’organizzazione dei giochi e alle imprese cui sono stati affidati i lavori. 

L’asimmetria prodotta dal contrasto nella percezione di benefici concentrati, che vanno cioè a un 

numero ridotto di persone, e costi diffusi, ripartiti su un gran numero di contribuenti, è una delle più 

rilevanti ragioni degli interventi pubblici, persino di quelli meno giustificati” (Ramella, 2006).   

 

Lasciando tuttavia da parte i risvolti morali dell’equità, più centrale è comprendere se un 

mega evento abbia un effetto complessivo positivo sulla comunità che lo accoglie. In Taxpayer 

subsidies for major sporting events, Trevor Mules sottolinea che “events should pay their own 

way, or at least generate sufficient extra business that the extra tax revenue covers the cost of 

taxpayer funding [...]. If this is not the case, it is difficult to avoid the conclusion that the taxpayer 

is generally the loser in the hosting of major sporting events” (Mules, 1998):  I contribuenti sono 

infatti obbligati a sobbarcarsi l’eventuale deficit. Effettivamente, la storia ci presenta diversi casi 

tra i quali uno dei più eclatanti è quello dei Giochi di Montréal (1976), un’Olimpiade finanziata 

quasi interamente da fondi pubblici che si concluse con un deficit di circa 1,2 miliardi di dollari 

(Preuss, 2004) e che costrinse i contribuenti canadesi a pagare una tassa trentennale sul tabacco8. 

Anche ad occasione delle Olimpiadi di Albertville del 2002, a seguito di un deficit di 60 milioni di 

dollari, si dovettero incrementare le tasse9. Il problema comunque rimane a monte: finché nel 

periodo ex ante vengono predetti benefici che superano i costi per i contribuenti, i sussidi vengono 

in qualche modo giustificati: in altre parole, l’esistenza di studi di impatto positivi legittima 

questi finanziamenti pubblici.  

Si è messo in evidenza un connubio fra il clima di entusiasmo attorno ad un mega 

evento, capace di portare a un territorio benefici economici e ritorno d’immagine, e l’esistenza di 

studi ex ante favorevoli che spingono all’erogazioni di ingenti finanziamenti pubblici. Diventa 

allora una questione centrale capire l’affidabilità o meno di queste previsioni. Inizieremo 

sottolineando lo scarso grado di documentazione delle stime esistenti, una situazione 

problematica per risultati che sono regolarmente utilizzati nel dibattito pubblico. Successivamente 

analizzeremo quali sono i  metodi utilizzati (a grande linee, proprio in ragione della scarsa 

documentazione dei risultati) e quale può essere la loro validità. 

 

                                                             

8 “Municipal and provincial tax dollars eased the burden of the debt, with final payment scheduled for the 2005/2006 
financial years by a special tobacco tax” (Preuss, 2004) 
9  “The deficit of Albertville LOOC has reached $60 million and the city’s debt was $2,400 per inhabitant; it has been 
financed by a 4% increase of the local housing tax” (Andreff, 2012) 
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1.1.2 I risultati pubblicati non sono né documentati né verificabili rendendo 
così problematico il loro utilizzo nel dibattito pubblico 

 

La maggior parte delle cifre presenti nel dibattito economico italiano non sono 

documentate nel loro metodo, in altre parole, nei documenti consultati per analizzare gli eventi di 

Torino e Milano, non è documentato (con l’unica eccezione della Valutazione degli effetti 

economici di Giochi Olimpici di Torino 2006 a opera dell’Unione Industriale di Torino e 

dell’Agenzia Torino 2006)  in modo sufficientemente dettagliato come si siano ottenuti i risultati 

forniti dagli studi di impatto.  

Quindi, se da un lato le note metodologiche sono inesistenti o molto scarne, dall’altro, a 

richiesta di informazioni sufficientemente approfondite, gli autori adoperano varie risposte che 

comunque negano l’esercizio di un diritto di replica. Riguardo alle analisi di impatto economico 

fatte da SDA Bocconi, è stato risposto che informazioni più complete fossero riservate al 

committente, mentre per lo studio del CERTeT10 si sono recuperate alcune note metodologiche, 

assenti nella versione reperibile autonomamente, ma che comunque lasciano aperti alcuni 

interrogativi. In maniera analoga, si è fatto richiesta alla Bain & Company in merito ad una ricerca 

sulla profilazione dei visitatori Expo: in questo caso non si è ottenuta alcuna risposta. 

Questa situazione di chiusura allo scrutinio del pubblico, o almeno degli addetti ai lavori, 

è problematica considerando che i claims di questi studi sono diffuse dai mass media11 (anche in 

modo acritico). In aggiunta, l’assente documentazione metodologica fa sì che i pochi articoli e 

studi critici presenti nel dibattito economico12 lavorino per ragionevoli ipotesi. 

I pochi studi disponibili, inoltre, si basano sulla metodologia input output che, per quanto 

largamente utilizzata, presenta alcune problematiche.  

 

                                                             

10 Si tratta, rispettivamente, di Dell'Acqua, A., Morri, G., & Quaini, E. (2013). L'indotto di Expo 2015. Analisi di 
impatto economico. Milano: SDA Bocconi e Airoldi, A., Cini, T., Morri, G., Quaini, E., & Senn, L. (2010). L’impatto di 
EXPO 2015 nell'economia italiana. CERTeT - Università Bocconi, Milano. 
11 Si prendano come esempio questi articoli comparsi nel noto quotidiano Il Sole 24 Ore: Cavestri, L. (2013, Febbraio 
19). Sda Bocconi: Expo, una sfida da 25 miliardi e valore aggiunto per 10,5. Il Sole 24 Ore e Ferrando, M. (2006, 
Febbraio 7). Effetto-giochi fino al 2009 . Il Sole 24 Ore, p. 2. 
12 Ad esempio, si prendano come riferimento: Ramella, F. (2006). Le Olimpiadi: un successo per tutti o solo per alcuni 
(a scapito di altri)? Consumatori, Diritti e Mercato, Massiani, J. (2008). Expo vuol dire sviluppo? lavoce.info e Perotti, 
R. (2014). Perché l'Expo è un grande errore? Lavoce.info. 
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1.1.3 L’argomentazione si basa su studi input-output ex ante, mentre sono 
rare le verifiche ex post 

 

In questo paragrafo si tratta della metodologia input-output e sul suo massiccio utilizzo 

per le analisi dell’impatto economico, una metodologia che ha alcune debolezze di fondo ma i cui 

risultati spesso non possono contare su verifiche di studi ex post.  

 

La maggior parte degli approcci disponibili si basa sui metodi input-output 

 

Le previsioni esistenti per Torino 2006 e Expo 2015 sono state prodotte attraverso la 

metodologia input-output, un approccio che trova largo uso nelle analisi di impatto 

economico degli eventi di tutto il mondo13. In poche parole, Ten Raa definisce l’input-output 

“[it] is an important quantitative economic technique that shows the interdipendencies between 

the various branches of a national economy and even between the various branches of different, 

possibly competing economies” (Ten Raa, 2009). In estrema sintesi, l’IO quantifica come una 

variazione iniziale della domanda finale si propaga lungo la catena economica, tramite i consumi 

intermediari dei vari settori. Nella terminologia dell’IO vengono cosi registrati sia effetti diretti  

(produzione attivata dai consumi dell’evento, sia effetti indiretti (attività delle dite fornitrice di 

quelle impattate direttamente dall’expo), sia indotti (produzione attivata dai consumi dei lavoratori 

assunti per produrre l’attività diretta e indiretta). Risultato finale è una stima della produzione, o 

più giudiziosamente, del valore aggiunto generato dall’evento. Sinteticamente, utilizzando le 

parole dell’economista Marco Ponti, la metodologia input-output “misura quanto la spesa 

remunera i fattori della produzione: “lavoro” (cioè quanta occupazione genera), e “capitale” 

(quanti profitti genera)” (Ponti, 2006). 

Pur trattandosi di un approccio diffuso, l’analisi input-output soffre di alcune 

problematiche, spesso sottolineate dalla letteratura, che rischiano di mutare incontrovertibilmente 

il risultato dell’impatto. In primo luogo ci sono critiche ben conosciute che riguardano la fissità di 

parametri rilevanti del sistema economico: costanza dei coefficienti tecnici, fissità dei prezzi, 

disponibilità totale dei fattori di produzione: queste critiche sono, ad esempio, sviluppate da 

Abelson14. Ci sono anche altre critiche, che ci sembrano molto rilevanti alla luce dei nostri case 

                                                             

13 Ad esempio, si veda Dustow, K., Leung-Wai, J., & Molano, W. (2012). Economic Impact of Hosting 2015 Cricket 
World Cup Games in the Nelson-Tasman. BERL - Business and Economic Research Limited e Zhang, Y., & Zhao, K. 
(2007). Impact of Beijing Olympic-related Investments on Regional Economic Growth of China: Interregional Input–
Output Approach. Asian Economic Journal, 261-282. 
14 Si veda il pensiero di Abelson, espresso in Evaluating Major Events and Avoiding the Mercantilist Fallacy: “Input-
output models […] have several critical limitations:  

• First, they attempt to measure changes in output, not welfare. 
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studies: in particolare, la metodologia IO appare trascurare gli effetti di sostituzione nella funzione 

di produzione15, con un trattamento della spesa addizionale e esterna spesso discutibile. Inoltre, 

come si vedrà nel corso del capitolo, è una metodologia in cui bisogna prestare attenzione ai 

boundary effects poiché, a seconda della scala in cui si lavora, si possono perdere molti effetti 

secondari. Infine, è di difficile interpretazione anche il risultato dell’impatto, poiché “I-O models 

[…] always produce a positive gain to te economy, however, disastrous the event” (Abelson, 

2011).  

Vi sono altre metodologie, come la Cost-benefit Analysis16 o la Computable General 

Equilibrium17, che possono rappresentare valide alternative alla metodologia input-output, tuttavia, 

almeno per quanto riguarda il caso italiano, è diffusa l’analisi input-output. Come già espresso, 

sono spesso carenti le note metodologiche di questo approccio, senz’altro problematico, tuttavia, 

non si è più fortunati con valutazioni economiche ex post, documenti irreperibili e, forse, 

nemmeno commissionati. 

 

Sono rare le valutazioni economiche ex post in grado di avvalorare (o meno) le 
stime ex ante 

 

Nella quasi totalità delle situazioni analizzate, non sono stati commissionati studi ex 

post per valutare l’effetto dell’evento. 

                                                                                                                                                                                       

• Second, I-O models assume that, in response to any external injection of expenditure, there are no resource 
constraints. All inputs are supplied without (opportunity) cost and no crowding out effect. Gross additional 
expenditure is assumed erroneously to equate to increased output and income. 

• Related to the previous point, price effects are ignored. In practice, capacity constraints may cause prices and 
costs to rise as economic activity expands. This causes output and employment to fall in other (non-event-
related) sectors. 

I-O models assume constant proportions between inputs and output, between labour and output and between value 
added and output. These assumptions are unrealistic if relative prices change and firms change the composition of their 
inputs or resources are drawn from other parts of the economy. 
In summary, I-O models lack resource constraints and fail to capture significant welfare (consumer and environmental) 
impacts” (Abelson, 2011) 
15 Quando aumenta la domanda in un settore, i fornitori devono adeguarsi ai cambiamenti apportati dalla variazione 
della domanda. Non è così automatico che per produrre una quantità determinata di un oggetto, vi sia il bisogno di un 
numero proporzionale a quella quantità di materiale. 
16 La Cost-benefit Analysis stima tutti costi e i benefici di un evento per la comunità e, a differenza dell’Input-output 
analysis, ha un trattamento meno ambiguo dei costi e considera le esternalità, anche quelle extra economiche. Per di 
più, non si limita a misurare il benessere esclusivamente attraverso fattori come la produzione o il reddito, ma include 
tutta una serie di benefici come gli eventuali surplus del consumatore. Si vuole far presente il caso delle Olimpiadi di 
Vancouver del 2010: a fronte di impatti positivi stimati con la metodologia input-output16, “McHugh […] conducted a 
Cost Benefit analysis for the 2010 Winter Olympics in Vancouver, in which he found the expected overall net benefit to 
be substantially negative. While the results of his analysis cannot be applied as a blanket conclusion, he found that even 
the most generous measure of net benefit (event benefits minus event costs) produced a negative benefit of -$101 
million” (McHugh, 2006). 
17 La Computable General Equilibrium si definisce come “a class of economic model that describes an economy as a 
whole and the interactions among its parts” (Burfisher, 2011): queste interazioni vengono descritte attraverso equazioni 
comportamentali messe a sistema tra loro, un sistema dove per n equazioni vi sono n incognite, dove si ricercano le 
soluzioni simulando l'equilibrio risultante dell'interazione fra i diversi agenti economici. È una approccio che, rispetto 
all’Input-output analysis, offre una visione più completa, seppur semplificata, dell’economia.  
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Per quanto riguarda il contesto nazionale, ci si può riferire solamente al case study dei 

Giochi olimpici invernali di Torino. L’analisi della letteratura disponibile mette in evidenza che 

sono pochi gli studi economici ex post, mentre ve ne sono di più per quanto riguarda argomenti di 

stampo architettonico, urbanistico e ambientale. Sebbene l’argomento verrà affrontato in maniera 

più approfondita nel paragrafo 2.1.3., si anticipa che nessuno studio propone una verifica degli 

esisti attesi. 

 Al di fuori dell’Italia, esistono diversi studi che mettono in evidenza come le verifiche 

ex post abbiano fortemente ridimensionato le stime ex ante. Significativo è il caso della Coppa del 

Mondo di rugby in Francia (2007) dove, a scapito di un impatto economico stimato a 8 miliardi di 

euro18, se n’è verificato uno di 539 milioni di euro (ESSEC, 2007). Si tratta di uno dei pochi casi 

in cui un portatore di interesse abbia verificato l’impatto dell’evento o, perlomeno, è una di quelle 

rare volte dove i risultati vengono resi noti.  

Si è anche a conoscenza di altri casi in cui si son sovrastimati i benefici dei mega-events 

in campo occupazionale o nel reddito dei cittadini: Baade e Matheson, in un’analisi dei Giochi di 

Atlanta, esaminarono che i 77 000 nuovi posti di lavoro stimati si allontanavano di molto da quelli 

realmente creati; gli stessi autori, inoltre prendendo in considerazione 32 Super Bowls tra il 1970 e 

il 2001, hanno stimato che questi hanno generato nemmeno un quarto del reddito che la National 

Football League aveva annunciato negli studi ufficiali19.  

In conclusione, si può riprendere una citazione di Matheson che afferma che “ex post 

analyses generally confirm the criticisms of economic impact studies discussed previously finding 

that ex ante studies routinely exaggerate the benefit of mega-events often by up to a factor of 10” 

(Matheson, 2008).  Nella sezione successiva, ci si concentra sulle cause di queste stime al rialzo, 

soffermandosi sulle criticità metodologiche che potrebbero rivelarsi anche interessanti per l’analisi 

dei casi italiani Torino 2006 e Milano2015.  

 

                                                             

18 La cifra si riferisce ai “retombées générés par l’événement dans les quatre prochaines années” (ESSEC, 2007) 
19 Oltre al dato citato, in un suo scritto Matheson mette in evidenza altre peculiartià: “Robert Baade and Victor 
Matheson examine annual city-wide employment data during MLB’s All-Star Game and find that employment growth in 
host cities between 1973 and 1997 was 0,38% lower than expected compared to other cities. A similar examination of 
the 1996 Summer Olympics in Atlanta by the same authors found employment growth of between 3,500 and 42,000 jobs, 
a fraction of 77,000 new jobs claimed in ex ante studies. An examination of metropolitan area-wide personal income 
during thirty NCAA Men’s Final Four Basketball tournaments found that, on average, personal incomes were lower in 
host cities during tournament years. A similar study of the 1994 World Cup in the U.S. found that personal income in 
host cities was $4 billion lower than predicted, a direct contradiction to ex ante estimates of a $4 billion windfall. 
Coates and Humphreys examine the effect of post-season play in all four major U.S. sports on per capita personal 
incomes and find in all cases that hosting playoff games has a statistically insignificant impact on per capita incomes. 
Finally, Baade and Matheson examined 32 Super Bowls held between 1970 and 2001 and found that the average 
increase in personal incomes in host cities was $91.9 million, roughly one-quarter of the figures routinely touted by the 
NFL, and that an increase in personal incomes due to the game of greater than $300 million could be ruled out at the 
4% significance level” (Matheson, 2008) 
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1.2 Gli studi a supporto della realizzazione di grandi eventi appaiono 

in realtà problematici 

 

Dalla sottostima dei costi alle criticità metodologiche che rischiano di sovrastimare i 

benefici e l’impatto, gli studi a supporto della realizzazione dei grandi eventi presentano degli 

aspetti problematici. 

 

1.2.1 È documentata una forte tendenza alla sottostima dei costi 

 

La sottostima dei costi dei grandi eventi è stata analizzata da vari economisti, ed è 

sopportata da numerose stime. L’economista Andreff sottolinea che, generalmente, le 

valutazioni ex post non vengono commissionate perché potrebbero rivelare risultati economici 

differenti da quelle stimate ex ante20, da ciò deriva una sostanziale difficoltà nel reperire dati. 

Malgrado questa (sospetta) scarsità di dati, alcuni economisti sono riusciti a mettere in evidenza 

risultati di portata generale. 

In The winner’s curse: why is the cost of sports mega-events so often underestimated?, 

Wladimir Andreff confronta i costi prima e dopo all’evento, giungendo alla conclusione che il 

costo “ex post is higher than ex ante cost” (Andreff, 2012). L’autore analizza i Dossier di 

candidatura, gli articoli della stampa e gli studi di impatto dei Giochi olimpici degli ultimi 50 anni 

e, laddove i dati non mancano, mette in evidenza alcune differenze, talvolta sostanziali. Come 

illustrato sulla Tabella 1, le olimpiadi sono soggette a sottostime dei costi spesso superiore al 

100%. Solo Sarajevo e Lillehammer presentano dati non drammatici. 

                                                             

20 “Host cities generally do not commission an ex post evaluation of the actual costs, revenues and benefits that could 
reveal too many differences between initial costs-benefits and the ex post reality. Thus, the few existing ex post studies 
are mainly due to academic research.” (Andreff, 2012) 
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Tabella 1: Costi ex ante ed ex post delle Olimpiadi 

 Costo riferito Costo ex ante* Costo ex post Variazione % 
Mosca 1980 Costi 

complessivi 
3,7 mld $ 9 mld $ 143,2% 

Sarajevo 1984 Costi di 
gestione  

17,6 mld $ 20,2 mld $ 14,8% 

Calgary 1988 Costi 
complessivi 

0,5 mld $CAN 1 mld $CAN 100% 

Albertville 1992 Costi 
complessivi 

3 mld F  
 

12 mld F 300% 

Lillehammer 1994 Costi 
complessivi 

1,5 mld $ 1,7 mld $ 13,3% 

Nagano 1998 Costi 
complessivi 

450 mln $ 875 mln $ 94,44% 

Salt Lake City 2002 Costi di 
gestione 

0,4 mld $ 1,9 mld $ 375% 

Vancouver 2010 Costi di 
gestione 

846 mln $ 1269 mln $ 50% 

Londra 2012 Costi 
complessivi 

3,4 mld £  11,6 mld £ 241,18% 

*La cifra fa riferimento al primo impatto stimato 

Fonte: Elaborazione personale su Andreff, W. (2012). The winner's curse: why is the cost of sports mega-events so often 
underestimated? In W. Maenning, & A. Zimbalist, Handbook on the Economics of Mega-Sporting Events (p. 37-69). 
Cheltenham: Edward Elgar. 

 

Concentrandosi sul caso delle infrastrutture, la Tabella 2 sintetizza alcuni dei risultati 

presentati nella conferenza  dell’European Association for Sports Management del 2007, dove gli 

autori Solberg e Preuss mettono in evidenza come i costi delle infrastrutture annunciati nei Dossier 

di Candidatura subiscano significativi incrementi nelle valutazioni ex post. Viene messo in 

evidenzia che in alcune Olimpiadi ci sono stati forti aumenti dei costi rispetto alle previsioni 

(l’unica eccezione è quella delle Olimpiadi di Los Angeles del 1984).  

 

Tabella 2: Incremento del costo delle infrastrutture 

Olimpiadi Anno 1ᵃaaa stima Anno ultima stima Incremento 

Monaco 1972 1965 1974 171% 
Montreal 1976 1972 1977 385% 
Los Angeles 1984 1983 1984 3,4% 
Seoul 1988 1982 1989 352% 
Atlanta 1996 1989 1997 14% 
Sydney 2000 1990 2001 228% 
Fonte: elaborazione personale su Solberg, H., & Preuss, H. (2007). Why mega sports events become more expensive 
than planned. EASM conference presentation 
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Gli autori motivano questi incrementi affermando che “in several cases the IOC 

demanded better facilities than the host cities had planned”, una circostanza che non esonera i 

candidati da responsabilità in quanto avrebbero dovuto preventivare il costo dell’investimento in 

funzione delle necessità infrastrutturali dell’evento. Un altro motivo proposto dagli autori é che 

“some organisers ran in to time pressure due to bad planning or other problems” (Solberg & 

Preuss, 2007), una circostanza che, nuovamente, non esonera gli organizzatori da stime ex ante più 

precise. 

In modo più drastico ancora, i bilanci di alcune olimpiadi omettono alcuni costi. In 

Selling the big game: estimating the economic impact of mega-events through taxable sales, Baade 

e i suoi coautori constatano che “while on paper the 2002 Winter Olympics in Salt Lake City made 

a profit, the cost figures did not include millions of dollars of additional security provided by the 

U.S. Department of Defense at no cost to the local organizing committee. For the 2004 Summer 

Games, the government in Athens spent $1.5 billion on security alone.” (Baade, Baumann, & 

Matheson, 2005). 

Concludendo, appare che si è in presenza di una sistematica sottostima (o addirittura 

omissione21) dei costi: ciò instilla il dubbio sulla validità delle quantificazioni millantate dai 

promotori di questi eventi. É vero che si tratta spesso di errori di stima, difficilmente evitabili 

quando si tratta di previsioni (si conferma così il famoso detto secondo il quale le previsioni 

economiche sono difficili soprattutto quando riguardano il futuro). É tuttavia dovere sottolineare 

che questi errori sono univoci, ovvero verso una notevole sottostima, e non il contrario. Inoltre, a 

questi errori di stima, si aggiungono a nostro parere errori più problematici in quanto concettuali 

nella valutazione. Si vedano nella seguente parte, quali sono queste criticità.  

 

1.2.2 Criticità metodologiche degli studi di impatto rischiano di 
sovrastimare i benefici economici  

 

In questa sezione, mettiamo in evidenza che oltre alla sottostima dei costi, ci sono 

criticità negli studi di impatto che tendono a sovrastimare i benefici.  

Queste criticità sono messe in evidenza nei lavori di alcuni analisti economici. John 

Crompton, ad esempio, in Economic Impact Analysis of Sports Facilities and Events: Eleven 

Sources of Misapplication, fa derivare questi errori metodologici “in some instances […] from 

misunderstanding, but in others they appear to reflect deliberate misrepresentation. The end result 

                                                             
21Al riguardo Matheson afferma che “most league-sponsored economic impact studies not only potentially exaggerate 
the benefit-side of the cost-benefit equation but also often completely ignore the costs of hosting such an event” 
(Matheson, 2008).  
 



 

 

16 
 

of each of these abuses […] is to exaggerate economic impact so a study reports substantially 

higher numbers than are justified” (Crompton, 1995). Nella stessa branca di studiosi vi è anche 

Philip Porter che, nell’analisi del Super Bowl di Tampa (1991), Miami (1995) e Phoenix (1996), 

esprime concetti in linea coi precedenti : 

“Investigator bias, data measurement error, changing production relationship, 

diminishing returns to both scale and variable inputs, and capacity constraints 

anywhere along the chain of sales relations lead to lower multipliers. Crowding out 

and price increased by input suppliers in response to higher levels of demand and 

the tendency of suppliers to lower prices to stimulate sales when demand is weak 

lead to overestimates of net new sales due to the event. These characteristics alone 

would suggest that the estimated impact of the mega-sporting events will be lower 

than impact analysis predicts.” (Porter, 1999) 

Come si vedrà nel corso del capitolo, altri economisti come Baade, Matheson e Mules 

hanno ribadito concetti simili, dedicando una parte del proprio lavoro alle analisi di impatto, 

evidenziando dal punto di vista teorico le fonti di errore più comuni che rischiano di sovrastimare 

il valore dell’impatto.  

 

Non sempre vengono considerati costi o  esternalità negative per la comunità 
(degrado ambientale, atti di vandalismo…)  

 

Un primo problema, di entità forse relativa, riguarda il fatto che molti effetti negativi, 

per lo più esternalità, sono omesse nelle valutazioni. Mentre questo aspetto potrebbe sembrare 

minore, dal punto di vista dell’entità, un approccio scientifico o almeno imparziale esige tuttavia 

che sia affrontato.  

Di che cosa si tratta? Come messo in evidenza da studiosi come Soonhwan Lee, “non-

economic costs such as traffic congestion, vandalism, environmental degradation, disruption of 

residents’ lifestyle, and so on are rarely reported” (Lee, 2001); alla lista potrebbero aggiungersi 

incidenti stradali, una maggiore produzione di rifiuti e, ancora, l’incremento dei prezzi di alcuni 

servizi, danni che spesso non vengono quantificati in valori economici. Difatti, uno dei deficit 

principali dell’analisi input-output è quello di misurare il benessere attraverso produzione e 

reddito, e non è una misura di benessere che dovrebbe invece considerare esternalità come quelle 

sociali, ambientali… Una frequente distorsione dell’IO può essere messo in confronto con l’analisi 

costi-benefici che invece si presta prettamente a tale analisi. L’analisi Costi benefici “is the 

preferred method for estimating the net welfare benefits of major events to any designated 
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community” (Abelson, 2011). Si veda, ad esempio, un’analisi costi e benefici del Gran Premio di 

Formula 1 di Victoria come illustrato in Tabella 3. 

 

Tabella 3: Costi benefici del Gran Premio di Formula 1 di Victoria (milioni di dollari) 

   
 Costi   
Costruzione delle infrastrutture e costi di gestione   68,1 
Altri costi legati al Gran Premio   0,5 
Perdita del numero di parcheggi   0,4 
Traffico   0,5 
Rumore   0,2 
Costi Totali    69,8 
    
 Benefici   
Guadagni derivanti dall’evento   41,5 
Sponsor   10,9 
Surplus generato dai visitatori    3,4 
Profitti generati durante il Gran Premio   3,7 
Profitti generati dopo il Gran Premio   0,3 
Surplus del lavoro generato dall’evento   1,7 
Altri benefici dei locali   1,9 
Benefici Totali   63,1 
Benefici Netti   -6,7 
Fonte: Victorian Auditor-General. (2007). State Investment in Major Events. Melbourne: Victorian Printer. 

 

Si noti come vengano considerati i costi per la comunità locale derivanti dal traffico, dal 

rumore e dalla perdita dei parcheggi, costi significativi per gli abitanti di Victoria sebbene 

rappresentino solamente meno del 2% del costo totale stimato. Se l’omissione dei costi opportunità 

è stato presentato come un problema di entità relativa22, sulla stessa linea è l’effetto spiazzamento, 

argomento del prossimo paragrafo.  

 

Non è sempre considerato l’effetto spiazzamento 

 

Le omissioni degli effetti di spiazzamento vengono definite (insieme all’omissione dei 

leakages e degli effetti di sostituzione) come “theoretical deficiencies” (Baade, Baumann, & 

                                                             

22 La situazione, tuttavia, si configura come  più gravosa analizzando il problema da un’altra prospettiva, ovvero 
tenendo  conto del fatto che una parte della comunità locale, oltre a sopportare questo tipo di costi, rischia in alcuni 
casi di non trarne alcun beneficio. La questione viene trattata da Trevor Mules che dedica una parte di Taxpayer 
subsidies for major sporting events agli effetti distribuzionali dei lasciti dei grandi eventi, traendo la conclusione di 
come questi beneficino principalmente stakeholders o, al massimo, una minoranza della popolazione. In particolare, 
afferma l’autore: “In the year 2000, residents of Sydney are likely to see their roads and airport even more clogged with 
traffic than usual, and the benefit to most of them will be limited to the feelings of pride and excitement that the city is 
hosting the world’s premier sporting event. True, the benefits will flow to the tourism industry, but even after counting 
flow-on effects, this is likely to have a favourable impact upon a minority of the population” (Mules, 1998) 
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Matheson, 2005), errori analitici che rischiano di sovrastimare il valore dell’impatto 

economico.  

L’effetto di spiazzamento è la conseguenza della congestione causata da un grande 

evento “that dissuades regular recreational and business visitors from coming to a city during that 

time” (Matheson, 2008). Durante il Campionato mondiale di calcio del 2002, fu stimato un numero 

di visitatori stranieri più alto del normale; tuttavia, questo incremento fu controbilanciato da una 

decrescita nel numero di turisti ricreazionali e professionisti che evitarono la Corea del Sud a causa 

della competizione sportiva. Come conseguenza dell’effetto di spiazzamento, le 460 000 presenze 

di visitatori stranieri registrate nel 2002 erano in linea con quelle dell’anno precedente nello stesso 

periodo, nonostante il flusso di visitatori portati dall’evento23 (Baade, Baumann, & Matheson, 

2005). 

Si potrà obbiettare che l’omissione degli effetti di spiazzamento, come quello delle 

esternalità negative, rappresenta un male minore  in quanto sono di entità limitata. Se si accetta 

questa concezione, si dovrebbe comunque esigere dagli autori degli studi di impatto che almeno 

motivino come fanno a stabilire che tali costi siano trascurabili. Inoltre, si dovrebbe verificare se 

venga offerto o meno un trattamento simmetrico fra costi e benefici, cioè che anche i benefici 

“trascurabili” vengano esclusi dell’analisi, una circostanza che possiamo seriamente ipotizzare non 

essere rispettata, in particolare, considerando il fiorire di appellativi destinati a disegnare effetti di 

n-esimo grado nella valutazione economica. 

Ma anche accettando questo tipo di semplificazione, si devono considerare altri errori 

concettuali, potenzialmente di maggiore entità, che riguardano in primo luogo l’omissione dei 

costi di opportunità. 

 

I fattori di produzione vengono considerati come se non avessero costi 
opportunità 

  

Le analisi di impatto economico considerano i fattori di produzione come se non 

avessero costi opportunità, ovvero senza vagliare gli scenari alternativi che si sarebbero verificati 

se il denaro fosse stato utilizzato diversamente. Ora niente consente di dire a priori (almeno finché 

non sono stati presi in considerazione questi costi d’opportunità) che l’utilizzo alternativo delle 

                                                             

23 “[…], during the 2002 World Cup in South Korea, the number of European visitors to the country was higher than 
normal, but this increase was offset by a similar sized decrease in the number of regular tourists and business travelers 
from Japan who avoided South Korea due to World Cup hassless. The total number of foreign visitors to South Korea 
during the World Cup in 2002 was estimated at 460,000, a figure identical to the number of foreign visitors during the 
same period in the previous year.” 
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risorse fosse stato di minore interesse per la collettività. In una situazione estrema, lo spostamento 

delle risorse che risulta del gran evento, potrebbe non portare ricchezza. 

In primo luogo è giusto ricordare il contesto di concorrenza fra usi della spesa pubblica 

che ci ricorda Dunnavant: 

“Politicians in Denver did not exactly drop their jaws in shock when a Brown, Bortz 

and Coddington study projected a $16.5 million annual impact were the city to get a 

Major League Baseball team. It was more like a yawn. “It’s nice, but I can’t say we 

were all that impressed,” said a mayoral assistant. “We just finished approving a 

convention center that’s going to generate $200 million.” (Dunnavant, 1989) 

Questa affermazione illustra il fatto che un’analisi economica propriamente pensata deve 

prendere in considerazione gli usi alternativi delle risorse investite nel progetto. Nello specifico se 

i decisori avessero dato fede ai 16,5 mln di dollari di impatto annuale senza interrogarsi su altri usi 

possibili della spesa pubblica avrebbero commesso un errore nell’approvare tale progetto. Si 

tratterebbe di un investimento poco oculato poiché, secondo la metodologia corretta, considerare le 

alternative del centro conferenze sarebbe stato necessario per considerare l’investimento più 

vantaggioso. 

Un efficace criterio per valutare un mega-event potrebbe essere quello di dimostrare che 

le risorse investite comportano benefici superiori a quelli che si sarebbero ottenuti se il denaro 

fosse rimasto in mano ai contribuenti o destinato ad altre spese pubbliche. Tuttavia, per un’analisi 

di questo tipo, è necessario confrontare lo scenario scaturito dall’evento con uno ipotetico (un 

controfattuale nei termini degli economisti) dove vi sia un impiego alternativo al denaro prelevato 

dai cittadini o, in alternativa, uno dove questo sarebbe rimasto a loro. Si potrebbero così aprire 

scenari totalmente differenti tra loro, come messo in evidenza dal Prof. Francesco Ramella che, 

nell’articolo Le Olimpiadi: un successo per tutti o solo per alcuni (a scapito di altri)?, in 

riferimento ai Giochi di Torino 2006, si chiede come sia possibile adoperare questo ragionamento 

e conclude comunque che l’utilità che i soggetti economici avrebbero tratto nel caso del 

controfattuale sarebbe stata comunque superiore all’impiego proposto per il grande evento: 

“quale sarebbe stato l’impiego alternativo dei due miliardi di euro che Stato ed Enti 

locali hanno prelevato dai contribuenti? Non sappiamo: una parte sarebbe stata 

destinata a consumi, un’altra a investimenti. Alcuni consumatori avrebbero potuto 

“pentirsi” a posteriori degli acquisti e alcune imprese effettuare investimenti non 

redditizi. Possiamo però dire con certezza che tali soggetti avrebbero preso le loro 

decisioni con maggiore attenzione di quanto non sembrano aver fatto Governo e gli 

altri Enti pubblici.” (Ramella, 2006). 
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Il costo opportunità è dunque un aspetto critico della valutazione. Collegato (e a volte 

confuso, secondo le definizioni adoperate) a questo tema, è quello degli effetti di sostituzione. 

 

Gli effetti di sostituzione dovrebbero essere rigorosamente trattati 

 

L’effetto di sostituzione (in inglese substitution o displacement effects) avviene quando i 

flussi economici osservabili in presenza dell’evento sono, almeno in parte, sostitutivi di altri flussi 

che avrebbero avuto luogo in assenza dell’evento. Ad esempio, i consumatori potrebbero spendere 

soldi nel mega-evento piuttosto che per altri beni e servizi dell’economia locale, con un effetto 

recessivo sulle alle attività commerciali del contesto, che controbilancia, almeno in parte, l’effetto 

positivo della spesa legata all’evento.  

La mancata considerazione degli usi alternativi delle risorse utilizzate è un forte 

handicap dell’approccio input-output come attualmente implementato24. In una articolo datato 

2006 comparso sul sito lavoce.info, l’economista Marco Ponti suggerisce l’utilizzo di un’analisi 

costi-benefici per diminuire i sospetti dei rischi di manipolazione legati “all’alternativa cara agli 

interessi costituiti25” (Ponti, 2006). Infatti, un vantaggio dell’analisi costi-benefici è che prende in 

considerazione il costo delle risorse investite, mentre le analisi d’impatto (almeno come sono 

spesso attuate) considerano che ogni spesa è positiva in quanto, omessi gli effetti di sostituzione, 

scaturisce effetti a catena. 

 Non applicare correttamente il criterio della sostituzione è una delle principali 

fonti di errore riscontrati negli studi e presentarne gli aspetti principali è utile al fine della nostra 

analisi.  

 

Le spese della popolazione locale non possono essere considerate addizionali 

   

Un aspetto particolarmente ricorrente della mancata considerazione degli effetti di 

sostituzione riguarda la spesa dei spettatori locali. In tutto rigore, negli studi di impatto, la spese 

degli spettatori locali non possono essere considerate nel loro insieme come aumento di spesa 

                                                             
24

 In chiaro contrasto con l’impianto metodologico rigoroso proposto da Leontief e dai creatori del metodo. 
25 Si propone la citazione integrale: “se si analizza una sola alternativa di spesa con un metodo che tende a dar sempre 
risultati positivi [analisi del valore aggiunto], certo ben poco spazio è lasciato al confronto politico e al dibattito 
democratico sulle scelte da compiere (o almeno lo strumento non aiuta). Se si confrontano più alternative, anche l’analisi 
valore aggiunto può divenire un po’ meno “ottimistica”, nel senso che non necessariamente l’alternativa cara agli 
interessi costituiti risulterà la migliore. Per l’analisi costi-benefici valgono le stesse considerazioni: considerare più 
alternative di spesa riduce, pur senza annullarli, i rischi di manipolazione.” 
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perché rappresenta un uso alternativo di denaro già presente nel sistema analizzato. Ora, se 

negli studi di impatto non si considerasse l’integralità della spesa degli spettatori locali, si 

materializzerebbe una forte riduzione dell’impatto economico: lampante è l’esempio 

dell’Esposizione Universale di Milano, come illustrato sulla Tabella 4. La componente italiana 

conta 11,2 milioni di visitatori (ai quali potrebbero essere aggiunti un certo numero di 

professionisti e business), le quali spese non possono essere integralmente considerate addizionali 

per l’economia italiana. 

  

Tabella 4: Stime dei visitatori italiani e stranieri dell'Expo 2015 

 Visitatori 
Attesi 

TOTALE:  20 000 000 
Italia 11 200 000 
Estero 7 100 000 
Professionisti e business 
(nazionalità non specificata) 

1 700 000 

Fonte: Elaborazione personale su ricerca Bain & Company sulla spesa turistica dei visitatori Expo citato da Airoldi, A., 
Cini, T., Morri, G., Quaini, E., & Senn, L. (2010). L’impatto di EXPO 2015 nell'economia italiana. CERTeT - 
Università Bocconi, Milano 

 

È stato anche rilevato da alcuni studiosi che questo errore potrebbe essere benvisto da 

vari stakeholder “(this is) frequently ignored because when expenditures by local residents are 

omitted, the economic impact numbers become unacceptably small to those commissioning the 

assessments” (Baade & Dye, 1990; Baade R. A., 1987). Invece, per seguire un metodo corretto 

negli studi di impatto, alcuni studiosi sostengono che “spending by local residents be escluded 

from any economic impact estimates” (Baade, Baumann, & Matheson, 2005). Lo stesso pensiero 

viene espresso da John L. Crompton, professore della Texas A&M University, il quale afferma 

che: 

“Economic impact attributable to a sports event relates only to new money injected 

into an economy by visitors, media, external government entities, or banks and 

investors from outside the community. Only spectators who reside outside the 

jurisdiction and whose primary motivation for visiting is to attend the sports event, 

or who stay longer and spend more because of it, should be included. […] 

Expenditures by those who reside in the community do not represent the circulation 

of new money. Rather, they represent only a recycling of money that already existed 

there. […] Thus, their expenditure associated with the sports events is merely likely 

to be switched spending, which offers no net economic stimulus to the community, 

and it should not be counted as economic impact.” (Crompton, 1995) 
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Coerentemente con quanto richiesto , nel caso di un evento come l’Expo, sarebbe errato 

considerare la totalità della spesa dei locali, una volta definita adeguatamente l’area di interesse, 

come spesa addizionale. Inoltre, se anche le spese dei casuals e dei time-switchers (i 

comportamenti di questi segmenti sono specificati nel Riquadro 1) venissero trattate correttamente, 

l’entità dell’impatto economico verrebbe ridimensionato.  

É vero che abbiamo incontrato diversi autori che insistono nell’utilizzo dei loro modelli 

argomentando che niente dimostra che “questi soldi” sarebbero stati spesi se non ci fosse stato 

l’evento, ma l’argomentazione pare alquanto debole. In primo luogo, se l’ipotesi pivotale degli 

studi di impatto risiede nella capacità degli eventi a trasferire risorse dal risparmio al consumo, 

allora ci possiamo chiedere perché questa ipotesi non è stata esplicitata, d’altro canto ci dobbiamo  

interrogare sulla ragionevolezza di un trasferimento al 100% dal risparmio verso il consumo e 

l’assenza di elementi teorici o empirici a supporto di tale ipotesi. É dovere interrogarsi, inoltre, sui 

fondamenti empirici o teorici di un’ipotesi talmente straordinaria: risulta che si crea  

un’asimmetria di trattamento fra consumi e risparmio. É solo perché il modello considerato non 

tratta degli effetti del risparmio nell’economia che si evidenziano benefici del trasferimento del 

risparmio al consumo.  

In conclusione, è bene ritrovare i sani riflessi kantiani di fronte a tale procedimento e 

ipotizzare che i risultati di studi realizzati secondo questa pianificazione ne dicono di più 

sull’impostazione conoscitiva sottostante il modello che sulla traiettoria economica studiata. E 

anche senza scomodare il pensatore di Königsberg, appare ovvio che l’ipotesi secondo la quale 

l’insieme della spesa provenga da un potenziale risparmio è alquanto estrema, priva di fondamento 

e semplicemente lontana della realtà.  

Appare dunque che i risultati degli studi di impatto disponibili sono fortemente 

condizionati da un’ipotesi di addizionalità della spesa effettuata senza che sia considerato un costo 

d’opportunità e/o un valore dell’uso controfattuale che gli agenti economici farebbero delle loro 

risorse. Si capisce che le ipotesi consentono di non rispondere a certe domande e rendono,  in fin 

dei conti, molto più agevoli i calcoli. Si può tuttavia temere che le cifre prodotte in questo modo 

esprimano più le caratteristiche strumentali dei modelli utilizzati che l’effetto del fenomeno 

economico studiato.  
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Riquadro 1: Time switchers e casuals 

 

 

È necessario adottare un approccio coerente nella definizione e nell’uso dell’area 
di analisi  

 

Se il criterio dell’addizionalità e le spese della popolazione locale sono argomenti 

correlati tra loro, lo è parimenti l’area di analisi in quanto rappresenta il punto di riferimento 

per comprendere quali spese siano, o meno, addizionali. È ovvio affermare che l’area 

geografica su cui procedere con lo studio di impatto deve essere scelta accuratamente 

definendone lo scenario di riferimento e, più in generale, il punto di vista dato che, al variare 

dell’area di interesse, cambiano le misure dei moltiplicatori e delle interdipendenze tra i vari 

settori dell’economia e, di conseguenza, l’impatto economico.  

In particolare, si prendano in considerazione due mercati dove vi siano tre aree 

geografiche (1, 2 e 3) dove diversi attori (A, B, C, D, E e F) scambiano denaro, beni, servizi ecc. 

tra loro. In particolare, i mercati in Figura 1 rappresentano sia uno scenario dove non vi è A, uno 

scenario che, nel nostro caso, potrebbe rappresentare un sistema economico senza il mega evento, 

sia uno dove questo viene incluso. 

 

Con casuals e time-switchers ci si riferisce a: 

 “Casuals, defined as visitors already in the study area for other reasons and who attend the 

event instead of doing something else” (Crompton, Lee, & Shuster, 2001; Tyrrell & Johnston, 

2001)  

“Time Switchers, defined as visitors who had been planning to visit the study area but 

changed the timing of their visit to attend the event” (Crompton, Lee, & Shuster, 2001; Ryan, 

1998; Getz, 1994) 

“Visitor expenditures should be net of “time-switchers” and “casuals”” (Crompton, 1995): 

le spese di queste categorie non possono essere attribuite all’evento perché sarebbero state fatte in 

egual modo, magari in un periodo diverso. Tuttavia ci sono alcuni fattori da considerare come, ad 

esempio, il prolungamento della vacanza o una propensione ad una maggior spesa a causa 

dell’evento. 
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Figura 1: Un fenomeno economico con tre possibili aree di analisi (senza o con l’evento A) 

  

 

In particolare, inserendo nel mercato l’attore A, quello che si può identificare come il 

mega-event, questo si relaziona con gli altri componenti del sistema economico, scambiando flussi 

di denaro, beni e servizi. L’introduzione di A va dunque a modificare l’entità dei flussi economici 

fra agenti. I flussi diretti ad A saranno aumentati (sono uguali a zero nello scenario senza), mentre 

gli altri potranno essere aumentati o diminuiti in base al loro grado di complementarità o 

sostituibilità con la spesa in A. Possiamo ora veder in che modo questa configurazione rende 

critico un utilizzo coerente dell’area di studio. 

Man mano che si estende l’area geografica di studio, alcune spese, altrimenti considerate 

come leakages, oppure perdite, diventano invece spese interne all’area considerata ; in altre parole, 

all’aumentare dell’area geografica, vi è una riduzione dei leakages e un aumento dei coefficienti 

tecnici della matrice I-O. Questo singolo effetto implica che uno studioso che allargasse la sua area 

di analisi, potrebbe aumentare l’entità dei moltiplicatori e dunque gli impatti economici 

dell’evento. Al crescere dell’area aumentano i coefficienti tecnici della matrice I-O e, di 

conseguenza, il moltiplicatore. Un analista dovrebbe dunque essere in grado di dimostrare che 

l’area di studio ritenuta dovesse essere quella giusta relativamente ad una determinata questione. 

Ma le cose sono ancora più complicate se si considera un altro effetto della scelta 

dell’area di studio. Man mano che si allarga l’area di studio molte delle spese che sembravano 

addizionali appaiono invece come sostitutive. Al riguardo, si pensi ad un visitatore bolognese che 

si reca all’Expo di Milano e soggiorna in città: considerando l’area geografica della Provincia di 

Milano, le spese effettuate dal visitatore si configurano come addizionali, al contrario, allargando 

l’area di analisi al Nord Italia, le spese effettuate non possono più rientrare in modo univoco nella 

categoria delle spese addizionali perché andrebbero compiute al netto delle spese che 

l’imprenditore avrebbe realizzato a Bologna nel caso non si fosse recato a Milano.  
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Grafico 1: Variazione di moltiplicatore, leakages e choc all'aumentare della area geografica 

 

 

La situazione appena descritta si può esprimere graficamente (Grafico 1). Al crescere 

della dimensione dell’area di studio ci sono due fenomeni che operano in senso opposto: da una 

parte, diminuiscono i leakages e corrispettivamente aumenta l’entità dei moltiplicatori. Questo 

avviene perché all’estendersi dell’area di analisi alcune spese “esterne” diventano “interne” 

all’area di studio; d’altra parte, l’entità dello choc economico diminuisce perché molte delle spese 

non sono più addizionali per l’area di studio. L’effetto cumulato di questi due fenomeni non può 

essere determinato a priori e non si può affermare che l’impatto deve crescere all’aumentare 

dell’area di analisi. Ma quello che è importante e che l’analisi rispecchi correttamente questi 

meccanismi. Invece quello che sarebbe errato, sarebbe di considerare dei moltiplicatori 

corrispondenti ad una larga area di analisi e continuare a considerare come addizionali delle spese 

che invece dovrebbero essere considerate come sostitutive in quanto interne all’area di analisi. 

Purtroppo, la maggiore parte delle analisi disponibili non documentano questo aspetto.  

In assenza di una compiuta documentazione metodologia, considerando anche la 

leggerezza con la quale è speso trattato il tema dell’addizionalità/sostituzione nei documenti che 

abbiamo analizzato, si può temere che ci sia li un’altra fonte di errore per le analisi. In altre parole, 

uno studioso poco attento agli effetti di sostituzione, ma concentrato esclusivamente sulla 

costruzione della matrice input-output e del moltiplicatore corrispondente si troverebbe di fronte 

ad un aumento dell’impatto economico al crescere dell’area di riferimento. Si deve perciò prestar 

attenzione anche a trattare gli effetti di sostituzione coerentemente alla definizione dell’area di 

analisi. Ad esempio, una ricerca di Arthur Andersen sull’occupazione alberghiera di Sydney e di 
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altre città australiane durante i Giochi olimpici del 2000 mette in evidenza come, accanto ad una 

situazione di full booking della città ospitante, gli hotel del continente avessero avuto un calo 

dell’occupazione rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente26 (Andersen, 2000). Uno 

studioso poco attento a questi aspetti metodologici rischierebbe di considerare unicamente la 

maggior occupazione degli hotel di Sydney senza accorgersi che il computo andrebbe realizzato al 

netto della minore attività degli alberghi al di fuori di Sydney con un’adeguata analisi di quanto 

questo fenomeno sia collegabile all’evento studiato. Un altro esempio ci è fornito in Grafico 2 che 

rappresenta quanto possa mutare l’entità dell’impatto economico all’aumentare dello scenario di 

riferimento per l’Expo 2015. 

 

Grafico 2: Variazione dell'impatto economico a seconda dello scenario di riferimento 

 

Fonte: Elaborazione personale su dati Dell'Acqua, A., Morri, G., Quaini, E. (2013). L'indotto di Expo 2015. Analisi di 
impatto economico. Milano: SDA Bocconi 

 

In uno scenario come quello del Sistema Economico Italia27 di 23,6 miliardi di euro è 

indifferente in che regione o provincia si verifichi l’impatto purché questo avvenga all’interno del 

territorio; contrariamente, non si deve tenere in considerazione l’impatto che si realizza al di fuori 

                                                             
26 “As expected, survey results indicate the vast majority of Sydney hotels peaking at near 100% occupancies during the 
Games period from September 16-30. This represents an increase of 49% in occupancy levels relative to the first half of 
September. In contrast, other capital cities experienced significant demand shortfalls for the same period. For example, 
occupancies in Melbourne and Brisbane plummeted by 19% and 17% in the second half of September relative to the 
period from 1-15 September. Overall, with the exception of Sydney and Adelaide, all hotel markets in Australia 
experienced a decline in occupancy in September 2000 relative to September 1999 despite the Olympic Games, as 
reported in the Hotel Industry Benchmark Survey. Hoteliers indicate that while international demand was strong […], 
domestic leisure travel traditionally taking place during the September school holiday period was displaced to Sydney 
for the Olympics.” 
27 Nello studio L’indotto di Expo 2015. Analisi di impatto economico, Sistema Economico Italia si riferisce al territorio 
nazionale. 
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dell’Italia, ovvero dei 1,4 miliardi di euro che beneficiano altri Paesi. Lo stesso ragionamento si 

applica variando lo scenario di riferimento, considerando quindi la provincia di Milano piuttosto 

che la regione Lombardia. 

I rischi di non considerare coerentemente l’area di analisi possono provare anche una 

sovrastima dell’impatto economico. In Economic Impact Analysis of Sports Facilities and Events: 

Eleven Sources of Misapplication, John L. Crompton porta l’esempio dei Giochi del 

Commonwealth di Victoria, Columbia Britannica del 1994, citando questo passo del Centre for 

South Australian Economic Studies: 

“A major problem with the study is that it provides no formal definition of the region 

on whose economy the impact of the Games is supposed to occur. Is it the City of 

Victoria or the Province of British Columbia? The study appeared to measure 

visitors with respect to Victoria, thus counting the residents of British Columbia 

from outside of Victoria as visitors. The estimated number of “visitors” is over 

30,000 which compares with forward estimates of between 14,000 and 19,000 out-

of-State visitors in this Centre’s forward estimates for Adelaide’s bid for the 1998 

Commonwealth Games. The big discrepancy suggests that the consultants were 

defining visitors with respect to the city. Yet they measured economic impact […] on 

the province of British Columbia, in which Victoria is a small part.” (Centre for 

South Australian Economic Studies, 1992) 

Essere poco attenti nell’uso dell’area di riferimento può sovrastimare l’impatto28 poiché 

“changes in geographical boundaries of the area of impact are likely to lead to changes in 

multiplier size, because the magnitude of a multiplier depends on the structure of the host 

community” (Crompton, 1995). Inoltre “the smaller the region of interest, the greater is the 

likelihood that participants and spectators in a sporting event are visitors from outside of the 

regions” (Mules, 1998): un errore metodologico nell’adoperare l’area di interesse rischia quindi di 

aver la conseguenza di sovrastimare il moltiplicatore e il numero di participants e spectators29  con 

sensibili ripercussioni sull’entità dell’impatto30.  

Si è messo in evidenza come l’area geografica debba essere utilizzata in modo coerente 

e, assieme ad essa, come gli studiosi debbano considerare se un determinato fenomeno economico 

è realmente addizionale (come lo è la spesa di un Bolognese attratto in Lombardia per l’Expo se si 

                                                             
28 Nel precedente esempio sull’impatto economico dell’Expo si può notare come l’impatto aumenti all’aumentare 
dell’area di riferimento 
29 La loro spesa può essere considerata addizionale nell’area di riferimento 
30 Al riguardo si esprime Crompton, proponendo anche una soluzione: “[…] it is crucial that only visitor spending 
within the defined area be included in impact studies and not total visitor expenditures, considering some of that 
spending may have occurred outside the area. If more than one governmental entity is involved in subsidizing a sport 
organization, for example, city, country, and state, it may be necessary to develop separate economic impact analyses 
commensurate with the geographic boundaries of each entity.” (Crompton, 1995) 
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considera la Lombardia) o non lo è per un’altra definizione dell’area (ad esempio, la spesa di un 

bolognese non è al 100% addizionale se si considera l’impatto economico sull’Italia).  

 

1.3 Alcune conclusioni sulle criticità metodologiche degli studi di 

impatto 

 

In conclusione, possiamo sottolineare un problema più generale negli studi di impatto: 

quando sono trattati in modo negligente gli effetti di sostituzione, qualunque spesa genera 

un’impatto positivo. Coerentemente con il metodo, non succederà mai che un progetto fornisca 

un impatto negativo, di cui l’esempio dell’autostrada nel deserto che otterebbe sicuramente una 

valutazione positiva da parte di uno studioso di impatti. Si mette anche in evidenza che il metodo 

premia le modalità d’intervento più costose: se esistessero due modi di realizzare un autostrada, 

uno costoso ed uno poco costoso, il metodo degli impatti economici com’è generalmente utilizzato 

premierebbe il più costoso in quanto capace di una maggiore attivazione economica, mentre non 

c’è bisogno di essere economista per rendersi conto che quello meno costoso sarebbe di maggiore 

interesse per la collettività, considerando anche le risorse che potrebbe liberare per usi alternativi. 

Ancora una volta, la giusta presa in considerazione degli effetti di sostituzione permetterebbe di 

porre fine a questa assurdità, ma anche li, dobbiamo constatare che sono ben pochi gli studi che si 

spingono fino a proporre un trattamento coerente di tali effetti. 

Nel corso di questa sezione si sono messe in risalto alcune criticità degli studi di impatto 

dei grandi eventi. In particolare, è da verificare se è stato adoperato un trattamento rigoroso del 

criterio di addizionalità della spesa, in corrispondenza con una definizione e un utilizzo coerenti 

dell’area di studio. Oltre al “classico” avvertimento sull’esistenza di  una sistematica sottostima 

dei costi, sono cosi mesi in evidenza dei caveant all’utilizzo delle stime dell’impatto dei grandi 

eventi. 

Nelle sezioni successive si analizza l’impatto economico di due grandi eventi che hanno 

particolarmente segnato (o segneranno) l’economia italiana nel periodo attuale: le olimpiadi di 

Torino e l’expo di Milano. L’analisi metterà in evidenza come la discussione di questi eventi nella 

sfera pubblica è caratterizzata da una poca fondatezza economica. 
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2 Torino 2006, fra analisi economica e autoconvinzione 
 

Il caso dei XX Giochi olimpici invernali di Torino è controverso e la difficile 

reperibilità di fonti che trattino il lascito dell’evento non aiuta a delineare alcuni aspetti per 

valutare esaustivamente gli effetti dell’olimpiade. Si cerca, quindi, nel corso del capitolo di 

mettere in evidenza le criticità soffermandosi, in particolare, su alcune problematiche legate alle 

fonti e sul lascito del mega evento, i cui benefici non si sono rivelati all’altezza dalle stime della 

Valutazione degli effetti economici di Giochi Olimpici di Torino 2006 che, purtroppo, è l’unica 

(almeno in base ad una ricerca approfondita) analisi di impatto economico esistente. 

 

2.1 Torino 2006 rappresenta una spesa importante ma i pochi sono 

gli studi che valutano il suo reale impatto 

 

In una prima parte, si mette in evidenza come Torino 2006 abbia avuto importanti 

finanziamenti pubblici; in una seconda, si mostra come questa spesa sia stata univocamente, o 

quasi, supportata dalla dòxa e da alcuni studi, prima di interrogarsi sui suoi veri impatti 

economici.  

 

2.1.1 Le Olimpiadi di Torino hanno beneficiato di importanti finanziamenti 
pubblici 

  

Citando i dati dell’unica analisi di impatto economico reperibile, la Valutazione degli 

effetti economici dei Giochi Olimpici di Torino 2006, le opere strettamente legate all’Olimpiade 

(impianti sportivi, opere connesse e di accompagnamento) sono costate 2,3-2,4 miliardi di euro, 

mentre l’organizzazione della stessa poco più di un miliardo di euro. In una delle poche analisi 

fatte da uno studio indipendente comparso in Consumatori, Diritti e Mercato, il Professor Ramella 

parla di “costi complessivi [che si] assommano a circa 3.300 milioni di euro: poco più di un terzo 

della spesa (1.200 milioni) è relativa alla gestione dell’evento (tecnologia, trasmissione TV, 

gestione impianti, eventi ecc.), gli altri due terzi (2.100 milioni) sono costituiti da investimenti” 

(Ramella, 2006), cifra in linea con quanto scritto nella Valutazione. 

Se le spese relative alla gestione dell’evento sono state coperte mediante ticketing, 

royalties, diritti TV…, per coprire le spese infrastrutturali, i Giochi di Torino 2006 hanno 

ricevuto ingenti finanziamenti pubblici, mentre le sovvenzioni private sono state quasi irrisorie. 
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Ad esempio, il succitato articolo di Ramella suddivide così i finanziatori degli investimenti 

infrastrutturali31 pari a 2 100 milioni di euro. 

 

Grafico 3: Ripartizione dei finanziatori delle infrastrutture delle Olimpiadi di Torino 

 

Fonte: Ramella, F. (2006). Le Olimpiadi: un successo per tutti o solo per alcuni (a scapito di altri)? Consumatori, Diritti 
e Mercato. 

 

In Torino 2006: an organisational and economic overview, gli autori Campaniello e 

Bondonio riferendosi ad un costo di 2 207 milioni di dollari di investimenti infrastrutturali32 

ripartiscono così i finanziatori: 

“65% of total funding was distributed by the Law 285/0033, while the remaining 

35% by Torino City Council (3.5%), Region of Piedmont (2%), CIPE (the 

interdepartmental committee for economic planning: 3.5%), ANAS (the national 

public corporation of roads: 5%), ATIVA (the Torino-Aosta Valley highway 

corporation: 5%), SITAF (the Italian corporation for the Frejus tunnel: 7%), ARPA 

(the public regional agency in charge of environmental prevention and protection: 

1%), private investors (6%), and other expenses of Agenzia Torino 2006 (2%).” 

(Bondonio & Campaniello, Torino 2006: an organisational and economic overview, 

2006) 

                                                             

31 Fa riferire a questa spesa gli impianti di gara, di risalita, di innevamento e le piste. Inoltre, interventi per lo sviluppo 
turistico, per i villaggi olimpici e dei media, per strade, parcheggi e tutte quelle migliorie ai sistemi fognari, agli 
acquedotti, alla sistemazione territorio e alla sanità 
32 Questo dato è stato fornito dall’Agenzia Torino 2006 e comprende una serie di infrastrutture non specificate; inoltre, 
la cifra di 2 207 milioni di dollari è in linea con le altre proposte. Purtroppo lo studio non è visionabile. 
33 Si tratta della legge che detta disposizioni per la realizzazione di impianti sportivi, infrastrutture olimpiche e viarie e 
i relativi finanziamenti  
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S’è già esposto il pensiero di autori come Burgan, Mules e Crompton nel Paragrafo 

1.1.1. e come il finanziamento di un’Olimpiadi sia in generale legato ad un aumento dei prelievi 

pubblici (seppure differito se si decide di ricorrere a indebitamento) con la promessa di benefici 

per i contribuenti. Nel medesimo paragrafo si son portati anche gli esempi di Giochi come quelli di 

Montréal (’76) e Albertville (’92) e come, a fronte di un ingente impegno economico pubblico, la 

popolazione ha dovuto contribuire in modo significativo. Per quanto riguarda i giochi di Torino, si 

stima “una “tassa olimpica” pari a circa 4.000 euro per una famiglia di 4 persone” (Ramella, 

2006), cifra tuttavia non giustificata dall’autore. 

Un altro campanello di allarme ci è dato da uno studio dal CGIA Associazione Artigiani 

Piccole Imprese di Mestre, che afferma che nelle grandi opere per la realizzazione delle Olimpiadi 

invernali vi sia una delle cause principali del grosso deficit sulle casse comunali torinesi tanto che, 

nell’anno 2010, lo stesso Comune era il più indebitato tra quelli italiani34. 

E’ dunque documentato che le olimpiadi rappresentano un utilizzo importante di risorse 

pubbliche. Questo punto è uncontroversial, ma implica che è importante valutare attentamente 

l’efficienza di tale spesa. Si veda, innanzitutto, qual è il pensiero comune dei leader d’opinione 

sull’argomento prima di vedere quanto queste affermazioni sono supportate dagli studi economici 

disponibili. 

 

2.1.2 La dòxa esprime una valutazione ex ante positiva  

 

Che la dòxa esprimesse una valutazione positiva in merito ai Giochi olimpici di 

Torino s’era già visto nel Paragrafo 1.1.. In particolare, si ha già affermato come la candidatura 

ai Giochi di Torino 2006 fu accolta positivamente dai torinesi che accettarono la manifestazione in 

un clima di entusiasmo e partecipazione (Zancan N. , 2002) o come, a ridosso della cerimonia 

d’apertura, ne Il Sole 24 Ore venne pubblicato un articolo in cui esponevano i grandi benefici dei 

Giochi avrebbero portato, ricordando la cifra di 17 miliardi di valore aggiunto stimato dalla 

Valutazione (Ferrando, 2006). La nota agenzia Adnkronos fece notare il clima di entusiasmo del 

Sindaco di Torino, Chiamparino, alla notizia della vittoria della candidatura ai Giochi olimpici di 

Torino (Adnkronos, 2002), così come, nel sito ufficiale del movimento olimpico è stata promossa 

la cifra di 100 000 – 150 000 nuovi visitatori all’anno grazie all’effetto olimpico, sottolineando 

come “the Turin Games of 2006 changed the history of the city. It was a forgotten city, out of 

                                                             
34  Il dato si riferisce a dicembre 2010 e afferma che “cresce il debito dei Comuni italiani […] A guidare la classifica è 
Torino con un importo pro capite pari a 3.806 euro” (Ufficio studi della CGIA di Mestre, 2010) 
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sight, that was losing trust in its capacity and professionalism. Now Turin has recovered trust in 

itself” (Olympic Movement, 2014). 

Si analizzano anche gli studi disponibili, notando alcuni campanelli d’allarme. 

 

2.1.3 Una panoramica degli studi disponibili rivela alcune problematiche  

 

Si propone in Tabella 5 un resoconto degli studi disponibili sui Giochi olimpici di 

Torino; in un secondo momento, si mettono in evidenza alcune problematiche riscontrate. 

 

Tabella 5: Studi disponibili su Torino 2006 (ordine cronologico) 

Documento Data Contenuto 

Gambino, Mondino, Peano & Roscelli, 
Valutazione Ambientale Strategica del 
programma per le Olimpiadi Invernali del 
2006 

2001 Analizza le ricadute ambientali durante il 
percorso attuativo dei Giochi 

Dansero & Segre, I XX Giochi Olimpici 
Invernali ‘Torino 2006’. Breviario 
minimo in Dansero & Segre, Il territorio 
dei grandi eventi. Riflessioni e ricerche 
guardando a Torino 2006 

2002 Scheda sintetica a contenuto informativo 
sulle Olimpiadi 

Bobbio & Guala, Olimpiadi e grandi 
eventi. Verso Torino 2006 

2002 Offre un quadro economico, culturale e 
sociale dei Giochi olimpici  

Guala, Rebuilding Turin’s image. 
Identity and social capital looking 
forward to 2006 Winter Olympics Games 

2003 Tratta della nuova immagine che Torino 
avrà coi Giochi 

Segre & Scamuzzi,  Aspettando le 
Olimpiadi. Torino 2006: Primo rapporto 
sui territori olimpici 

2004 Tratta di una panoramica delle 
aspettative della popolazione e sulle attese 
e percezioni dei decision makers 

Filippi & Mellano,  Agenzia per lo 
svolgimento dei XX giochi olimpici 
invernali: Torino 2006 

2004 Testo che espone la progettazione 
urbanistica, edilizia e impiantistica 

Guala, A Survey on Torino 2006 Winter 
Olympics: Open Questions and Policy 
Problems 

2004 Tratta di una ricerca demoscopica sulla 
percezione dell’evento 

Dansero & Mela, Trasformazioni 
territoriali e ambientali come eredità di 
Torino 2006. Le percezioni degli attori del 
territorio Olimpico in Segre & Scamuzzi, 
Aspettando le Olimpiadi. Torino 2006 

2004 Tratta delle trasformazioni nel territorio 
e nell’ambiente con un approccio 
prettamente sociologico 

Unione Industriale Torino & Agenzia 
Torino 2006, Valutazione degli effetti 
economici dei Giochi Olimpici Invernali 
di Torino 2006 

2005 Unica valutazione di impatto economico 
disponibile 
  

Dansero & De Leonardis, Torino 2006, 
la territorializzazione olimpica e la sfida 
dell’eredità.  

2006 n.d. 
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Bondonio, Dansero & Mela, Olimpiadi, 
oltre il 2006. Torino 2006: Secondo 
rapporto sui territori olimpici 

2006 
 

Raccolgono le potenziali strategie da 
adottare per ottimizzare l’eredità 
olimpica 

Dansero & Mela, Eredità olimpiche e 
patrimonio territoriale: un’esplorazione 
di scenari in Bondonio, Dansero & Mela, 
Olimpiadi, oltre il 2006. Torino 2006: 
Secondo rapporto sui territori olimpici  

2006 n.d. 

Müller, Messing & Preuss, From 
Chamonix to Turin. The Winter Games 
in the Scope of Olympic Research 

2006 n.d. 

Bertone & Degiorgis, Il libro nero delle 
olimpiadi di Torino 

2006 Gli autori, fondatori del Comitato 
Nolimpiadi, denunciano la poca 
trasparenza, i dissesti ambientali e altri 
retroscena dei Giochi in un libro con 
pochi contenuti economici.  

Dansero & Rota, Torino: La città, la 
fabbrica, il paesaggio industriale. Una 
lettura alla luce dei recenti processi di 
trasformazione urbana in Dansero & 
Vanolo, Geografie dei paesaggi 
industriali in Italia  

2006 Tratta dei mutamenti territoriali della 
città di Torino 

Bondonio & Campaniello, Torino 2006: 
What kind of Olympic Winter Games 
were they? A preliminary account from 
an organiztional and economic 
perspective 

2006 La sezione economica di questo dossier si 
limita a far alcune considerazioni sui 
risultati forniti dalla Valutazione degli 
effetti economici dei Giochi Olimpici 
Invernali di Torino 2006 e sulla 
metodologia utilizzata 

De Rossi & Durbiano, Torino 1980 – 
2011. La trasformazione e le sue 
immagini 

2006 Tratta di aspetti urbanistici e 
architettonici 

Guala, Guardare avanti. Problemi, 
fiducia e attese nella popolazione di 
Torino in Bondonio, Dansero, & Mela, 
Olimpiadi. Oltre il 2006  

2006 Analizza le attese dei torinesi riguardo i 
Giochi e il loro lascito 

Legambiente, L'eredità olimpica di 
Torino 2006.  

2007 Valuta  negativamente l’impatto 
ambientale delle olimpiadi 

Bondonio, Dansero, Guala, Mela & 
Scamuzzi, A giochi fatti. L'eredità di 
Torino 2006 

2007 Analizzano diversi aspetti del lascito dei 
Giochi: economici, sociologici, geografici. 

Peano, L'eredità di un grande evento. 
Monitoraggio territoriale ex post delle 
Olimpiadi di Torino 2006 

2007 Monitora il processo di preparazione e 
realizzazione dell’evento su ambiente, 
paesaggio, immagine, sistema economico, 
turismo... 

Scamuzzi, Passati i Giochi. Una nuova 
immagine del territorio in Bondonio, A 
giochi fatti  

2007 Analisi del cambiamento dell’immagine 
di Torino 

Scamuzzi, Passati i Giochi. Una nuova 
immagine del territorio in Bondonio, 
Dansero, Guala, Mela & Scamuzzi, A 
giochi fatti. L'eredità di Torino 2006  

2007 Tratta il cambiamento dell’immagine 
della città dopo i Giochi 

Dansero & Mela, La territorialisation 
olympique: Le cas de jeux de Torino 2006 

2007 Tratta della trasformazione urbana 
seguita all’evento 

Brunello & Bertinato, Étude sur les Jeux 
Olympiques de Turin - Italie 

2007 Analizza  l’impatto dei Giochi rifacendosi 
però ai dati della Valutazione degli effetti 
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economici dei Giochi Olimpici Invernali di 
Torino 2006 

Winkler, Torino city report.  2007 Tratta delle infrastrutture olimpiche e del 
loro ruolo nell’urbanistica e 
nell’architettura della città; il testo ha 
scarsi contenuti economici 

Guala, Torino: i XX Giochi Olimpici e la 
stagione dei Mega Eventi. Grandi eventi: 
effetti territoriali a confronto per una 
riflessione su Expo Milano 2015  

2008 n.d. 

Frey, Iraldo & Melis, The Impact of 
Wide-Scale Sport Events on Local 
Development: an Assessment of the XXth 
Torino Olympics through the 
Sustainability Report 

2008 Tratta della sostenibilità nelle aree 
olimpiche  

Dansero & Puttilli, Mega-events tourism 
legacies: the case of Torino 2006 Winter 
Olympic Games - a territorialisation 
approach 

2010 Considerazioni sull’evoluzione turistica 
nel post-evento  

Bondonio & Guala, Gran Torino? The 
2006 Olympic Winter Games and the 
tourism revival of an ancient city 

2011 Analizza il settore congressi, l’impatto 
economico e il turismo, alcuni anni dopo i 
Giochi e confrontando Torino con altri 
scenari simili  

Bottero, Levi Sacerdotti & Mauro, 
Turin 2006 Olympic Winter Games: 
impacts and legacies from a tourism 
perspective.  

2012 Analizza l’impatto e la legacy dei Giochi 
dalla prospettiva del turismo 

LA84, Relazione Finale - XX Giochi 
Olimpici Invernali.  

s.d. Relazione finale dei XX Giochi Olimpici 
che decanta la buona riuscita dei Giochi 
senza però fornire alcun risultato 
economico 

 

Innanzitutto, appare disponibile solamente uno studio di impatto, ovvero la Valutazione 

degli effetti economici di Giochi Olimpici di Torino 2006 redatto dall’Unione Industriale di 

Torino; inoltre, accanto all’assenza di altri studi ufficiali, vi è anche carenza di qualsiasi altro tipo 

di ricerca accademica di carattere economico: esiste quindi un disequilibrio fra la trattazione degli 

aspetti economici e l’interesse degli studiosi polarizzato sugli aspetti ambientali, urbanistici e 

architettonici. Per di più, i pochi testi di carattere economico, come Torino 2006: What kind of 

Olympic Winter Games were they? A preliminary account from an organiztional and economic 

perspective, fanno riferimento ai dati proposti dalla Valutazione. Una prima valutazione 

riguarda dunque l’assenza di contradditorietà, almeno per quanto riguarda gli aspetti 

economici, negli studi che hanno plasmato il dibattito pubblico. 

Si deve anche far notare che la maggior parte dei documenti sono stati redatti ex ante o a 

ridosso dei Giochi: è assente quindi un’analisi economica sul lascito olimpico e sui suoi effetti, 

mentre non mancano testi di stampo urbanistico, sociologico e architettonico, i cui argomenti sono, 
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per lo più, appannaggio di una cerchia ristretta di autori. Dunque una seconda valutazione 

riguarda l’assenza di una validazione ex post della stima ex ante dell’impatto.  

Infine va considerato che questo studio si è avvalso della collaborazione di Agenzia di 

Torino 2006 e del TOROC, figure né super partes né che assicurano l’indipendenza della fonte35. 

Una terza valutazione riguarda l’assenza di terzietà nella valutazione d’impatto economico. 

Preso atto dell’unilateralità della stima disponibile e della mancanza della validazione ex 

post, si procede con l’analisi dell’unico studio di valutazione reperibile. 

 

Un unico studio economico valuta i benefici dell’evento 

 

Ribadita la scarsità di dati disponibili per la valutazione degli effetti delle olimpiadi, 

si analizza l’unico studio di impatto reperibile del mega evento: la Valutazione degli effetti 

economici di Giochi Olimpici di Torino 2006 redatto dall’Unione Industriale di Torino. Anche 

se non si può affermare con certezza che questa sia, effettivamente, l’unica valutazione realizzata, 

appare l’unica ad aver inciso sul dibattito pubblico. Contrariamente ad altri studi di impatto 

visualizzati, la Valutazione dedica, seppur brevemente, una parte dell’elaborato per presentare la 

struttura del modello col quale si sono stimati gli effetti economici dei Giochi: si tratta del modello 

IDEM, il quale viene esposto nel Riquadro 2.  

Per il nostro fine, ci si concentra sui risultati delle simulazioni delle ricadute economiche 

delle Olimpiadi nel periodo 2005-2009 nel territorio piemontese e nazionale. Uno spunto 

interessante dello studio, che viene proposto in forma tabellare, è che l’impatto viene distinto tra 

l’area di riferimento regionale e quello nazionale. 

 

Tabella 6: Effetti economici dei Giochi di Torino 2006 (2005-2009) 

 Piemonte Italia 

Valore Aggiunto 13 miliardi di euro 17,4 miliardi di euro 
Posti di lavoro creati 54.000 annui 57.000 annui 
Tasso di occupazione +2,8% annuo +0,2% annuo 
Disoccupazione -1,8% annuo -0,2% annuo 
PIL +3% annuo +0,2% annuo 
Fonte: Elaborazione personale su dati Unione Industriale Torino & Agenzia Torino 2006. (2005). Valutazione degli 
effetti economici dei Giochi Olimpici Invernali di Torino 2006. Torino: Unione Industriale Torino 

 

                                                             
35 Il TOROC, acronimo di TORino Organising Committee, ha l’incarico della “definizione del piano degli interventi e 
cioè […] il compito di ideare e supervisionare tutto. L’Agenzia è invece l’ente pubblico che […] svolgerà la funzione di 
stazione appaltante per le opere olimpiche […]” (Bertone & Degiorgis, 2006) 



 

 

37 
 

La lettura della Valutazione degli effetti economici di Giochi Olimpici di Torino 2006 fa 

emergere alcune interrogazioni, messe in risalto nel successivo paragrafo. 
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Riquadro 2: Struttura del modello IDEM 

 

Il modello IDEM, acronimo di Italian Demographic Economic Model, segue la struttura 

riportata nello schema. 

 

Figura 2: Struttura del modello IDEM 

 

Fonte: Fachin, S., & Venanzoni, G. (2002). IDEM: an Integrated Demographic and Economic Model of Italy. CONSIP 
S.p.A. 

 

I due blocchi principali sono il sottomodello demografico e quello economico, quest’ultimo 

comprende un nucleo centrale dato dalla tavola intersettoriale multiregionale e da moduli per la stima 

della produttività del lavoro e del pendolarismo regionale. Considerando fecondità, mortalità e 

immigrazione dall’estero, il modello demografico calcola le previsioni della popolazione per regione, 

età e sesso, utilizzate congiuntamente con quelle della parte economica relative al mercato del lavoro. 

Il nucleo del sottomodello economico è una tavola intersettoriale multi-regionale che riassume le 

interdipendenze tra le diverse branche e regioni dell’economia italiana e tra queste e il mondo, senza 

trascurare la domanda esogena: note queste relazioni, si può calcolare il livello produttivo e il valore 

aggiunto di qualsiasi settore delle regioni italiane. “Data la produzione realizzata da ciascuna branca 

in ogni regione, un modello ausiliario fornisce le stime della produttività del lavoro e quindi 

dell’input di lavoro utilizzato […]. Il confronto tra forze di lavoro (stimate nel blocco demografico) 

ed occupazione regionale permette di calcolare la disoccupazione per regioni. Questa, assieme al 

valore aggiunto, è l’input principale dei modelli delle migrazioni interne che rendono la parte 

demografica parzialmente endogena rispetto al blocco economico” (Unione Industriale Torino & 

Agenzia Torino 2006, 2005).  
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2.2 La valutazione ex ante fa emergere un’analisi eccessivamente 

omnicomprensiva che rischia di sovrastimare dell’impatto 
 

Dall’analisi della Valutazione degli effetti economici di Giochi Olimpici di Torino 

2006  sono emersi alcuni interrogativi a cui si da spazio nel corso della sezione. 

Un tema di notevole interesse riguarda la definizione dello choc economico 

rappresentato dalle olimpiadi. In altre parole, la questione di sapere di che cosa vogliamo misurare 

l’impatto non ha una risposta triviale. La scelta realizzata dalla valutazione d’impatto considera 

che “sono state prese in considerazione non solo le spese legate più direttamente all’evento 

olimpico ma anche l’insieme degli investimenti che un evento di tale portata è in grado di 

attivare” (Unione Industriale Torino & Agenzia Torino 2006, 2005). In particolare, in Tabella 7 si 

enuncia il concetto di spesa adoperato dalla Valutazione. 

 

Tabella 7: Spesa per tipologia (milioni di euro) 

  2000-2006 2007-2009 

Bilancio TOROC 1 036 / 
Piano degli Investimenti 1 715 / 
Opere connesse e  
di accompagnamento 

625 17 

Visitatori Giochi 145 / 
Grandi opere  11 013 4 585 
Investimenti in ricettività 1 416 / 
Crescita turismo 309 609 
Altre spese 301 7 
   
Totale 16 560 5 218 
Fonte: Elaborazione personale su dati Unione Industriale Torino & Agenzia Torino 2006. (2005). Valutazione degli 
effetti economici dei Giochi Olimpici Invernali di Torino 2006. Torino: Unione Industriale Torino 

 

Quindi, se nella dòxa si parla di un’Olimpiade costata 3,3-3,5 miliardi di euro, cifra che 

fa riferimento alle “spese legate più direttamente all’evento olimpico” (Unione Industriale Torino 

& Agenzia Torino 2006, 2005) che, nella Tabella 7, viene riferita alle voci “Bilancio TOROC”, 

“Piano degli Investimenti36” e “Opere connesse37 e di accompagnamento38,  la Valutazione è 

                                                             

36 Ovvero le opere strettamente necessarie ai Giochi, come gli impianti di gara e di allenamento, i villaggi olimpici, i 
villaggi media… 
37 “Le opera connesse sono consistite in interventi infrastrutturali – funzionali soprattutto al collegamento coi siti di 
gara -, impianti di arroccamento altamente strategici, interventi vari nei comuni di gara/allenamento e nei centri 
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invece omnicomprensiva e considera tutti gli input, compresi quelli non direttamente attribuibili ai 

Giochi39. Tuttavia, considerando che l’approccio input-output tende ad ignorare che le risorse 

utilizzate abbiano un costo, fornendo sempre valori positivi, un’ipotesi omnicomprensiva tende a 

fornire un impatto maggiore rispetto ad una che consideri solamente gli input strettamente legati 

all’Olimpiade. Affermano, al riguardo, Bondonio e Campaniello che “one might conclude that the 

economic impact of the XX Games should be reassessed” (Bondonio & Campaniello, 2006) o si 

rischia una sovrastima. 

Il problema di un’analisi così “inclusiva” rischia di aver ripercussioni anche in termini di 

addizionalità: possiamo, difatti, riproporre la rappresentazione grafica dell’impatto di un evento. 

Per esempio, in presenza dell’evento si crea un flusso fra D e A (ad esempio i residenti dell’area 2 

fanno spese turistiche a favore di A), si crea un flusso fra C e A (ad esempio la regione finanzia 

degli investimenti a favore di A) mentre è alterato il flusso di C verso B (potrebbe essere 

aumentato oppure diminuito di seguito all’apparizione della spesa CA). É chiaro che l’analisi, 

finche non è complessiva, può concentrarsi sull’aumento di alcuni flussi e tralasciarne altri.  

 

Figura 2: Un mercato con tre possibili aree di analisi (senza o con l’evento A) 

  

 

Solitamente, i principali flussi considerati sono: 

- la spesa turistica presunta per l’evento; 

                                                                                                                                                                                       

sciistici minori, sistemazioni territoriali e ambientali, servizi sanitari e miglioramento delle attrezzature turistiche 
montane” (Peano, 2007). 
38 Opere previste dalla legge regionale che si rivolgono alla promozione turistica 
39 “The study considers the impact, for the economy and jobs in Piedmont and Italy as a whole, for the five year period 
2005-2009, not only for all the “Olympic” investments (Olympic, connected and "accompanying" works) but also all the 
costs relating to the main infrastructure works affecting the urban area of Turin (including the highcapacity Turin-Milan 
rail link, the underground, Turin’s railway stations), other significant public works (the new civic library and theatre), 
investments designed to develop tourism in the Olympic areas, and initiatives funded by the regional law 18/99 for 
tourist accommodation and the promotion, communication and publicity borne by local authorities and sponsors of the 
Games” (Bondonio & Campaniello, 2006) 
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- la spesa di investimento per le infrastrutture necessarie allo svolgimento dell’evento 

(ad esempio, uno stadio); 

- la spesa di investimento per le infrastrutture non necessarie allo svolgimento 

dell’evento (pensiamo ad una bretella autostradale). 

Se non si utilizzano accorgimenti metodologici rigorosi per gli effetti di sostituzione si 

troverà un impatto sempre crescente al crescere del perimetro (concettuale e non necessariamente 

geografico) di studio. Se invece si trattano correttamente gli effetti di sostituzione (ad esempio 

l’aumento di valore del flusso CA potrebbe essere accompagnato da una riduzione del flusso CB) 

non si può più affermare che l’impatto dell’evento cresce con il perimetro (concettuale) 

dell’analisi. Ci potrebbe infatti essere una componente il cui impatto è negativo (ad esempio, se le 

tecnologie utilizzate per scavare un traforo autostradale sono maggiormente importate rispetto alle 

tecnologie utilizzate in altre spese infrastrutturali sostitutive, allora il traforo autostradale avrà un 

impatto economico negativo sul territorio considerato). 

Le conclusioni su questo punto sono due: primo, un risultato è contingente al perimetro 

(concettuale o geografico) che si vuole tenere in considerazione. Potrebbe sembrare ovvio, ma 

siamo a conoscenza di molti risultati parziali che sono ripresi dai leader d’opinione come se 

fossero complessivi. Peggio, nelle nostre discussioni sul tema, ci è più volte stato detto che 

l’effetto complessivo era necessariamente superiore all’effetto parziale, un’affermazione che non 

trova supporto scientifico; secondo, lo studio più complessivo dà un’immagine più fedele, per 

definizione, che lo studio parziale, ma questo solo se sono correttamente presi in considerazioni gli 

effetti di sostituzione, una condizione che, avremo modo di mostrare, è spesso trattata con 

leggerezza se non completamente trascurata. 

Alla luce di quanto esposto sui problemi riscontrati nelle fonti e negli studi ex ante, si 

tenta la strada di analizzare l’effetto ex post delle olimpiadi. 

 

2.3 La valutazione ex post dei Giochi evidenzia pochi benefici 

 

Si tenta ora di analizzare se la valutazione ex post delle olimpiadi conferma le aspettative 

formulate ex ante. La nostra analisi mettera in evidenza che nessuno degli indicatori ritenuti utili si 

schiera a favore di un notevole impatto positivo delle olimpiadi. Metteremo anche in evidenza 

come la maggiore parte degli indicatori disponibili sono inconvincenti in quanto sono affliti di 

cambiamenti di variabili di contorno. La conclusione è scettica, in quanto, proprio per questa 

difficoltà, non si può portare a un convincimento nelle cifre presentate; si muove altresì verso due 
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direzioni: da una parte non si può dimostrare che l’evento non ha avuto benefici, dall’altra non si 

possono trovare nelle analisi a posteriori conferme a favore dell’effetto delle olimpiadi.   

Con la dovuta premessa, la situazione post olimpica presenta uno scenario diverso da 

quella previsto dalla Valutazione. 

 

2.3.1  Si è manifestata una flessione del PIL regionale  

 

In questo paragrafo si vuole evidenziare come i dati della Valutazione degli effetti 

economici di Giochi Olimpici di Torino 2006 non trovano conferma nell’evoluzione degli 

aggregati economici del Piemonte.. 

La Valutazione ha previsto, in termini percentuali, un incremento medio annuo del 

PIL di poco inferiore al 3% per il periodo che va dal 2005 al 2009. I dati ufficiali che si 

possono ricavare dal sito dell’ISTAT tuttavia dipingono un trend decisamente differente. 

L'onda lunga post-olimpica, che sembrava preventivare la stima ufficiale, stando ai dati realmente 

manifestatisi non sembra essersi verificata, come si può notare dal Grafico 4: 

 

Grafico 4: Confronto tra Prodotto Interno Lordo reale e previsto della Regione Piemonte 
(valore in miliardi di euro) 

 

Fonte: Elaborazione personale su dati Istat e Unione Industriale Torino & Agenzia Torino 2006. (2005). Valutazione 
degli effetti economici dei Giochi Olimpici Invernali di Torino 2006. Torino: Unione Industriale Torino 
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Si nota una decisa flessione del PIL piemontese tra il 2008 e 2009, periodo 

corrispondente all'inizio della Crisi economica del 2008. E ovviamente difficile comprendere 

quanto le Olimpiadi abbiano influito su questo tracollo. Potrebbe anche essere che l’Olimpiade 

abbia bilanciato positivamente una situazione che sarebbe potuta essere ancor più gravosa. È pur 

vero che, nonostante il calo del PIL piemontese sia correlato al contesto economico italiano del 

periodo, secondo il report Conti economici regionali, la Regione Piemonte e stata quella con il 

calo percentuale del PIL (-5,3%) più alto tra tutte le regioni italiane (Grafico 5). Parliamo di un 

dato decisamente rilevante anche a fronte di una diminuzione media del PIL nel 2009 del 3,1% in 

tutta Italia (Istat, 2012). E anche vero che, a corto di argomenti, i laudatori delle olimpiadi 

potrebbero rispondere che la crisi ha particolarmente colpito il settore automobile componente 

importante dell’economia piemontese. 

 

Grafico 5: Variazione percentuale del PIL tra il 2008 e il 2009 

 

Fonte: Elaborazione personale su Istat (2012), Conti economici regionali 

 

Non si può certo affermare che le Olimpiadi siano state la causa della forte recessione 

della Regione Piemonte dopo il 2006, tuttavia si mette in evidenza che  i Giochi non hanno messo 

al riparo la Regione della crisi, oppure l’affermazione secondo la quale le olimpiadi hanno avuto 

un effetto benefico sull’economia regionale non trova supporto nell’andamento dell’economia 

regionale post olimpica. 
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2.3.2 I dati sull’occupazione non sono a supporto della tesi di un effetto 
positivo delle olimpiadi 

 

Come sottolineato nel paragrafo precedente, sarebbe una forzatura attribuire 

all’Olimpiade la responsabilità della forte recessione piemontese, ma, anche per quanto riguarda 

l’impatto occupazionale, non appaiono elementi a sopporto di un effetto mitigante delle olimpiadi 

sulla crisi. Difatti, la Valutazione degli effetti economici dei Giochi Olimpici Invernali di Torino 

2006 stima positivamente anche il lascito occupazionale sebbene, come si può notare nel 

Grafico 6 e nel Grafico 7, la realtà e la previsione discostano sensibilmente. 

 

Grafico 6: Confronto tra occupati reali e previsti del Piemonte (milioni di unità) 

 

Fonte: Elaborazione personale su dati Istat (2013). Serie ricostruite ISTAT 1993-2013 su Disoccupazione e Indicatori e 
Occupazione e Unione Industriale Torino & Agenzia Torino 2006. (2005). Valutazione degli effetti economici dei 
Giochi Olimpici Invernali di Torino 2006. Torino: Unione Industriale Torino 
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Grafico 7: Confronto tra disoccupati reali e previsti del Piemonte ( migliaia di unità) 

 

Fonte: Elaborazione personale su dati Istat (2013). Serie ricostruite ISTAT 1993-2013 su Disoccupazione e Indicatori e 
Occupazione e Unione Industriale Torino & Agenzia Torino 2006. (2005). Valutazione degli effetti economici dei 
Giochi Olimpici Invernali di Torino 2006. Torino: Unione Industriale Torino 

 

Se, come ribadito, sarebbe una sforzatura indicare nel mega-evento la causa di questo 

scenario negativo, è tuttavia evidente che i dati su PIL e l’occupazione non sono a supporto della 

tesi di un impatto favorevole dell’evento.  

 

2.3.3 I dati sui flussi turistici non sono a supporto di un contributo decisivo  
delle olimpiadi 

  

Fra gli obiettivi delle olimpiadi quello di affermare il Piemonte come destinazione 

turistica a medio-lungo termine: è dunque utile guardare all’andamento dei flussi turistici nel 

periodo pre e post olimpico. In questa sezione ci si dedica ad un’analisi dei flussi turistici 

regionali, di quelli nelle aree di montagna e dei turisti stranieri.  

Alla luce dei dati analizzati, risulta difficile affermare che le Olimpiade possano 

aver dato un contributo positivo notevole, anche se, in un articolo comparso nel sito del 

Olympic Movement40, si attribuiscono gli effetti benefici nel comparto turistico all’Olimpiade, in 

particolare “visitor numbers in the Piedmont region increasing from 3.3 million in 2006 to 4.3 

million in 2012” (Olympic Movement, 2014). Tuttavia, dal Grafico 8 si osserva come i flussi 

                                                             

40 Olympic Movement. (2014, Gennaio 23). Tratto il giorno Settembre 27, 2014 da Official website of the Olympic 
Movement: http://www.olympic.org/news/turin-enjoys-on-going-tourism-legacy-of-2006-winter-games/222028 
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turistici sono in crescita regolare sul periodo 2000-2013, con un particolare outlier nella linea di 

tendenza delle presenze nella corrispondenza dell’anno olimpico 

 

Grafico 8: Presenze e arrivi in Piemonte dal 2000 al 2013 (milioni di unità) 

 

Fonte: Elaborazione personale su dati Osservatorio Turistico Regionale. (2012). Dati statistici sul Turismo in Piemonte e 
Osservatorio Turistico Regionale. (2013). Dati statistici sul Turismo in Piemonte 

 

Anche le presenze e gli arrivi nell’area montana sono in linea con quelli di tutta la 

Regione e indicano un trend positivo non facilmente riconducibile all’evento. 

 

Grafico 9: Presenze e arrivi nelle montagne durante la stagione invernale dal 2003/2004 a 
2012/2013 (valori in milioni di unità) 

 

Fonte: Osservatorio Turistico Regionale. (2013). Dati statistici sul Turismo in Piemonte 
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Nella logica dell’impatto economico e dell’uso corretto del concetto di sostituzione, si è 

tentato di isolare la componente straniera in quanto, a differenza di quella italiana, è senza 

ambiguità addizionale per il territorio piemontese, scoprendo che non solo questa è rimasta 

piuttosto costante negli anni, ma anche che gli arrivi dei visitatori stranieri non hanno seguito la 

linea di tendenza positiva che ha caratterizzato lo scenario nazionale. Nel Grafico 10 si è 

confrontato in valori assoluti le linee di tendenza degli arrivi degli stranieri in Italia e in Piemonte.  

 

Grafico 10: Valore in base 100 sul 2004 degli arrivi dei visitatori stranieri in Italia e in 
Piemonte (2004-2013) 

 

Fonte: Elaborazione personale su dati ufficiali Banca d’Italia sui Viaggiatori Stranieri in Italia 

 

Il medesimo procedimento è stato attuato per quanto riguarda le presenze dei visitatori 

stranieri in Piemonte, anch’esse costanti nel tempo differentemente dall’evoluzione italiana che, 

dopo una fase positivamente in controtendenza con quella piemontese, ha subito una ricaduta. In 

relazione all’evoluzione delle presenze piemontesi confrontate con quelle del periodo 2007-2010 

dell’intera nazione, non è così immediato affermare che siano state le Olimpiadi un paracadute per 

il settore turistico regionale, almeno per quanto riguarda la componente straniera. 
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Grafico 11: Valore in base 100 sul 2004 delle presenze dei visitatori stranieri in Italia e in 
Piemonte 

 

Fonte: Elaborazione personale su dati ufficiali Banca d’Italia sui Viaggiatori Stranieri in Italia 

 

Si è messa in evidenza la componente straniera proprio perché interessa quei principi di 

addizionalità di spesa capaci di generare indotto turistico. Alla luce di quanto esposto nei Grafici 8, 

9, 10 e 11, si può affermare che: 

- l’anno olimpico non ha portato ad un aumento delle presenze straniere in 

Piemonte. In presenza di un aumento concentrato sul turismo domestico è 

problematico affermare che le olimpiadi abbiano generato un indotto per 

l’economia italiana; 

- gli anni successivi non sono stati caratterizzati da un trend positivo per gli 

arrivi stranieri; 

- la crescità della frequentazione domestica non appare univocamente collegabile 

alle olimpiadi in quanto l’evento non segna una discontinuità nella crescita di tali 

flussi. 

In sintesi, l’analisi ex post dei flussi turistici non fornisce elementi a favore dell’impatto 

positivo dell’evento.  
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2.3.4 L’eredità infrastrutturale olimpica: quale realtà?  

  

A livello generale, un’analisi sull’eredità infrastrutturale di un mega evento dovrebbe 

considerare il valore sociale netto delle infrastrutture, analizzandone l’utilità41 al netto dei costi di 

produzione. Nel caso di Torino, un’analisi di questo tipo è impossibile da attuare poiché, accanto 

ad un qualsiasi tipo di analisi economica dell’eredità, si è privi anche di moltissimi dati.  

 L’analisi dell’eredità infrastrutturale delle Olimpiadi riguarda sia le infrastrutture 

olimpiche in senso stretto, sia quelle che si sarebbero potute costruire anche in assenza dei giochi 

(ad esempio, un nuovo raccordo autostradale o un rimodernamento della linea metropolitana). 

Focalizzandosi sulla prima tipologia di impianti, ci si può riferire agli allegati alla L. 285/00, legge 

che detta le disposizioni per la realizzazione degli impianti necessari allo svolgimento dei Giochi 

di Torino, i quali vengono proposti in Riquadro 3 e enunciano la lista di impianti e infrastrutture 

olimpiche strettamente necessarie per lo svolgimento dei giochi. A partire dagli impianti presenti 

nella lista, si prova a ritrovare quanto sono costati e il loro stato attuale, con lo scopo di offrire i 

dati di base riguardo alle infrastrutture olimpiche otto anni dopo l’evento. 

 

Tabella 8: Stato attuale delle infrastrutture dei Giochi di Torino 2006 (milioni di euro) 

Impianto Comune Sport / 
Attività 

Costo  Utilizzo Attuale 

Centro 
Olimpico 
Biathlon 

Cesana 
Torinese 

Biathlon 25 Inutilizzato 

Cesana Pariol  Cesana 
Torinese 

Bob, 
skeleton e 
slittino 

110 Smantellamento o 
riconversione dell’impianto  

San Sicario 
Fraiteve 
 

Cesana 
Torinese 

Sci Alpino 5 Inutilizzato 

Stadio Olimpico 
del Ghiaccio 
 

Pinerolo Curling 14 Utilizzato dalla società sportiva 
locale e dalla comunità come 
pista di pattinaggio 

Palasisozaki 
 

Torino Hockey su 
ghiaccio 

87 Sede di manifestazioni, 
concerti, raduni, competizioni 
sportive indoor… 

Palavela 
 

Torino Pattinaggio 
artistico e 
short track 

55 Sede di manifestazioni sportive 

Pragelato Plan  
 

Pragelato Sci di fondo, 
combinata 
nordica e 
salto col 

55 Inutilizzato 

                                                             
41 Nel caso più semplice, e tralasciando alcuni dibattiti teorici, il valore sociale delle case ricavate da un villaggio 
olimpico potrebbe essere misurato dal valore di mercato di questi alloggi 
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trampolino 
Oval Lingotto 
 

Torino Pattinaggio 
di velocità 

62 Sede di concerti, fiere e 
manifestaizoni sportive 

Sauze d’Oulx – 
Jouvenceaux  
 

Sauze d’Oulx Freestyle 9 Inutilizzato 

Sestriere 
Borgata e 
Sestriere Colle 
 

Sestriere Slalom e 
discesa 
libera 

7 Incluso nel comprensorio 
sciistico 

Snowpark 
Olimpico 

Bardonecchia Snowboard 2 Incluso nel comprensorio 
sciistico 

Stadio Olimpico Torino Cerimonia 30 Manifestazioni sportive 
Torino 
Esposizioni  
 

Torino Hockey su 
ghiaccio 

11 Sede di fiere 

Palazzetto del 
ghiaccio 

Torre Pellice Hockey su 
ghiaccio 

11 Utilizzato dalla squadra locale 
e aperto al pattinaggio 
ricreativo 

Villaggio 
olimpico 

Sestriere Accoglienza 
delegazioni 

n.d. Uso ricettivo 

Villaggio 
olimpico 

Bardonecchia Accoglienza 
delegazioni 

27 Uso ricettivo 

Villaggio 
olimpico 

Torino Accoglienza 
delegazioni 

140 Inutilizzato 

Fonte: Elaborazione personale su dati Bertone, S., & Degiorgis, L. (2006). Il libro nero delle olimpiadi di Torino 2006. 
Genova: Fratelli Frilli Editori; Bondonio, P., & Campaniello, N. (2006). Torino 2006: an organisational and economic 
overview. Torino: Olympics Mega Events Research Observatory; Bonino, B., & Ravello, R. (2010). Tutti i numeri e gli 
sprechi del post olimpico - Un viaggio tra i costi di realizzazione, gestione e manutenzione dopo Torino 2006; 
Wikispesa. (2014, Maggio 30). Wikispesa. Tratto il giorno Settembre 4, 2014 da Wikispesa: 
http://wikispesa.costodellostato.it/Pista_olimpica_di_bob_Cesana_Pariol,_Cesana_Torinese_(Torino); Ferrando, M. 
(2010, Febbraio 8). Eredità olimpiche: che cosa resta di Torino 2006. Il Sole 24 Ore; Gatti, F. (2012, Febbraio 9). 
Olimpiadi, torta da dieci miliardi. L'Espresso; Lepore, F. (2012, Febbraio 16). E Torino rottama gli impianti. L'Espresso; 
Villa, G. (2012, Febbraio 15). Olimpiadi, pericolo scampato. Sprechi e progetti mai finiti: gli altri flop da dimenticare. Il 
Giornale; Legambiente. (2007). L'eredità olimpica di Torino 2006. 

 

Per quanto si riesca a fare una larga panoramica sulle infrastrutture strettamente connesse 

all’evento (villaggi media esclusi), la tabella non permette approfondite interpretazioni in quanto si 

limita a fornire uno sguardo generale di quelle strutture che hanno avuto un riuso o che giacciono 

in stato di abbandono. Tuttavia, il fatto che una struttura venga utilizzata è un’informazione che 

dovrebbe essere approfondita con tutta una serie di dati complementari: costi di gestione, valore 

per la comunità… Purtroppo, oltra a mancare degli studi in approfonditi, parimenti non si 

ritrovano anche quel minimo di dati che ci permetterebbe di fare una valutazione. Sarebbe stato 

interessante analizzare il valore dell’utilizzo attuale e il valore netto dell’eredità per offrire una 

panoramica dettagliata da cui trarre un bilancio del lascito infrastrutturale dei Giochi olimpici di 

Torino 2006. In assenza di dati, è anche difficile dare un’interpretazione al fatto che vi siano degli 

impianti inutilizzati o in via di smantellamento e, parimenti, quando appare un riutilizzo che 

sembra virtuoso (ad esempio, il riuso a fiere), non è detto che l’operazione olimpica abbia portato 



 

 

51 
 

a qualche beneficio: infatti si è ottenuto un impianto fieristico per il costo di un impianto fieristico, 

e non sembra che l’aurea olimpica possa alterare questa equazione.  

Il capitolo infrastrutturale rimane quindi un’incognita, così come nei precedenti paragrafi 

non si è riusciti a trovare un’interpretazione univoca dei dati del PIL, occupazione e flussi turistici 

nel periodo pre e post-olimpico. Vengono quindi confermate le problematiche presentate ad inizio 

capitolo, quelle a livello metodologico dove si denota una difficoltà ad evidenziare i legami di 

causalità fra l’evento e l’evoluzione dell’economia locale, quelli a livello di contesto (crisi 

economica in primis) che rendono difficile isolare l’effetto olimpico e infine, e non di certo 

trascurabile, la quasi assenza di studi ex post e di qualsiasi altro tipo di ricerca accademica.  

 

Riquadro 3: Allegati 1 e 2 alla L. 285 del 9 ottobre, Interventi per i Giochi olimpici invernali 
"Torino 2006" 

 

 

Allegato 1 

(articolo 1, comma 1) 

IMPIANTI 

1) Biathlon; 

2) Bob e slittino; 
3) Curling; 
4) Hockey (gare); 
5) Hockey (gare); 
6) Hockey (gare); 
7) Hockey (gare/allenamento); 
8) Hockey (allenamento); 
9) Pattinaggio artistico-Short Track; 
10) Pattinaggio veloce; 
11) Salto e combinata; 
12) Sci alpino, snow, free style; 
13) Sci di fondo; 
14) Opere urbanizzazione. 

Allegato 2 

(articolo 1, comma 1) 

INFRASTRUTTURE OLIMPICHE 

 
IMPIANTI 

1) Villaggi Olimpici; 

2) Villaggi Media; 
3) Main Press Centre/International Broadcast Centre (MPC/IBC). 
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2.4 Conclusione: fra illusione di benefici e bilancio impossibile 

 

In questa sezione si è provato a mettere in evidenza il bilancio delle olimpiadi di Torino. 

Dal punto di vista degli studi ex ante, vengono a meno le condizioni di terzietà e di 

contraddittorietà che andrebbero a vantaggio di una scelta collettiva consapevole. Per quanto 

riguarda l’unico studio ex ante disponibile, anche se offre un grado di documentazione maggiore di 

altre situazioni, appare che non sono stati presi in considerazioni effetti di sostituzione che invece 

sarebbero necessari per l’analisi dei benefici a scala regionale o nazionale. Il rischio di questa 

impostazione è quello di una forte sovrastima dei benefici. 

Considerando invece studi ex post, non si trova nessuno studio d’impatto economico 

rigoroso. Analizzando invece l’evoluzione di serie storiche rilevanti, tale PIL, occupazione e flussi 

turistici, non troviamo elementi a supporto della tesi secondo la quale Torino 2006 abbia portato 

benefici alla regione. É vero che si potrebbe obbiettare che comunque il periodo post olimpico 

corrisponde con l’emergenza di una profonda crisi economica che ha “ribaltato le carte”. Questa 

affermazione è difficilmente controvertibile, ma rimane allora come sola attitudine legittima quella 

di constatare che i dati in nostro possesso non si schierano né a favore né a sfavore dell’evento. 

Appare dunque ragionevole affermare che sono sottratti ad altri usi 3,4 miliardi di euro di 

spese organizzative e 11 miliardi di spesa infrastrutturale senza poter seriamente considerare che  

siano stati spesi a beneficio dell’economia locale o nazionale. 

Se con Torino 2006 si sono riscontrati questi limiti, si veda invece che valutazioni si 

possono fare riguardo all’Expo 2015. 
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3 Expo 2015, la fiera delle illusioni 

  

A differenza dei Giochi Olimpici Invernali di Torino, per l’Esposizione Universale di 

Milano son disponibili i risultati di tre studi di impatto: L’impatto di EXPO 2015 

nell'economia italiana eseguito dal CERTeT - Università Bocconi e L'indotto di Expo 2015. 

Analisi di impatto economico a cura del SDA Bocconi. Inoltre esistono i dati del Dossier di 

candidatura che contengono anche stime degli effetti economici dell’evento.  

Purtroppo a questa disponibilità di risultati non corrisponde un’adeguata 

documentazione delle metodologie adoperate e si devono, dunque, accettare i risultati a 

“scatola chiusa”. Anche specifiche richieste di chiarimento da parte nostra sono rimaste senza 

risposta soddisfacente: per quanto riguarda lo studio  L'indotto di Expo 2015. Analisi di impatto 

economico non si sono riuscite ad ottenere informazioni aggiuntive poiché riservate al 

committente, mentre per L’impatto di EXPO 2015 nell'economia italiana si sono recuperate alcune 

note metodologiche che non erano presenti nella versione reperibile autonomamente. 

Si crea dunque una situazione dove i risultati prodotti da questi studi sono presenti nel 

dominio pubblico e sono in grado di influenzare il pubblico e il policy maker, mentre le ipotesi e le 

modalità di calcolo rimangono nascoste, una situazione che fa nascere sospetti di tipo deontologico 

e epistemologico.  

Si procede, quindi, nell'approfondire lo studio delle analisi economiche sul case study 

dell'EXPO 2015, mettendo in evidenza, laddove possibile, le criticità e i dati più contrastanti nel 

confronto dei diversi documenti. 

 

3.1 L’impatto economico dell’Expo 2015: dei risultati eterogenei e 

privi della necessaria documentazione metodologica  

 

In questa sezione si propone un’analisi degli studi reperiti, mettendo in evidenza 

alcune problematiche come la documentazione metodologica pressoché assente, 

l’eterogeneità dei risultati e alcune differenze concettuali riguardo al tema della legacy e 

delle infrastrutture.  
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3.1.1 Il confronto tra gli studi mette in luce dei risultati eterogenei 

 

Prima di procedere con la fase analitica, si propone una tabella che riassume i 

principali risultati delle diverse fonti, la quale permette di mettere in evidenza le discrepanze 

dei risultati tra gli studi.  

 

Tabella 9: Risultati economici delle diverse fonti 

 SDA Bocconi 
(2013) 

CERTeT (2010) Dossier di 
Candidatura 
(2007) 

Periodo considerato 2013-2020 2011-2020 n.d. 
Scelte metodologiche Non viene 

considerato 
l’impianto 
infrastrutturale  

Considera tutti gli 
input (dalle 
infrastrutture alla 
gestione 
dell’evento, dalla 
legacy ai visitatori 
di Expo 2015) 

Non viene 
considerata la 
legacy dell’evento 

Produzione aggiuntiva 23,6 mld di euro 71 mld di euro 28 mld di euro 

Valore Aggiunto 10 mld di euro 30 mld di euro 14 mld di euro 

Occupazione 191 Unità di 
Lavoro Annuale42  

63 000 posti di 
lavoro annui, per 
un totale di  
630 000 posti di 
lavoro 

70 000 per ogni 
anno considerato 
necessario per la 
preparazione 
dell’evento 

Investimenti Infrastrutture  
Expo 

n.d. 1,7 mld di euro 2,8 mld di euro 

Investimenti infrastrutture  
opere connesse 

n.d. 12,5 mld di euro 10,2 mld di euro 

Costi di gestione n.d. 1 mld di euro 0,9 mld di euro 
Visitatori attesi 20 mln 20 mln 21 mln 
Ticketing n.d. n.d. 29 mln di biglietti 
Fonte: Elaborazione personale su dati Airoldi, A., Cini, T., Morri, G., Quaini, E., & Senn, L. (2010). L’impatto di EXPO 
2015 nell'economia italiana. CERTeT - Università Bocconi, Milano; Dell'Acqua, A., Morri, G., & Quaini, E. (2013). 
L'indotto di Expo 2015. Analisi di impatto economico. Milano: SDA Bocconi; (2006) Dossier di Candidatura Expo 
2015. 

 

Una prima constatazione è che le stime sono assai diverse, una situazione che trova 

immediatamente una spiegazione nel fatto che adoperano una definizione diversa dello scenario 

economico, ossia non misurano l’impatto della stessa cosa. Ad esempio, il Dossier di Candidatura 

si limita a calcolare l’indotto derivante dalle infrastrutture e dai costi di gestione, al contrario, lo 

                                                             

42 “unità di lavoro aggiuntive richieste ogni anno dalla produzione aggiuntiva generata dall’evento” (Dell'Acqua, 
Morri, & Quaini, 2013) 
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studio SDA Bocconi, considera effetti come la creazione di nuove imprese, la valorizzazione del 

patrimonio immobiliare, l’incremento IDE e l’attrattività turistica, ma non le infrastrutture; il 

CERTeT, in confronto con gli altri studi, risulta omnicomprensivo e completo. Come 

conseguenza, le cifre della produzione aggiuntiva, del valore aggiunto addizionale e 

dell’occupazione attivata variano a seconda dello scenario considerato (questo è un elemento che 

rende più difficile il confronto e l’interpretazione). A parte l’approccio del CERTeT, gli altri 

realizzano troncature arbitrarie della realtà. Cosa penseremo se, andando a consultare un medico, 

ci sentissimo dire: “non considerando la sua metastasi, il suo sarebbe un male benigno”. Non è 

troppo diverso quello che formulano alcuni studi economici. Il problema è poi accentuato dalla 

falsa ingenuità degli estensori di questi studi che possono sempre affermare: “Ma noi l’abbiamo 

scritto”, ben sapendo, tuttavia, che queste cifre, una volta diffuse nella sfera pubblica (e sembra 

questo il destino che gli estensori prestano a questi risultati, se no che senso avrebbero le loro 

conferenze stampa) diventano prive di qualunque disclaimer.  

Nonostante questa notazione generale, risulta comunque utile approfondire i diversi studi 

per limitarne la validità. Si potrà poi procedere verso un confronto più preciso tra le cifre proposte 

dai tre studi di impatto in modo da chiarire i valori di produzione aggiuntiva, valore aggiunto e 

dell’occupazione proposti nella Tabella 9.  

 

3.1.2 Vi sono anche delle differenze concettuali notevoli, soprattutto 
riguardo alla legacy e le infrastrutture 

 

Si analizzano, uno ad uno, gli studi, presentandoli dal più parziale (Il Dossier di 

candidatura) al più omnicomprensivo (l’analisi del CERTeT). Tuttavia, è doverosa una premessa. 

 

Delle differenze molto apparenti ma che rischiano di mascherare comuni criticità 

 

Una prima differenze deriva dalla polisemia del concetto di legacy: precedentemente 

(Paragrafo 1.1.) è stata presentata la legacy, parola spesso tradotta come eredità o lascito, come 

l’insieme degli asset che rimangono a disposizione della collettività dopo l’evento (in particolare, 

infrastrutture e beneficio di immagine di cui si possono anche aspettare benefici in termini di flussi 

turistici e di attrattiva del territorio per gli investimenti). In particolare, il Dossier non accenna al 

concetto di eredità, lascito o legacy, anche se, in un’analisi di impatto, per definizione si calcolano 

necessariamente gli effetti di una spesa. Probabilmente viene considerato solamente l’eredità 

infrastrutturale, anche se l’assenza di ogni nota metodologica lascia fondati sospetti. Lo studio 
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SDA Bocconi, invece, dettaglia il suo concetto di legacy, definendola come la creazione di nuove 

imprese, la valorizzazione del patrimonio immobiliare, l’incremento IDE e l’attrattiva turistica. 

Non si accenna all’eredità infrastrutturale, quindi la cifra dell’impatto è molto parziale ma, al 

contempo, lo studio stesso non considera le infrastrutture nel calcolare l’indotto. Infine, il CERTeT 

non definisce apertamente la legacy come l’analisi precedente, tuttavia si possono far risalire a 

questo concetto tutta una serie di effetti che vengono considerati nello studio: gli investimenti 

infrastrutturali, l’effetto ricchezza e incremento dei consumi delle famiglie, spesa dei turisti e 

congressisti attratti dal nuovo appeal di Milano, l’incremento degli IDE e altri effetti presentati in 

Tabella 16. 

In secondo luogo, le infrastrutture sono trattate in modo diverso a seconda delle 

analisi di impatto: se nel Dossier di Candidatura e nello studio del CERTeT vengono 

considerate, in quello del SDA Bocconi gli autori ne omettono gli effetti.  

Ora, il tema delle infrastrutture non è un elemento secondario in quanto riguarda cifre 

notevoli. L’investimento per le opere necessarie all’Expo e per quelle connesse rappresenta una 

cifra che le analisi stimano tra i 13 e i 14 miliardi di euro43. Inoltre, secondo il CERTeT, le 

infrastrutture corrispondono al fattore che più contribuisce all’attivazione del valore aggiunto 

(Grafico 12), precisamente il 72% del totale. Il peso delle infrastrutture, considerato dal CERTeT e 

non da SDA Bocconi, è probabilmente il fattore che più contribuisce a generare dati così 

discostanti tra i due studi di impatto. 

Quale la giustificazione economica attribuita ad una scelta cosi radicale? A dire degli 

autori del SDA Bocconi, le infrastrutture sono state ignorate di proposito per fornire un modello 

riutilizzabile e applicabile ad ogni singola esposizione, tuttavia non convince come l’esclusione 

delle infrastrutture garantisca la trasferibilità del metodo ad un’altra fattispecie. 

Un altro aspetto cruciale riguarda la natura delle infrastrutture analizzate: alcune 

infrastrutture inserite sotto la voce di “opere connesse”, seppur portino benefici alla comunità, non 

sono strettamente necessarie all’evento (ad esempio, le infrastrutture di trasporto) e quindi sarebbe 

discutibile se attribuirle all’Expo o meno. Ad esempio, tra le infrastrutture “connesse” considerate 

dal CERTeT, vi sono nuove linee della metropolitana, interventi sulla BRE-BE-MI, sulla 

Pedemontana e sulla Tangenziale Est esterna, opere non strettamente riconducibili all’evento. É 

legittimo considerare che queste differenze di perimetro siano la differenza più visibile fra gli 

studi, ma non l’aspetto metodologico più critico. Bisogna nuovamente richiamare allea nozioni di 

costi d’opportunità e di effetti di sostituzione. Facilmente l’analisi input-output  ignora che le 

risorse utilizzate abbiano un costo opportunità e quindi, aumentare l’investimento, inserendo in 

questo caso come input delle infrastrutture, strettamente o non, legate ad Expo, aumenta in modo 

                                                             

43 Questa cifra è stimata sia dal Dossier di Candidatura sia dal CERTeT come s’è già trattato in precedenza in Tabella 
8 e Tabella 15 
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automatico l’impatto economico stimato44. Al di là della differenza di impostazione, è infine 

l’assenza di presa in considerazione degli effetti di sostituzione o dei costi d’opportunità a 

rappresentare il problema più grave. 

Fatte queste precisazioni, presentiamo in sequenza i contenuti di questi studi di impatto. 

 

Il Dossier di Candidatura non considera molti effetti della legacy dell’evento nella 
sua valutazione  

 

Per quanto ampio sia il Dossier, non vengono dedicate molte pagine agli impatti 

economici che, sinteticamente, si propongono sotto forma tabellare.  

 

Tabella 10: Impatto delle spese generate dall'Expo sull'economia e occupazione (valori in 
milioni di euro – unità)  

 Investimento 
previsto  

Produzione 
attivata  

Valore 
aggiunto 
attivato  

Occupazione 
attivata  

Investimenti infrastrutturali 2 83045 5 729 2 854 56 652 
   Moltiplicatore  2,024   
     
Costi di gestione 890 1 514 868 12 754 
   Moltiplicatore  1,712   
     
TOTALE46 3 720 7 253 3 722 69 406 
   Moltiplicatore  1,950   
     
Opere Connesse 10 179 20 612 10 248 204 034 
   Moltiplicatore  2,025   
Fonte: Dossier di candidatura 

 

Un handicap di questo studio è che non fornisce la metodologia, inoltre non considera 

altri fattori al di là degli investimenti infrastrutturali, dei costi di gestione e delle opere connesse47: 

                                                             

44 “Cosa c’è di sbagliato in questa metodologia? Essa ignora che tutte le risorse usate hanno un costo. Di 
conseguenza, questa metodologia fornisce sempre, in qualsiasi circostanza, dei valori positivi. In altre parole, qualsiasi 
progetto di investimento valutato con questa metodologia mostrerà sempre un aumento della produzione e del Pil. Un 
altro modo di vedere il problema è che secondo questa metodologia non c’è alcun motivo per limitare l’ammontare 
dell’investimento. Se invece di investire 3,2 miliardi si fosse investito il doppio, si sarebbe ottenuto un aumento di 
produzione di 47,2 miliardi invece di 23,6, e un aumento di occupazione di 382.000 unità invece di 191.000. Perché 
allora non raddoppiare l’investimento iniziale, o triplicarlo, o quadruplicarlo?” (Perotti, 2014) 
45 Al netto dell’IVA 
46 Il Totale corrisponde alla somma degli investimenti infrastrutturali e dei costi di gestione; le opere connesse vengono 
trattate successivamente e a parte 
47 Per la lista degli investimenti infrastrutturale e delle opere connesse, si rimanda al Dossier di Candidatura 
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le cifre messe in evidenza nel Dossier di Candidatura si riferiscono alla fase di preparazione e di 

costruzione e non ad altri effetti del post evento come l’attrattiva turistica. Altresì, non viene 

specificato l’orizzonte temporale: ad esempio, per ciò che concerne l’occupazione attivata, questa 

“may generate as many as 70,000 new jobs for each year considered necessary for the 

preparation of the event” (Dossier di Candidatura Expo 2015, 2007). 

Il Dossier dedica spazio anche al ticketing e alla previsione dei visitatori: se la cifra di 

questi ultimi è in linea con quanto annunciato negli altri studi (20-21 milioni di visitatori), vi è il 

sospetto che nel ticketing , questo studio, come gli altri, abbia dato un risultato troppo ottimistico 

come si approfondirà nel paragrafo 3.2.1. 

In conclusione, si tratta di dati non documentati dal punto di vista metodologico, che 

tendono a dare una visione relativamente complessiva degli effetti dell’evento, ad eccezione degli 

impatti turistici a lungo termine. Nel successivo paragrafo si presenta lo studio eseguito per la 

Camera di Commercio Milano ed Expo 2015 S.p.A. che, contrariamente al Dossier di 

Candidatura, inserisce nel proprio impatto alcuni effetti di medio/lungo periodo, senza però 

considerare l’impatto delle infrastrutture.  

 

Lo studio di impatto Camera di Commercio Milano - EXPO 2015 S.p.A. non tiene 
conto delle infrastrutture dell’evento 

 

Diversamente dal Dossier di Candidatura, lo studio di impatto economico di SDA 

Bocconi non considera le infrastrutture per l’Expo e le opere connesse. I risultati dello studio 

di impatto economico eseguito dal team del Professore Dell’Acqua per conto della Camera di 

Commercio Milano ed EXPO 2015 S.p.A. vengono presi come riferimento dai principali 

quotidiani nazionali, riferimento negli studi di carattere più tecnico e diffusi in maniera virale 

nell’area web. In altre parole, lo studio del team Dell’Acqua viene considerato una fonte 

autorevole, fonte che, purtroppo, è diffusa in forma condensata, mentre persone interessate ad 

approfondirne la conoscenza non possono avere accesso alla versione integrale perché visionabile 

solamente dal committente (anche la nota metodologica è molto scarna: la si propone in Riquadro 

4). 

L’indotto economico totale, parafrasando quanto scritto nello studio, viene suddiviso tra 

gli impatti diretti di breve termine derivanti dalle attività legate alla gestione e organizzazione48 di 

Expo 2015, gli impatti indiretti e indotti relativi all’evento e al relativo flusso di visitatori Expo e, 

infine, alla legacy, ovvero il lascito economico nel medio e lungo periodo nel quale sono inclusi i 

seguenti effetti: “dalla creazione di nuove imprese, dagli effetti del mercato immobiliare, dalle 
                                                             
48 Il documento reperito non documenta cos’è incluso nella gestione e nell’organizzazione dell’evento 
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ricadute sugli Investimenti Diretti Esteri (IDE) e dalla maggiore attrattività turistica” 

(Dell'Acqua, Morri, & Quaini, 2013). Dal 2012 al 2020 si stima una produzione aggiuntiva di 23,6 

miliardi di euro, un valore aggiunto di 10 miliardi di euro e circa 190 000 unità di lavoro annue49, 

come segnalato in tabella. 

 

Tabella 11: Impatto economico di Expo 2015 (valori in miliardi di euro – migliaia di unità) 

 Produzione 
Aggiuntiva  

Valore 
Aggiunto  

Occupazione  

Impatti diretti di breve termine 3,2 1,4 30 
Impatti indiretti e indotti 14,2 6,1 114 
Legacy 6,2 2,5 47 
TOTALE 23,6 10 191 
Fonte: Dell'Acqua, A., Morri, G., & Quaini, E. (2013). L'indotto di Expo 2015. Analisi di impatto economico. Milano: 
SDA Bocconi 

 

Un’altra considerazione si può fare riguardo alla legacy dell’evento e come questa 

porterà indotto mediante la creazione di nuove imprese, la valorizzazione degli immobili, nuovi 

investimenti dall’estero e una maggiore attrattività dell’area: lo studio dettaglia l’impatto del 

componente come si propone in tabella. 

 

Tabella 12: Legacy di Expo 2015 (valori in miliardi di euro – migliaia di unità) 

 Produzione 
Aggiuntiva  

Valore 
Aggiunto  

Occupazione  

Creazione nuove imprese 1,7 0,7 12,4 
Valorizzazione patrimonio immobiliare 1 0,5 8,3 
Incremento IDE 2,3 0,8 16,5 
Attrattività turistica 1,2 0,5 10,2 
TOTALE 6,2 2,5 47,1 
Fonte: Dell'Acqua, A., Morri, G., & Quaini, E. (2013). L'indotto di Expo 2015. Analisi di impatto economico. Milano: 
SDA Bocconi 

 

Seppur appaia ovvio, in Tabella 13 si vede come la provincia di Milano e le rimanenti 

province lombarde assorbiranno da sole circa i 2/3 dell’impatto economico e occupazionale, 

                                                             
49 Sono le “unità di lavoro aggiuntive richieste ogni anno dalla produzione aggiuntiva generata dall’evento” 
(Dell'Acqua, Morri, & Quaini, 2013) e il numero di 191 mila si riferisce al periodo 2012-2020  
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mentre il residuo verrà distribuito tra le altre regioni di Italia. Nello studio, si parla anche di 1,4 

miliardi di euro di produzione aggiuntiva che verranno assorbiti da Paesi esteri e che, di proposito, 

non vengono considerati in questa sede in quanto non beneficeranno direttamente l’Italia. 

  

Tabella 13: Distribuzione geografica dell'impatto economico di Expo 2015 (valori in miliardi 
di euro – migliaia di unità) 

 Produzione 
Aggiuntiva  

Valore 
Aggiunto  

Occupazione 

Provincia di Milano 12,7 5,9 102,5 
Altre province lombarde 3,1 1,5 26,6 
Altre regioni 7,8 2,7 62,1 
TOTALE Italia 23,6 10,1 191,2 
Fonte: Elaborazione personale su dati Dell'Acqua, A., Morri, G., & Quaini, E. (2013). L'indotto di Expo 2015. Analisi di 
impatto economico. Milano: SDA Bocconi 

 

Lo studio considera anche la distribuzione temporale dell’impatto di Expo 2015 

giungendo alla conclusione che produzione aggiuntiva, valore aggiunto e occupazione 

conosceranno un andamento crescente nel tempo, raggiungendo i loro picchi successivamente 

all’evento, tra il 2016-2020 (Tabella 14). Purtroppo non siamo a conoscenza della metodologia 

utilizzata, il che sarebbe interessante visto che la metodologia input-output calcola il livello di 

produzione compatibile con un determinato choc economico, ma non dà elementi sulla 

distribuzione nel tempo. 

 

Tabella 14: Distribuzione temporale dell'impatto economico di Expo 2015 (valori in miliardi 
di euro – migliaia di unità) 

 Produzione 
Aggiuntiva  

Valore 
Aggiunto  

Occupazione  

2013-2014 4,1 1,7 34,8 
2015 7,8 3,4 67,4 
2016-2020 11,7 4,9 88,9 
TOTALE 23,6 10 191,1 
Fonte: Elaborazione personale su dati Dell'Acqua, A., Morri, G., & Quaini, E. (2013). L'indotto di Expo 2015. Analisi di 
impatto economico. Milano: SDA Bocconi 

 

Infine, in una sezione a parte, lo studio parla dell’impatto dei 20 milioni di visitatori 

dell’Expo 2015,  stimato in una produzione aggiuntiva di 10 miliardi di euro, un valore aggiunto di 



 

 

62 
 

4,3 miliardi di euro e circa 84 000 occupati: questa componente viene messa in risalto poiché, 

considerando la Tabella 11, rappresenta il 43-44% dell’impatto totale di Expo 2015. 

Nel prossimo studio di impatto, quello del CERTeT, le cifre saranno considerevolmente 

maggiori rispetto a quelle proposte dal Dossier di Candidatura e quelle appena analizzate: questo 

perché sono inclusi gli indotti sia delle infrastrutture sia di altri effetti dell’evento. Vediamo più in 

dettaglio queste stime. 

 

Riquadro 4: Nota metodologica dello studio SDA Bocconi 

 

 

Il modello di calcolo si articola su due macro-livelli di analisi: il primo, composto dagli 

impatti diretti-indiretti-indotti, il secondo, da quello della legacy dell’evento. Precisamente, 

l’indotto economico generale di Expo 2015 (Y) viene ottenuto sommando l’impatto economico 

diretto (α), l’impatto economico indiretto-indotto (β) e la legacy (γ), ovvero Y = α + β + γ come si 

può vedere in Figura 1.  

 

Figura 3: Architettura del modello di stima economica 

 

Fonte: Dell'Acqua, A., Morri, G., & Quaini, E. (2013). L'indotto di Expo 2015. Analisi di impatto economico. Milano: 
SDA Bocconi 
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Lo studio eseguito dal CERTeT è il più completo tra le valutazioni disponibili 

 

Il documento, elaborato dal Centro di Economia Regionale, dei Trasporti e del Turismo 

– Università Bocconi, presenta lo scenario più dettagliato in quanto considera sia l’impianto 

infrastrutturale sia altri effetti. Lo studio riconduce gli impatti economici a cinque principali 

ambiti che contribuiscono con pesi diversi all'attivazione del valore aggiunto di 30 miliardi di euro 

(3 miliardi annui). 

 

Grafico 12: Percentuali dei fattori che contribuiscono all'attivazione del valore aggiunto 

 

Fonte: Elaborazione personale su dati Airoldi, A., Cini, T., Morri, G., Quaini, E., & Senn, L. (2010). L’impatto di EXPO 
2015 nell'economia italiana. CERTeT - Università Bocconi, Milano. 

 

Per quanto riguarda gli investimenti infrastrutturali, l'impatto del CERTeT, oltre a 

considerare le opere "essenziali" ivi incluse "la realizzazione dei padiglioni fieristici e alle relative 

opere di urbanizzazione del sito in cui si svolgerà l’evento, ma anche ai collegamenti stradali, alla 

costruzione di nuove strutture ricettive, alla predisposizione di opere urbanistiche e di 

infrastrutture tecnologiche” (Airoldi, Cini, Morri, Quaini, & Senn, 2010), comprende altri 

investimenti infrastrutturali connessi all'EXPO, ovvero gli interventi sulla rete stradale, ferroviaria, 

metropolitana e autostradale. L'investimento per le opere "essenziali", pari a 1,746 miliardi di euro, 
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e per le opere connesse50, circa 12,5 miliardi di euro, si sommano ai costi di gestione dell'evento 

"(comprensivi di costi operativi, costi capitalizzati, spese generali, oneri finanziari, ammortamenti 

e imposte) [che] ammonteranno nell’intero periodo 2010-2015 a 1.277 milioni di euro (1.041 

escludendo ammortamenti e imposte, che non generano alcun effetto attivante sull’economia)” 

(Airoldi, Cini, Morri, Quaini, & Senn, 2010). 

Si propone, nella Tabella 15, il risultato dell'impatto considerando solamente gli 

investimenti infrastrutturali e i costi di gestione, mettendo in evidenza gli effetti generati 

nell'economia italiana. 

 

Tabella 15 : Impatto infrastrutture e gestione Expo 2015 sull'economia italiana nel periodo 
2011-2020 (valori in milioni di euro – unità) 

 Investimento 
previsto  

Produzione 
attivata  

Valore 
aggiunto 
attivato  

Occupazione 
attivata  

Investimenti infrastrutturali 1 746 4 807 2 013 43 966 
    Moltiplicatori  2,753 2,742 2,309 
     
Costi di gestione 1 041 2 377 1 091 20 697 
    Moltiplicatori  2,284 2,397 2,359 
     
Opere connesse 12 456 34 703 14 406 308 629 
    Moltiplicatori  2,786 2,797 2,394 
     
TOTALE 15 243 41 887 17 511 373 292 
    Moltiplicatori  2,748 2,766 2,382 
Fonte: Elaborazione personale su dati Airoldi, A., Cini, T., Morri, G., Quaini, E., & Senn, L. (2010). L’impatto di EXPO 
2015 nell'economia italiana. CERTeT - Università Bocconi, Milano. 

 

La tabella proposta mette in evidenza l’impatto strettamente connesso a Expo 

considerando, come illustrato poc’anzi, solamente le opere infrastrutturali e i costi di gestione, 

tuttavia gli autori propongono altresì un impatto “esteso” considerando altri effetti. 

 

                                                             
50 Ci si domanda se esista o meno un criterio rigoroso per differenziare le opere essenziali dalle connesse: purtroppo il 
documento reperito non ci fornisce una risposta 
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Tabella 16 : Impatto "esteso" Expo 2015 sull’economia italiana nel periodo 2011-2020 (valori 
in milioni di euro – unità) 

 Investimento 
previsto o 
impatto 
diretto  

Produzione 
attivata  

Valore 
aggiunto 
attivato  

Occupazione 
attivata  

TOTALE IMPATTI 26 490 71 841 30 040 631 838 
     
Investimenti infrastrutturali 1 746 4 807 2 013 43 966 
    moltiplicatori  2,753 2,742 2,309 
     
Costi di gestione 1 041 2 377 1 091 20 697 
    moltiplicatori  2,284 2,397 2,359 
     
Opere connesse 12 456 34 703 14 406 308 629 
    moltiplicatori  2,786 2,797 2,394 
     
Spesa turistica visitatori Expo 3 504 9 427 4 075 86 652 
   moltiplicatori  2,691 2,588 2,278 
     
Effetto ricchezza-incremento  
consumi delle famiglie 

165 416 188 3 665 

   Moltiplicatori  2,523 2,355 2,308 
     
Mercato immobiliare  
post-Expo 

1 214 3 471 1 436 30 423 

   moltiplicatori  2,859 2,847 2,481 
     
Spesa turisti aggiuntivi  
dovuti alla maggior attrattività 

212 572 248 5 269 

   moltiplicatori  2,695 2,573 2,277 
     
Spesa congressisti aggiuntivi  
dovuti dalla maggior attrattività 

375 1 007 440 9 188 

   moltiplicatori  2,686 2,563 2,299 
     
Incremento investimenti diretti  
dall’estero dovuti dalla  
maggior attrattività 

914 2 503 965 20 469 

   moltiplicatori  2,740 3,027 2,603 
     
Costi di gestione e manutenzione  
delle nuove infrastrutture di trasporto 

1 490 4 099 1 657 33 475 

   moltiplicatori  2,752 2,834 2,620 
     
Spese effettuate nel tempo  
risparmiato grazie ai migliori  
tempi di percorrenza 

132 344 151 2 604 

   moltiplicatori  2,601 2,486 2,781 
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Lavoro retribuito effettuato  
in parte del tempo risparmiato  
grazie ai migliori tempi di percorrenza 

3 242 8 115 3 368 66 801 

   moltiplicatori  2,503 2,601 2,454 

Fonte: Elaborazione personale sui dati Airoldi, A., Cini, T., Morri, G., Quaini, E., & Senn, L. (2010). L’impatto di 
EXPO 2015 nell'economia italiana. CERTeT - Università Bocconi, Milano. 

 

Lo studio del CERTeT, presenta un livello di documentazione superiore agli altri: ogni 

voce della Tabella 16 viene infatti approfondita dagli autori e fornisce alcuni dati precisi da cui è 

possibile fare valutazioni,  soprattutto per quanto riguarda il tempo risparmiato o la spesa turistica. 

Purtroppo lo studio non dedica spazio alla metodologia di applicazione del metodo I-O. 

Un esame dei singoli studi esistenti, dei quali abbiamo dettagliato i risultati della Tabella 

9 ad inizio capitolo, porta alla conclusione che risultati talvolta così diversi derivano da definizioni 

diverse del corpus dello studio. Purtroppo poco è dedicato alla giustificazione delle scelte 

metodologiche che appaiono dunque altamente arbitrarie e si prestano a un interpretazione errata 

da parte degli utenti di queste cifre (infrastrutture, costi di gestione e organizzazione, legacy…).  

Ora che le analisi di impatto reperite sono state presentate, si procede nei prossimi 

paragrafi con un’analisi metodologica, riguardo alcuni accorgimenti teorici come quelli sull’area 

di interesse o sugli effetti di sostituzione.   

 

3.2 Gli studi approfonditi lasciano lo spazio a molti dubbi 

 

Gli studi approfonditi lasciano spazio a molti dubbi: se per quanto riguarda 

leakages ed effetto spiazzamento non siamo in grado di verificare se il metodo attuato è stato 

rigoroso (ma si può ipotizzare un’impostazione coerente trattandosi di accorgimenti che sono 

l’ABC dell’input-output), si riscontrano alcune problematiche sull’utilizzo del criterio di 

sostituzione.  

Dopo aver dedicato la sezione precedente a presentare gli studi, se ne mettono in 

evidenza le criticità metodologiche. 

 

3.2.1 Non vengono considerati attentamente gli effetti di sostituzione  
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Gli studi analizzati non applicano correttamente il criterio della sostituzione 

rischiando così di sovrastimare l’impatto economico. Al riguardo, il Professor Roberto Perotti, nel 

suo pamphlet Perché l’Expo è un grande errore?, mette in evidenza alcuni ambiti sui quali gli 

autori degli studi di impatto di Expo non applicano con accortezza questo criterio. 

In primo luogo, si sono considerate come addizionali le spese dei visitatori italiani. 

Gli studi stimano un flusso di 20-21 milioni di visitatori di cui circa il 70% di nazionalità italiana: 

una delle declinazioni dell’effetto di sostituzione è che si verifica quando i consumatori che 

risiedono nella nazione ospitante, spendono soldi nella manifestazione piuttosto che per altri beni e 

servizi dell’economia locale (il biglietto per il cinema, una cena al ristorante…).  In questa 

situazione, non si è davanti a spese aggiuntive in quanto vengono ridotti altri tipi di consumi, 

consumi “mancati” che dovrebbero essere contabilizzati dagli autori in riduzione di quelli 

addizionali. 

In secondo luogo, il criterio di sostituzione sembra non sia stato applicato 

correttamente nemmeno nell’ambito occupazionale; il Professore Perotti scrive che: “se i 

lavoratori impiegati per l’Expo avevano già un lavoro, non si tratta di occupazione addizionale. 

Se erano in cassa integrazione, bisognerebbe allora sottrarre dai loro redditi da lavoro (e quindi 

dagli extra consumi generati) l’assegno di cassa integrazione che ora non percepiscono più” 

(Perotti, 2014). Son precise anche le considerazioni del Professore Jérôme Massiani in un articolo 

pubblicato su lavoce.info  invita a prendere con cautela le cifre indicate sugli effetti occupazionali 

suggerendo di calcolarne l’impatto “al netto dell’effetto occupazionale negativo che può derivare 

dall’abbassamento dei consumi dei sostituti” (Massiani, 2008). Inoltre, la pratica di contabilizzare 

nell’impatto di Expo l’occupazione diretta, indiretta e indotta viene contestata dall’autore51. Ad 

avvalorare l’ipotesi di una possibile sovrastima dei risvolti occupazionali derivanti da Expo 2015, 

è comparso un articolo sul quotidiano La Repubblica52 che conta nemmeno 4 000 assunzioni nella 

provincia milanese a confronto delle 63 000 – 100 000 stimate dagli studi di impatto53 (De Vito, 

2014). Anche se non si comprende quale a quale orizzonte temporale facciano riferimento le circa 

4 000 assunzioni, il gap rimane comunque considerevole. La situazione, tuttavia, è comunque 

“mitigata” dal contesto economico italiano che non ha di certo aiutato a raggiungere il risultato 

                                                             
51

 “Se si dovesse mettere a credito di ogni settore sia i posti di lavoro diretti e indiretti che i posti di lavoro indotti, 
allora si conterebbe più volte ogni posto di lavoro. I posti di lavoro degli organizzatori dell’Expo sono a loro volta 
indotti dall’attività degli altri settori, allora bisogna decidere se l’occupazione indotta va contabilizzata a favore del 
settore a monte o del settore dove si osservano. Se non si fa così e si sommano le varie tipologie di posti di lavoro, si 
incorre in inevitabili problemi di doppio conteggio” (Massiani, 2008) 
52

 L’articolo fa riferimento a dati dell’Osservatorio sul mercato del lavoro della Provincia di Milano, tuttavia non è 
possibile risalire alla fonte primaria 
53

 In particolare, SDA Bocconi stima 100 000 unità di lavoro aggiuntive tra il 2013 e il 2015 come conseguenza della 
produzione aggiuntiva causata dall’evento, il Dossier di candidatura parla di 70 000 nuovi posti di lavoro per ogni 
anno di preparazione dell’evento, mentre lo studio del CERTeT attesta la cifra a una media di 63 000 posti di lavori 
annui.  



 

 

68 
 

stimato (anche se le stime recenti avrebbero dovuto prendere come riferimento il contesto 

economico difficile). 

Sebbene non si abbiano i dati necessari per quantificare la sovrastima dell’indotto 

derivato dalla spesa dei visitatori a Expo e, parimenti, di quella dei posti di lavoro54, si può 

affermare gli studi analizzati trascurino il criterio di sostituzione. Generalizzando, la stessa 

decisione di finanziare un mega-evento si configura come una spesa sostitutiva in quanto i soldi 

pubblici utilizzati per l’Expo sono sottratti ad usi alternativi (inclusi i consumi privati o la 

riduzione del debito pubblico) che, considerando i costi opportunità, avrebbero portato maggiori 

benefici alla comunità55. La mancata attenzione all’effetto di sostituzione è la principale causa di 

errore negli studi analizzati, difatti l’omissione di questi effetti nell’ambito occupazionale e nella 

stima dei visitatori Expo sovrastima l’impatto, rischiando di non fornire un quadro veritiero delle 

ripercussioni economiche che il mega-evento avrà sul Paese.  

Si vuole, quindi, approfondire di seguito la questione della stima dei visitatori Expo e del 

relativo impatto, uno dei punti focali di questo elaborato, soprattutto alla luce della scorretta 

applicazione dei criteri di sostituzione.  

 

3.2.2 Visitatori e indotto turistico ad altro rischio sovrastima 

  

Nel Dossier di candidatura si danno alcune indicazioni sulla metodologia adoperata 

per stimare i flussi, mentre nell’analisi del CERTeT si fa una stima della spesa turistica. Si 

segnalano diverse criticità metodologiche sia sulla modalità di calcolo delle cifre proposte sia sulla 

non corretta applicazione dei criteri di sostituzione: il rischio, in ogni caso, è quello di una 

sovrastima. Si procede quindi per ordine, trattando prima del flusso e, poi, del relativo indotto. 

 

Le stime del flusso turistico potrebbero essere esagerate 

 

Le stime dei visitatori Expo annunciano che tra le 20 e le 21 milioni di persone si 

recheranno all’evento, un dato difficile da confutare, trattandosi di una manifestazione in divenire, 

                                                             
54

 Per distinguere tra spesa addizionale e spesa sostitutiva sarebbe necessario conoscere dettagliatamente la spesa dei 
visitatori italiani all’Expo e il loro comportamento. In particolare sarebbe opportuno quantificare i soldi che si 
sarebbero spesi in una situazione senza Expo per poi comprendere quanta spesa aggiuntiva abbia comportato l’evento. 
Se si volesse entrare nel dettaglio, si potrebbe considerare come spesa sostitutiva anche quella degli stranieri che 
comunque si sarebbero recati in Italia, a prescindere dall’Expo, per altri motivi (vacanze, visita a parenti o amici…). In 
riferimento all’occupazione, invece, un’ottima partenza per isolare la domanda aggiuntiva da quella sostitutiva è quella 
di seguire gli accorgimenti proposti dal Prof. Perotti e Prof. Massiani nel corso del paragrafo. 
55

 Non si può per altro ignorare che le risorse utilizzate hanno un costo e che quindi, a seguito di un finanziamento 
pubblico, vi è un’iniezione nella tassazione 
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tuttavia, confrontando l’Esposizione universale di Milano con le precedenti edizioni, la stima 

appare ottimistica. Inoltre, la metodologia utilizzata per stimare i flussi appare è discutibile. 

Purtroppo solamente il Dossier di candidatura presenta elementi di metodologia della 

stima dei flussi di visitatori: il calcolo è stato eseguito in collaborazione col Dipartimento di 

Economia del Turismo dell’Università Bocconi, il quale ha eseguito un’analisi di statistica 

quantitativa, integrata successivamente con una ricerca demoscopica qualitativa condotta da 

Eurisko. La ricerca ha stimato poco più di 21 milioni di visitatori, di cui solo il 27% di origine 

straniera, soprattutto europea; tale distribuzione è causata dal fatto che il meccanismo di attrazione 

di questo genere di eventi è normalmente di tipo gravitazionale, dove il flusso è determinato in 

parte dell’importanza della popolazione situata in una certa area e dalla distanza fra la zona di 

attrazione e il luogo dell’evento. In definitiva, all’aumentare del tempo di viaggio verso Milano, 

cala il tasso di partecipazione all’evento. Si propone nella Tabella 17 la suddivisione dell’origine 

dei visitatori Expo fornita dal Dossier. 

 

Tabella 17: Origine visitatori Expo 2015 

 Aree coinvolte N° visitatori 

Area 1 Lombardia, Piemonte, Liguria, Emilia 
Romagna, Triveneto e Valle d’Aosta 

7 341 593 

Area 2 Regioni italiane non incluse in area 1 e 
Europa (No Russia) 

12 024 328 

Area 3 Resto del mondo 1 687 345 
     
Totale Visitatori    21 063 266 

Fonte: elaborazione personale su dati Dipartimento di Economia del Turismo dell’Università Bocconi e Eurisko citati 
dal Dossier di Candidatura 

 

Per stimare i visitatori provenienti dall’Area 1, gli autori del Dossier “decided to hand 

the task of assessing the coefficients of potential attraction of the population to a specific survey 

conducted in 2007 by Eurisko” […]” (Dossier di Candidatura Expo 2015, 2007) che ha calcolato il 

tasso di partecipazione della popolazione di ogni Regione all’evento (variabile dal 24% al 29%), 

giungendo alla conclusione che il 27%56 degli abitanti dell’Area 1 si sarebbero recati all’Expo. Per 

quanto riguarda l’area 2, si è utilizzato lo stesso criterio dell’Area 1 sulle rimanenti regioni 

italiane, mentre una diversa metodologia per gli stati europei, basata sulla previsione (con la 

metodologia esposta in Riquadro 5). Infine, nell’area 3, si sono considerati i flussi turistici delle 

nazioni extra-europee su Milano, proiettati al 201557. 

                                                             

56 Si tratta di un valore medio 
57 Non è spiegato come è stata ottenuta questa proiezione 
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Tale metodologia lascia alcune perplessità. Innanzitutto non è un modello che va alla 

fonte, non comprende perché una regione generi flussi importanti (o deboli) verso Milano: sarebbe 

stato più interessante averlo compreso per poi valutare di quanto sarebbe stato l’eventuale impatto 

di un evento addizionale. Dal punto 3 del Riquadro 4 si intuisce che lo studio ha utilizzato una 

stima senza considerare l’evento e, in un secondo momento, è stato introdotto l’impatto di Expo 

col risultato che, nel punto successivo, l’effetto Expo ha raddoppiato il flusso dei viaggiatori, 

impatto di cui possiamo dire, senza essere ingeneroso rispetto al metodo, che ha poca fondatezza 

comportamentale. 

 

Riquadro 5: Metodologia per la stima dei visitatori europei (russi esclusi) 

 

 

Per stimare il numero di visitatori europei (russi esclusi) che si recherà all’Expo 

provenienti dall’Area 2, la ricerca Eurisko ha utilizzato questa metodologia: 

“A slightly different methodology was used, based on the following steps: 

European countries were further split into those with high intensity tourism to Milan and 

those with low intensity tourism […] 

for each of these two clusters a projection was made of the aggregate population for 

2015, as well as the expected tourist flows to the Milan area (using the average historic trend 

from 2000 to 2005 of tourist arrivals parameterized over the six months from May to October, as 

explained below); 

the ratio of the aggregate tourist flow from each of the two areas to 2015 and the size of 

the aggregate population, to find the average propensity to visit Milan of people from these 

European countries. The high intensity tourism area gave a propensity to travel to Milan of the 

0.7%, while for the second area this value was 0.15%; 

based on previous studies of events in the Milan area […] and flow catalyzed by other 

big events […], assumptions were developed as to how these two values might increase for Expo 

Milano 2015. On a conservative assumption it was estimated that the rate of propensity of the 

population to visit Milan might roughly double; 

the average of these participation coefficients was subsequently remodeled on the 

individual countries of origin, based on the ration of flows to Milan to population.” (Dossier di 

Candidatura Expo 2015, 2007)  
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Un confronto fra stime e visitatori effettivi nelle edizioni passate dell’Expo 

 

Inoltre, si può utilmente guardare alle edizioni passate dell’expo per vedere se emergono 

conclusioni rilevante per l’expo di Milano. Appare che ogni Expo è stato accompagnato da 

ottimistiche previsioni sull’affluenza di pubblico, ma non sempre la realtà è stata in linea con le 

aspettative. Il Grafico 13 stabilisce un confronto fra le previsioni di affluenza e la frequentazione 

osservata per diverse edizioni dell’Expo. 

 

Grafico 13: Confronto tra visitatori previsti e visitatori effettivi degli Expo 

 

Fonte: Elaborazione personale su dati Bureau International des Expositions, www.wikipedia.org e 
www.archiviostoricocorriere.it  

 

Con l’eccezione dell’Expo di Shangai58, dell’Expo di Siviglia del 1992 e di Yeosu del 

2012, siamo di fronte a una storica sovrastima dei visitatori. Dalle edizioni europee solo Seviglia 

ha superato le previsioni, mentre Genova, Lisbona e Hannover hanno conosciuto forte sovrastime. 

Ovviamente, questo non preclude all’evento milanese di invertire il trend degli ultimi 25 anni… 

Un altro campanello d’allarme, che ha il rischio di sovrastimare il flusso, si ha 

osservando i dati relativi alle precedenti Expo: si nota che tra il prezzo del biglietto e il numero dei 

visitatori c’è una relazione inversamente proporzionale. Non stupirà, a parità di altri fattori, 

all’aumentare del costo di entrata diminuisce il numero di visitatori.  

 
                                                             
58 L’Expo di Shangai è da considerarsi sui generis visto il grande bacino d’utenza cinese e il prezzo eccezionalmente 
basso del biglietto di ingresso 
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Grafico 14: Rapporto Visitatori/Prezzo Biglietto Expo 

 

Fonte: Elaborazione personale su dati Bureau International des Expositions, www.wikipedia.org e 
www.archiviostoricocorriere.it  

 

Ad esempio, l’Expo di Shanghai 2010, grazie a un prezzo piuttosto basso e accessibile59 

(circa 20€) si distacca dalle altre per un numero di visitatori di 72 milioni, nettamente superiore 

alle altre. Anche durante l’Expo di Siviglia, il cui biglietto d’entrata era piuttosto economico (25€), 

il numero di visitatori è stato ben al di sopra delle aspettative con ben 41-42 milioni di visitatori 

contro i 22 milioni stimati, e cio malgrado una posizione geografica non centrale rispetto al bacino 

d’utenza europeo . Sulla base di questi elementi si può osservare, di fronte ad una politica di 

prezzo dei biglietti di Expo 2015 che si assesta intorno ai 42€60, sembra essere fondata 

un’avvertenza sulla previsione dei visitatori attesi. Risulterebbe infatti azzardato stimare un 

numero così elevato di partecipanti in relazione al quello che è il prezzo di entrata, un prezzo 

piuttosto elevato se confrontato con le altre edizioni.  

 In questa sezione, si sono messi in evidenza alcuni campanelli di allarme sulla possibile 

sovrastima dei 21 milioni di visitatori: al di là del problema dell’approccio del calcolo dei 

visitatori, c’è uno storico di casi che mostra come molto spesso si abbia sovrastimato il numero di 

visitatori. In realtà, il numero di 21 milioni di visitatori (per un totale di 29 milioni di visite) sono 

discutibili considerando il costo del biglietto di entrata. Alla sospetta sovrastima del flusso, 

incorrono altri errori metodologici: in particolare, si vede subito come il criterio di 

                                                             

59 Tuttavia, è da considerare il bacino d’utenza locale sui generis di cui può disporre la Repubblica Popolare Cinese 
60 Nel caso dell’Expo 2015, è stato considerato il prezzo di un biglietto ordinario per adulti; si è cercato di utilizzare lo 
stesso parametro, laddove possibile, per ogni biglietto citato nel Grafico 4 
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addizionalità/sostituzione e del coerente uso dell’area geografica di analisi probabilmente non 

siano stati applicati correttamente. 

 

Anche l’impatto derivante dai visitatori Expo è a forte rischio sovrastima 

 

Per quanto riguarda l’impatto dei visitatori Expo, ci si deve rifare all’analisi 

economica del CERTeT: anche in questo caso i dubbi di una sovrastima sono tutt’altro che 

infondati. Innanzitutto, si richiama l’entità di questo impatto:  

 

Tabella 18: Impatto Spesa Turistica visitatori di Expo 2015 dal 2011 al 2020 (valori in 
milioni di euro – unità)61 

 Investimento 
previsto o 
impatto diretto  

Produzione 
attivata  

Valore 
aggiunto 
attivato  

Occupazione 
attivata  

Spesa Turistica visitatori 
EXPO 

3 504 9 427 4 075 86 652 

     Moltiplicatori     2,691    2,588    2,278 
Fonte: Elaborazione personale su dati Airoldi, A., Cini, T., Morri, G., Quaini, E., & Senn, L. (2010). L’impatto di EXPO 
2015 nell'economia italiana. CERTeT - Università Bocconi, Milano. 

 

Lo studio del CERTeT fornisce la metodologia del calcolo della spesa turistica 

(Riquadro 6) in base ai dati forniti dai ricercatori di Bain & Company che hanno previsto 20 

milioni di visitatori62 così suddivisi: 

 

Tabella 19: Visitatori Expo 2015, motivazione e durata viaggio 

 Visitatori 
attesi 

Motivazione 
Viaggio è 
Expo 

Visite a 
EXPO 
per 
visitatore 

Peso 
visite 
EXPO 
su totale 
viaggio 

Giorni 
totali 
presenza 
per 
visitatore 

Viaggi 
per 
visitatore 

Nord Italia 6,1 mln 75% 1,7 100% 1,7 1,7 
Centro-sud Italia 5,1 mln 66% 1,0 50% 2 1 
Professionisti/Business 1,7 mln 100% 2,0 100% 2 1 
Estero 7,1 mln 10% 1,1 20% 5,3 1 
Fonte: Elaborazione personale su ricerca Bain & Company sulla spesa turistica dei visitatori Expo citato da Airoldi, A., 
Cini, T., Morri, G., Quaini, E., & Senn, L. (2010). L’impatto di EXPO 2015 nell'economia italiana. CERTeT - 
Università Bocconi, Milano 

                                                             

61 Cifre analoghe sono proposte anche nello studio SDA Bocconi dove si parla di una produzione aggiuntiva di 10 
miliardi di euro, un valore aggiunto di 4,3 miliardi di euro e circa 84 000 occupati. 
62 La cifra è in linea con il Dossier di Candidatura che stima 21 000 000 di visitatori 
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Dall’analisi della Tabella 19 e dell’impianto metodologico devono essere fatte alcune 

considerazioni riguardo al principio di addizionalità e all’area di analisi. Si è già detto come nel 

calcolo di impatto delle spese dei visitatori non si è considerata la condizione di addizionalità, 

ovvero l’incremento del numero di turisti strettamente generato dall’evento. La domanda 

addizionale è data dalla differenza tra chi si reca a Milano per l’Expo e chi, sarebbe stato 

comunque presente nell’area di studio anche in assenza dell’evento.   

Inoltre, nel calcolo di impatto delle spese dei visitatori non si sono considerate le 

loro motivazioni: un visitatore che si reca a Milano dall’estero ed ha come motivazione del 

viaggio la visita dell’Expo effettuerà delle spese che possono essere conteggiate come addizionali. 

Tuttavia, come rappresentato in Tabella 19, se diamo fede alle cifre utilizzate dagli stessi estensori 

degli studi di impatto il 90% degli stranieri si reca all’Expo non motivato dall’Expo, ciò significa 

che il viaggiatore si sarebbe comunque recato in Italia per altre motivazioni (vacanza, visita a un 

parente…) e quindi ne ha approfittato per visitare l’Expo, effettuando in questo modo una spesa 

che per l’Italia è sostitutiva di un’altra. La motivazione dell’Expo si configura come una forma di 

addizionalità: per applicare quest’ultimo concetto ci si deve rendere conto se i viaggiatori 

sarebbero venuti o meno a Milano senza l’Expo. 

Nel calcolo di impatto delle spese dei visitatori non si ha usato in modo coerente 

l’area geografica di riferimento e nello studio di impatto si è inclusa anche la spesa dei 

visitatori italiani, una spesa da considerarsi prevalentemente sostitutiva. Ad esempio, le spese 

per alloggio e ristorazione non sono tutte aggiuntive: mentre si visita l’Expo, si riducono altri 

consumi (il biglietto per il cinema o un’entrata in piscina) e questi dovrebbero essere conteggiati 

riducendo i consumi aggiuntivi. Da Tabella 19 si evince che dei 20 milioni di visitatori stimati, 

11,2 mln sono italiani ai quali si aggiunge un numero di Professionisti/Business compreso tra 0 a 

1,7 milioni. Trattandosi dell’impatto dell’Expo nell’economia italiana, considerare le spese dei 

locali significherebbe inserire nei calcoli flussi di denaro che già stanno circolando all’interno 

dell’economia nazionale. Si è consapevoli che si potrebbe altresì argomentare che una parte di 

questi italiani, se non ci fosse stato l’Expo, sarebbe andato all’estero, oppure che non avrebbe 

speso questi soldi. 

In conclusione, un impianto metodologicamente corretto deve rispettare il principio di 

addizionalità e dunque considerare solo le spese addizionali, tra le quali vanno escluse le spese 

turistiche di stranieri che si sarebbero comunque recati in Italia e la spesa “spiazzata” per effetti di 

sostituzione di soggetti italiani che spendono le loro risorse per andare all’Expo in sostituzione 

parziale o totale di altre spese che avrebbero fatto in Italia in assenza dell’evento. Il rischio 
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principale dell’omissione di questi criteri è la sovrastima di un impatto già calcolato sulla base di 

un numero di visitatori sospettamente considerato al rialzo63. 

 

                                                             

63 In Allegato 1, si approfondisce la metodologia per il calcolo della spesa addizionale 
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Riquadro 6: Metodologia del calcolo della spesa turistica  

 

Partendo dai dati Bain & Company che hanno previsto 20 000 000 di visitatori divisi tra 

gruppi di provenienza o di tipologia (Nord Italia, Centro-Sud, Business, Estero), “il numero totale 

di giornate di presenza è dato dal numero di visitatori per il numero di giornate totali di 

permanenza da parte di ciascun visitatore. Le giornate totali così ottenute sono state poi filtrate per 

il peso che EXPO […] ha sul totale del viaggio” (Airoldi, Cini, Morri, Quaini, & Senn, 2010). 

È stata moltiplicata la spesa giornaliera (alloggio, ristorazione e altre spese) di ciascun 

visitatore appartenente ad uno dei quattro gruppi per il numero di giornate effettivamente connesse 

con la visita ad EXPO, ottenendo la spesa totale dei turisti 

Per ciò che concerne le spese dell’alloggio, a ciascun visitatore è stato attribuito un 

numero di pernottamenti adeguato: il visitatore del Nord Italia non pernotta, quello del Centro-Sud 

e il business ne fanno 1 ed è ragionevole attribuirlo all’evento, mentre “il visitatore straniero fa in 

tutto 4,3 pernottamenti in Italia; è plausibile ritenere che si fermi 1 o 2 notti a Milano o nei suoi 

dintorni per EXPO e altro e poi si sposti in un’altra località turistica. Si ritiene quindi corretto 

attribuire 1,5 notti a ciascun visitatore straniero” (Airoldi, Cini, Morri, Quaini, & Senn, 2010). 

Oltre alla ristorazione, le altre spese comprendono prodotti tipici, stampa e editoria, 

prodotti di abbigliamento e tessili, prodotti in cuoio e calzature, trasporti, altri servizi, prodotto 

dell’artigianato locale… Ad ognuna delle quattro tipologie/provenienze di visitatori, è stato 

attribuita una maggior spesa a seconda del servizio (un business spende più per taxi, uno straniero 

più per souvenir…). In più si è aggiunto il commercio e, in particolare, i maggiori guadagni dei 

commercianti. In Tabella 20 vengono proposte in dettaglio le spese dei visitatori Expo. 

Tabella 20: Spese visitatori Expo 2015 (valori in euro) 

 Alloggio: 
pernottamenti 
per visitatore 

Alloggio: 
costo 
camera 
 
 

Alloggio: 
visitatori 
per 
camera 

Ristorazione: 
pranzo/cena 
 
 
 

Altre 
spese 
 

Nord Italia 0 110 1,4 15/25 26,25 
Centro-sud Italia 1 110 1,4 15/25 26,25 
Professionisti/Business 1 150 1,2 20/35 35,88 
Estero 4,3 120 1,4 20/35 30,63 
Fonte: Elaborazione personale su ricerca Bain & Company sulla spesa turistica dei visitatori Expo citato da Airoldi, A., 
Cini, T., Morri, G., Quaini, E., & Senn, L. (2010). L’impatto di EXPO 2015 nell'economia italiana. CERTeT - Università 
Bocconi, Milano 
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3.2.3 Il tempo risparmiato nel tragitto casa-lavoro non porta ad un aumento 
delle ore lavorative bensì ad un aumento del tempo libero 

 

Tra i punti che potrebbero essere discussi, una delle maggiori criticità presenti negli studi 

analizzati si può ritrovare nell’elaborato dal CERTeT nel passaggio in cui si afferma che: 

 

“Il tempo risparmiato dagli utenti grazie ai migliori tempi di percorrenza può essere 

utilizzato come maggior tempo libero, generando i maggior consumi […], oppure 

come tempo lavorativo aggiuntivo retribuito. Quest’ultimo punto verte sulla stima 

della produzione economica diretta, indiretta e indotta generata da questo aumento 

del tempo lavorativo, stimato in oltre 9,1 milioni di ore annue, pari al tempo pieno 

lavorativo annuo di 5.200 persone” (Airoldi, Cini, Morri, Quaini, & Senn, 2010) 

 

Ora, questa modalità di calcolo è in contrasto chiaro con risultati consolidati 

dell’economia dei trasporti. Secondo questi, il tempo risparmiato nel tragitto casa-lavoro porta 

unicamente ad un aumento del tempo libero e non ha come conseguenza un tempo lavorativo 

aggiuntivo retribuito64. Inoltre, niente garantisce che una persona disposta a lavorare più ore 

riscontri un’offerta di posti di lavoro corrispondente a questa sua maggiore disponibilità. Nella 

tabella si mette in evidenza l’entità dell’impatto generato considerando i migliori tempi secondo 

l’opinione del CERTeT. 

 

Tabella 21: Impatto EXPO 2015 sull'economia italiana generato dai migliori tempi di 
percorrenza (valori in milioni di euro – unità) 

 Investimento 
previsto o 
impatto 
diretto  

Produzione 
Attivata  

Valore 
Aggiunto 
Attivato  

Occupazione 
Attivata  

Spese effettuate nel tempo  
risparmiato grazie ai migliori  
tempi di percorrenza 

132 344 151 2 604* 

   Moltiplicatori  2,601 2,486 2,781 
     

                                                             
64 In particolare, quando i tempi di trasporto si riducono, la gente aumenta il tempo libero disponibile a breve termine: a 
lungo termine si va a vivere più lontani, sostituendo il fattore della distanza a quello temporale. I risparmi di tempo sono 
transitori in quanto vengono “reinvestiti” da parte delle famiglie in scelte delocalizzative che mirano a tempi di 
spostamenti costanti per i vari membri del nucleo familiare. 
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Lavoro retribuito effettuato  
in parte del tempo risparmiato  
grazie ai migliori tempi di percorrenza 

3 242 8 115 3 368 66 801* 

   Moltiplicatori  2,503 2,601 2,454 

     

TOTALE 3 374 8 459 3 519 69 405 

* L’occupazione attivata, espressa in termini di anni-uomo, non viene necessariamente rappresentata da nuove posizioni 
lavorative ma anche da un incremento del tempo lavorativo di un numero elevato di persone    

Fonte: Elaborazione personale su dati Airoldi, A., Cini, T., Morri, G., Quaini, E., & Senn, L. (2010). L’impatto di EXPO 
2015 nell'economia italiana. CERTeT - Università Bocconi, Milano. 

 

Gli 8 499 milioni di euro di produzione aggiuntiva attivata e i circa 70 000 nuovi posti di 

lavoro nell’arco di 5 anni, considerando le osservazioni dell’economia dei trasporti per cui il 

tempo risparmiato nel tragitto casa-lavoro porti a del nuovo tempo libero piuttosto che a delle ore 

lavorative, dovrebbero essere quindi  notevolmente ridimensionati. 

 

3.3 Conclusione: l’impatto di Expo rischia di essere sovrastimato 
 

Vi sono diversi elementi che fanno sospettare una sovrastima degli effetti della prossima 

Esposizione Universale: dallo scorretto utilizzo del effetto di sostituzione alle ottimistiche 

previsioni sul flusso dei visitatori, gli effetti reali di Expo 2015 potrebbero discostarsi 

notevolmente, al ribasso, da quelle stimate dagli studi di impatto. Ma, più in generale, l’adesione 

che possiamo esprimere per i lavori disponibili appare ostacolato dalla poca documentazione dei 

risultati presenti nel dibattito pubblico. Mentre un approccio rigoroso dovrebbe spingere ad una 

diffidenza rispetto a cifre promosse in queste condizioni, abbiamo luogo di pensare che tutto 

appare come se invece tali cifre si trovano rafforzate dall’impossibilità di sottometterle a 

valutazione. Questa situazione di scarsa documentazione rende tuttavia legittimo interrogazioni su 

alcune criticità metodologiche riscontrate spesso nei metodi di analisi d’impatto. 
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Conclusioni: lo scenario dei mega-events in Italia è 
caratterizzato da molte incognite che non permettono 
un’interpretazione sicura  

 

Nel corso dell’elaborato si è tentato di comprendere se i grandi eventi dovessero essere 

interpretati più come un’opportunità di sviluppo o come una scommessa destinata ad essere 

perduta con conseguenze gravose per la nazione ospitante. In particolare, si sono individuati nei 

Giochi olimpici di Torino 2006 e nell’imminente Esposizione Universale di Milano due laboratori 

di analisi per trovare delle risposte concrete. 

Prima di tutto, si ha costruito una base teorica, partendo da uno studio approfondito 

delle analisi di impatto economico col fine di comprenderne al meglio dinamiche e meccanismi, 

riferendosi ai lavori di autori come Baade e Matheson, con l’obiettivo di individuare le più 

evidenti debolezze di questo approccio.  Si è così visto come alcuni studiosi come Crompton e 

Porter asseriscano apertamente che molte analisi di impatto siano sovrastimate e che alcuni errori 

vengano commessi di proposito per fornire una cifra più alta possibile, in una sorta di gioco al 

rialzo, per intercettare il maggior numero di sussidi che andranno a beneficiare stakeholders: per 

quanto queste dinamiche politiche ci interessino marginalmente, la sovrastima si configura 

effettivamente come una delle maggiori problematiche individuate nelle analisi di impatto 

economico. S’è messo in evidenza come la sovrastima derivasse principalmente da quelle che 

Baade, Baumann e Matheson definiscono “theoretical deficiencies” (Baade, Baumann, & 

Matheson, 2005), ovvero le omissioni degli effetti di spiazzamento e degli effetti di sostituzione. 

Per di più, anche il non scegliere accuratamente l’area geografica su cui procedere con lo studio di 

impatto rischia di cambiare le misure dei moltiplicatori e delle interdipendenze tra i vari settori 

dell’economia e, di conseguenza, sovrastimare l’impatto economico. D’altro canto, in alcuni studi 

di impatto i costi siano stati sottostimati o, ancor peggio, ignorati: ci si è riferito in particolare ai 

costi delle infrastrutture, ma anche ai costi-opportunità e quelli per la comunità.  

Solo successivamente alla costruzione di un’impalcatura teorica ci si è focalizzati su 

un’indagine dei cases studies per crearsi una serie di strumenti utili per rispondere in maniera 

fondata al quesito dell’introduzione. Otto anni dopo i XX Giochi olimpici invernali è difficile dare 

un’interpretazione al lascito delle olimpiadi. Da un lato, manca una condizione di contraddittorietà 

e di terzietà riguardo alla valutazione ex ante degli impatti economici in quanto esiste un’unica 

fonte di origine istituzionale. Manca inoltre la dimostrazione che questa analisi abbia considerato 

correttamente gli effetti di sostituzione. D’altra parte la valutazione ex post appare in difficoltà a 

evidenziare un effetto positivo delle olimpiadi, essendo ben consapevole dell’impatto di variabili 

di contorno. Si è più volte affermato nel corso dell’elaborato una serie di difficoltà legate sia a 
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livello metodologico, nel definire i legami di causalità fra il mega evento e l’evoluzione economica 

locale, sia ad elementi di contesto, come quella della crisi dell’automobile, che rendono difficile 

isolare l’effetto-olimpico. Premesse le difficoltà, appare comunque giusto sostenere che i Giochi 

non hanno creato le condizioni al territorio per supportare meglio la situazione economica negativa 

rispetto alle altre Regioni italiane. Parimenti, non è facile comprendere la situazione delle 

infrastrutture: se grazie ai mass media si sa che alcuni impianti sono in uno stato di inutilizzo, della 

maggior parte si difetta anche delle più basilari informazioni come quelle dei costi di gestione o 

dell’attuale utilizzo dell’impianto, rendendo impossibile una valutazione a tutto tondo. 

Controverso, infine, l’andamento del turismo: per quanto arrivi e presenze sono aumentate 

costantemente nel periodo post-olimpico, la componente straniera, importante per la componente 

aggiuntiva della spesa, è rimasta costante nel tempo. Rimane comunque il fatto che l’impatto 

fornito dalla Valutazione sia sovrastimato rispetto alla situazione ex post.  

Mutatis Mutandis, seppur non avendo il metro di paragone della situazione post evento, 

si sono notate alcune criticità nella metodologia del calcolo di impatto di Expo 2015 che fanno sì 

che vi sia il sospetto che questo sia sovrastimato. In generale, “nell’entusiasmo per l’assegnazione 

dell’Expo 2015 a Milano, forse è meglio non accettare in maniera acritica affermazioni non 

dimostrate sugli effetti benefici della manifestazione. Perché le incertezze sono molte” (Massiani, 

2008). Le maggiori problematiche derivano dallo scorretto utilizzo degli effetti di sostituzione con 

la conseguenza che componenti come la spesa dei visitatori Expo e il numero di nuovi posti di 

lavoro possano essere notevolmente sovrastimati, tuttavia un grosso handicap deriva dal fatto che 

non si è in possesso di note metodologiche esaustive. Accanto a queste criticità metodologiche, ci 

sono altri campanelli d’allarme che fanno sospettare una sovrastima, come lo storico dei visitatori 

delle Esposizioni Universali che rivela come raramente le aspettative si siano realizzate. 

In generale, e a pro di considerazioni finali, si possono fare altre puntualizzazioni: 

 

• il dibattito pubblico dedica una larga parte a citare stime ottimistiche e che non 

rispondono al criterio di pubblicità del procedimento di calcolo; 

• l’uso di tali stime nella sfera pubblica rimane deontologicamente e 

epistemologicamente problematico finche non è reso accessibile il vebatim dei 

calcoli effettuati e le loro giustificazioni; 

• gli elementi comunque disponibili mettono in luce forte criticità metodologiche 

nei calcoli adoperati. Gli autori considerano che tutti i flussi economici analizzati 

sono addizionali rispetto a uno scenario “no evento”, ma non forniscono 

motivazioni per questa modalità di calcolo che è in contrasto con un impianto 

metodologico rigoroso e determina l’ordine di grandezza del risultato; 
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• sembra che le scelte metodologiche siano al meglio dettate dalla necessità di non 

porsi troppe domande, al peggio di una (consapevole o meno) tendenza a 

produrre le stime più generose possibili; 

• ci sono interessanti effetti di natura psicologica nel dibattito sui grandi eventi. 

Ad esempio, ci si trova spesso di fronte ad un fenomeno di asimmetria 

interpretativa: quando alcuni indicatori seguono un andamento favorevole nel 

periodo dopo evento si ne attribuisce il merito all’evento, invece se gli indicatori 

sono sfavorevoli (come nello stesso caso di Torino) si nega l’esistenza di una 

causalità delle olimpiadi; 

• anche il tema dell’eredità olimpica appare contenere molte distorsioni e si 

concentra su realizzazione fisiche senza considerare il loro costo. Dopo tutto, 

anche l’indebitamento record di Torino fa parte dell’eredità olimpica. 

 

Concludendo, le esperienze italiane dei XX Giochi olimpici invernali e dell’Expo 

2015 lasciano alcune perplessità sui loro effetti benefici, da un lato abbiamo un evento che non 

ha funzionato da paracadute in una situazione economicamente difficile, dall’altro c’è una 

situazione in divenire dove vi sono diversi segnali che lasciano presagire una sovrastima: tuttavia, 

per quanto riguarda la prossima Esposizione Universale, sarà necessario attendere almeno il post-

evento per comprendere se questa si sia configurata come una scommessa persa o vinta e, nel caso 

positivo, comprendere l’entità dei benefici in un confronto con quelli stimati. Più in generale, la 

risposta alla questione se un mega evento si configuri più come un’opportunità di sviluppo o 

come una scommessa persa in partenza lascia tante risposte quanti sono gli eventi, in quanto 

ognuno di essi ha caratteristiche differenti e si situa in contesti economici particolari. È pur vero 

che nell’elaborato si è voluto dare un’accezione critica, seppur caratterizzata da una certa cautela 

in alcune affermazioni, alle analisi di studio di impatto, solitamente caratterizzate da cifre ed effetti 

imperdibili per una nazione. Si tratta di una linea, seguita di proposito, per analizzare in maniera 

obiettiva un tipo di analisi economica molto utilizzato, ma che tende a limitare il proprio studio 

solamente ai benefici e a ignorare i costi delle risorse e con diverse lacune metodologiche.   
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Allegato 1: metodi alternativi per calcolare la spesa 
addizionale 

 

Col fine di calcolare rigorosamente la spesa dei visitatori che si recano ad un evento, 

devono essere tenuti in considerazione i criteri di sostituzione e di addizionalità, definendo 

altresì l’area geografica dove procedere con l’analisi e utilizzandola in modo coerente. Ma 

mentre quest’ultima può esser facilmente ricondotta al territorio nazionale oppure ad un’area 

definita ad hoc a seconda della finalità dello studio di impatto, ben più complicato è comprendere 

quando una spesa debba essere considerata sostitutiva o addizionale.  

 

Le proposte metodologiche in presenza 

 

Nel report Tourism Marketing Return on Investment: The Impact of Displacement, gli 

autori di Optimal Economics e TNS Research International affermano che “the most commonly 

used approaches use data from surveys of tourists/visitors to explore the influences on and the 

nature of decisions about where and when to take a holiday” (Optical Economics & TNS 

Research International, 2012). . Il paper si focalizza sull’effetto dello spiazzamento e 

secondariamente sugli effetti di sostituzione65. Propono di ricorrerre ad un questionario destinato 

ad un campione di visitatori e riguardante i comportamenti e gli aspetti motivazionali degli 

visitatori. In maniera analoga, in Edinburgh Festivals Impact Studies, si calcola l’impatto 

economico di alcuni festival scozzesi, prestando attenzione al criterio di sostituzione grazie a 

questionari sottoposti all’utenza . In questo modo si può avere una conoscenza dell’addizionalità 

della spesa, come si mette in evidenza nel esempio di Tabella 22, dove “all visitors were asked 

what they would have done if the Festivals had not taken place” (Edinburgh Festivals Impact 

Studies, 2011). 

 

                                                             
65

 La definizione ritenuta dagli autori é la seguente: "Displacement and Additionality are often discussed together in 
evaluation and impact studies. They are sometimes confused in those discussions – partly because in most circumstances 
they are very closely related. Additionality exists where an intervention or policy causes economic agents 
(producers/consumers) to take actions which they would not have taken in the absence of the intervention, and which 
have economic consequences. For example, if an advertising campaign causes a person to take a holiday in England 
which the person would not have been taken in the absence of the campaign then the expenditure associated with that 
holiday (and the consequent economic activity) is additional. Displacement concerns the degree to which the effects 
which produce additional economic activity lead to consequent reductions in activity elsewhere in the economy that 
would not have occurred if the intervention had not been made” (Optical Economics & TNS Research International, 
2012) 
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Tabella 22: Trattamento della spesa dei visitatori (A = Additional, NA = Non Additional) 

What would you have done if the Festivals had not taken place? 

Response Locals Visitors from 
elsewhere in 
Scotland 

Visitors from outside 
Scotland 

 Edinburgh Scotland Edinburgh Scotland Edinburgh Scotland 

“I would stayed at 
home or gone to 
work” 

NA NA A NA A A 

“I would have done 
something else in 
Edinburgh/visited 
the city anyway” 

NA NA NA NA NA NA 

“I would have gone 
elsewhere in 
Scotland” 

A NA A NA A NA 

“I would have gone 
elsewhere outside 
Scotland” 

A A A A A A 

Fonte: (2011). Edinburgh Festivals Impact Studies. 

 

Sulla base di questa suddivisione si può stimare la proporzione di spesa addizionale 

rispetto al totale di spesa in base alla provenienza dei visitatori. 

 

Tabella 23: Proportion of visitors to the Edinburgh Festivals, by place of origin, whose 
expenditure is additional to Edinburgh and Scotland66 

 Edinburgh Scotland 

Locals 3 11 

Visitors from elsewhere in Scotland 85.1 1.6 

Visitors from outside Scotland 79.5 71.6 

Fonte: (2011). Edinburgh Festivals Impact Studies. 

 

 

La spesa dei residenti di Edimburgo nell’economia cittadina è prevalentemente 

sostitutiva, mentre la spesa addizionale è comunque trascurabile se si allarga lo scenario al 

contesto nazionale. Se si analizza la spesa degli scozzesi, ovviamente vi è un forte carattere di 

                                                             
66 Si lascia la didascalia in lingua originale per non perdere il senso del significato 
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addizionalità considerando solamente l’economia della capitale, mentre, a livello nazionale, i soldi 

spesi ai festival di Edimburgo sono prevalentemente sostitutivi. Anche l’iniezione di spesa 

straniera nel contesto economico scozzese, per quanto sia prevalentemente addizionale, mette in 

evidenza che vi è un 20-30% di spesa sostitutiva. Appare dunque chiaramente, almeno sulla base 

di questo esempio, che non applicare correttamente criteri come quelli della spesa sostitutiva o di 

una scelta attenta dello aree di riferimento possa mutare incontrovertibilmente l’impatto.  

Nelle varie fonti prese in esame, i questionari e le ricerche dirette rappresentano la prassi 

per identificare la componente addizionale e non dei visitatori e, di conseguenza, della loro 

spesa67. Raramente vengono proposti approcci alternativi. Si segnala in merito il report 

Additionality & Economic Impact Assessment Guidance Note - A Summary Guide to Assessing the 

Additional Benefit, or Additionality, of an Economic Development Project or Programme a cura 

della Scottish Enterprise o  Additionality Guide - A standard approach to assessing the additional 

impact of interventions di English Partnership, calcolano “the total net additional local impact of 

an intervention […] using the equation below” (English Partnerships, 2009). 

 

Figura 4: Impatto addizionale derivato da uno shock 

 

Fonte: English Partnerships. (2004). Additionality Guide - A standard approach to assessing the additional impact of 
interventions. London: English Partnerships. 

 

L’equazione  si focalizza nell’isolare l’impatto addizionale a fronte di uno choc, 

identificando l’impatto addizionale come quel surplus che si ha considerando l’impatto in una 

situazione dove vi è uno choc sottratto in una dove questo non si è verificato (ad esempio, un anno 

                                                             
67

 Si veda a tal proposito anche la metodologia utilizzata in The Economic Impact of Wildlife Tourism in Scotland 
oppure in Economic Impact of the Liverpool Arts Regeneration Consortium (LARC) 
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senza l’evento). Purtroppo presuppone una serie di dati non facilmente reperibili e che dovrebbero 

essere estrapolati ad hoc.  

 

Un esempio concreto per calcolare l’addizionalità 
 

Sulla base dei precetti teorici esposti in Allegato 1, si propone una metodologia 

alternativa utile per comprendere quanti visitatori siano addizionali ma che può essere applicata 

anche per analizzare la spesa addizionale. A titolo esemplificativo, si è scelta l’Italia come 

perimetro di riferimento in confronto del quale si possono fare delle considerazioni sulla natura 

sostitutiva, o meno, della spesa. 

 

Tabella 24: Metodologia per calcolare l’addizionalità 

Scenario con evento 
  Residente in Italia Non residente in Italia 

  Sta in Italia Non sta in Italia Sta in Italia Non sta in Italia 

Sc
en

ar
io

 s
en

za
 e

ve
nt

o 
R

es
id

en
te

 in
 I

ta
lia

 

St
a 

in
 I

ta
lia

 

Non addizionale Valore sottrattivo 

  

N
on

 s
ta

 in
 

It
al

ia
 

Addizionale Non addizionale    

N
on

 r
es

id
en

te
 in

 I
ta

lia
 

St
a 

in
 I

ta
lia

 

  

Non addizionale Valore sottrattivo 

N
on

 s
ta

 in
 

It
al

ia
 

Addizionale Non addizionale 

 

La tabella è stata concepita per comprendere come deve essere considerato un visitatore 

e la sua spesa in uno scenario (in questo caso l’Italia) in cui viene inserito l’evento. Si sono inserite 

alcune variabili, ovvero la residenza del visitatore all’interno o all’esterno del perimetro 
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considerato e il fatto che, durante l’evento, questo si trovi all’interno o all’esterno del perimetro. A 

titolo esemplificativo, la tabella deve esser letta così: 

- In uno scenario senza evento, un italiano che si trova in Italia compierebbe una spesa 

non addizionale se in quello scenario si inserisse un evento. 

- In uno scenario senza evento, uno straniero che si trova all’estero compierebbe una 

spesa addizionale se in quello scenario si inserisse un evento e lui venisse in Italia. 

- In uno scenario senza evento, uno straniero che si trova in Italia, toglierebbe 

ricchezza all’Italia (valore sottrattivo) se in quello scenario si inserisse un evento ma 

lui tornasse nel proprio paese d’origine. 

Con una disponibilità di dati, la tabella presenterebbe le diverse fattispecie su  cui 

calcolare il numero di visitatori addizionali e la relativa spesa.  
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