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Prefazione

I Giochi olimpici invernali del  sono ormai alle nostre spalle e possono es-
sere considerati un successo per la qualità della manifestazione e per il territo-
rio che l’ha ospitata e organizzata, presentandosi e comportandosi davvero al
suo meglio.

Torino Incontra, centro congressi della Camera di commercio di Torino, ha
seguito fin dalla candidatura questo evento, dando il segno della propria at-
tenzione con un convegno tenutosi il  maggio  dal titolo, estremamente
significativo, Come una città può vincere o perdere le Olimpiadi. Il convegno si
articolò in una serie di analisi che vennero poi pubblicate nel volume Olimpia-
di e grandi eventi (Bobbio, Guala, ) e iniziò una collaborazione, continua-
tiva e assai produttiva, con il centro universitario OMERO che, negli anni, ha mo-
nitorato e studiato le problematiche via via emergenti sull’impatto atteso e avu-
to del grande evento sull’economia e la società locale. I risultati degli studi so-
no stati pubblicati in due ulteriori volumi, sempre presso l’editore Carocci:
Aspettando le Olimpiadi (Segre, Scamuzzi, ) e Olimpiadi, oltre il  (Bon-
donio, Dansero, Mela, ) e nei contributi, rivolti al pubblico internaziona-
le, pubblicati in From Chamonix to Turin. The Winter Games in the Scope of
Olympic Research (Müller, Messing, Preuss, , pp. -).

Durante le Olimpiadi, Torino Incontra ha organizzato il Media Center, che
ha consentito ai giornalisti, soprattutto stranieri, un’eccellente copertura dell’e-
vento e del suo territorio, quale risulta anche dalle ricerche pubblicate in questo
volume.

È ora tempo di bilanci e questo volume e il convegno che lo presenterà chiu-
dono il ciclo dell’impegno sulle Olimpiadi di Torino Incontra, offrendo ampia
messe di dati e di riflessioni per una prima valutazione dell’evento e del suo im-
mediato seguito. Il risultato principale del lavoro svolto dagli studiosi del Cen-
tro OMERO è la constatazione che, dal punto di vista della manifestazione in sé e
del territorio che l’ha ospitata, le voci attive superano di gran lunga quelle pas-
sive, se guardiamo al recente passato. Ma la notizia veramente importante che
possiamo trarre dalle ricerche presentate in queste pagine è rivolta al futuro: le
Olimpiadi lasciano al territorio un’eredità che consente di formulare un “bilan-
cio preventivo” per i prossimi anni estremamente promettente, se altre oppor-
tune iniziative – molte delle quali già in corso o programmate – verranno attua-
te con la necessaria tempestività ed efficacia. L’eredità delle Olimpiadi, analiz-
zata nei saggi di questo volume nelle sue varie componenti, materiali e immate-



riali, con particolare attenzione al suo valore per la competitività internazionale
del territorio, oltre che per la qualità della vita dei residenti e per la loro visione
delle sue opportunità di sviluppo, rivela la sua vera natura, al contempo aspra,
sfidante e promettente: non rendita automatica e sicura, godibile senza intra-
prendere ulteriori iniziative di impegno, ma capitale di rischio da investire, sul-
la base del nuovo patrimonio umano, culturale e fisico accumulato grazie al
grande evento.

Si è aperta così dopo le Olimpiadi una nuova stagione per le politiche di svi-
luppo locale e per la competitività globale dei territori olimpici (e, più in gene-
rale, del Piemonte) cui la Camera di commercio, Torino Incontra e il Centro
OMERO non mancheranno certo di continuare a offrire il proprio contributo di
iniziative e di analisi.

ALESSANDRO BARBERIS

Presidente della Camera di commercio di Torino
e di Torino Incontra

 ALESSANDRO BARBERIS



Introduzione
a cura del Centro OMERO

Come il suo titolo chiaramente testimonia, questo volume, che esce per la cura
collettiva del Centro OMERO, è interamente dedicato alle eredità di Torino .
Il tema costituisce uno dei fili rossi (forse il principale) che collega le ricerche
del centro, come si sono venute dipanando fin dalla sua costituzione. Già i tre
volumi che lo precedono, pubblicati sempre per i tipi di Carocci e grazie al so-
stegno finanziario e organizzativo generosamente assicurato da Torino Incontra
(cui si è aggiunto, in questo caso, il sostegno della Fondazione CRT, Progetto Al-
fieri, che ha finanziato specificamente le ricerche comprese nella quarta parte),
hanno presentato gli esiti di ricerche condotte nella prospettiva del post-olim-
pico, ovviamente allora esplorata ex ante. I contributi raccolti in questo volume
assumono, invece, la prospettiva ex post e descrivono, analizzano e valutano al-
cuni tra i molti profili delle eredità possibili di Torino , quali sono rappre-
sentabili a un anno e mezzo dal  marzo , data di chiusura dei Giochi.

Il volume è articolato in quattro parti, dedicate ciascuna ad aspetti specifici
delle eredità, e termina con un breve capitolo dedicato a esplorare prospettive
ulteriori.

Gli studi presentati nella parte prima (L’eredità immateriale: emozioni, ri-
cordi e immagini di un evento e di un territorio) analizzano l’impatto – diretto e
mediatico – dell’evento sul pubblico: un impatto forte, positivo, spesso entusia-
stico, che ha lasciato di sé ampia traccia nell’opinione pubblica italiana e stra-
niera, in nessun modo limitata al solo pubblico degli sportivi ma molto ampia e
diversificata, del tutto paragonabile a quella di altri grandi eventi, Olimpiadi
estive incluse, con un ruolo importante delle manifestazioni culturali collatera-
li. Le Olimpiadi di Torino  emergono nella loro specificità di evento cultu-
rale globale, non solo sportivo, e il territorio che le ospita risulta veicolato con
efficacia dall’esperienza diretta e da quella mediatica del pubblico (cfr. CAP. ).
Emergono anche alcune criticità nella partecipazione diretta (effetti escludenti
dei costi dei biglietti, compensati da effetti inclusivi delle manifestazioni cultu-
rali) e soprattutto nella possibilità di esposizione mediatica (nella quale la tele-
visione italiana ha interpretato il suo ruolo in misura assai inferiore alle legitti-
me attese e a quelle straniere e analogamente la stampa, in termini diversi e più
limitativi, come documentato nei CAPP.  e ).

Nella parte seconda (L’eredità immateriale: una metodologia di monitoraggio
e i suoi risultati per future Olimpiadi e grandi eventi) viene presentato il bilancio
del monitoraggio, condotto negli anni che hanno preceduto l’evento e imme-



diatamente dopo la sua conclusione, su ampi campioni di pubblico della città e
delle valli olimpiche. Seppure anche altre città organizzatrici abbiano in passa-
to fatto ricorso a sondaggi d’opinione relativamente ad aspettative, timori e va-
lutazioni del pubblico sulle Olimpiadi e sulle loro ricadute, i sondaggi condotti
per Torino  (su iniziativa del Comune e della Provincia di Torino, ma anche
di altri soggetti) rappresentano un unicum per ampiezza di temi trattati e di cam-
pioni intervistati, oltre che per continuità nel tempo. Essi, dal punto di vista me-
todologico, rappresentano uno dei lasciti più interessanti di Torino  al mo-
vimento olimpico internazionale e alle città e nazioni che ospiteranno le future
edizioni dei Giochi, che potranno affiancarli, se vorranno, ai referendum e ad al-
tre forme di coinvolgimento popolare e di governance sociale complessiva delle
Olimpiadi e di altri grandi eventi. Non meno interessanti sono, nel merito, i ri-
scontri ottenuti nei sondaggi, nel loro evolversi nel tempo e nelle loro differen-
ze nello spazio. A questi temi è dedicato il CAP. , mentre il CAP.  documenta co-
me le Olimpiadi abbiano lasciato un’eredità immateriale importante e positiva:
l’immagine della città ne esce rinnovata dall’integrazione di nuove componenti
di cultura e savoir vivre alla sua storica identità industriale e risulta soprattutto
contrassegnata da dinamismo e non più da declino, per l’opinione pubblica sia
locale che straniera; anche l’immagine dello sport invernale ne esce articolata da
nuove componenti e nuovi pubblici.

La parte terza (L’eredità immateriale: sistemi di governance, gestione delle
opere pubbliche, capitale umano) offre l’occasione di ascoltare direttamente al-
cuni dei protagonisti di Torino . Dopo la breve prefazione, di inquadra-
mento e prospettiva (CAP. ), in un’ampia intervista Valentino Castellani, presi-
dente del TOROC e sindaco di Torino all’epoca della candidatura, presenta la sua
verità su molti aspetti interessanti dell’organizzazione dei Giochi (CAP. ). Tra i
temi trattati, la genesi e gli obiettivi della candidatura torinese, alcuni aspetti dei
rapporti del TOROC con CIO, CONI, governo, enti locali, RAI e del funzionamento
interno del TOROC, sui quali l’opinione pubblica aveva finora ricevuto informa-
zioni troppe volte improntate ad accenti scandalistici, assai poco obiettivi. La
successiva intervista a Elda Tessore (ora vicepresidente di Torino Olympic Park
e già assessore alle Olimpiadi del Comune di Torino), realizzata quando il volu-
me era in chiusura, presenta le valutazioni sulla vicenda olimpica torinese e sul-
le sue eredità di un’autorevole protagonista di Torino  e prime indicazioni
sulle direzioni di marcia della Fondazione incaricata di gestire il post-olimpico.
Non mancano idee e spunti interessanti e condivisibili, dei cui sviluppi concre-
ti OMERO avrà certamente modo di occuparsi in futuro (CAP. ). Segue un’inter-
vista a Giuliana Bottero (CAP. ), che ha svolto la funzione di coordinatrice del
Comitato di regia, l’organismo che ha brillantemente garantito la governance in-
teristituzionale delle tradizionalmente complesse procedure tramite le quali so-
no stati positivamente affrontati e risolti i mille problemi che hanno costellato il
cammino che ha portato, in tempi strettissimi, a disporre delle opere necessarie
allo svolgimento dei Giochi. Per ottenere questo risultato, rispettando i vincoli
di bilancio, di qualità dei prodotti e di tempi di approntamento e garantendo
inoltre standard di sicurezza elevati nei cantieri, fondamentale è stato il ruolo
dell’Agenzia Torino . Per questo motivo si sono invitati tre dirigenti di quel-
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l’ente (Mario Piovano, Andrea Sica e Sergio Manto) a raccontare i tratti salien-
ti della loro esperienza, provando a rappresentarli in termini utili per una loro
possibile riproduzione futura, con utilità collettiva che sarebbe facile immagi-
nare, in un paese nel quale domina ancora (non solo nell’immaginario colletti-
vo) una perversa tradizione di opere pubbliche a budget variabile e data di com-
pletamento incerta (CAP. ). Chiude la parte terza il CAP. , dove viene esplora-
ta, mediante alcune interviste a ex dirigenti e funzionari del TOROC, la spendibi-
lità delle esperienze di lavoro maturate nell’organizzazione di Torino . Le
conclusioni, provvisorie, sono che le conoscenze e capacità di fare acquisite, per
quanto in parte fortemente finalizzate all’organizzazione di un evento dai con-
notati assai peculiari, sono potenzialmente apprezzabili dal mercato del lavoro,
locale e non, e quindi utilizzabili come fattore di sviluppo.

Nella parte quarta (L’eredità delle Olimpiadi per i territori: risorse economi-
che e opportunità, problemi, nuove issues per la politica di sviluppo locale) si ten-
ta di definire un quadro di sintesi dell’eredità nelle sue differenti componenti.

Il CAP.  propone una lettura economico-organizzativa di Torino . Il
contributo compara Torino  con le sette edizioni dei Giochi invernali che
l’hanno preceduta ed esamina in profondità i conti delle Olimpiadi. Viene di-
scussa l’unica valutazione economica ex ante disponibile dei Giochi, mettendo-
ne in luce la sostanziale validità ma anche i limiti, legati a una sopravvalutazio-
ne di alcuni effetti, e viene sottolineata, in linea con il dibattito olimpico, la pre-
ferenza per un modello basato sull’analisi costi-benefici. Infine, vengono esami-
nati e discussi alcuni luoghi comuni circa la convenienza economica dei Giochi,
evidenziandone un bilancio complessivamente positivo, che sfugge tuttavia a
una valutazione puramente economica, investendo aspetti sociali difficilmente
quantificabili.

I successivi contributi affrontano il tema dell’eredità da una prospettiva ter-
ritoriale, considerando cioè Torino  come uno straordinario momento di
“produzione di territorio”, sia simbolico che materiale, ed esaminando le mo-
dalità, attuali e potenziali, con cui il territorio olimpico può essere, per così di-
re, metabolizzato nelle dinamiche relativamente ordinarie di trasformazione
territoriale.

Il CAP.  propone un’indagine delle percezioni e rappresentazioni attraver-
so l’opinione di testimoni qualificati. L’indagine è condotta attraverso una chia-
ve di lettura teorica per un’interpretazione territoriale dell’eredità del grande
evento – variamente adottata anche nei successivi capitoli – volta a considerare
la possibile sedimentazione degli effetti olimpici in capitale territoriale attivabi-
le nei processi di sviluppo locale. Eredità materiale e immateriale, rapporto To-
rino-valli e scenari di sviluppo, eventi post-olimpici: sono questi i principali te-
mi su cui avviene il confronto tra le rappresentazioni dei testimoni qualificati,
delineando un quadro complessivamente positivo in cui non mancano tuttavia
elementi critici, in termini di aspettative disattese e occasioni mancate. Attra-
verso l’esame del capitale territoriale nelle sue diverse dimensioni – fisso, reti-
colare e relazionale – vengono discusse le potenzialità di riterritorializzazione
post-olimpica e in particolare le possibilità e i limiti di una politica territoriale
basata su eventi, sottolineando la necessità di un confronto per una rielabora-
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zione collettiva dell’eredità olimpica come base comune per politiche condivise
di sviluppo territoriale.

Il CAP.  propone dati di sintesi relativi al territorio olimpico, nelle sue di-
verse parti (comuni siti di gare, comuni di supporto, terre di mezzo), utili per
collocare spazialmente il dibattito sull’eredità, soffermandosi in modo partico-
lare sulle dinamiche turistiche.

Il CAP.  si concentra sulla Val di Susa, esaminando, attraverso un’analisi
delle progettualità locali e dei punti di forza e di debolezza, le modalità con cui
le Olimpiadi si sono inserite in un processo di promozione e valorizzazione del
territorio, da tempo avviato, verso uno sviluppo del turismo. Esse hanno offer-
to, soprattutto – ma non solo – per l’alta valle, una straordinaria opportunità di
riposizionamento, che tuttavia richiede che scelte ulteriori siano effettuate, per
poter esprimere una specificità rispetto ad altri territori e strategie integrate a
tutta la valle e magari anche alle vallate olimpiche del Pinerolese.

Proprio il Pinerolese è al centro delle analisi del CAP. , che attraverso l’in-
dagine presso testimoni qualificati esamina più in profondità le eredità del gran-
de evento in un territorio che ne è stato profondamente interessato, sia a Pine-
rolo che nelle valli Pellice, Chisone e Germanasca. L’indagine ha esaminato sia
le rappresentazioni dell’evento da parte del territorio sia le modalità con cui l’e-
vento, attraverso il suo apparato mediatico e comunicativo, ha rappresentato il
territorio pinerolese. L’evento olimpico sembra aver rafforzato quella tensione
verso un Pinerolese capace di operare come attore collettivo nei processi di svi-
luppo, ma anche di sviluppare sinergie verso aree contigue, come la media e al-
ta Val di Susa, che era già emersa a prescindere dall’evento.

Attraverso la lente del rapporto tra eredità e capitale territoriale, il CAP. 
mette a confronto i casi di Barcellona e Genova con Torino, accomunati dall’a-
ver fatto ricorso ad alcuni grandi eventi all’interno di un percorso di profonda
riconversione e riqualificazione urbana e territoriale. L’indagine mette in luce le
trasformazioni complessivamente positive connesse ai grandi eventi nelle tre
città e le opportunità, difficoltà e limiti dell’adottare una politica esplicita dei
grandi eventi che possano essere coerentemente inseriti in più ampie strategie di
trasformazione.

Il breve capitolo conclusivo del volume (Un primo bilancio delle eredità: non
una rendita, ma un capitale da investire) presenta, fin dal suo titolo, il pensiero
condiviso dal Centro OMERO sulle eredità di Torino , quali ad ora sono sta-
te percepite. Con valutazioni che sono decisamente positive per quel che attie-
ne il breve periodo e aperte a sviluppi anche molto diversificati, per quel che at-
tiene il futuro meno prossimo. Per utilizzare un’abusata metafora sportiva, le
partite finora giocate hanno visto un ottimo comportamento della squadra in
campo (Torino ha brillato in modo particolare), ma il campionato è ancora lun-
go e insidioso. Se la concordia operosa tra istituzioni e attori del territorio e, per
lo più, opere materiali di utilità non effimera, diventerà il loro nuovo modus ope-
randi, volta a volta trasferito su obiettivi condivisi di lunga lena, l’eredità dive-
nuta capitale di rischio saprà certamente dare frutti positivi.

 CENTRO OMERO
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Lo spettacolo e la festa: 
il pubblico delle Olimpiadi

di Sergio Scamuzzi

.
Il pubblico delle gare e delle cerimonie

Se guardiamo oltre i freddi dati di sbigliettamento, che già manifestano una par-
tecipazione massiva alle Olimpiadi, più locale e straniera che dal resto d’Italia,
ed effettuiamo un’osservazione diretta dei comportamenti del pubblico delle ce-
rimonie e delle gare possiamo cogliere la complessità della relazione sociale e co-
municativa che si è creata in queste occasioni tra il pubblico, l’organizzazione
dello spettacolo sportivo, gli atleti e comprendere dall’interno le Olimpiadi co-
me fenomeno “di massa” , sportivo e non solo. Si scopre quasi da subito che
questo termine “massa” è inappropriato, se assunto nel suo significato specifico
di insieme di individui isolati protagonisti di comportamenti collettivi partico-
lari, indotti dall’esposizione simultanea a un unico media-messaggio omologan-
te. Nell’analizzare lo spettacolo delle Olimpiadi, alcune dimensioni della rela-
zione sociale e comunicativa paiono invece importanti per la nostra analisi: ruo-
li e funzioni di controllo esercitate da un potere organizzato, complessità e asim-
metrie informative nella comunicazione, cooperazione del fruitore al testo e
multimedialità, contesti e rumori costitutivi del clima della festa olimpica, valo-
ri comuni e segmentazione del pubblico sotto vari criteri. Vediamo con ordine
alcuni esempi.

Colpisce anzitutto, nella mescolanza di organizzazione e spontaneità pro-
pria di qualsiasi spettacolo, la presenza massiccia della prima. Ci riferiamo an-
zitutto alla presenza di un’offerta di eventi strutturati rigidamente nello spa-
zio e nel tempo, e fin nella ritualità degli atti che identificano la gara o la ce-
rimonia: pur ovvia, essa si presenta in proporzioni massicce e concentrate nei
Giochi olimpici. Questa strutturazione rende organizzati, cioè ricorrenti e
uniformi, i comportamenti degli attori in gioco nel processo comunicativo, as-
segnando loro dei ruoli e immettendoli in relazioni sociali che si evolvono se-
condo la classica logica di un orientamento che tiene specificatamente conto
degli atteggiamenti altrui. Affluire, attendere, restare in un silenzio sospeso in
determinati momenti della gara o esibizione o cerimonia, applaudire, deflui-
re formano uno schema ricorrente delle descrizioni. Gli spettatori e gli atleti
che entrano, salutano, effettuano la loro prestazione, dialogano con gli ap-
prezzamenti del pubblico, scelgono i propri comportamenti entro ruoli loro
assegnati.



TABELLA .
Il pubblico delle Olimpiadi: stime

Biglietti venduti direttamente al pubblico italiano
Provincia di Torino .

Resto d’Italia .

Totale Italia .

Biglietti venduti e biglietti ceduti a sponsor, federazioni e altri 
Italia .*
USA .

Altri paesi .

Totale .

Stima Circolo L’Eau vive-Comitato Giorgio Rota () 
sul numero di persone presenti
– alle gare .

– in Medals Plaza .

– alle notti bianche .

Stime da survey post-olimpiche Omero
Numero di persone residenti a Torino che dichiarano di aver .-.

assistito di persona ai Giochi (il % dei maggiorenni)
Numero di torinesi che hanno visto le Olimpiadi in TV .-.

(il % dei maggiorenni)

* Includono i ..

Fonti: Circolo L’Eau vive-Comitato Giorgio Rota (, pp. - e ) e sondaggi Omero -.

In secondo luogo, all’osservazione diretta balzano evidenti i fenomeni di orga-
nizzazione e quelli di spontaneità del pubblico in quanto tale: i gruppi nazionali
organizzati con le loro “divise” e simboli che stanno insieme, le scolaresche cui
sono offerti a minor prezzo posti per le gare mattutine, i cori che intonano ritmi
e slogan preparati o abituali e gli altri comportamenti collettivi, invece di aggre-
gato, relativi alla situazione; l’acquisto di biglietti cari tempo prima, espressione
di una scelta razionale di impiego del tempo libero a volte anche lungamente pia-
nificata, nel caso dei forestieri unitamente a quella del viaggio, nel caso dei loca-
li più da parte di adulti, a fronte dell’acquisto last minute, che non a caso riguar-
da un pubblico diverso, locale e giovanile; l’arrivo alla spicciolata di famiglie e
piccoli gruppi maschili, singole donne espressione di una scelta di consumo spon-
tanea e individualizzata; la variabilità individuale dell’attenzione, dello sguardo e
del plauso che residua dal rito e dal momento di entusiasmo collettivo.

In terzo luogo, le situazioni di spettacolo si segnalano per la rigorosa orga-
nizzazione logistica: segnaletica e percorsi, disposizione degli spazi autorizzati e
abilitati ai vari usi e per tipi diversi di spettatori (paganti, ospiti ecc.). I vincoli
fisici sono rafforzati da un’estesa attività di controllo di sicurezza effettuata da
volontari, guardie e forze di polizia. Frequenti inoltre in alcuni siti gli interven-
ti diretti per mantenere la clean venue, ossia impedire qualsiasi pubblicità e vio-
lazione della brand protection, e gli interventi contro la devianza, quella dovuta
al consumo di alcool in particolare.
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Quelle formate dal pubblico sono folle disciplinate da un’attività di sorve-
glianza vera e propria che le organizza dall’esterno, oltre che per la disposizione
interiore all’origine della loro scelta razionale e spesso pianificata da tempo. I vo-
lontari addetti hanno ricevuto una formazione apposita, devono seguire indica-
zioni articolate e specifiche per questa attività di sorveglianza, a sua volta ogget-
to quindi di un ingente investimento organizzativo. Il potere organizzativo così
esercitato gode di una forte legittimazione da parte degli spettatori, che si sot-
topongono anche a lunghe attese in coda al freddo e, nei discorsi per passare il
tempo, mostrano di apprezzare il bene “sicurezza” che ricevono in cambio del
controllo e provvedono essi stessi a sanzionare direttamente i comportamenti
devianti. Questo scambio volontario, insieme con l’adattamento alle circostan-
ze obiettive e alla scelta arbitraria di consumo, differenziano profondamente l’e-
vento olimpico odierno dal suo passato di folla irreggimentata che ci restitui-
scono i filmati d’epoca tra le due guerre e negli anni Cinquanta, così simili a quel-
li relativi alle manifestazioni di massa dei regimi totalitari.

Quanto alla comunicazione, gli spettacoli sportivi dei Giochi concentrano sui
singoli eventi soggetti e modalità diverse di comunicazione che la rendono parti-
colarmente complessa. La direzione dello sguardo degli spettatori non corre in-
fatti solo all’atleta o agli atleti sul terreno di gara, ma anche a uno o più maxi-
schermi che ne moltiplicano l’immagine da punti di vista diversi, fornendo anche
altre informazioni sulla gara, schermi che costituiscono un frequente riferimento
per la fruizione, e per alcune fasce di pubblico meno favorite logisticamente il ri-
ferimento quasi esclusivo. A tutti inoltre il maxischermo e la camera di ripresa a
monte di esso consentono visioni comunque diverse e spesso impossibili rispet-
to a quelle effettuabili di persona. Lo spettacolo diventa così multimediale. Que-
sta fenomenologia è già nota negli stadi e i Giochi si limitano a moltiplicarla su
siti e per sport per cui è inedita, oltre a intensificare rispetto agli standard con-
sueti l’impiego degli schermi. A differenza della sola fruizione televisiva a domi-
cilio, questo mix rende motivo di vera e più forte emozione l’assistere di perso-
na. Le Olimpiadi hanno aggiunto in occasione delle gare un soggetto inedito per
il costume italiano: le cheerleaders o ragazze pon pon, impiegate per riempire tem-
pi morti delle gare o esibizioni sportive e scaricare tensioni emotive degli spetta-
tori. Sono state un altro destinatario dello sguardo e del commento che per alcu-
ne fasce di spettatori più giovani e locali sono diventate uno spettacolo nello spet-
tacolo, a volte di più immediata fruizione dello sport stesso.

La fusione e il coordinamento di mezzi e soggetti diversi nello stesso even-
to non è esente da criticità. Le maggiori si sono verificate agli occhi di una par-
te del pubblico in occasione delle premiazioni, più alcune di altre, organizzate
in forma di contenitore di più elementi: la premiazione stessa, il concerto di una
star di solito già molto nota, brevi proiezioni sui Giochi e sulla città, un presen-
tatore per legare gli elementi ambientati in un luogo dedicato e scenografico del-
la città. I singoli elementi sono stati seguiti o mal sopportati a seconda delle
aspettative del pubblico, a volte in dissonanza con quanto offerto.

Un fenomeno comunicativo specifico dei giochi e pressoché sconosciuto al-
lo spettacolo degli sport in circostanze correnti è quello dell’asimmetria cogni-
tiva tra spettatore e performer, o meglio sistema dei performer. Mentre i cam-
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pionati normali hanno ciascuno un proprio pubblico fidelizzato e competente
(al punto da impegnarsi in lunghe e argomentate discussioni collettive sulla for-
mazione migliore della squadra o la prestazione migliore dell’atleta), i Giochi fa-
cilitano la mescolanza dei pubblici tra gli sport e la conoscenza di nuovi sport
da parte del pubblico: lo spettacolo diventa un momento di apprendimento con
cui lo spettatore gradualmente rimedia alla sua ignoranza delle regole e dei sim-
boli (divise e strumentazione degli atleti, gesti loro e di arbitri, criteri di giudi-
zio delle giurie, segnaletica del campo di gara ecc.) e quindi rimedia alla sua in-
capacità di condivisione, costruisce cioè la comunicazione vera e propria, che ri-
chiede comunanza di significati, e si socializza a quella che per un breve lasso di
tempo diventa la cultura legittima. È successo col curling, grande scoperta che
ha appassionato il pubblico italiano suscitando una rapidissima diffusione di
“competenze” dello spettatore ma anche del giocatore dilettante sul campo di
gioco offerto da uno sponsor. È successo col pattinaggio di figura: le esibizioni
hanno suscitato l’interesse di un segmento di pubblico invece minoritario in al-
tre manifestazioni, le donne in età adulta; ma è successo anche con tutti gli altri
sport in quanto sono stati seguiti da pubblici eterogenei: la scelta – specie per il
pubblico locale – era partecipare alle Olimpiadi, a che cosa in particolare di-
pendeva anche dal caso e da differenze vistose di prezzo dei biglietti tra i diver-
si eventi sportivi che rendevano le preferenze adattabili (secondo disponibilità
di biglietti, orari, prezzi e altro). Accanto all’apprendimento si sono quindi ve-
rificati divari di attenzione e tifo, specie nel pubblico locale, più spesso esposto
a spettacoli meno accessibili perché le regole del gioco erano ignote.

L’elevata segmentazione del pubblico e la mescolanza dei segmenti che as-
sistono ai singoli eventi sono un altro aspetto della complessità comunicativa
delle Olimpiadi: li troviamo già riuniti nell’unità della famiglia nucleare, un tar-
get che ricompone target eterogenei, o come individui e gruppi elettivi compre-
senti sullo stesso sito in cui sono stati visti tutti i generi e le età, i più anziani esclu-
si, e percepiti dalla parlata e dalla qualità dell’abbigliamento tutti gli status, in-
feriori esclusi (negli eventi a pagamento, ma non negli eventi cittadini: la frui-
zione televisiva resta l’unica per gli esclusi dalla fruizione diretta, come vedremo
oltre in base a una survey), gusti molteplici manifestatisi nelle scelte degli even-
ti e nei consumi collaterali, anche oltre la varietà della popular culture offerta dai
Giochi. La facile e visibile distinzione tra italiani e stranieri si traduce nell’os-
servazione diretta in due fruizioni possibili delle Olimpiadi: più come fenome-
no sportivo globale (che vede protagonisti gli ospiti stranieri) o più come feno-
meno di cultura popolare (che vede più numerosi gli italiani), considerazione
questa che verrà ripresa più avanti. La compresenza fisica sul territorio, il mec-
canismo delle prenotazioni in rapido esaurimento, l’offerta larghissima di op-
portunità, il clima di mobilitazione per un evento culturale di alta desiderabilità
sociale hanno favorito la mescolanza dei pubblici già fidelizzati a singoli sport su
altri meno noti e frequentati e la partecipazione di spettatori non abituali di un
qualsiasi sport. E quindi occasioni di fruizione asimmetrica e di apprendimento
di quella che si presentava di volta in volta come una forma di “cultura legitti-
ma”. Qualcosa di simile è successo persino per i concerti connessi alle premia-
zioni, cui hanno assistito anche non fan del cantante di turno, ignari del suo re-

 SERGIO SCAMUZZI



pertorio. Dall’osservazione diretta di questi eventi Silvia Tercale ha tratto una ti-
pologia generalizzabile dei tipi di comportamento in situ dei diversi segmenti di
pubblico: i fan, esperti e organizzati tifosi dello sport (o della star) oggetto di
spettacolo; gli “spiriti olimpici”, per lo più stranieri, fan delle Olimpiadi e della
competizione sportiva; le “micce”, spettatori giovani dell’ultima ora, contagia-
bili dall’entusiasmo dei primi due; gli “apatici”, spettatori adulti alla ricerca di
“qualcosa di diverso”, ma meno coinvolgibili in comportamenti collettivi.

Nell’evento sportivo olimpico, e non solo in quello, alcuni o anche tutti gli
spettatori diventano attori e coprotagonisti dell’evento. Alla gestualità regolata
dal ruolo si aggiunge il modo di vestire: prevale il casual sportivo “consono” al-
le circostanze, più o meno sofisticato, come abito di scena, ma in alcuni casi com-
paiono “divise” che identificano gruppi nazionali (olandesi vestiti in modo
uniforme e arancione, ad esempio) che si sentono investiti di questa parte, han-
no successo forme di mascheramento (colori nazionali dipinti a richiesta sulla
faccia da volontari appositi), cappellini e gadget vari che segnalano, come le mo-
strine dei militari, appartenenze e intenzioni. Familiari e amici degli atleti in ga-
ra in qualche caso si danno parti di sostenitori e deuteragonisti.

La canonica distinzione di Katz riguardante gli eventi sportivi tra incorona-
zioni, conquiste e gare (Dayan, Katz, ) diventa rilevante perché la “compar-
tecipazione” è parsa alle nostre osservazioni funzione di essa, massima nelle pri-
me e minore nelle altre, anche se sempre presente. Infatti la compartecipazione
è addirittura prevista e organizzata nello spettacolo durante la cerimonia di aper-
tura (e di chiusura): il kit consegnato al pubblico e le istruzioni fornite dai vo-
lontari vengono scrupolosamente eseguite a tempo debito da tutti gli spettatori,
che contribuiscono, coprendosi di bianco e movendo luci, a una coinvolgente
scenografia. La comunicazione si fa così stretta e totale, paragonabile alla pre-
ghiera collettiva suscitata dai predicatori da stadio americani o ad alcuni mo-
menti dei concerti pop. Anche alcuni momenti delle gare possono in modo più
spontaneo presentare caratteristiche analoghe: quando viene trasmessa la musi-
ca e poi viene cantato dal pubblico insieme alla squadra l’inno nazionale. Si è
persino assistito al caso di spettatori, distratti durante la gara, che hanno “im-
posto” il canto dell’inno agli atleti che si sarebbero limitati all’ascolto della mu-
sica registrata, modificando così la cerimonia prevista alla fine della gara.

Questa raggiunta comunanza di significati e di linguaggio, questa compe-
netrazione autore-attore-pubblico o emittente-destinatario trova la sua rappre-
sentazione principale, pubblica e solenne, nelle cerimonie e in taluni momenti
“carismatici” delle gare, come si è detto finora, ma è dato osservarla anche, in
forme diverse o attenuate, nel contesto di vita quotidiana delle rappresentazio-
ni olimpiche, cioè in tutti i siti e persino nei non luoghi delle Olimpiadi, dove le
persone passano o attendono o bevono o mangiano o fanno la coda per le toi-
lette: i valori e le emozioni olimpiche sono condivise e compartecipate. È stato
di frequente osservato il fenomeno della distinzione nazionale dei gruppi e de-
gli individui, leggibile da atteggiamenti stereotipi e abitudinari o esibita con ma-
scheramenti e gadget (ad esempio zoccoli o cappelli cornuti) che rende perce-
pibile la mescolanza e l’interazione ricercata, il fraternizzare. Nelle gare indivi-
duali non è stato infrequente l’applauso leale per la prestazione eccellente di un

. LO SPETTACOLO E LA FESTA: IL PUBBLICO DELLE OLIMPIADI 



atleta di nazionalità diversa, diffuso è stato il tifo leale anche se acceso nelle com-
petizioni a squadra (dove non si applaude l’avversario, ma neanche lo si dileg-
gia) e nei tempi morti è fiorito un intenso scambio di pin di nazioni diverse a fi-
ni di collezionismo, spesso esibito sul proprio abito. Ha finito di pervadere il cli-
ma di festa creato nei tempi morti delle manifestazioni sportive: esibizioni di pic-
coli complessi musicali, passeggiate e foto con le mascotte Neve e Gliz, intratte-
nersi mangiando, bevendo, chiacchierando.

L’esperienza della città e del territorio si è qui inserita come esperienza di
offerta culturale negli intervalli delle manifestazioni sportive (usati specie da gio-
vani e stranieri, ad esempio, per visitare il nuovo Museo Egizio), come oppor-
tunità aggiuntiva dai locali (gli adulti che hanno affollato gli spettacoli di Ron-
coni), come offerta di merchandising olimpico (shop che hanno esaurito le mer-
ci olimpiche prima della fine dei Giochi, case di alcune nazioni che hanno orga-
nizzato vendite di merci tipiche, party esclusivi o aperti e piccoli eventi di occa-
sioni commerciali, locali pubblici aperti la sera tardi), come offerta di mobilità
(una mobilità facile, confortevole e veloce in città, verso la città e verso i siti fuo-
ri città, con viaggi in treno fruiti non più come non luoghi e intervalli ma come
luoghi di prosecuzione della festa), come offerta di spazi in tempi di solito vuo-
ti (il centro della città che si offre nelle notti bianche per una pura fruizione di-
retta e assai inclusiva di passeggio). L’effetto complessivo è stato chiamato da al-
cuni giovani intervistati un “effetto metropoli” (Torino come Londra) e l’e-
spressione appare calzante anche concettualmente, richiamando la molteplicità
degli stimoli da eventi continui e il passeggio che per Simmel costituivano il Gei-
stesleben della grande città e la sua multiculturalità.

La festa diventa il concetto unificante di tutte queste manifestazioni di co-
municazione fitta, multimediale, tra una pluralità elevata di soggetti, con scambio
e intreccio di ruoli, comportamenti vincolati a riti e cerimonie ma anche perso-
nali, entusiastici e in qualche misura trasgressivi, ma in presenza di forti agenti di
controllo sociale e con una forte componente di comportamenti assimilabili alle
forme espressive di danza, musica, canto, spettacolo in genere. Vi si aggiunge l’in-
terruzione del tempo quotidiano, caratteristica dell’evento, a farne una versione
modernizzata dei carnevali e delle fiere di un tempo, e lo spirito di mobilitazione
collettiva, che rende accettabili anche i disagi di levatacce, lunghe code, viaggi.

Esattamente questo è stato il clima risultante, partecipato dagli osservatori
sul campo e, come vedremo oltre, dichiarato in sede di survey: entusiasmo ed ec-
citazione, stupore, una continua percezione di grandiosità proveniente dagli
spazi architettonici o naturali e dai grandi numeri di persone compresenti, ef-
fetto della scena e dello stare insieme, venendo anche spesso da lontano per go-
derne, comunanza di valori e intenti.

.
Emozioni in città durante i Giochi

Il clima di festa non si limita alle ore della giornata dedicate alle gare, ma prose-
gue in città, diventando un vissuto complessivo di una quotidianità eccezionale.
Qualche dato ulteriore rispetto a quelli che risultano dalla osservazione parteci-
pante viene da una survey sugli ospiti degli sponsor olimpici  e consente ulte-
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riori considerazioni sul punto di vista di un segmento di pubblico particolar-
mente coinvolto nella macchina olimpica, ma anche particolarmente in grado di
esercitare un approccio critico e disincantato, trattandosi di un target alto. Le
osservazioni che ne traiamo hanno buone probabilità di valere a maggior ragio-
ne presso target più generici di spettatori (ulteriore evidenza empirica vedremo
più oltre sui residenti e sugli italiani in genere).

Come dunque si sono sentiti a Torino durante le Olimpiadi  ospiti, di
cui  italiani e  stranieri (dagli Stati Uniti , dal Canada , dal resto
d’Europa  e del mondo )? Lo strumento di indagine scelto sollecitava sia
critiche che apprezzamenti, ma ne sono risultati in prevalenza grandi apprez-
zamenti.

Massimo è stato il godimento (il % ha gradito molto i Giochi) per tutti e
più ancora per gli italiani (%). Oggetto di una domanda aperta è la definizio-
ne dei sentimenti provati: i sentimenti positivi prevalgono di gran lunga. In spe-
cifico si sono sentiti più di frequente entusiasti e felici, hanno provato un senso
di grandezza, sono stati incantati, interessati, si sono sentiti come in una favola,
divertiti, interessati.

Rari i sentimenti negativi, tranne un po’ di stanchezza ogni tanto, compren-
sibile effetto dell’intensità dell’esperienza, malgrado il questionario proponesse
anche opzioni negative (annoiato, disgustato ecc.).

FIGURA .
Il vissuto dei Giochi per gli ospiti degli sponsor
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Agli aspetti della festa più legati allo spettacolo, alle cerimonie di premiazione
della Medals Plaza, allo shopping nei negozi aperti anche la sera, alle dichiara-
zioni più accese e frequenti di enjoyment, entusiasmo e “sorpresa” sono più sen-
sibili i membri di un target di giovani, di donne e di diplomati. Agli aspetti più
legati al vissuto positivo della città, alla sua notorietà pregressa e alla propensio-



ne alla fidelizzazione ad essa, all’attenzione critica all’organizzazione, per ap-
prezzarla, sono più sensibili i membri di un pubblico più adulto, istruito, di ma-
nager e impiegati.

La festa olimpica a Torino è stata arricchita e qualificata da un fitto pro-
gramma di manifestazioni culturali e di “messa a disposizione” della città, e del
suo centro storico in particolare. La coniugazione di Giochi e cultura nella città
ha avuto un potente effetto, che è ben testimoniato in questo articolo comparso
sulla “Stampa” durante i Giochi, opera di un storico sensibile ai fenomeni della
comunicazione di massa:

Per due settimane la città ha vissuto in un tempo sospeso, un momento in cui tutto si è
rallentato [...]. Ha potuto mettersi in posa, emettere suoni, produrre immagini, assu-
mendo quasi vesti... da organismo vivente. Il territorio è diventato un immenso deposi-
to di “punti caldi”, nodi di una grande rete, elementi di un unico grande contenitore
pieno di situazioni, di eventi, di performance. Le code della “notte bianca” davanti ai
musei [...] gli spettacoli degli artisti di strada, le musiche nei locali e nelle chiese, han-
no trasformato le piazze e le strade torinesi in un gigantesco palcoscenico in cui la “co-
munità dei giochi” si è messa in scena, si è autorappresentata [...] la comunità dei gio-
chi si è appropriata dei luoghi della città, ha trasformato i tanti non luoghi anonimi e
grigi installati sulle rovine del vecchio tessuto urbano novecentesco in spazi pubblici at-
traversati da una folla solidale e partecipe [...] un nuovo inizio potentemente postno-
vecentesco della sua storia? (De Luna, , p. ).

Reportage fotografici e materiale visivo realizzati durante la festa olimpica  do-
cumentano in abbondanza tale clima e sono entrati a far parte di un prototipo
di Museo olimpico a lungo esposto in uno degli edifici-mezzo di comunicazio-
ne utilizzati (Atrium) nei mesi successivi alle Olimpiadi. DVD-CD e pubblicazio-
ni messi a disposizione della popolazione prima, durante e dopo i Giochi sono
stati rapidamente esauriti. Le vendite degli shop olimpici e di alcune case na-
zionali – Russia in particolare – hanno rapidamente esaurito la merce. Anche la
vendita dei banner olimpici, recuperati dopo l’uso, ha avuto un successo eleva-
to. Perfino a distanza di un anno i momenti di rievocazione organizzati hanno
ricevuto discreta rispondenza. Sono tutti fenomeni di partecipazione fervente a
simboli della festa che si aggiungono alla partecipazione che ha riempito lette-
ralmente la città durante le notti bianche.

.
Partecipazione e apprendimento durante e dopo i Giochi

Su una parte della popolazione partecipante, i residenti a Torino e nelle valli, di-
sponiamo di dati precisi provenienti da un sondaggio di monitoraggio effettua-
to nel  poco dopo la conclusione dei Giochi, seguito per la città di Torino,
nel , a un anno di distanza, da un sondaggio sull’eredità olimpica.

Per quanto ampia e concentrata, la partecipazione diretta alle manifestazio-
ni sportive non riguarda più di un quarto della popolazione maggiorenne, una
parte selezionata verso l’alto dai costi e dalla necessaria mobilità, del pubblico
delle Olimpiadi.

 SERGIO SCAMUZZI



TABELLA .
Ha seguito i Giochi olimpici di persona? (%)

Provincia Città

Sì a Torino  

Sì in provincia  

Sì in entrambi i luoghi  

No  

Totale  

Quasi nessuno si è allontanato dalla residenza per evitare le Olimpiadi (meno
del %). Invece quasi tutta la popolazione maggiorenne dichiara di aver visto in
televisione almeno le cerimonie di apertura e chiusura e almeno qualche gara. In
altre parole, le Olimpiadi sono vissute dai più come un evento mediatico di lar-
ghissima partecipazione, come del resto è consueto per la televisione, che in Ita-
lia vede i massimi livelli di audience in occasione di partite di calcio e grandi
eventi sportivi. Il loro situarsi in zona ha aggiunto però un di più a una scelta di
gusto già largamente condivisa.

FIGURA .
Ha seguito i Giochi olimpici in TV?
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La festa dei partecipanti diretti diventa però anche una festa rappresentata e il
vissuto olimpico si allarga dallo sport al suo contesto simbolico immediato.

Residenti a Torino e residenti nelle valli hanno contribuito al successo pie-
no delle Olimpiadi della cultura: una buona pattuglia c’era alle notti bianche in
città, nei musei e agli spettacoli, nelle case delle nazioni. Consistente è stata la
presenza anche sui siti di gara e nelle città alpine del pubblico, proveniente dal-
le valli stesse, ma anche da altre valli e dalla città.



TABELLA .
Ha assistito alle cerimonie (aperture/chiusura)? Ha seguito le premiazioni e gli eventi del-
la Medals Plaza? (%)

Cerimonie Premiazioni

Provincia Città Provincia Città

Sì, di persona    

Sì, in TV    

Sì, sia di persona che in TV    

No    

Totale    

FIGURA .
Durante i Giochi olimpici ha
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Consistente anche il volontariato dalle valli, %, in proporzione anzi lievemen-
te maggiore che a Torino, dove riguarda il % dei maggiorenni intervistati.

Si è accennato in precedenza alla mescolanza dei pubblici e alle opportunità
di apprendimento offerte dalle Olimpiadi. Un segno eclatante è stata la scoperta
di sport nuovi per molti, anche valligiani che si potevano supporre più esperti: il
curling, vera grande sorpresa per più della metà degli intervistati, e il pattinaggio
di figura in testa, con le sue altre due forme freestyle e di velocità, ma anche altre
specialità hanno colpito, dal bob al biathlon. Le Olimpiadi manifestano così un’im-
portante funzione di allargamento e desegmentazione del pubblico sportivo, che
può riflettersi in un’attenuazione della sperequazione, molto elevata, tra sport ric-
chi e sport poveri. Alla scoperta televisiva ha corrisposto anche una partecipazio-
ne diretta molto consistente del pubblico presente, evidenziata dalla stampa, che
riporta anche la notizia della fondazione di nuove squadre locali di curling.

In conclusione: per i residenti è stata un’esperienza altamente positiva ed
emozionante. Nel freddo linguaggio delle survey, tre quarti dei rispondenti han-
no espresso apprezzamento, con qualche maggior entusiasmo dei residenti nel-
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FIGURA .
C’è qualche disciplina che ha visto in TV, che non conosceva e che l’ha particolarmente
colpita? 

TABELLA .
Le sono piaciute le Olimpiadi? (%)

Provincia Città

Molto  

Abbastanza  

Poco  

Per nulla  

Non ho seguito i Giochi  

Non so  

Totale  



la città, dove più ampia è stata l’esposizione alle manifestazioni culturali e sim-
boliche connesse allo sport.

.
Un’eredità immateriale per la città

L’euforia, anche nel ricordo di un anno dopo (rilevato col sondaggio  tra i
soli torinesi), è largamente condivisa: le Olimpiadi sono proprio piaciute molto,
anche a distanza di tempo, al % degli intervistati. A un vissuto così positivo
si ricollega il fatto che i Giochi sono stati una grande esperienza di partecipa-
zione e hanno lasciato come ulteriore eredità un incentivo alla partecipazione,
un apprendimento da una sorta di effetto dimostrativo: prima dei Giochi, se-
condo il sondaggio del , lo avrebbe fatto solo il %. Inoltre sono stati una
forma di apprendimento di stili di vita.

TABELLA .
Modalità di partecipazione durante i Giochi ed effetti dimostrativi (%)

Ha dato la sua collaborazione come volontario Noi ,
Farebbe il volontario per un evento simile ,
Ha lavorato direttamente o indirettamente per le Olimpiadi ,
Lavorerebbe direttamente o indirettamente per un evento simile ,
Ha seguito dal vivo qualche gara o le cerimonie 

Un intervistato su cinque dichiara di aver riscontrato qualche cambiamento nel-
la propria realtà lavorativa a seguito dei Giochi, così come uno su tre sostiene di
aver cambiato in qualche misura (poco, abbastanza o molto) il proprio modo di
trascorrere il tempo libero.

TABELLA .
Cambiamenti di abitudini di vita a seguito delle Olimpiadi

Non lavora/
Molto Abbastanza Poco Per nulla non sa

Cambiamenti lavorativi , , , , ,

Cambiamenti nel modo 
di passare il tempo libero , , , , ,

Molti torinesi, in effetti, hanno preso parte alle proposte culturali e di diverti-
mento (notti bianche, aperture straordinarie dei musei, spettacoli in piazza e in
teatro) offerte alla cittadinanza nelle settimane olimpiche e la quasi totalità di lo-
ro vorrebbe che queste esperienze si ripetessero anche in altre occasioni. Que-
sto aumento della richiesta di consumi culturali si evidenzia anche nel fatto che
il % degli intervistati dichiara di aver rinunciato a qualche spettacolo perché
non ha trovato posto.
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TABELLA .
Partecipazione allo spettacolo delle Olimpiadi in città ed effetti dimostrativi (%)

Ha frequentato il centro della città di Torino, durante le aperture straordinarie 
di bar, negozi e ristoranti, avvenute la sera ,
Ha frequentato gli spettacoli nei teatri e all’aperto o le mostre durante le notti 
bianche ,
Piacerebbe che queste aperture straordinarie dei locali si ripetessero per altri 
eventi ,
Piacerebbe che queste aperture straordinarie di mostre e teatri si ripetessero 
per altri eventi ,
È capitato di rinunciare a uno spettacolo, a un concerto, a un evento pubblico 
perché non ha trovato posto o nel timore di non trovarne ,

Le Olimpiadi hanno rappresentato per i torinesi un’occasione di confronto con
nuove opportunità. Fatta salva la differenza tra i comportamenti attuati e le in-
tenzioni manifestate, sembra esserci negli intervistati una grande disponibilità a
essere coinvolti direttamente in eventi futuri, simili a quelli vissuti nelle settima-
ne olimpiche. Hanno lasciato nei torinesi un’impressione forte, persistente an-
che un anno dopo. Come detto in esordio, hanno avuto un forte effetto di di-
mostrazione e di apprendimento di stili di vita che rende diverse le aspettative
presenti e future: la dimensione della festa e della cultura, insieme con la varietà
dell’offerta sportiva, sono state le grandi sorprese delle Olimpiadi.

In sintesi, che cosa sono state le Olimpiadi per i torinesi?

FIGURA .
I Giochi olimpici sono soprattutto (confronto con il passato)
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Nel vissuto dei torinesi, i Giochi sono stati soprattutto una festa della città (%)
e un fenomeno sportivo (%), ma l’immagine è molto diversa da quella attesa



qualche anno addietro, nel : rispetto ad essa le dimensioni della festa e del-
la cultura sono state la vera scoperta, ma anche il fenomeno economico ha ac-
quistato qualche maggior peso. Anche in questo caso abbiamo avuto un effetto
di apprendimento che potrebbe spiegare il mutato atteggiamento tra prima e do-
po l’esperienza delle Olimpiadi.

Si tratta dunque di un’eredità per la città di Torino, che potrebbe però esse-
re spesa anche dal movimento olimpico per far valere sempre di più nelle prossi-
me edizioni gli aspetti simbolici e culturali dell’evento e il suo essere globale e lo-
cale, quindi rapportarsi più saldamente, anche se temporaneamente, al territorio.

.
Una criticità: i meccanismi di esclusione dalla partecipazione all’evento

Una prima e rilevante criticità che andrà gestita per garantire la partecipazione a
futuri eventi emerge sul lato del costo dei biglietti: per un terzo degli intervistati
(% nelle valli, ma molti di più a Torino, oltre il %) è stato eccessivo, tanto da
obbligare a una rinuncia ad assistere a tutte le gare o, per un gruppo più piccolo
(il %), a qualche gara. Tra le . e le . persone nelle valli sono state in
questo modo escluse da una possibile partecipazione (rispetto alle oltre . che
invece hanno avuto la disponibilità di spesa per partecipare). Le stime di residenti
a Torino che dichiarano di non aver visto alcuna gara perché il biglietto era trop-
po caro sono ovviamente più alte e vanno da . a . a fronte di un nu-
mero di cittadini che dichiara di aver assistito alle gare pari a circa .. In en-
trambi i casi, numeri così grandi non misurano esattamente acquisti effettivi man-
cati e possibili invece a prezzi inferiori, ma confermano una diffusa percezione di
esclusione che in parte avrebbe potuto tradursi in maggiore partecipazione, se le
condizioni fossero state meno onerose, in un ordine di grandezza assoluta non tra-
scurabile, anche se probabilmente inferiore al dichiarato.

Le tariffe olimpiche sono inevitabilmente molto più elevate (specie per le ce-
rimonie e gli sport più popolari) di quelle che il pubblico paga per accedere a
qualsiasi altro evento, ma questo dato richiederà un’attenta riflessione sull’equi-
librio da trovare tra manifestazioni gratuite e a pagamento e di conseguenza sui
bilanci pubblici e privati degli organizzatori di eventi, servizi e politiche turisti-
che e culturali, nonché sull’utilità di agevolazioni dei ticket per determinate fa-
sce svantaggiate (che saranno individuate poco oltre).

Nel caso dei Giochi invernali  hanno operato diversi meccanismi di
esclusione/inclusione su gruppi diversi di popolazione, legati a condizioni più
generali di privazione sociale o a motivi di mercato:
. Quello che comporta in termini generali di risorse, tempi, informazione,
propensione l’essere presenti fisicamente a gare e cerimonie ha penalizzato i me-
no istruiti, le classi inferiori, i più anziani, sia pure non in modo elevato. La te-
levisione ha compensato invece abbondantemente questa mancata partecipa-
zione, consentendo davvero a tutte le classi di istruzione, sociali e d’età pari ac-
cesso allo spettacolo degli eventi sportivi.
. Il costo dei biglietti e il conseguente calcolo razionale consentito al consu-
matore ha condotto all’autoesclusione, parziale o totale, più spesso membri de-
gli strati più giovani, dei laureati, delle classi alte e medio-alte che membri di al-
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tri strati. Nel caso torinese l’offerta gratuita della città e delle manifestazioni cul-
turali collaterali e l’apertura dei locali commerciali e pubblici sono state fattori
di riequilibrio importanti che hanno restituito “equità” alla partecipazione di-
retta del pubblico alla manifestazione olimpica, compensando proprio questi
gruppi e allargandola anche ai giovani-adulti di  anni e oltre, i veri consuma-
tori delle Olimpiadi, che non si sono negati niente.
. Solo nel seguito delle Olimpiadi registriamo un altro meccanismo di mer-
cato che conduce questi target alti all’esclusione: la carenza di offerta culturale
rispetto alla domanda, dopo un periodo olimpico di “eccedenza”. Le rinunce
per mancanza di posti denunciate dal % della popolazione sono più frequen-
ti proprio tra le classi alte.
. Solo gli anziani sono stati invece in parte esclusi dal vivere la città a causa
del loro stile di vita, che li ha visti invece partecipare più di altri al volontariato.
. La partecipazione alla vita urbana in occasione delle Olimpiadi in tutte le
sue forme si presenta come un comportamento ad alta desiderabilità sociale.
. Se invece che alla fruizione guardiamo alla produzione dell’evento – lavora-
re per le Olimpiadi –, non possiamo non notare una partecipazione più elevata
degli strati più alti e giovani della popolazione al lavoro, parzialmente riequili-
brata dal volontariato, che premia anche anziani e classi medie.

FIGURA .
Ha rinunciato a vedere le gare (ulteriori gare) per le seguenti ragioni :
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In conclusione, le Olimpiadi si presentano come un fenomeno sportivo non pri-
vo di connotati esclusivi e paragonabile a un consumo immateriale medio-alto,
riequilibrato però in senso inclusivo dai suoi aspetti culturali, di festa urbana e
soprattutto mediatici. Innestate su società locali che presentino disuguaglianze



accentuate e impoverimento del ceto medio, le Olimpiadi possono non raggiun-
gere tutto il proprio pubblico potenziale, a meno di scelte strategiche precise, co-
me è accaduto a Torino con le scelte di politica culturale e urbana degli enti lo-
cali, ma non con quelle relative al costo dei biglietti del CIO e del TOROC.

Ricordiamo infine, a margine, che non si sono registrate a Torino le altre for-
me, ben più pesanti, di esclusione sociale, dovute a spostamenti di residenza ob-
bligati per far posto a impianti e strutture olimpiche, verificatisi invece in nu-
merose altre sedi (di Olimpiadi estive o altri grandi eventi) e oggetto di atten-
zione di centri studi e movimenti di opinione internazionali.

.
Il backstage della festa olimpica in città

La festa ha avuto un suo importante backstage nell’attività diretta di produzio-
ne degli eventi da parte dell’organizzazione olimpica – sia quelli sportivi sia quel-
li collaterali delle case di alcune nazioni concorrenti, degli sponsor riuniti nello
Sponsor Village di una piazza importante – ma anche un backstage meno ovvio
in due strategie locali di produzione di eventi e di comunicazione: le Olimpiadi
della cultura Italyart, richieste dalla Carta olimpica e promosse dagli enti loca-
li , e il piano di comunicazione olimpica della città, con la sua fittissima attività
di promozione e di pubbliche relazioni con i media, il cui nucleo è stato signifi-
cativamente espresso dalla denominazione stessa data alla sua Direzione (Servi-
zio centrale di comunicazione Olimpiadi, promozione della città di Torino).

Di tale piano hanno fatto parte una strategia di avvicinamento e collegamen-
to tra comunicazione della città in cambiamento e preparazione dell’opinione
pubblica alle Olimpiadi e una scelta forte specifica come quella di dedicare una
delle piazze storiche principali della città, piazza Castello, alle premiazioni, sot-
tratte ai luoghi e agli edifici sedi di gara, ribattezzata Medals Plaza e dotata dal Co-
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TABELLA .
Composizione sociale dei partecipanti a vario titolo alle Olimpiadi (%)
Tra coloro che Laureati Giovani - Classi alte 

Sono stati volontari , , ,
Hanno lavorato per le Olimpiadi , , ,
Hanno usufruito di punti di informazione turistica , , ,
Hanno frequentato spettacoli durante le notti bianche , , ,
Hanno frequentato locali durante le notti bianche , , ,
Non hanno seguito i Giochi di persona , , ,
Li hanno seguiti alla TV , , ,
Hanno rinunciato per biglietto troppo caro 

a) a tutte le gare , , ,
b) ad alcune gare , , ,

Hanno rinunciato a eventi dopo le Olimpiadi 
per mancanza di posto , , ,

Totale della popolazione intervistata -, ,-, ,-,



mune di un palcoscenico di notevole impatto. La strategia di avvicinamento (più
ampiamente descritta in un volume della dirigente responsabile della comunica-
zione, cui rimandiamo anche per i dettagli durante l’evento: Martina, ), può
essere qui sintetizzata per metonimia in una sequenza di claim e slogan di campa-
gne successive: «Torino ti sorprende», «Torino always on the move – Torino non
sta mai ferma», «Torino è sempre più bella», «Torino voglia di Olimpiadi», e la se-
quenza «Meno x giorni e ore alle Olimpiadi», che scandisce l’attesa su un orolo-
gio pubblico al centro della città, nonché più campagne svolte con una varietà di
mezzi di notevole impatto e culminate durante il periodo olimpico nella diffusio-
ne su tutti i percorsi rilevanti per i team olimpici nella città di banner arancione
col fortunato slogan «Passion lives here». Gli slogan hanno fatto larga breccia nel-
l’opinione pubblica: a un anno dalle Olimpiadi «Torino non sta mai ferma» e «La
passione vive qui» sembrano ancora adeguati a tre quarti dei torinesi, che per i
prossimi anni non li cambierebbero, con maggiori preferenze per il primo. Il logo
olimpico torinese – che riproduce un edificio simbolo della città, la Mole, delineata
da fiocchi di neve stilizzati – era ricordato e piaciuto fin dall’inizio.

Oltre ai mezzi consueti di qualsiasi campagna pubblicitaria, gestita con parti-
colare attenzione alla creatività, un mezzo di comunicazione originale è stato crea-
to con due edifici specifici appaiati in una piazza – i cosiddetti “gianduiotti” di
Atrium –, luoghi di elezione per l’informazione sulle Olimpiadi e sulla trasforma-
zione della città, e con l’uso della piazza durante i Giochi per stand degli sponsor
principali e per un patinoire, dopo i Giochi, per un proto-museo delle Olimpiadi.

In altre parole, la comunicazione cittadina ha mirato a creare una mobilita-
zione di opinione pubblica che collegasse le trasformazioni della città legate ai
Giochi in un vissuto positivo delle emozioni e delle valutazioni. Come abbiamo
visto dalle survey precedentemente esposte, sia i residenti sia gli ospiti si sono
dimostrati ricettivi verso i due messaggi: la città valorizzata e la festa legata al tifo
sportivo. Un importante segno di questa saldatura durante le Olimpiadi è stato
curare il “look of the city” con i banner sopra citati.

A questa strategia si è associata durante il periodo olimpico l’offerta, da tem-
po organizzata e pianificata, di numerosi eventi culturali: da un nuovo allesti-
mento del Museo Egizio, già grande attrazione della città, a varie mostre, musei
e spettacoli cinematografici e teatrali aperti, fruibili anche durante serate-even-
to, le cosiddette notti bianche (una fortunata formula adottata da molti Comu-
ni italiani per le loro manifestazioni, a partire da Roma), che di per sé costitui-
scono un’occasione particolare di fruizione “eccezionale” della città, e del suo
centro storico in particolare. E dietro a tutto una grande accelerazione dei lavo-
ri pubblici necessari a presentare pronti restauri e nuove opere urbane. Anche
questa offerta è stata ampiamente recepita, come si è visto.

Si comprende a questo punto come le Olimpiadi torinesi siano riuscite a trar-
re pieno frutto dalla loro natura duplice di fenomeno culturale e sportivo da un
lato e di evento globale ma anche locale dall’altro. I sondaggi di monitoraggio se-
gnalano fin dall’inizio (Scamuzzi, in Segre, Scamuzzi, ) come grazie a questa
natura le Olimpiadi possano contare sul pubblico degli sportivi e dei tifosi, ma
anche su un pubblico più ampio, quello di solito più propenso a partecipare a
manifestazioni di cultura popolare. Le donne sono una componente importante
e specifica di questo secondo pubblico. La città olimpica diventa una specie di
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parco a tema, fece notare M. Roche nel , riferendosi ovviamente ad altri ca-
si, e questa è la ragione, secondo chi scrive, dell’ampiezza e varietà di pubblico,
ben oltre l’evento sportivo, che lo spettacolo delle Olimpiadi attira e gratifica. Ma
forse Torino è andata anche oltre, ergendo la città a tema delle Olimpiadi e non
solo le Olimpiadi a tema della città. L’enchantment è stato grande, ma, come ci ha
insegnato Ritzer, studioso delle cattedrali del consumo (Ritzer, ), dietro l’in-
cantamento c’è una forte razionalità all’opera. Il problema di saperla rinnovare
nel tempo, quotidianizzandone il carisma quando le Olimpiadi non ci sono più,
è un’eredità critica lasciata dall’esperienza dei Giochi.

Note

. È stata effettuata durante le Olimpiadi (febbraio ) una campagna di osservazione parte-
cipante di gare e cerimonie, affidata a studenti universitari di Scienze della comunicazione, con una
formazione sociologica e mediologica, dotati di una scheda di item ampi da osservare e registrare in
forma di rapporto scritto e di fotografie. Il loro ruolo di volontari, addetti al marketing clean venue
e all’assistenza al pubblico nelle cerimonie, ha consentito una permanenza sul campo continuativa
e durevole, orientata alla sorveglianza, in una serie di venues opportunamente diversificate tra Alpi
e città, spazi chiusi e aperti, competizioni, gare e cerimonie. Le considerazioni qui svolte si basano
sulle relazioni dettagliate di Chiara Bonaudo, Giorgia Caprino, Serena Dal Piaz, Giuseppina Dram-
mis, Sabrina Murtas, Massimo Paternoster, Valentina Sirolla, Claudia Tirasso e sulle tesi, più ampie
ed elaborate, di Silvia Tercale e di Marco Mussato, risultato di un’intensa attività rispettivamente di
spettatrice a Torino e di photo assistant della venue di Bardonecchia.

. La survey del gruppo Omero, realizzata dalla Metis-Ricerche, consisteva in un questionario
strutturato bilingue italiano/inglese, compilabile sul sito del TOROC, linkato a una mail di richiesta
spedita personalmente a un ampio elenco di ospiti dei principali sponsor, ma disponibili anche alla
consultazione diretta sul sito. Sono state elaborate le  risposte pervenute entro due mesi dalla fi-
ne dei Giochi (marzo-aprile ). L’universo di riferimento resta quindi indeterminato, ma si ri-
corda che erano attesi . ospiti degli sponsor, secondo fonti TOROC.

. Torino , Passion lives here. Portrait XX giochi olimpici invernali, TOROC, Torino , pp.
 ss.; Città di Torino, Torino. Passion lives here, DVD, Torino ; Torino Incontra, Il sogno del-
l’Olimpiade, Torino .

. L’indagine L’eredità dei giochi. Un bilancio un anno dopo è stata effettuata nel gennaio 
per conto della città di Torino: una survey su un campione statisticamente rappresentativo di  re-
sidenti maggiorenni a Torino intervistati col metodo CATI. Le due indagini parallele del marzo-apri-
le , svolte dalla Metis-Ricerche, hanno coinvolto con interviste CATI  individui residenti nel-
le comunità montane direttamente toccate dai Giochi olimpici invernali e in Bassa Val Susa e  re-
sidenti nel Comune di Torino, entrambi campioni statisticamente rappresentativi delle rispettive po-
polazioni. Maggiori dettagli sul monitoraggio nel CAP. , di Chito Guala.

. La percentuale supera il % perché si potevano citare entrambi i motivi per il mancato ac-
quisto di biglietti. Escludendo l’effetto dovuto alla sovrapposizione delle risposte la distribuzione è:
Torino: no spettatori per altro motivo %, no spettatori per problemi legati al biglietto %, spet-
tatori con rinuncia parziale per problemi legati al biglietto %, spettatori senza alcuna rinuncia %;
valli: no spettatori per altro motivo %, no spettatori per problemi legati al biglietto %, spetta-
tori con rinuncia parziale per problemi legati al biglietto %, spettatori senza alcuna rinuncia %.

. Ginevra,  giugno : «The Olympic Games have displaced more than two million people
in the last  years, disproportionately affecting minorities such as the homeless, the poor, Roma and
African-Americans, according to a new report» (Fair Play for Housing Rights: Mega-Events, Olympic
Games and Housing Rights, in http://www.cohre.org/store/attachments/COHRE's%Olympics
%Report.pdf).

. Le Olimpiadi della cultura hanno concentrato nel periodo dei Giochi un’offerta di  mo-
stre d’arte e  di storia e società,  spettacoli e cicli di spettacoli di teatro, danza e musica, cinema
e letteratura, nonché l’apertura prolungata di musei e gallerie della città e delle valli, talora con nuo-
vi allestimenti (come nel caso del Museo Egizio). Culminava in questo modo un programma di 
eventi iniziato a fine . Gli eventi sportivi in calendario ai Giochi erano .
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Olimpiadi: evento mediale, emozione,
comunicazione interculturale

di Federica Turco e Sara Olivero*

.
Introduzione

La produzione e trasmissione dei valori culturali che ha luogo in occasione di
un’edizione delle Olimpiadi si colloca in un complicato processo di mediazione
comunicativa, in un processo di produzione di segni, rituali, immagini, scene,
pubblicità e informazione che costituisce senza dubbio la principale responsabi-
lità, tanto culturale quanto politica, dell’organizzazione di un’Olimpiade nella
nostra epoca e che va a influenzare il ricordo che di quell’edizione olimpica e di
quella città rimarrà negli spettatori. Il cambiamento delle modalità realizzative
dell’evento nel suo complesso, e in particolare delle cerimonie, dove tutto diven-
ta materiale per la televisione, dove il rito diventa spettacolo, dove la fruizione te-
levisiva degli eventi permette un coinvolgimento spesso maggiore dell’essere pre-
senti negli stadi, fa sì che l’emozione e il pathos suscitati dal carrozzone olimpico
dipendano dal mirino delle telecamere e dagli spazi nei palinsesti.

Di conseguenza, bisogna rigettare l’idea che i Giochi si possano interpreta-
re unicamente come un’opportunità pubblica per vendere i prodotti locali. La
città e la sua organizzazione si trasformano in un punto di incontro mondiale, in
un’occasione di dialogo tra la propria cultura e le altre culture del mondo, in
un’emozione che raccoglie tutti e che darà colore al ricordo che lascerà.

.
Un evento per la TV

La televisione ha condotto alla globalizzazione del fenomeno olimpico, trasfor-
mandolo in quello che viene definito un vero e proprio evento mediale, genere
narrativo che impiega il potenziale specifico dei media elettronici (e della tele-
visione in particolare) per dirigere universalmente e simultaneamente l’atten-
zione del pubblico verso un’unica storia.

Gli eventi mediali chiedono e ricevono un’attenzione focalizzata e per que-
sto si distinguono dalla normale programmazione seriale. Nella nostra televisio-
ne “quotidiana” i singoli programmi si mischiano in super-testi continui, fruibi-

* Il testo è attribuibile a Federica Turco per i PARR. .-. e .-. e a Sara Olivero per i
PARR. . e .-..



li con un’unica operazione e all’interno della stessa unità spazio-temporale (il
flusso televisivo). In occasione degli eventi mediali, invece, la televisione di-
mentica la sua sequenzialità e diventa eccezionalità, interrompendo, in modo
pianificato, sia la normale programmazione del palinsesto, sia la vita quotidiana
degli spettatori: gli eventi televisivi, in qualche modo, propongono cose ecce-
zionali da fare e di cui essere testimoni.

Di questo hanno lungamente trattato Dayan e Katz (), insistendo, tra
l’altro, su una questione interessante: dopo aver interrotto la sequenzialità tele-
visiva generale, gli eventi mediali creano essi stessi un flusso di immagini inin-
terrotte e continue, un flusso nel flusso.

Immediato e lampante sembra essere il rimando al fenomeno olimpico. Pren-
diamo il caso dei XX Giochi invernali di Torino: essi hanno avuto inizio, con la ce-
rimonia d’apertura, il  febbraio  e si sono conclusi il  febbraio. Durante
questo periodo di due settimane la programmazione della rete italiana RAI  si è
concentrata unicamente sugli eventi olimpici, trasmettendo non solo le due ceri-
monie, ma anche le gare, le interviste agli atleti, le trasmissioni di approfondimento
e interrompendo, sostanzialmente, la programmazione abituale del palinsesto. Ma
ciò non basta. Anche i telegiornali e le trasmissioni di altro genere delle restanti re-
ti nazionali hanno quotidianamente riportato notizie inerenti i Giochi olimpici: un
coro di voci e un flusso, appunto, di immagini tutte incentrate sull’evento.

Discorsi simili possono essere fatti anche per quanto riguarda le reti stra-
niere che hanno trasmesso i Giochi. La BBC britannica e la NBC americana, tan-
to per citare le più famose, hanno trasmesso immagini provenienti da Torino e
dalle località montane sedi di gare per tutta la durata dell’evento.

Le Olimpiadi provocano quell’interruzione pianificata del flusso televisivo,
condizione sine qua non per parlare di eventi mediali secondo la definizione che
di essi danno, appunto, Dayan e Katz.

Sempre da un punto di vista sintattico, una seconda caratteristica fondamen-
tale degli eventi mediali è il fatto di essere, solitamente, organizzati al di fuori dei
media: i mezzi di comunicazione servono soltanto a livello fatico, forniscono, cioè,
un canale per la loro trasmissione. L’evento non è ideato dai produttori televisivi,
anche se viene pianificato tenendo bene in mente la presenza della televisione, ma,
piuttosto, da istituzioni pubbliche oppure organismi internazionali.

Anche la pianificazione dei Giochi di Torino  rientra, in linea di massi-
ma, in questa logica: mentre la televisione offre una rappresentazione dell’even-
to, il Comitato olimpico internazionale, entità sovranazionale, e il TOROC, loca-
le, sono i veri organizzatori dell’occasione olimpica.

In effetti, l’ultima edizione dei giochi invernali è esemplificativa di un trend
avviatosi già da diversi anni e che mette in luce un certo scostamento da questa
“grammatica televisiva”. L’orientamento vede una maggiore invadenza dei
broadcaster come attori visibili e non solo come narratori dell’evento. Le alte-
razioni strutturali, visive e verbali (cfr. PAR. .) suggeriscono uno spostamento
concettuale del centro organizzativo delle Olimpiadi verso lo studio televisivo,
dando la sensazione che i Giochi vengano organizzati dentro ai media, o quan-
to meno sfruttandone e seguendone le logiche. Uno specchio evidente di questa
trasformazione in atto sono le cerimonie olimpiche, che negli ultimi vent’anni
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hanno attraversato un processo di secolarizzazione e globalizzazione, un pas-
saggio dal rito allo spettacolo. Questo ha significato una complessiva perdita di
importanza delle stesse cerimonie come riti di iniziazione per gli atleti, a favore
di una generale crescita degli aspetti più spettacolari e televisivamente rilevanti.
La spia di questa trasformazione è costituita da un lato dal moltiplicarsi delle se-
quenze e delle performance di intrattenimento, dall’altro dall’allargamento del-
le logiche televisive della suspense e della spettacolarità anche ai momenti rituali
ancora esistenti e definiti dal protocollo olimpico.

Questa “invadenza televisiva” è sottolineata anche dall’importanza econo-
mica che il medium ricopre per il Movimento olimpico internazionale, le cui en-
trate per la vendita dei diritti televisivi si sono moltiplicate esponenzialmente du-
rante le ultime edizioni dei Giochi. 

La FIG. . offre un’idea delle cifre, per quanto riguarda le ultime edizioni
invernali dei Giochi.

Bisogna aggiungere, d’altra parte, che le accresciute capacità dei broadca-
ster, la moltiplicazione dei canali televisivi e lo sviluppo di altri media con otti-
me capacità di resa visiva come Internet hanno aumentato il numero dei possi-
bili narratori delle Olimpiadi e, di conseguenza, il ventaglio delle possibili scel-
te degli spettatori, che subiscono sempre meno passivamente il flusso olimpico
e costruiscono il proprio personale evento attraverso più mezzi e fonti.

FIGURA .
Diritti televisivi dei Giochi olimpici invernali (-)

. OLIMPIADI: EVENTO MEDIALE, EMOZIONE, COMUNICAZIONE INTERCULTURALE 

Fonte: www.olympic.org/uk/organization/facts/revenue/broadcast_uk.asp.

Avendo parlato di diritti televisivi, ci sembra essenziale fare un accenno all’au-
dience dei Giochi, spostandoci a una lettura dell’evento da un punto di vista
pragmatico. La televisione, oltre a essere partner economico del Movimento
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olimpico, è il mezzo che ha permesso ai Giochi di comunicare con tutto il mon-
do e di riscuotere il grande successo di pubblico che li caratterizza. Le cifre par-
lano di ascolti da record già durante le cerimonie di apertura, appuntamenti che,
per il modo in cui sono concepiti, sono la chiave di lettura e la base per la co-
struzione dell’audience dei successivi giorni di gare. Queste ultime, d’altra par-
te, in tutti i paesi in cui sono state trasmesse, hanno ottenuto risultati di share
oscillanti tra il  e il %, con picchi del % (tutti i dati riportati sono rin-
tracciabili nei siti www.olympic.org e www.torino.it). In generale, , mi-
liardi di persone in tutto il mondo hanno complessivamente seguito i Giochi di
Torino attraverso la televisione.

Spostandoci dall’ambito pragmatico verso un punto di vista semantico, l’ele-
mento fondamentale diventa il significato dell’evento proposto dagli organizzato-
ri e, solitamente, condiviso dalla televisione. Al di là della specificità di ogni situa-
zione, il genere “eventi mediali” contiene a priori un nucleo di significati correlati
con la storicità, con la spettacolarizzazione, con il coinvolgimento. Gli eventi me-
diali mettono in evidenza l’esecuzione di atti simbolici (i giuramenti, le celebra-
zioni, le vittorie, le medaglie), rappresentano valori sociali centrali (l’olimpismo, la
fratellanza) e vengono presentati e preannunciati con largo anticipo, allo scopo di
creare attesa tra i pubblici e di amplificare l’importanza dell’evento stesso.

Nel caso delle Olimpiadi, aggiungerei un altro elemento semantico che con-
disce tutto lo svolgimento televisivo dei Giochi: la rappresentazione della cultu-
ra locale. I Giochi, infatti, non sono soltanto un insieme di competizioni sporti-
ve, ma coinvolgono anche una dimensione estetica: dal momento stesso della no-
mination inizia un processo di preparazione o packaging della comunicazione in-
ternazionale e un processo di semantizzazione, di selezione ed esclusione di si-
gnificati, di cui la televisione, grazie alla sua capacità di coinvolgere audience
oceaniche, è il principale motore. Parleremo più avanti di come l’organizzazio-
ne dei Giochi possa diventare una possibilità di dimostrare al mondo intero al-
cune competenze proprie di una città e di come la celebrazione delle Olimpiadi
produca processi enormi di trasmissione di informazione e comunicazione; l’a-
spetto che, invece, sembra importante sottolineare a questo punto è quello che
riguarda la capacità della televisione di costruire storie, narrazioni, personaggi
e, quindi, emozioni.

.
Fruizione delle Olimpiadi:

un’estetica della non presenza

Seguendo una chiave di lettura antropologica (cfr. Turner,  e ; Van Gen-
nep, ), è possibile immaginare che i protagonisti delle Olimpiadi (in primo
luogo gli atleti) entrino virtualmente, durante la cerimonia di apertura dei Gio-
chi (momento rituale di iniziazione), in uno spazio sacro dal quale escono due
settimane dopo, durante la cerimonia di chiusura.

Come testimoni dell’evento, anche i telespettatori attraversano gli stessi sta-
di rituali dei protagonisti: si allontanano dalla quotidianità, in quanto non pos-
sono assistere alla normale programmazione televisiva che il palinsesto preve-
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derebbe per quei giorni in assenza dell’evento olimpico; sperimentano la limi-
narità (da limen, confine), poiché le reti televisive che si occupano della tra-
smissione delle Olimpiadi propongono ai propri pubblici una copertura quasi
completa dell’evento; tornano alla realtà quotidiana, nel senso che, dopo la ce-
rimonia di chiusura, possono ritornare a essere ordinari fruitori televisivi del
normale flusso di programmazione.

In altre parole, il telespettatore viene trasformato in testimone di un vero e
proprio momento storico. Gli eventi mediali richiedono non solo la sua atten-
zione e il suo consenso, ma il suo coinvolgimento attivo. L’estetica degli eventi
televisivi invita alla partecipazione rituale offrendo un accesso libero e univer-
sale, creando uno spazio liminare e posizionando lo spettatore in modo che egli
possa sentirsi non solo un osservatore, ma un vero e proprio partecipante.

Se, dunque, la funzione classica della televisione è primariamente quella di
intrattenere, di assorbire, di agganciare il proprio pubblico e trascinarlo da un
appuntamento all’altro nel tempo, ci sono alcuni appuntamenti televisivi che si
discostano da questa definizione. I più importanti eventi mediali ci invitano, ci
costringono, ci spingono a prepararci in anticipo; gli spettatori sanno già cosa
aspettarsi perché l’avvenimento è ampiamente pubblicizzato e proposto da tem-
po. Un evento mediale trasforma la casa in una sorta di spazio pubblico, in quan-
to permette allo spettatore di assistere a prove che altrimenti sarebbero per lui
inaccessibili. La fruizione perde il carattere di quotidianità che aveva preceden-
temente e acquista alcuni caratteri di festività. Parafrasando Marino Livolsi (Li-
volsi, ), si può affermare che questi appuntamenti straordinari funzionino
come “boe” per la navigazione nei palinsesti delle diverse reti, un’alternativa al-
l’unica soluzione altrimenti possibile: l’immersione nel flusso.

Chiaramente, eventi mediali differenti presuppongono tipi di fruizione dif-
ferenti. Secondo la tipologia tripartita proposta da Katz e Dayan (), le com-
petizioni invitano gli spettatori a non essere dei semplici osservatori, ma a so-
stenere una delle due parti in gara. Quello che viene richiesto non è un sempli-
ce tifo, ma l’affermazione della propria approvazione: il pubblico diventa giudi-
ce dell’evento. Durante le conquiste all’audience viene chiesto innanzitutto di
assistere a un’impresa improbabile e di dare un giusto riconoscimento agli eroi
che partecipano a tale circostanza. Il pubblico diventa testimone e sanzionatore
di un momento significativo dal punto di vista simbolico. Le incoronazioni, in-
fine, invitano i telespettatori a partecipare come cittadini a grandi imprese di uo-
mini e donne, a riti di passaggio di personaggi noti. Il pubblico deve assistere e
condividere emozioni e interesse.

Sembra piuttosto evidente il rimando al fenomeno olimpico. Durante lo
svolgimento delle Olimpiadi le funzioni del pubblico televisivo sono molteplici.
Gli spettatori sono emotivamente coinvolti nel patriottico sostegno della propria
squadra (in questo caso il proprio paese), ma essi diventano anche testimoni del-
l’affermazione della filosofia del Movimento olimpico, giudici dell’effettiva re-
golarità con cui i momenti protocollari previsti dalla Carta olimpica si stanno
svolgendo. In qualità di destinanti e destinatari del programma narrativo degli
atleti, gli spettatori (presenti o mediati) sanzionano la loro incoronazione, la lo-
ro eroicizzazione e, quindi, il loro cambiamento di status.
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Se, però, lo spettatore in presenza, che si reca a vedere le gare o le cerimo-
nie, può vivere soltanto alcuni di questi momenti, il telespettatore ha un van-
taggio: egli può fruire di tutto l’evento olimpico ed essere testimone del suo svol-
gimento complessivo. 

Ma non è ancora tutto. Da quanto detto fino a questo momento si può de-
durre che gli eventi mediali nascano grazie alle negoziazioni fra tre differenti
partner: gli organizzatori che assemblano l’evento, le televisioni che li riprodu-
cono, i pubblici che vi si interessano.

La televisione ha il potere di trasformare tali avvenimenti da un punto di vi-
sta retorico e semantico, perché può utilizzare le proprie capacità tecniche e il
proprio potenziale umano (ad esempio la voce di un commentatore) per riespor-
re i fatti. Non bisogna dimenticare, inoltre, che l’organizzatore, contrariamente
ai broadcaster, non ha accesso diretto al pubblico che seguirà l’evento da casa.

In altre parole, le televisioni hanno la possibilità di incorniciare l’evento,
punteggiandolo e rendendolo differente a seconda del pubblico cui devono pro-
porlo: pubblici diversi possono avere letture diverse dello stesso avvenimento.

In generale, gli aspetti della realizzazione televisiva di un evento di portata
internazionale come le Olimpiadi possono essere considerati tre: la fedeltà alla ce-
rimonia stessa, così come è stata organizzata; il tentativo di congiunzione tra spet-
tatori e protagonisti; l’abilità della televisione di creare il suo proprio evento.

... Sostenere la definizione

La televisione svolge fondamentalmente il ruolo di evidenziare le reazioni del
pubblico fisicamente presente all’evento, selezionando le più importanti da emu-
lare e sottolineando la comunanza dell’esperienza e l’adesione unanime della gen-
te ai valori e ai simboli celebrati. A livello denotativo, la televisione è fedele alla
definizione dell’evento, illustra i significati di cui esso è portatore e, prima di in-
terpretarlo, lo espone fornendo una chiave di lettura per il pubblico a casa.

Dal punto di vista connotativo, invece, il medium invita all’interpretazione
e incoraggia alla decifrazione di indizi e simboli rendendo l’audience una com-
ponente attiva nella lettura dell’evento.

... Un’estetica della compensazione

Sforzandosi di andare oltre il proprio ruolo di testimone, la televisione tenta an-
che di dare agli spettatori la sensazione di esserci, cerca di simulare una parteci-
pazione cerimoniale e festosa. Secondo i produttori televisivi, lo spettatore di un
evento mediale ha un accesso migliore rispetto a quello dell’eventuale pubblico
fisicamente presente. Questo è possibile per almeno due motivi fondamentali.

In primo luogo la televisione ha il compito di distribuire uniformemente
l’accesso alle Olimpiadi: le gare, le interviste, i momenti cerimoniali si vedono
meglio da casa, lo spettatore televisivo è calato nel significato simbolico dell’e-
vento, può riconoscere le emozioni dei protagonisti e viverle con loro.

In secondo luogo la televisione tenta di reinserire una qualche differenzia-
zione nella partecipazione: il pubblico presente non può che seguire l’evento da
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un preciso e unico punto di osservazione. Da casa, grazie alle numerose teleca-
mere e alle altre tecnologie televisive, ognuno può seguire l’evento nella sua to-
talità, o per lo meno nella totalità proposta da chi gestisce il broadcasting.

... Ritestualizzare l’evento

È evidente che la TV non può trasportare tutti gli spettatori fisicamente sul luo-
go di un evento o, viceversa, trasportare l’evento stesso a casa di tutti. In realtà
ciò che offre non è soltanto la sensazione di essere presenti, ma un’esperienza
totalmente diversa che è disponibile soltanto a quelli che non sono lì. L’espe-
rienza del “non essere lì” si arricchisce di una lunga serie di prerogative che il
pubblico che assiste ai vari appuntamenti direttamente dagli spalti del sito olim-
pico non può vivere. Quando non c’è modo di “essere lì” viene creata una nuo-
va esperienza che sostituisce la presenza fisica. Questa nuova esperienza, più che
impoverita o deviante, è completamente differente: attraverso il commentatore,
la TV modifica i contenuti della narrazione, attraverso il montaggio e le inqua-
drature circonda l’evento di nuovi significati.

Una prerogativa tutta televisiva è quella di distribuire uniformemente l’ac-
cesso. La struttura dell’audience televisiva è molto diversa da quella presente sul
posto, anche perché non prevede stratificazioni sociali: ognuno di noi, indipen-
dentemente dall’età o dal ceto sociale, può assistere all’evento attraverso il me-
dium televisivo; l’unica condizione imposta è il possesso di un televisore. Inol-
tre l’evento, da casa, si vede meglio, non solo perché il punto di osservazione non
è mai ostacolato, ma anche perché la televisione sottolinea la definizione dell’e-
vento proposta dai suoi artefici e vi aggiunge un’interpretazione.

Assistere personalmente a una gara olimpica significa posizionarsi in un
qualche luogo preciso dello stadio, o del sito olimpico in cui essa si svolge, e os-
servare da un unico punto di vista ciò che sta avvenendo. Il posto di osservazio-
ne e la sua distanza dal centro dell’evento dice qualcosa (a se stessi e agli altri)
anche sulla propria posizione sociale.

Chi, invece, assiste allo stesso appuntamento da casa attraverso il televisore,
gode di una prospettiva del tutto differente, innanzi tutto perché non esistono
più luoghi di osservazione privilegiati e poi perché il punto di vista non è uno
solo ma molteplice: ci sono tante visuali di osservazione quante sono le teleca-
mere posizionate sul luogo dove si svolge l’evento mediale. Chiaramente anche
quella televisiva è un’osservazione condizionata: essa, infatti, dipende dalle scel-
te registiche degli organizzatori dell’evento (cui si sovrappongono, normalmen-
te, quelle delle singole reti televisive con i loro segnali unilaterali) ed è inevita-
bilmente guidata dalle parole dei telecronisti (cfr. PAR. ..).

Gli eventi sportivi in primo luogo, nell’era della televisione, devono con-
frontarsi col fatto che il guardare da casa non solo è più economico, sicuro,
confortevole e meno restrittivo, ma è anche il modo migliore per esperire l’even-
to stesso. I commenti degli esperti, le telecamere che permettono diversi tipi di
inquadrature, i microfoni direzionali, le moviole ecc. sono tutti elementi che per-
mettono all’esperienza televisiva di diventare eccezionale. Una prova di questa
superiorità percettiva sta nel fatto che, nei siti in cui si sono svolte le ultime ceri-
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monie e gare olimpiche, sono stati posizionati enormi schermi visibili da tutti i
presenti, per facilitare la fruizione delle performance. In altre parole, l’inserzione
di infrastrutture televisive e quasi casalinghe all’interno dell’evento stesso ha la
funzione di superare i problemi della visione dal vivo. Paradossalmente, agli spet-
tatori presenti sul posto della celebrazione vengono forniti alcuni strumenti af-
finché possano assistere a ciò che avrebbero visto se fossero stati assenti.

Il testo televisivo, dunque, assume una forma particolare. Esso è additivo,
più che sottrattivo. Ecco perché parliamo di estetica della non presenza.

Un elemento molto importante, sia per chi assiste di persona all’evento me-
diale sia per chi lo osserva a distanza, è l’ambientazione: la presenza di una folla
acquista un ruolo fondamentale e la natura performativa dell’audience presente ri-
stabilisce, in qualche modo, una differenziazione tra l’essere lì e il non essere lì. È
il concetto della festa, dell’immersione totale di tutti coloro che sono fisicamente
presenti all’evento, e cioè sia dei protagonisti, sia del pubblico presente sul luogo.

È alla luce di queste riflessioni che si deve prendere in considerazione un fe-
nomeno piuttosto diffuso durante la trasmissione televisiva degli eventi mediali,
soprattutto sportivi: le persone si radunano nelle case e nelle piazze davanti a me-
gaschermi appositamente posizionati, per fruire insieme delle immagini televisive.
Il medium elettronico cerca, in questa maniera, di compensare coloro che non pos-
sono assistere dal vivo dando loro una piccola parte della festa, rinforzando im-
plicitamente per il largo pubblico l’aura dell’evento, accrescendo la sua desidera-
bilità e arricchendo le possibilità di esperirlo attraverso tutti i sensi.

.
Emozione, pathos e ricordo

Ci si può chiedere, a questo punto, chi sia il pubblico delle Olimpiadi, che cosa
spinga audience così grandi ad assistere all’evento attraverso la televisione. La
chiave per rispondere a queste domande sta nel concetto di emozione, che a sua
volta si declina in quelli di storia, realtà, occasione, idealismo.

Ciò che affascina il pubblico internazionale dei Giochi è il potere della sto-
ria, del momento narrativo: quella delle Olimpiadi è una storia unica e potente,
una narrazione che parla di atleti, di ideali, di competizioni, di record, di suc-
cessi, di insuccessi, di trasformazioni tecnologiche, di mass media, di paesi, di
città e di nazioni. Le trasmissioni televisive devono mettere in risalto questo
aspetto, comunicando il significato essenziale del Movimento olimpico e facen-
do continui collegamenti alle edizioni passate dell’evento.

La seconda calamita è la realtà: le reti televisive devono saper riconoscere a
quali avvenimenti il pubblico si interesserà, perché non tutte le storie suscitano
la stessa attenzione. Normalmente, ciò che più di ogni altra cosa appassiona i te-
lespettatori è la realtà, intesa come ciò che non è già scritto, ciò che contiene una
grande potenza drammatica nella spontaneità e nell’improvvisazione.

Se le Olimpiadi vengono considerate come metafora della vita, il terzo fat-
tore di attrazione è la gamma delle possibilità: come l’esistenza umana, i Giochi
olimpici sono fatti di successi e insuccessi, di vittorie e sconfitte, di gioia e di-
sperazione. Se lo spettro di sentimenti mostrato è piuttosto ampio, il pubblico
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rivolgerà maggiore attenzione a ciò che succede. È dal contrasto fra tensioni di
origine diversa che nasce l’interesse.

Il quarto anello della catena è costituito dall’idealismo. Senza i principi e gli
obiettivi del Movimento olimpico, questa manifestazione sarebbe semplicemen-
te un insieme di competizioni sportive come tante altre. Nello sposare gli ideali
olimpici, le audience di tutto il mondo si sentono unite sotto i dettami di un uni-
co motto, lo stesso motto che unisce anche chi gareggia nelle due settimane di
competizioni.

Nel passaggio attraverso questi quattro stadi, il telespettatore costruisce il
proprio evento emotivo e passionale. Le emozioni non sono separabili dalle
informazioni, perché vengono create dal ritmo della narrazione o dalla descri-
zione di un volto, di un’espressione, di un comportamento. Insomma, all’inter-
no dei testi, anche televisivi, è presente un eccedente passionale, che regge in
profondità il sistema semantico dell’intera narrazione. Lo spettatore acquisisce
una competenza che non è più solo cognitiva, ma anche emotiva, e implica una
condivisione di valori, ideologie e scelte.

Insomma, di fronte a certi eventi si assume un’attitudine patetica fatta di in-
tensità, tensione, ritmo e legata in modo costitutivo alla corporeità, perché nel
corpo trova la propria sede e il proprio ancoraggio fisiologico immediato.

Possiamo immaginare l’esperienza del telespettatore come una sorta di per-
corso, un continuum, che va da una prospettiva di osservazione (momento in cui
guarda con un certo distacco emotivo e riconosce tutte le caratteristiche del fe-
nomeno che ha di fronte) a una di identificazione, che lo porta a vedere con sen-
timento, a immedesimarsi nei protagonisti.

Una gran parte delle immagini che, nel frattempo, il medium gli avrà mo-
strato scomparirà nella memoria, trasformandosi in rumore di fondo, in flusso
disordinato di cui non resta traccia. I frammenti che restano, però, quelli che
verranno ricordati, sono quelli che hanno avuto la capacità di creare strascichi
emotivi. Nelle Olimpiadi sono le storie, i personaggi, le scoperte e le passioni a
creare quell’eredità immateriale di cui parliamo e di cui la televisione è fonda-
mentale artefice.

.
Televisione globale e comprensione interculturale nelle Olimpiadi

L’innegabile influenza che la televisione, come detto, esercita sulle Olimpiadi fa
sì che si crei una responsabilità di tipo culturale, sia di incontro tra le diverse cul-
ture che si raccolgono nella città olimpica, sia di proposta della propria agli oc-
chi dell’audience nazionale e internazionale.

Ciò avviene principalmente in occasione di due momenti televisivi partico-
lari: all’interno del cosiddetto “segmento culturale” della cerimonia di apertura
e nel corso delle trasmissioni televisive di carattere non prettamente sportivo, sia
italiane sia straniere, che contornano l’evento.

Banalmente, il problema fondamentale di due persone provenienti da di-
versi paesi che si incontrano e si preparano a interagire sta nel fatto che i loro di-
versi sistemi culturali li trovano mancanti di significati condivisi. Gli individui
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tendono perciò a dare attribuzioni, cioè interpretazioni, del comportamento al-
trui, in dipendenza dalle norme e dalle prospettive culturali personali. Per que-
sta ragione persone provenienti da diverse culture possono arrivare a significati
differenti partendo dall’osservazione del medesimo comportamento. Oltre a os-
servare e a confrontarsi con un estraneo, gli individui cercano di ridurre l’incer-
tezza dell’incontro attraverso la costruzione delle cosiddette “immagini nazio-
nali”, la cui definizione più diffusa è “come le persone di una nazione vedono le
altre nazioni e le altre genti”. Diversi termini, il più frequente dei quali è “ste-
reotipo”, sono utilizzati per indicare lo stesso concetto, e spesso tutti hanno a
che fare con la nozione di “pregiudizio”. È un fatto che la maggior parte degli
individui riceva informazioni sulle altre nazioni e culture grazie ai mezzi di co-
municazione piuttosto che attraverso l’esperienza diretta. Non solo le immagini
della televisione coincidono con le immagini nelle nostre teste, ma in quelle na-
zioni in cui la televisione è stata ampiamente accessibile alla maggior parte del-
la popolazione le decadi recenti sono punteggiate dagli eventi che sono stati tra-
smessi dalla radio e dalla televisione e nella forma in cui sono stati registrati vi-
sivamente. Sembra perciò che uno degli effetti principali della comunicazione
radiotelevisiva sia il suo fondersi con la memoria collettiva della società, indiriz-
zandone i ricordi e i punti di vista (Rivenburgh, ).

Inoltre, l’esposizione all’informazione non è sempre e del tutto correlata con
il suo assorbimento a causa delle barriere psicologiche dei singoli individui co-
me dei singoli gruppi, intendendo per tali barriere attitudini, interessi indivi-
duali, apatia, cultura personale e mentalità. Sebbene l’innovazione tecnologica
abbia fornito collegamenti comunicativi in grado di superare le barriere nazio-
nali e culturali, la nostra incursione nel villaggio globale è stata difficilmente ac-
compagnata da un corso di comprensione delle culture attraversate.

Vediamo nella FIG. . il procedimento di costruzione della cosiddetta “im-
magine nazionale televisiva”, ovvero l’idea della cultura di una nazione che uno
spettatore si forma attraverso quanto trasmesso dalla televisione:

FIGURA .
Creazione dell’immagine nazionale mediata dalla TV
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Il risultato è un’immagine nazionale televisiva descritta da un insieme di simbo-
li visivi e sonori per la maggior parte riconoscibili dal pubblico a casa. Una vol-
ta ricevuta tale immagine, il pubblico la può ignorare, può effettuare una sele-
zione al suo interno o può accettarla interamente e, nel processo, può aggiunge-
re, rinforzare o alterare qualsiasi immagine che egli già possedeva: «By empha-
sizing what the viewers already know, stereotypes are promoted and distortion
is the result» (Rivenburgh, , p. ).

.
La cerimonia di apertura: cultura, spettacolo e rituali

La vasta preparazione in ambito culturale che la sede olimpica mette in atto per
proporsi al mondo attraverso la potenza mediatica che la televisione le offre tro-
va il suo terreno più fertile nelle cerimonie olimpiche, le quali giocano un ruolo
estremamente importante nella proiezione dell’immagine internazionale delle
città ospiti (MacAloon, ).

Col tempo, la cerimonia di chiusura si è venuta configurando come un mo-
mento prettamente festoso, mentre la cerimonia di apertura si è mantenuta even-
to culturale basilare dei Giochi olimpici: in essa appaiono gli elementi emblemati-
ci del rituale olimpico, quali ad esempio la torcia e la sfilata degli atleti, e, attraver-
so lo spettacolo, gli aspetti più rappresentativi della cultura del paese organizzato-
re. I primi sono il risultato di un lungo sviluppo storico e perciò rimangono pres-
soché invariati in ogni edizione dei Giochi. I secondi, invece, danno ampio spazio
alla creatività delle città ospiti, e benché più liberi e autonomi, rispondono an-
ch’essi a una dettagliata pianificazione scenica e a un consenso culturale previsto.

Le televisioni di tutto il mondo concentrano la propria attenzione sull’inizio
e sulla fine delle Olimpiadi e, visto che non ci sono particolari novità sportive,
non ci sono record né medaglie, tale attenzione di massa è concentrata sugli
aspetti principali della città e sulla sua riorganizzazione in occasione dei Giochi.

La cerimonia di apertura di Torino , tanto per dare un’idea di ciò di cui
stiamo parlando, è stata vista da  paesi in  lingue diverse: , milioni di spet-
tatori in Italia, , milioni in Francia, , milioni in Germania, , milioni negli
Stati Uniti, , milioni in Giappone, , milioni in Australia. Si conferma quin-
di che i grandi avvenimenti internazionali nell’era telematica, più che generare
movimenti di persone, determinano processi di trasmissione di informazione e
comunicazione.

La possibilità di incidere positivamente in questa logica informativa, di pre-
sentare la città come un luogo presente nel mappamondo, con capacità di svi-
luppo e di autonomia sufficienti, costituiscono le ragioni più importanti dell’in-
teresse di tante città a diventare sedi olimpiche. I Giochi olimpici garantiscono
loro una lunga presenza nell’agenda internazionale e, con la massima probabi-
lità, un’immagine positiva nel futuro.

La doppia natura della cerimonia, di rito e di spettacolo, sopravvive dunque
per simbiosi: se il rito olimpico nel XXI secolo può aver perso buona parte della
propria forza, arrivando spesso a configurarsi come emulazione di un passato
che non c’è più, rito e spettacolo sono comunque due facce della stessa meda-
glia, e senza la ritualità che permea ogni momento delle cerimonie probabil-
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mente le Olimpiadi perderebbero di fascino. Inoltre, se è vero che le città ospi-
ti fanno di tutto per inserire in ogni occasione il proprio marchio e rendere la
propria edizione sufficientemente distinta dalle altre, è anche vero che il ceri-
moniale olimpico dà loro la possibilità di muoversi in un terreno più facilmente
riconoscibile e quindi più immediatamente percepibile da parte del pubblico.

Per avere un’idea più chiara di come si svolga una cerimonia olimpica, ripor-
tiamo di seguito lo storyboard della cerimonia che ha aperto i Giochi di Torino .

. Pre-Show ’” 
. Countdown ’” 
. Passion lives here ’” 
Passion lives here ’” 
Scintille di passione ’” 
. Il saluto delle Alpi ’” 
Gente di montagna 
. Italia ’” 
Bandiere d’Italia ’” 
Ingresso autorità ’” 
Consegna della bandiera italiana ’” 
Alzabandiera e inno italiano ’” 
. Torino città olimpica ’” 
XX Giochi olimpici invernali 
Il grande sciatore 
. Spirito olimpico ’” 
Spirito olimpico 
Citius altius fortius 
. Eroi del nostro tempo ’” 
Parata degli atleti 
. Passione italiana I ’”
Dante e gli atleti ’” 
Sbandieratori ’” 
Dal Rinascimento al Barocco ’”
. Passione italiana II ’” 
Dal futurismo al futuro ’” 
Pit-stop ’” 
. Parole e simboli ’” 
Discorsi ufficiali ’” 
Ingresso della bandiera olimpica ’”
Alzabandiera e inno olimpico – coreografia bandiere ’”
Giuramenti ufficiali ’” 
. Pace ’” 
Simbolo di pace e canto di pace 
. Accendi la passione ’” 
Arrivo della fiamma ’” 
Accensione del braciere olimpico ’” 
Sistema olimpico ’” 
. Fortissimo ’” 
Vincerò ’” 
Allegro con fuoco ’”
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.
Le cerimonie olimpiche come realtà media-constructed

Fatte queste premesse, sarebbe quanto meno ingenuo parlare di presentazione
dell’identità culturale della città ospite durante la cerimonia di apertura senza con-
siderare il fatto che esiste una cerimonia che ha luogo in diretta, nello stadio, e ne
esiste un’altra che si diffonde, e si produce, attraverso la televisione mondiale.

Nelle cerimonie olimpiche, infatti, si trovano fino a tre gradi di comunica-
zione. Il primo consiste nella produzione dal vivo e in diretta, davanti a un nu-
mero limitato e privilegiato di spettatori, della cerimonia propriamente detta. Il
secondo grado consiste nella produzione televisiva olimpica fatta per la televi-
sione della città ospite, seguendo criteri propri di selezione delle immagini più
televisive dello spettacolo. Infine, il terzo e definitivo grado di comunicazione
consiste nella produzione da parte delle televisioni autorizzate della loro ceri-
monia inaugurale (De Moragas, in De Moragas, Botella, ).

Le cerimonie attualmente sono soggette a precise norme di standardizza-
zione in conseguenza della necessità di adattarle al pubblico televisivo; tuttavia,
la trasmissione in diretta e senza interruzioni è di fatto un caso eccezionale per
la copertura televisiva dei Giochi olimpici. Per questa ragione i messaggi codifi-
cati nelle cerimonie possono essere molto diversi da quelli ricevuti o prodotti
nelle corrispondenti trasmissioni televisive.

Quello olimpico è, pertanto, un grande spettacolo televisivo che nasce dal-
le proposte della città ospite, ma che le diverse televisioni del mondo rielabora-
no in funzione del proprio punto di vista e dei propri interessi culturali (De Mo-
ragas, Rivenburgh, Larson, ).

... La copertura multilaterale

Tra gli altri principi, la Carta olimpica sancisce che l’emittente sotto contratto
con il Comitato di organizzazione locale fornisca un segnale internazionale di di-
retta televisiva, chiamato international clean feed, consistente nella copertura vi-
siva e nel relativo background sonoro delle competizioni olimpiche e delle ceri-
monie di apertura e di chiusura.

Sempre secondo la Carta olimpica, «questo segnale televisivo internaziona-
le sarà prodotto in un modo obiettivo e universale al fine di non concentrarsi su-
gli atleti di uno o di alcuni paesi, ma piuttosto riguardare gli eventi con l’impar-
zialità richiesta da un’audience internazionale» (norma ).

Tuttavia, il segnale internazionale è sempre stato usato per promuovere de-
terminati significati che potessero riflettere le caratteristiche politiche e culturali
cui gli organizzatori desideravano dare risalto. Questo ha comportato anche un
rovescio della medaglia. Gli organizzatori hanno col tempo capito che in realtà
gli spettatori delle diverse nazioni risultano essere interessati agli eventi più po-
polari nei loro rispettivi paesi e alle performance dei loro atleti. Per questa ragio-
ne stanno crescendo sempre più la quantità e le modalità di facilitazione per le te-
levisioni straniere di personalizzare la copertura dei Giochi olimpici. Si parla
quindi di broadcasting unilaterale e di broadcast customization (cfr. PAR. .). 
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Generalmente, ogni broadcaster utilizza le immagini e il sonoro forniti dal se-
gnale internazionale come base della propria copertura delle cerimonie. Tale ma-
teriale di base viene poi talora adattato dalle singole emittenti nazionali e, in tutti
i casi, viene corredato del commento. In più, il segnale internazionale può essere
modificato mediante volute alterazioni visive, in particolare per mostrare rappre-
sentazioni supplementari della propria squadra nazionale. Senza dimenticare che,
quando i broadcaster prendono decisioni circa il momento in cui interrompere il
segnale internazionale, in realtà stanno decidendo quali performance culturali o
le entrate di quali squadre non saranno mostrate ai loro pubblici nazionali.

... La regia come guida narrativa

La televisione olimpica utilizza tutti i modi convenzionali di uso della telecame-
ra: primi piani, primissimi piani, piani medi e lunghi, panoramiche, zoom.

Ognuno di questi ha un ruolo semiotico nella descrizione. Quindi, ad esem-
pio, il primo piano aumenta la struttura del particolare: l’inquadratura di un vi-
so, di una parte di uno strumento musicale, di piedi che ballano è adatta a espri-
mere messaggi drammaticamente coinvolgenti, così come sono di grande im-
portanza nella drammatizzazione della cerimonia e nella consacrazione dei ri-
tuali olimpici i primi piani della bandiera o della fiamma olimpica.

I primissimi piani drammatizzano e portano il telespettatore dentro l’even-
to. Le inquadrature dedicate alle autorità politiche e ai dignitari nella tribuna,
però, sono trattate diversamente, in un modo meno intimo, con una gamma di
inquadrature medie che permettono l’identificazione e allo stesso tempo man-
tengono la distanza richiesta dal Protocollo.

Le inquadrature a piano medio, mettendo a fuoco parti della scena o picco-
li gruppi di persone, danno l’idea dell’unità e dello spirito della squadra. Il pia-
no medio è infatti l’inquadratura più usata nella parata degli atleti durante la ce-
rimonia di apertura. L’attenzione del telespettatore è orientata verso il gruppo
più famoso all’interno della delegazione, mentre la telecamera disegnerà zoom
in avanti all’entrata delle stelle più importanti.

Il piano lungo o la panoramica sono usati, ad esempio, per mostrare più di
un quarto della folla nelle parti principali dello spettacolo nello stadio, o di va-
rie delegazioni nella parata degli atleti. Questo drammatizza le dimensioni e l’im-
pressionante insieme di così tanta gente. La panoramica in particolare coinvol-
ge un’inquadratura aerea che permette che le immagini siano non soltanto del-
lo stadio, ma anche dell’intera zona olimpica, consentendo ai telespettatori di ve-
dere e contestualizzare, da tali altezze, le immagini del luogo geografico in cui
gli eventi stanno avvenendo.

... Il commento

Che il segnale sia stato adattato visivamente o meno, tutti i broadcaster aggiun-
gono il proprio commento al segnale internazionale.

Ogni sito olimpico, compresi gli stadi in cui si svolgono le cerimonie, pos-
siede determinate postazioni da cui giornalisti e commentatori possono seguire
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lo sviluppo in diretta degli eventi, mentre allo stesso tempo viene trasmessa la vi-
sione del segnale internazionale o del segnale unilaterale del loro distributore su
un video, in modo da poter commentare specificamente ciò che il pubblico te-
levisivo sta osservando.

Il Comitato organizzatore mette in atto ogni sforzo per indirizzare o co-
munque per dare tutte le possibilità ai mezzi di comunicazione di massa di rac-
contare nel modo più fedele possibile le cerimonie. Il vasto programma di rap-
porti con i media del Comitato locale include le pubblicazioni, i servizi di infor-
mazione on-line, i comunicati stampa, le visite guidate, gli audiovisivi e altro an-
cora. Nella maggior parte delle postazioni i commentatori hanno inoltre un ter-
minale CIS (Commentator Information System) a loro disposizione, ovvero un
supporto informatico su cui scorrono le informazioni durante la successione del-
le sequenze cerimoniali. Questo sistema comprende, tra le altre, informazioni su
storia, statistiche, aneddoti e biografie.

Lo strumento interpretativo più importante, tuttavia, rimane quello delle
Media Guide. Queste guide consistono di un documento cartaceo sintetico che
contiene diversi generi di informazioni: una descrizione della struttura e dell’o-
rario esatto della cerimonia; una sinossi di ogni segmento di performance; uno
scritto dettagliato che i commentatori possono parafrasare o anche utilizzare al-
la lettera per narrare ogni parte della cerimonia; per concludere, informazioni di
base sugli attori, sui simboli e su altri attributi della cerimonia (nazionalità degli
attori, numero di ballerini per i differenti segmenti, formato della bandiera olim-
pica, significato dei simboli olimpici, dati storici e così via). 

Capita, volutamente, che tali documenti, attesi ardentemente da tutti i
broadcaster ansiosi di preparare il loro commento, non vengano distribuiti fino
alla notte prima di ogni cerimonia, o comunque che alcune parti difettino di pre-
cise notizie, lasciando un laconico TBA (To Be Announced).

Gli organizzatori, infatti, tentano di mantenere il contenuto delle cerimonie
segreto durante il periodo della preparazione. I motivi di questa segretezza so-
no in parte limitare e proteggersi dalla polemica giornalistica locale, in parte far
sì che l’effetto sorpresa aggiunga qualcosa alla natura spettacolare delle cerimo-
nie stesse.

Come è facile evincere dallo storyboard della cerimonia di apertura di To-
rino , essa comprende episodi e funzioni differenti che sono obiettiva-
mente difficili da interpretare e coprire da un solo tipo di commentatore. Mal-
grado questa realtà, quasi tutti i broadcaster tendono a utilizzare commentato-
ri sportivi per narrare le cerimonie, e il caso della RAI, come vedremo, non fa
eccezione.

Con ciò s’intende che la maggior parte dei commentatori narra le sequenze
con uno stile sportivo, di tipo narrativo-descrittivo, basato sui fatti, sugli eventi
che accadono nello stadio, piuttosto che addentrarsi in un significato più stori-
co e antropologico delle cerimonie olimpiche, dei simboli culturali.

In casi limite, come questi, il ruolo del commentatore non è quello di un par-
tecipante, di un esperto o di un osservatore dell’evento, ma piuttosto finisce per
essere una reale barriera alla comprensione interculturale. Tali commenti o tele-
cronache, infatti, tendono a configurarsi come interpretazioni guidate dei fatti.
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La cerimonia di apertura di Torino 

Si è detto che le cerimonie di apertura e di chiusura hanno un ruolo nodale in
quanto rappresentano non solo un momento protocollare che formalizza l’inizio
e la fine delle Olimpiadi, ma permettono al paese ospitante di esprimere la storia
e l’anima di un’intera nazione, attraverso la creazione di uno show spettacolare.
Le cerimonie di Torino  presentano uno spettacolo di grande impatto visi-
vo, che punta a esaltare non solo il capoluogo piemontese e la sua nuova imma-
gine, ma anche l’Italia in generale, il suo folklore, la sua storia, il suo stile.

... Concept creativo

«Quale è il rumore della passione? Probabilmente è un battito». Così comincia
il testo a p.  della Media Guide redatta dal TOROC, che illustra il concept crea-
tivo della spettacolare cerimonia di apertura di Torino .

Si parla di passione,

una passione che accomuna, al di là di ogni differenza, uomini e popoli della Terra, mot-
to di questi Giochi, linea guida della cerimonia di apertura. Passione come gesto sporti-
vo, dunque, ma anche come entusiasmo e amore per il bello. Come creatività, come arte,
come stile, gusto, rispetto delle tradizioni e attenzione all’ambiente. Passione come ca-
pacità di credere e di lottare, di mettersi in gioco, di rischiare. Di cadere e di avere la vo-
glia e il coraggio di rialzarsi. Passione come solidarietà e dialogo.

Al concetto di passione, che secondo i creativi di Torino  gli italiani sen-
tono come proprio naturale codice genetico, sono collegati altri impulsi fon-
damentali: l’energia, la velocità, la contemporaneità e, infine, un tema cardine
della cultura rinascimentale, la centralità dell’uomo, l’esaltazione del ruolo de-
gli atleti come eroi di questi Giochi e come messaggeri di pace. Il tutto nella
convinzione che, quando si parla di una nazione come l’Italia, anche lo stile è
“contenuto”.

... Le scelte per i segmenti culturali

La cerimonia di apertura dei Giochi di Torino, come tutte le cerimonie olimpi-
che, ha previsto una parte “protocollare”, comune alle cerimonie di tutte le edi-
zioni, e una parte spettacolare. Le parti protocollari (ingresso del presidente del-
la nazione ospitante e del presidente del CIO, inno nazionale, parata degli atleti,
discorsi delle autorità, dichiarazione di apertura dei Giochi, ingresso della ban-
diera olimpica, inno olimpico, simboli di pace, discorsi degli atleti e dei giudici,
accensione del braciere olimpico) sono state unite tra loro da momenti artistici
con l’obiettivo di creare una suggestiva narrazione volta a celebrare i Giochi, ono-
rare gli atleti e dare massimo risalto alla cultura e alla storia del paese ospitante.

Tali momenti artistici rappresentano le scelte adottate dal Comitato orga-
nizzatore per presentare Torino e l’Italia al mondo, e sono cinque.
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Abbiamo evidenziato le parole chiave di tali scene, dalle quali emergono i tratti
che sono stati selezionati per presentare Torino e l’Italia alle audience nazionali
e internazionali.

Si parte dall’industria e dal design. Torino è depositaria di uno straordina-
rio bagaglio di cultura industriale, tecnica e tecnologica ed è polo hi-tech di ri-
levanza mondiale: ICT, sviluppo dell’uso dell’idrogeno, robotica, ricerca appli-
cata, automotive, comparto aeronautico e aerospaziale. Un sistema industriale
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Passion lives here (Passion lives
here; Scintille di passione) 

Uno sciamano metropolitano si avvicina a un’incu-
dine dorata, simbolo dell’industria e del design.
Nel segno della passione, codice genetico di questa
nazione, ha inizio il concerto metropolitano, diret-
to da Jury Chechi. Al termine del brano musicale
Rhythm of Passion è possibile riconoscere l’effetto
sonoro di un’onda radio, omaggio a Marconi.

Il saluto delle Alpi (Gente di mon-
tagna) 

Torino, la “capitale delle Alpi”, insieme ai rappre-
sentanti delle sette nazioni alpine d’Europa (Italia,
Slovenia, Austria, Svizzera, Francia, Germania, Lie-
chtenstein) e dei  milioni di persone che vi abita-
no, invia agli spettatori di tutto il mondo un’ironica
e divertita “cartolina dalle Alpi”, animata da muc-
che, campane, alberi, neve e gruppi folcloristici.

Torino città olimpica 
(XX Giochi olimpici invernali)

I  performer si separano in due gruppi andando
a formare una doppia X, i XX Giochi olimpici. Ac-
cendono piccole luci per creare la “magia”. I Giochi
sono stati per Torino il motore di una profonda me-
tamorfosi, non solo estetica ma anche di identità.

Passione italiana I (Dante; sban-
dieratori; dal Rinascimento al Ba-
rocco)

Giorgio Albertazzi legge le terzine di Dante dedi-
cate a Ulisse. Entrano in scena gli sbandieratori.
Entrano nello stadio un principe e la sua corte e
danno vita a un grande banchetto, durante il quale
vanno in scena la bellezza e l’arte. Un corpo di bal-
lo aereo si libra in una “coreografia celeste”, men-
tre nella piazza danzano le crinoline. È l’occasione
per compiere un viaggio dal Rinascimento fino alle
suggestioni del Barocco.

Passione italiana II (Dal futurismo
al futuro; pit-stop) 

L’eroe futurista irrompe in scena e prende così vi-
ta uno spettacolocontemporaneo, nel quale con-
fluiscono vari linguaggi (danza classica, teatro di ri-
cerca, arti marziali) che ci guidano in un viaggio dai
primi del Novecento sino ai nostri giorni tra futu-
rismo, futuro e avanguardia. Compare all’improv-
viso la Ferrari della Formula , che compie alcuni
testacoda.



all’avanguardia con nicchie di tecnologia avanzata che hanno rivoluzionato la
nostra vita quotidiana (ad esempio l’MP, sviluppato a Torino).

La scena si movimenta con l’ingresso di centinaia di performer: è il cuore
iconografico, il simbolo non religioso più conosciuto al mondo, espressione di
un sentimento universale che accende, che unisce e che rende possibile qualsia-
si obiettivo. Un cuore italiano che oggi accoglie e saluta il mondo.

L’omaggio a Marconi ci parla della radio, vanto italiano, ma anche torinese,
perché è a Torino che la RAI, allora ERI, compì le sue prime trasmissioni radiofo-
niche, e poi televisive, nazionali.

La cerimonia prosegue con quella che viene definita una simpatica “carto-
lina dalle Alpi”. Torino è la capitale delle Alpi, Le Corbusier la definì la città
con la più bella posizione naturale del mondo: il centro e buona parte della città
sono situati in un’area pianeggiante, mentre l’area collinare apre il passo verso
Langhe e Monferrato. La fascia alpina copre la maggior parte della superficie
provinciale.

Si tocca quindi il discorso del variegato territorio piemontese, del fatto che
Torino sia la prima grande città a ospitare i Giochi olimpici invernali e del fatto
che in Piemonte vivano circa . persone che parlano occitano, la lingua
d’oc. L’Italia è infatti un paese ricco di minoranze linguistiche. Circa il % del-
la popolazione ha come lingua materna un idioma diverso da quello ufficiale.
Per questo l’Italia è uno dei pochi paesi europei a tutelare le minoranze lingui-
stiche nella sua Costituzione (art. ).

Nel terzo segmento culturale si parla di Torino in quanto sede olimpica,
della sua partecipazione, del suo entusiasmo, lo stesso dei suoi . volonta-
ri. È lo spirito di Torino  che diventa protagonista e che rende omaggio a
questi Giochi, motore per la città di una profonda metamorfosi, non solo este-
tica ma anche di identità. Tra le infrastrutture per le Olimpiadi e le ristruttura-
zioni urbane – come la costruzione della nuova metropolitana, il recupero di
piazze e zone pedonali, la realizzazione di parcheggi e di un tunnel ferroviario
sotterraneo – Torino ha abbellito i suoi spazi verdi, investito sugli scenari di
montagna e affidato a grandi architetti (Arata Isozaki, Renzo Piano, Gae Au-
lenti, Massimiliano Fuksas, Mario Botta, Norman Foster e Jean Nouvel) im-
portanti opere edilizie.

Sino a questo punto, dunque, è Torino a essere protagonista, la sua con-
temporaneità, il suo stile, la sua capacità di innovarsi e rinnovarsi. A parte il ri-
ferimento al cuore e alla passione, tratti tipici del calore italiano, si parla di tec-
nologia, di territorio, di profilo urbanistico della città, in uno spirito di entusia-
smo verso tutto ciò che è nuovo e all’avanguardia.

Ci piace segnalare come non si sia caduti in comodi stereotipi. Nel presen-
tare una cultura a un’audience internazionale, infatti, è facile, e in verità spesso
efficace, ricorrere a quanto di tale cultura sia già largamente conosciuto e so-
prattutto riconosciuto. Per Torino si poteva approfittare della Mole, del Toro,
del cioccolato, della Juventus, della FIAT, dei Savoia; si è scelto invece di pro-
porre lo stile e il design, la cura per il territorio e il rispetto per le tradizioni mon-
tane, l’attenzione all’alta tecnologia e la voglia di cambiare. E a tale scelta vor-
remmo dare merito. Sono tutti elementi che d’altronde fanno parte del presen-
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te di Torino, ma che soprattutto vogliono far parte del suo futuro: in questo sen-
so la cerimonia è in linea con la campagna di comunicazione proposta dalla città
in vista dell’evento olimpico, «Torino è sempre più bella».

Gli ultimi due segmenti culturali ripercorrono la storia artistico-culturale
italiana, a partire da Dante Alighieri, passando per il Rinascimento e il Barocco
e arrivando sino al futurismo. Il segmento si apre con la lettura delle parole di
Dante, simbolo del passaggio dal Medioevo al mondo nuovo, ma anche della na-
scita della lingua italiana. Le terzine sono quelle dedicate a Ulisse, con cui il poe-
ta ribadisce il ruolo dell’uomo destinato ad appagare, anche a rischio della vita,
la sua inestinguibile sete di scoperta. In seguito entrano in scena gli sbandiera-
tori, virtuosi della bandiera di tutte le contrade che si uniscono per riempire il
palco di suoni antichi e colori e per cedere poi la scena a un vero e proprio ban-
chetto in stile settecentesco animato dal principe e dalla sua corte, tra costumi
sontuosi e addirittura la nascita di Venere.

Entra in scena Roberto Bolle, a rappresentazione dell’eroe futurista, il
quale inizia una danza meccanica con la grande statua di Boccioni, simbolo e
icona dell’ultima grande avanguardia storica italiana: il futurismo, movimento
nato in Italia nel  che coinvolse arte, musica, cinema e letteratura, esal-
tando la tecnologia e la velocità, ma anche la contrapposizione e il confronto
violento.

Su queste atmosfere futuribili irrompe un simbolo di tecnologia ed eccel-
lenza sportiva: un bolide rosso, la Ferrari della Formula , appare tra fumi ed ef-
fetti pirotecnici, donando al pubblico un’emozione da brivido.

Siamo qui di fronte alla presentazione dell’Italia, della sua arte e della sua
storia. Torino si fa ambasciatrice di un racconto più ampio, della celebrazione di
una prestigiosa cultura che sente nel proprio DNA. È infatti con Dante che è na-
ta la lingua italiana, con il Rinascimento che sono nati il culto della bellezza e la
creatività, con il Barocco che si è sprigionato lo stile e con il futurismo che si è
vissuta la prima avanguardia: tutti elementi che Torino fa propri nel delineare il
suo profilo attuale.

Cura della tradizione e spirito di innovazione tornano in questi segmenti,
trovando comune concretezza nei due rispettivi protagonisti: gli sbandieratori e
la Ferrari. Di nuovo si tratta di tipicità italiane e non torinesi, ma che di nuovo
dipingono il carattere della città olimpica.

Anche per queste scelte possiamo rilevare con piacere che il team creativo
non è scivolato nei soliti stereotipi, ma ha scelto di costruire un percorso più
complesso, più colto se vogliamo, nel tentativo, a nostro giudizio raggiunto, di
concentrarsi più sulla scenografia, sulla forza dell’immagine, sull’emozione. In
particolare il rombo della Ferrari che disegna cerchi in testacoda sul palco è sta-
to decisamente coinvolgente dal punto di vista emotivo.

Questo in base a quanto descritto nella sceneggiatura della cerimonia. Co-
me poi tutto ciò è andato in onda? Con quanta fedeltà la televisione italiana e
quelle straniere hanno mediato l’evento?

Abbiamo scelto di andare a verificare l’apporto alla comprensione intercul-
turale offerto dalla televisione italiana, dalla NBC statunitense, nazione ospite dei
Giochi del , e dalla CBC canadese, ospite dei prossimi Giochi del .
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... La trasmissione della RAI

In Italia la cerimonia di apertura è stata trasmessa in diretta in prima serata, dal-
le ore  in poi, su RAI , preceduta da un’edizione ridotta del TG  che si è con-
centrata su due aspetti: la fuga di notizie circa l’identità dell’ultimo tedoforo, la
campionessa di sci di fondo Stefania Belmondo, e le dichiarazioni dell’allora pre-
sidente del Consiglio Berlusconi che rassicura circa l’assenza di notizie di un pe-
ricolo d’attacco terroristico (potrebbero verificarsi manifestazioni da parte dei
no global per la TAV o dall’Islam a causa delle vignette satiriche contro Maometto
pubblicate in Olanda; non accadrà nulla).

La trasmissione comincia puntuale, incorniciata da Notti olimpiche, il pro-
gramma che RaiSport ha dedicato quotidianamente all’evento.

La regia ripropone quanto trasmesso dal segnale internazionale prodotto
dal TOBO, la television company di Torino : quindi molte vedute aeree, mol-
te inquadrature alle personalità presenti in tribuna, molti piani medi per dare
cornice ai segmenti spettacolari.

La trasmissione viene interrotta soltanto due volte da inserzioni pubblicita-
rie, una delle quali durante la sfilata degli atleti.

Il commento è a cura di tre cronisti sportivi, Claudio Icardi, Franco Braga-
gna, Paolo Galimberti.

Icardi è colui che parla maggiormente, descrivendo quanto accade nello sta-
dio. Il suo è un commento estremamente fedele alla Media Guide, che spesso ci-
ta le frasi esatte e rispetta il silenzio laddove non c’è diversa indicazione. Braga-
gna interviene saltuariamente, portando un commento più d’opinione: sottoli-
nea i momenti in cui è più importante la presentazione della cultura italiana, dà
giudizi, per lo più positivi, sul colpo d’occhio e sulle scenografie, accenna alle
biografie dei personaggi e alla storia delle precedenti edizioni olimpiche. Ga-
limberti, infine, interviene raramente, e la maggior parte delle volte parla di To-
rino: com’è cambiata, come si è fatta bella, come finalmente sia tornata a essere
capitale d’Italia, riporta i complimenti della stampa estera e sottolinea l’oppor-
tunità di crescita rappresentata da questi Giochi.

In generale, la cerimonia viene definita come un kolossal, in cui ci si sta gio-
cando tutti i marchi dell’italianità vendibili all’estero e la cui fruizione è miglio-
re per gli spettatori a casa, ma durante la quale è forte il contrasto tra la vitalità
nello stadio e gli elicotteri della sicurezza che lo sorvolano.

... La trasmissione della National Broadcasting Company

Negli Stati Uniti, nazione ospite dei XIX Giochi olimpici invernali di Salt Lake
City , la cerimonia di apertura di Torino  è stata trasmessa in diretta al-
le . ora locale di Los Angeles, e poi riproposta in prime time l’ febbraio al-
le ., sulla NBC, il network televisivo generalista che raggiunge tutti gli Stati
Uniti, l’America Latina, i Caraibi e il Canada.

La NBC Universal, comprendente diverse reti via cavo, un sito Internet de-
dicato e un canale in lingua spagnola, ha offerto una copertura completa dell’e-
vento olimpico, realizzando numerosi speciali su Torino e sull’Italia, oltre che
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ovviamente sulle gare e sugli atleti, e, come vedremo più avanti, un programma
quotidiano di due ore in diretta da piazza San Carlo. La cerimonia è stata pre-
ceduta da uno speciale su Torino e un video di  minuti creato appositamente,
che presenta l’Italia, Torino e la squadra americana. 

La regia statunitense ha in loco diverse telecamere, ha addirittura due invia-
ti nell’arena che offrono brevissimi interventi e interviste agli atleti della delega-
zione americana. Non solo: una delle telecamere è posizionata sul casco di una
delle tre “scintille della passione”, i pattinatori rossi e velocissimi che fungono da
Leitmotiv dello spettacolo. Si tratta quindi di una regia sfacciatamente unilatera-
le, che destina molti primi piani sia alle comparse e agli attori, sia agli atleti ame-
ricani che assistono allo spettacolo e non si risparmiano a salutare in camera.

Le interruzioni pubblicitarie sono numerosissime, quasi una ogni mezz’ora.
Il commento è a cura di Brian Williams e Bob Costas, che in modo molto

informale raccontano quanto accade, lo vivono con entusiasmo, ci scherzano
sopra.

La cronaca accompagna quasi interamente la cerimonia, sono rari i momenti
di silenzio: viene fornito ogni tipo di dettaglio (i numeri dei volontari, la storia
dell’arma dei carabinieri, titoli e compositori di ogni momento musicale), ma più
che altro l’impressione è quella di una coppia di amici sul divano di casa che
commenta, spesso anche con riferimenti personali, sia le scelte contenutistiche
sia l’impatto visivo, portando numerosi paragoni con Los Angeles  e Salt
Lake City .

Il tono è divertente, entusiasta, calde ovazioni per il grande sciatore, la For-
mula , i fuochi d’artificio e Pavarotti, nessun riferimento particolare al futuri-
smo, alle minoranze linguistiche, agli sbandieratori. In compenso, c’è un fre-
quente ricorso all’ironia: sulle mucche, sulla scelta di Stefania Belmondo come
ultimo tedoforo («Who knows her?»), sull’inno italiano e soprattutto sulle scel-
te musicali, giudicate infantili, banali, di cattivo gusto («YMCA? And the hits are
going on... any references to Village People?»).

In generale, si tratta comunque di una mediazione positiva, gioiosa, suffi-
cientemente fedele alla Media Guide e all’atmosfera di festa: «Bravo, Torino,
bravo!». La cultura italiana è stata correttamente riconosciuta e apprezzata: «It
would not have been a true Italian affair without a nod to fashion, futurism,
sports cars and opera singers». In realtà stanno già pensando a Pechino, augu-
randosi di comprendere tutto così come è avvenuto per Torino.

... La trasmissione della Canadian Broadcasting Corporation

In Canada, nazione che ospiterà i XXI Giochi olimpici invernali di Vancouver
, la cerimonia di apertura di Torino  è andata in onda alle . ora lo-
cale di Toronto sulla CBC, il broadcaster pubblico nazionale, preceduta un’ora e
mezza prima da un collegamento con gli inviati a Torino che hanno presentato la
città e la squadra olimpica. Si parla delle vignette contro Maometto, la cartoon
controversy, e ci si chiede se questi Giochi siano davvero occasione di incontro tra
i popoli o una copertura agli scontri che nel frattempo avvengono. E in attesa del-
lo show time si ironizza sulle aspettative: poche, secondo loro, alla luce dell’ulti-
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ma cerimonia, quella di Salt Lake, con una sfilata degli atleti estenuante, con un
bambino della luce come elemento portante, con quell’autocelebrazione di Bush.

La regia canadese ha almeno due proprie telecamere allo stadio, le cui im-
magini vengono alternate al segnale internazionale. La differenza si percepisce
appena, finché non entra la squadra canadese durante la sfilata degli atleti: da
quel momento ogni occasione è buona per andare a cercare le espressioni dei lo-
ro volti, per inquadrare le loro bandierine, per vederli parlare al cellulare ed
esporre i loro cartelli in cui salutano gli amici.

Il commento è a cura di due giornalisti sportivi, Brian Williams (curiosa
omonimia) e Peter Mainsbridge, che rendono una piacevole conversazione rac-
contando quanto accade e non risparmiandosi osservazioni ironiche, quali i
commenti sui giacconi argentati della delegazione italiana. La cronaca è gusto-
sa, sufficientemente descrittiva, ma molto concentrata a dare opinioni e giudizi
sulle scelte spettacolari degli organizzatori: plausi a Peter Gabriel, all’inno ita-
liano cantato dalla bambina, alla sequenza sul Rinascimento, meno a quella sul
futurismo, un po’ troppo tecno per essere di gusto italiano, meno ancora a Yoko
Ono, l’ombra di se stessa, e meno soprattutto alla scelta di Stefania Belmondo
come ultimo tedoforo, schierandosi tutti a favore di Alberto Tomba.

In generale, vengono omessi alcuni dettagli della descrizione culturale e del-
la storia italiana, ma viene largamente comunicata la gioia e l’entusiasmo che lo
spettacolo ha diffuso.

.
Trasmissioni TV durante Torino : Italia ed estero a confronto

Abbiamo parlato, fin qui, delle Olimpiadi come eventi mediali, delle cerimonie
olimpiche come mediatori culturali, del tipo di fruizione che questi appunta-
menti televisivi presuppongono e del modo in cui essi, raccontando “storie”, su-
scitino emozioni e creino, nel ricordo di chi ha virtualmente partecipato, l’ere-
dità immateriale dei Giochi.

Resta ora da chiarire, più nella pratica, quali tipi di storie la televisione abbia
raccontato in occasione dei Giochi di Torino , in tutte le trasmissioni di con-
tenuto non prettamente sportivo che hanno fatto da corollario alle gare e che sono
state proposte tra le due cerimonie olimpiche. Per farlo, tenteremo un confronto
internazionale tra la televisione italiana e alcune emittenti del resto del mondo.

Le tabelle che seguono riassumono i contenuti delle trasmissioni televisive
analizzate, divise per aree geografiche: Italia, resto d’Europa e Stati Uniti .

Com’è facile notare, la struttura e i contenuti delle trasmissioni sono note-
volmente diversi tra loro. Soprattutto, ciò che appare evidente è la differenza tra
le trasmissioni italiane e quelle straniere in generale: infatti, anche se con toni e
metodi differenti, tutte le trasmissioni estere hanno cercato di entrare nel detta-
glio della cultura torinese e italiana, raccontando delle Olimpiadi, delle infra-
strutture e dei risultati delle gare, ma anche concentrandosi sul paese che ha
ospitato i Giochi; al contrario, è possibile affermare che, tranne rare eccezioni,
le televisioni italiane abbiano completamente escluso dai propri palinsesti tra-
smissioni su Torino e sul Piemonte da un punto di vista più culturale e abbiano
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TABELLA .
Italia
Trasmissione Rete TV Data e ora Argomenti trattati Note

Domenica In RAI   febbraio ,
.

Candidatura di Torino
come città olimpica;
cerimonia di apertura

Intervista a E. Christil-
lin; immagini dalla ceri-
monia e da Seul

Geo & Geo RAI   gennaio ,
.

Torino, ambiente Immagini: Mole, piazza
San Carlo, Teatro Cari-
gnano, Palazzo reale,
Porte Palatine, il Po, im-
pianti olimpici, arco
olimpico, villaggio olim-
pico.
Slogan: «La prima capi-
tale d’Italia»; «La più
grande città che abbia
ospitato i Giochi olim-
pici invernali»; «Olim-
piadi più verdi mai rea-
lizzate».
Intervista all’architetto
Camerana

Geo & Geo RAI   febbraio ,
.

Infrastrutture e am-
biente

Siti olimpici; intervista a
P. Gros; trampolino di
Pragelato

Italia che vai RAI   febbraio ,
.

Infrastrutture Villaggio olimpico; in-
terviste all’architetto
Camerana e all’ingegner
Piovano; dare il colore a
una città che non l’aveva

Uno mattina RAI   gennaio ,
.

Cerimonie olimpiche Interviste ad A. Varnier
e M. Balich; passione;
lo show più grande di
sempre; Torino capitale
del design; scintille di
passione: energia, velo-
cità e stile

Uno mattina RAI   gennaio ,
.

Infrastrutture Villaggio olimpico; in-
tervista a E. Alzetta

Uno mattina RAI   febbraio ,
.

Organizzazione

Uno mattina RAI   febbraio ,
.

Sicurezza e politiche
internazionali

Islam 
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TABELLA .
Europa*
Paese Rete TV Argomenti trattati Icone e stereotipi

Irlanda RTE Architettura e arte
Storia della città
Enogastronomia

FIAT, Juventus, Savoia, Museo
nazionale del cinema, caffè
storici e ristoranti, Al bicerin,
Stratta, Tre galline, fritto misto
e agnolotti, cioccolato, merca-
to di Porta Palazzo

Germania ARD-SWR Architettura e arte
Olimpiadi
Enogastronomia
Città e infrastrutture
Sicurezza e misure an-
titerrorismo

Alpi, siti olimpici, FIAT, Passion
lives here, Galleria subalpina,
Baratti & Milano, Stratta, Me-
troTorino, piazza Vittorio

Germania ARD-WDR Olimpiadi
Architettura e arte

Medals Plaza, Palavela, Atrium,
mercato di Porta Palazzo, cioc-
colato, caffè storici, Mole e Mu-
seo del cinema, Luci d’artista

Germania DW EUROMAX Olimpiadi
Enogastronomia

Alpi, Palavela, fiaccola, l’ape-
ritivo torinese, Museo del ci-
nema

Germania DW Kultur Architettura e arte
Olimpiadi

Porta Palazzo e Palafuksas,
piazza San Carlo, il Barocco,
Fondazione Sandretto Re Re-
baudengo, castello di Rivoli,
Teatro Regio

Gran Bretagna BBC Architettura e arte
Olimpiadi
Enogastronomia

Duomo, Palazzo reale, Porta
Palazzo, Lingotto, piazza Ca-
stello, Medals Plaza, tartufo

Polonia VIVA Enogastronomia
Arte
Moda e design

Mercato di Porta Palazzo, Al
bicerin, Luci d’artista, atelier,
via Roma

Svizzera NZZ Architettura e arte
Storia della città
Enogastronomia
Olimpiadi
Calcio
Immigrazione

Museo del cinema, Mole An-
tonelliana, Luci d’artista, Fon-
dazione Sandretto Re Rebau-
dengo, Museo Pietro Micca,
Galleria subalpina, FIAT e ca-
tene di montaggio, auto stori-
che, caffè storici, Baratti & Mi-
lano, Ristorante del Cambio,
Lingotto, Renzo Piano, Pina-
coteca Agnelli, Juventus e To-
rino, San Salvario



focalizzato la loro attenzione, oltre che sulle gare e sugli atleti, sulle infrastrut-
ture olimpiche, sull’aspetto organizzativo dei Giochi e sulle questioni economi-
che relative al Comitato organizzatore.

Entriamo ora più nel dettaglio, iniziando dall’Italia.
Leggendo con attenzione la TAB. ., possiamo notare che solo una delle tra-

smissioni analizzate (Geo & Geo del  gennaio ) fa espliciti riferimenti a
Torino come città d’arte e di cultura, dedicando alle piazze, ai monumenti e al-
le mete turistiche cittadine un servizio ad hoc (della durata di circa  minuti) e ri-
cordando dettagli storici del posto («La prima capitale d’Italia»). Due trasmis-
sioni (Uno mattina del  gennaio e Domenica In del  febbraio ) si concen-
trano poi sulla cerimonia di apertura, di cui però non mettono tanto in risalto i
segmenti che parlano della città ospite, quanto piuttosto la passione, il coinvol-
gimento, l’emozione, il pathos che l’evento cerca di comunicare.
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* Sono state analizzate, per ciascuna rete, diverse trasmissioni mandate in onda nelle due settimane di Giochi.

TABELLA .
Stati Uniti*
Rubriche Argomenti trattati

Today’s Cucina Bagna cauda, bönet, panna cotta, cannoli e altre specialità siciliane,
formaggi italiani (pecorino, parmigiano, robiola ecc.), fiorentina,
polenta, prosciutto crudo, carbonara e pesto, agnolotti, gnocchi e
risotto, tartufo

Today’s Italy Sicilia, Venezia
Today’s Torino Torino as secret underground city 

First film capital, first capital of Italy
Mole Antonelliana, chocolate festival, Caffè Torino, Porta Palazzo,
Museo Egizio

Today’s Olympics Cerimonie, Medals Plaza, Alpi e siti olimpici
Today’s Interview Interviste ad atleti 
I personaggi La politica italiana: Berlusconi

FIAT family drama and scandals
I simboli Il Codice da Vinci, Michelangelo e i suoi dipinti, la Ferrari, il vetro

soffiato
Phrases of the Day Ciao

Come stai

* NBC, trasmissione: Today Show (sono state analizzate le trasmissioni quotidiane trasmesse sulla rete ame-
ricana dal  al  febbraio ), location: piazza San Carlo; struttura: notizie del TG USA si alternano a no-
tizie su Torino . In onda tutti i giorni per una durata di circa due ore.

TABELLA . (segue)
Paese Rete TV Argomenti trattati Icone e stereotipi

Svizzera RTSI Olimpiadi e infrastrut-
ture

Spettacolo al Carignano sulle
performance olimpiche, stra-
de e lavori, Atrium, Palavela,
Palasport olimpico, villaggio
olimpico



Tutte le altre trasmissioni inserite nello schema si concentrano sui dettagli
organizzativi, sulle infrastrutture (prevalentemente la costruzione dei villaggi
olimpici), sulla sicurezza e sulle misure antiterrorismo.

Completamente diverso è stato l’approccio della televisione estera. Come
possiamo notare scorrendo i dati delle trasmissioni europee e americane, queste
non si sono limitate a trasmettere le immagini delle gare e/o le interviste agli atle-
ti (ciò che possiamo chiamare l’aspetto sportivo delle Olimpiadi), ma hanno
mandato in onda numerose trasmissioni di approfondimento sulla città che le ha
ospitate (aspetto culturale).

Le televisioni dei paesi stranieri hanno parlato di architettura e arte, di eno-
gastronomia e di infrastrutture, hanno raccontato aneddoti e storie su Torino,
hanno citato i nomi dei personaggi più famosi e rappresentativi per la città (la
famiglia Agnelli e i Savoia), spaziando continuamente dal passato al futuro. Nel-
le narrazioni fatte attraverso le immagini hanno trovato posto sia gli edifici e le
piazze storiche, sia le costruzioni e le infrastrutture che stanno segnando il pas-
saggio di Torino a un nuovo status, fatto non solo di borghesia e Barocco, ma an-
che di tecnologia (design, MetroTorino), contemporaneità (Museo di Rivoli,
Fondazione Sandretto Re Rebaudengo), multietnicità (Porta Palazzo, San Sal-
vario) e innovazione (Luci d’artista, Atrium). Le reti straniere hanno parlato del-
la grande tradizione del cioccolato torinese e dei caffè storici che ancora oggi
hanno, in città, un sapore d’altri tempi, ma anche dei ristoranti nati nella zona
del Quadrilatero, ieri ghetto per stranieri e homeless e oggi nuovo fulcro della
movida notturna. Hanno, insomma, presentato Torino come una città davvero
in trasformazione e, soprattutto, hanno considerato che i propri pubblici potes-
sero avere un reale interesse nel conoscere questi luoghi.

Ancora una volta tornano in gioco le emozioni, sebbene tanto diverse da
quelle attivate dalla televisione italiana. In quel caso si trattava, infatti, di senti-
menti prevalentemente legati al patriottismo, alla vittoria, alla performance atle-
tica; in questo caso, invece, ci troviamo di fronte a un coinvolgimento fatto di
scoperta, viaggio, conoscenza, curiosità, sapore, colore.

Un caso particolare, che merita dunque un discorso a parte, è quello del
Today’s Show della rete statunitense NBC, che ha allestito un vero e proprio stu-
dio televisivo nel cuore di Torino, a piazza San Carlo, e da lì ha trasmesso per il
pubblico americano uno spettacolo di circa due ore, ogni giorno, per l’intera du-
rata dei Giochi olimpici.

La TAB. . riassume i contenuti di tutte le puntate tra il  e il  febbraio
, in cui a servizi propriamente sportivi, con risultati delle gare, collegamen-
ti con gli impianti, interviste agli atleti, un servizio meteo per rendere conto del-
le condizioni atmosferiche e meteorologiche nei vari siti olimpici e l’aggiorna-
mento delle news giornalistiche degli USA, si sono alternati servizi sulla città di
Torino e sull’Italia, per raccontarne la storia, l’arte, la cultura e le persone. Tali
servizi sono stati divisi in vere e proprie rubriche: un appuntamento quotidiano
per i telespettatori americani.

Ciò che, a nostro avviso, è interessante è il fatto che, sebbene nelle varie pun-
tate ci sia stata una generosa profusione di immagini stereotipate (dalla Ferrari al-
la FIAT), a confermare i luoghi comuni diffusi sulla penisola italiana, anche aspet-
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ti meno noti e famosi sono stati raccontati in maniera sempre approfondita: la ru-
brica Today’s Cucina prevedeva la presenza, in piazza San Carlo, di cuochi ed
esperti che spiegavano come cucinare i vari piatti italiani; per Today’s Torino i con-
duttori americani si spostavano nei luoghi d’interesse e seguivano vere e proprie
visite guidate preparate ad hoc per le telecamere della NBC; altri conduttori si spo-
stavano nel resto d’Italia per Today’s Italy e così per tutte le altre rubriche.

L’immagine che risulta da queste trasmissioni è quella di una città ricca di
risorse e di interessi per eventuali turisti, di luoghi piacevoli e rilassanti, di posti
con una lunga storia culturale e artistica che hanno, però, saputo guardare al fu-
turo. Tutto ciò in una maniera molto leggera e divertente: se le trasmissioni dei
vari paesi europei riportate nella TAB. . avevano un’impostazione molto docu-
mentaristica (seria, distaccata, enciclopedica) e presupponevano, dunque, un
pubblico abbastanza raffinato e intellettuale, il Today’s Show è, invece, una vera
e propria trasmissione d’intrattenimento, un contenitore rivolto a chiunque ab-
bia voglia di conoscere una cultura, presentata in maniera divertita e divertente.

S’intuisce facilmente quanto diversa possa essere l’immagine finale di Tori-
no e dell’Italia per i tre tipi di spettatori (italiani, europei e americani) e, quindi,
quanto dissimile sia anche il ricordo che essi ne avranno.

.
La RAI ha colto l’occasione olimpica?

I dati che abbiamo riportato fin qui, circa i programmi televisivi italiani ed esteri
trasmessi nel periodo dei Giochi del , e precedentemente in merito alla tra-
smissione e al commento reso in occasione della cerimonia di apertura, inducono
a una riflessione circa la capacità della nostra emittente televisiva nazionale di co-
gliere l’occasione olimpica come volano per la presentazione e riqualificazione del-
l’immagine di una città, in uscita da una profonda crisi industriale ed economica.

Il fatto che, come già accennato, la RAI abbia scelto di non dedicare quasi
nessuno spazio alla cultura e all’identità dell’Italia e di Torino in particolare ci
sembra tanto più significativo se messo in relazione con altre due questioni. In-
nanzitutto la rete italiana RAI , nelle due settimane di competizioni, ha pratica-
mente interrotto la propria programmazione quotidiana, trasmettendo unica-
mente servizi e immagini sui Giochi. Non si può, quindi, sostenere che la tele-
visione italiana abbia trascurato l’evento olimpico nel suo complesso: essa, sem-
plicemente, ha trascurato la città ospite e la sua identità.

Il secondo elemento da prendere in considerazione è il fatto che, sebbene
già più numerose, anche le trasmissioni riguardanti le infrastrutture e i siti olim-
pici sono una piccola percentuale rispetto alla programmazione olimpica gene-
rale della RAI, la quale, dunque, si è occupata interamente e diffusamente solo
dei risultati delle gare, degli atleti, della loro storia e del loro sforzo fisico.

In effetti, possiamo affermare senza dubbio che la televisione italiana abbia
scelto di concentrare i propri racconti sugli atleti. Come dicevamo precedente-
mente, sono le storie narrate che favoriscono la nascita delle emozioni e, di con-
seguenza, dei ricordi. La televisione italiana ha abilmente sfruttato questa con-
sapevolezza, ma ha (deliberatamente?) deciso di non raccontare le storie di una
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città, quanto piuttosto le storie di alcune persone. E in effetti le immagini che
più spesso si sono ripetute, nei quindici giorni di gare, e di cui più spesso, dun-
que, i telespettatori italiani hanno fruito, sono state quelle delle grandi sconfitte
e delle grandi vittorie degli atleti italiani: la caduta di Fusar Poli e Margaglio, il
trionfo di Fabris, l’errore di Rocca e la vittoria di Di Centa.

Questo tipo di approccio, d’altra parte, ha caratterizzato le scelte della RAI

già nella fase che ha preceduto i giorni di gara. Come rileva il Comitato Giorgio
Rota (Circolo L’Eau vive-Comitato Giorgio Rota, ), la RAI non aveva dato
particolare rilievo mediatico neanche al viaggio italiano della torcia olimpica
(dedicando all’evento, significativo non solo dal punto di vista simbolico ma an-
che da quello del riscontro positivo d’immagine, uno spazio assolutamente ina-
deguato) e agli eventi di preparazione (come il galà Meno  realizzato nel ).

Ricordiamo che, sin dal momento della candidatura a ospitare la XX edizio-
ne dei Giochi olimpici invernali, quello della massima esposizione mediatica di
Torino e del Piemonte era stato uno degli obiettivi principali più volte richiesto
da parte del Comitato organizzatore. È legittimo, dunque, chiedersi il perché di
questa scelta esclusiva della RAI, frutto di una strategia di valorizzazione televi-
siva complessivamente sbagliata e, forse, non adeguatamente preparata: sottoli-
neiamo che i giornalisti impiegati dalla televisione pubblica italiana per seguire
e riportare gli eventi, anche culturali, erano prevalentemente commentatori
sportivi, non avvezzi a raccontare, invece, le bellezze e caratteristiche della città
che ospitava le competizioni.

È chiaro che la televisione ha il ruolo fondamentale di individuare gli avve-
nimenti a cui il pubblico potenzialmente sarà interessato e di costruire narra-
zioni su tali avvenimenti. Lo scopo dei broadcaster è, ovviamente, ottenere au-
dience più ampie possibile e, come sappiamo, le audience si dirigono verso ciò
che ritengono appassionante. Dobbiamo supporre, dunque, che le reti televisi-
ve italiane si aspettassero dal proprio target (gli italiani, appunto) un particola-
re e patriottico interessamento verso gli atleti, le loro lacrime, i loro sorrisi e i lo-
ro sforzi, ma non verso la città che è stata culla di tutto ciò.

Diametralmente opposto, come abbiamo detto, l’approccio delle televisioni
straniere, soprattutto americane, che, invece, di Torino hanno abbondantemen-
te parlato, favorendo anche quell’effetto di incremento di flussi turistici nella città
che gli organizzatori annoveravano tra i possibili effetti secondari dei Giochi.

Alla luce di queste analisi, ci sentiamo di dire che la RAI, nei Giochi di Tori-
no , non ha colto l’occasione per diffondere, nel pubblico italiano, quel-
l’immagine di città in trasformazione e di città ricca di sorprese voluta dal Co-
mitato organizzatore.

Ma forse il nostro ragionamento può andare oltre e tentare di rispondere a
una seconda domanda. Stabilito, infatti, che la RAI non ha colto l’occasione olim-
pica nella maniera sperata, dobbiamo chiederci se la rete televisiva italiana ab-
bia capito il tipo di evento cui si trovava di fronte e la sua portata globale.

Quando un evento può essere considerato globale e che tipo di conseguen-
ze, dal punto di vista comunicativo, esso può comportare?

Se definiamo la globalizzazione come quel fenomeno di progressivo allar-
gamento della sfera delle relazioni sociali, direttamente connesso sia con que-
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stioni politico-economiche, sia con aspetti più spiccatamente comunicativi, ca-
piamo immediatamente che anche le Olimpiadi appartengono a quell’insieme di
manifestazioni che possiamo considerare globali. Ma che differenza c’è tra le
Olimpiadi e il G? E come la televisione può (o deve) marcare questa differen-
za? La questione è tutt’altro che semplice.

Interrelazione globale significa anche interdipendenza globale, per cui le spe-
cificità di un luogo, di una cultura, di un evento hanno inevitabili e significative
ripercussioni di vario segno anche nel resto del pianeta e nelle altre culture.

Come sostiene Giddens (), la globalizzazione è l’intensificazione di re-
lazioni sociali mondiali colleganti tra loro luoghi anche distanti, tanto che even-
ti locali possono essere determinati da eventi sorti a distanze estremamente am-
pie, in un processo di continua dialettica tra locale e globale. Questo punto di
vista ci sembra molto interessante, perché apre una prospettiva su quella che,
con un gioco di parole, può essere definita dimensione locale del globale.

Sappiamo bene che i mass media, e la televisione in primis, hanno avuto e
continuano ad avere una funzione fondamentale nella diffusione di una cultura
mondiale e mondializzata. Il loro primo merito (o la loro prima responsabilità)
è proprio quello di una capillare diffusione di informazione con un accesso che
potremmo definire democratico. Ogni individuo, venendo in contatto con even-
ti culturali, cronaca, civiltà, costumi, ha modo di ampliare i propri spazi menta-
li (e non a caso parliamo di spazi, parola che riecheggia il concetto di luogo, per
noi di fondamentale importanza) in una rete infinita di rapporti sociali, inter-
personali e virtuali (Livolsi, ). D’altra parte, gli eventi della società contem-
poranea hanno modo di diffondersi rapidamente, anche nello stesso momento
in cui stanno accadendo. I mass media hanno dunque rivoluzionato davvero l’u-
niverso delle comunicazioni investendo anche la sfera privata degli individui,
cambiando i loro saperi, le loro abitudini e il loro modo di pensare, in una sor-
ta di cortocircuito culturale universale.

All’interno di questo enorme flusso di informazioni, ci sembra che le Olim-
piadi trovino una collocazione particolare come eventi globali. Esse infatti, se da
un lato sono la riproduzione di valori universali (e quindi globalizzanti) come la
pace, la tolleranza, l’onestà ecc., che possiamo racchiudere tutti sotto l’unica de-
finizione di olimpismo (de Coubertin, ), d’altra parte sono anche la rappre-
sentazione di culture e identità locali ed è proprio questa seconda dimensione
che le rende qualcosa di più che la semplice somma di competizioni sportive in-
ternazionali (Rowe, ).

Ci troviamo, insomma, di fronte a un fenomeno che potremmo definire glocal,
ossia alla globalizzazione delle realtà locali. La globalizzazione, infatti, se da una
parte cancella spazi pubblici tradizionali come il bar o la piazza, dall’altra trasferi-
sce questi spazi nella realtà virtuale (mediata) in non luoghi che hanno una grande
esigenza di essere contestualizzati, per permettere una collettiva ricerca di identità.

La “glocalizzazione” deve tener conto del territorio, adattarvisi e valoriz-
zarlo, nel tentativo di ridisegnare quelle geografie che la globalizzazione (in sen-
so tradizionale) cancella.

Viste in questa prospettiva, le Olimpiadi assumono nuovi e decisivi signifi-
cati. La loro trasmissione televisiva deve prevedere la rappresentazione/narra-
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zione del locale, come strumento attraverso cui è possibile vedere il globale. Se
proviamo a descrivere questo fenomeno con alcuni termini presi in prestito dal
linguaggio economico, possiamo parlare di importazione ed esportazione della
cultura: è una forte presenza di entrambe queste variabili che rende un evento
davvero globale. Non basta, dunque, nel caso delle Olimpiadi aprire le proprie
porte ai turisti, agli spettatori, agli atleti di tutto il mondo, ma bisogna anche
diffondere la ricchezza locale (in questo caso quella culturale di una città, Tori-
no) all’interno e all’esterno del paese. E quale mezzo più potente della TV può
essere utile allo scopo?

Da questo punto di vista, ci sembra di poter affermare che, mentre le tele-
visioni europee e, soprattutto, americane hanno colto questa sfumatura, non lo
stesso si può sostenere per la RAI che, invece di trasmettere il global media event
che sono le Olimpiadi, ha piuttosto mandato in onda un campionato mondiale
di sport.

Il  dicembre  Nicoletta Cottone, in un articolo per il “Sole- Ore”, ti-
tolava: Accanto al made in Italy arriva l’Italian concept. Nell’articolo la giornali-
sta si riferiva chiaramente alle attività produttive italiane (e quindi a una realtà
economico-aziendale che poco o nulla ha a che fare con il nostro tema di rap-
presentazione culturale), ma ci sembra che l’immagine di Italian concept possa
essere utilmente mutuata per descrivere quello che è mancato nella televisione
italiana delle olimpiadi: il Turin concept, il valore aggiunto del posto, la creati-
vità, lo stile del luogo, la capacità di presentare se stessi agli altri in maniera uni-
ca e irripetibile.

.
E la radio?

Allo scopo di proporre un quadro complessivo della resa mediatica dei Giochi
di Torino , presentiamo qui di seguito una breve analisi di alcune trasmis-
sioni radiofoniche in onda tra gennaio e febbraio .

Il campione di trasmissioni di cui disponiamo per l’analisi , riassunto nella
TAB. ., ci sembra possa suggerire alcune riflessioni circa i contenuti comunicati.

Come si può facilmente notare, solo  delle  trasmissioni analizzate (tra cui
troviamo sia programmi di intrattenimento, sia giornali radio), fanno esplicito ri-
ferimento a Torino come città da vedere per le sue bellezze artistiche e culturali
e/o come città in trasformazione. In questi brevi interventi (tolto il caso dell’In-
dignato speciale di RTL, che dedica l’intera puntata del  febbraio  al tema
olimpico per una durata complessiva di  ora e  minuti, gli altri quattro sono ser-
vizi brevi o brevissimi per una durata totale di  minuti circa), le parole più uti-
lizzate per la descrizione di Torino sono state: stile italiano, entusiasmo, grande im-
magine, ottimismo, Passion lives here, FIAT, Juventus, agnolotti, vino, Toro, città
magica, cultura militare e industriale, passato grigio e austero, Barocco ecc. Pos-
siamo notare, quindi, una complessiva descrizione positiva della città che ospita i
Giochi e del modo con cui si è preparata ad accogliere l’evento internazionale, ma
soprattutto possiamo intravedere l’unanime riconoscimento del cambiamento di
identità che le Olimpiadi hanno prodotto nella vecchia one company town.
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TABELLA .
Le trasmissioni radiofoniche
Canale e trasmissione Data, ora e durata Contenuti
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Radio  – Radio anch’io  febbraio ,
. (’)

Intervista a V. Castellani; fiaccola; Torino
è pronta ad accogliere i Giochi in stile ita-
liano; ultimi giorni di preparazione; look
of the games: vestiamo a festa la città; im-
pianti finiti e testati; la città è consapevo-
le di essere al centro di un momento in-
ternazionale di comunicazione; grande
entusiasmo: . volontari; costi delle
Olimpiadi; tutta l’Italia riporterà grandi
vantaggi dai Giochi, una grande immagi-
ne che parte da Torino; ottimismo; clima
di serenità; sport; doping; mediterraneità
di Torino: Passion lives here

Radio  – Il baco del mil-
lennio

 gennaio ,
. (’) 

Intervista a E. Christillin e G. Ormezza-
no; gli Oscar americani vengono spostati
per trasmettere in diretta i Giochi di Tori-
no; nessun fallimento: tutto il meccani-
smo olimpico è stato costruito perché tut-
to funzioni; Olimpiadi sono un evento as-
soluto, un assoluto artificiale; bilancio
Olimpiadi; prima di questa candidatura
Torino era nota nel mondo solo per FIAT e
Juventus; nel mondo sanno dov’è Torino;
Torino come polo di formazione e lavoro;
impianti da riutilizzare; il CIO elimina dal-
le Olimpiadi gli sport che non piacciono
alla TV; Torino potrebbe candidarsi per
delle Olimpiadi estive; . volontari;
città dell’agnolotto, del vino, del Toro che
muore e poi diventa una grande squadra,
città strana, matta, magica; una città che
dà tanto quando le si dà qualcosa

Radio  – La notte di Ra-
dio 

 gennaio ,
. (’)

Intervista a E. Christillin; i torinesi sono
tradizionalmente abituati alla cultura mili-
tare e industriale, quindi hanno reagito be-
ne ai cantieri e ai lavori olimpici; impianti
pronti e collaudati; impianti anche belli sti-
listicamente; Olimpiadi dell’Italia: pro-
gramma culturale che consta di  eventi
principali e  eventi di accompagnamen-
to divisi in  aree (Progetto Domani di Ron-
coni; le opere di Puccini e i concerti di Vi-
valdi; mostre e musei); integrazione razzia-
le, rispetto dell’avversario, universalità: sin-
tesi tra sport e cultura; bilancio del TOROC
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TABELLA . (segue)
Canale e trasmissione Data, ora e durata Contenuti

Radio  – GR  gennaio ,
. (’’’)

Presentazione delle Paralimpiadi 

Radio  – GR  gennaio ,
. (’’)

Presentazione delle Paralimpiadi 

Radio  – Focus Econo-
mia

 gennaio ,
. (’)

Il costo dei Giochi

Radio  – GR  gennaio ,
. (’’)

Presentazione delle Paralimpiadi

Radio  – In Europa  gennaio ,
. (’)

Costi dei Giochi; Olimpiadi ecologiche;
villaggio olimpico; impatto ambientale

Radio  – A tempo di
sport

 gennaio ,
. (’)

Impatto ambientale; Olimpiadi verdi;
primi Giochi eco-compatibili

Radio  – Il ruggito del
coniglio

 gennaio ,
. (’’)

Tedofori; proteste dei no TAV contro i te-
dofori

Radio  – BaoBab  gennaio ,
. (’)

Polemiche contro la fiaccola olimpica; in-
tervista a M. Pescante

Radio Capital – Il Caffè
di Radio Capital

 gennaio ,
. (’’’)

No global e sponsor olimpici; retorica
della fiaccola

Radio  – Italia, istruzio-
ni per l’uso

 gennaio ,
. (’’’)

Contestazioni degli anarchici alla fiaccola

Radio  – Linea   gennaio ,
. (’)

Contestazioni alla fiaccola; furto della
fiaccola da parte di anarchici; contesta-
zioni agli sponsor

Radio  – Zona Cesarini  gennaio ,
. (’’)

Si avvicinano i Giochi

Radio  – A tempo di
sport

 febbraio ,
. (’)

Giochi paralimpici

Radio  – GR  febbraio ,
. (’’’)

Divieto di esporre i simboli olimpici nel-
le vetrine dei negozi e sulle insegne

Radio  – GR  febbraio ,
. (’’’)

Nemici delle Olimpiadi: centri sociali,
comitato No Olimpiadi, collettivo uni-
versitario; contestazioni anche a L. Bush;
rapida trasformazione della città: il pas-
sato grigio e austero ha lasciato il posto a
uno sfavillare di striscioni rossi, colore
simbolo di Torino ; rivoluzione ur-
banistica: villaggi per atleti, alberghi, por-
tici, tutto nel rispetto dell’ambiente; pri-
me Olimpiadi eco-compatibili
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TABELLA . (segue)
Canale e trasmissione Data, ora e durata Contenuti

Radio  – GR  febbraio ,
. (’’)

Fiaccola olimpica: percorso disturbato
dalle manifestazioni

Radio  – GR  febbraio ,
. (’’)

Contestazioni e polemiche contro le
Olimpiadi; successo delle Olimpiadi per
il Piemonte e per l’Italia; riflettori di tut-
to il mondo accesi su Torino; impianti
pronti e organizzazione impeccabile; To-
rino capitale d’Italia per due settimane

Radio  – Habitat  febbraio ,
. (’)

Dossier del WWF sull’impatto ambientale
dei Giochi di Torino: aspetti positivi e ne-
gativi

Radio  – Caterpillar  febbraio ,
. (’)

M’illumino di meno; braciere olimpico
brucia troppo gas; intervista all’assessore
Tricarico; risparmio energetico; Mole
Antonelliana, simbolo di Torino, spenta
per un’ora

RTL . – GR  febbraio ,
. (’’)

Cerimonia di apertura allo stadio olimpi-
co; pre-show con P. Chiambretti

RDS – GR  febbraio ,
. (’’)

Cerimonia di apertura eccellente

RTL . – L’indignato
speciale

 febbraio ,
. (’)

Bella la cerimonia di apertura; polemiche
sui prezzi degli sky-pass per i privati; vin-
citrice della cerimonia è Sophia Loren;
facciamo bella figura agli occhi del mon-
do; il mondo conoscerà Torino; il volto di
Torino è cambiato: molte restaurazioni,
molti fiori, grandi piazze (Vittorio e Ca-
stello), stabili barocchi, città da vedere,
vie parallele che la rendono unica, Torino
non ha nulla da invidiare alle altre città
del mondo; cerimonia in diretta in tutto il
mondo: questo avrà una ricaduta sull’im-
magine e sulla conoscenza dell’Italia; pa-
rere assolutamente positivo sulle Olim-
piadi; sicurezza dei Giochi; tifo dell’Ita-
lia; grande festa; negozianti sconvolti dal-
l’afflusso enorme di turisti da tutto il
mondo; ruolo di Agnelli nella vittoria del-
la candidatura per Torino

Radio Capital – GR  febbraio ,
. (’’)

Mense olimpiche sicure



Non possiamo, però, non sottolineare come l’impostazione di queste trasmis-
sioni radiofoniche sembri essere l’eccezione e non la norma: tutti gli altri fram-
menti riportati, infatti, tralasciano completamente la questione culturale delle
Olimpiadi per concentrarsi unicamente su aspetti organizzativi, strutturali e
sportivi. In particolare i temi più toccati sono stati quello economico (il bilancio
del TOROC), quello ambientale (prime Olimpiadi eco-compatibili) e quello delle
contestazioni popolari (no global e no TAV contro la fiaccola).

Anche nel caso della radio italiana, quindi, dobbiamo concludere che il ri-
salto dato all’evento culturale è stato scarso e complessivamente poco significa-
tivo. Mentre, però, nel caso della televisione possiamo parlare di vero e proprio
fallimento della RAI in questo senso, il giudizio sulla composizione dei program-
mi radiofonici deve essere più cauto.

Il medium radiofonico ha una specificità, tanto ovvia quanto importante, e cioè
la mancanza di immagini (Grandi, ). L’essere un mezzo solo verbale impone de-
terminate scelte strategiche di contenuti e palinsesti e presuppone pubblici di rife-
rimento molto diversi da quelli televisivi. Non volendo, in questa sede, proporre
una dissertazione sulla qualità e i meccanismi che reggono i palinsesti radiofonici,
ci limitiamo a rilevare come un messaggio culturale come quello costruito in occa-
sione dei Giochi olimpici, fatto soprattutto di icone, immagini, colori, simboli («To-
rino da vedere»), non fosse adeguato a essere trasmesso attraverso la radio.

.
Concludendo

Abbiamo visto, in queste ultime pagine, diversi tipi di storie che la televisione
può raccontare intorno a uno stesso evento e modi diversi di farlo. Come ab-
biamo più volte ripetuto, le emozioni sono frutto di queste narrazioni e i ricor-
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TABELLA . (segue)
Canale e trasmissione Data, ora e durata Contenuti

Radio  – GR  febbraio ,
. (’)

Aumento dei prezzi dei ristoranti; code
davanti ai super-store olimpici; febbre
olimpica in aumento; quasi tutte le gare
hanno il tutto esaurito

Radio  – A tempo di
sport

 febbraio ,
. (’’’)

Doping; partecipazione popolare alle
Olimpiadi; sport

Radio  – Caterpillar  febbraio ,
. (’)

M’illumino di meno

RTL . – GR  febbraio ,
. (’’’)

Aggiornamenti sportivi; vendita biglietti

Radio  – GR  febbraio ,
. (’’)

Intervista a E. Fabris; risultati delle gare



di, le immagini che restano nella memoria, a loro volta sono frutto di questi stra-
scichi emotivi.

Abbiamo parlato del carattere planetario dei Giochi olimpici, del modo in
cui i mezzi di comunicazione abbiano influenzato la loro costruzione mediale e
spettacolare e del modo in cui rappresentino principalmente un’occasione di
mediazione culturale e di costruzione di immagine per la città che li ospita.

Abbiamo inoltre sottolineato come la cerimonia di apertura dell’evento sia
il momento principe di questo meccanismo di trasmissione di informazioni a li-
vello globale e abbiamo, infine, dimostrato che le Olimpiadi sono una grande
occasione, per le televisioni di tutto il mondo, di costruire veri e propri eventi
mediali che dirigano universalmente e simultaneamente l’attenzione di milioni
di spettatori verso un’unica storia, un unico luogo e un unico tempo.

Ciascun broadcaster, ovviamente, costruisce il proprio evento e racconta
storie diverse, puntando su quelli che ritiene essere i dettagli più popolari e in-
teressanti per il proprio pubblico, ma in ogni caso i mezzi di comunicazione di
massa sono un potente veicolo di diffusione di informazioni e conoscenza e,
dunque, quanto apprendiamo dalla televisione entra a far parte del nostro ba-
gaglio culturale e della nostra memoria collettiva.

Nel caso degli eventi olimpici, questo meccanismo di scambio intercultura-
le e di creazione di nuovi ricordi è frutto di un coinvolgimento fatto di emozio-
ni e passione, di soddisfazioni e delusioni, di realtà e ritualità.

Ciò che resta da aggiungere alla luce di questa ultima analisi è che non solo
la televisione ha la capacità di creare l’eredità immateriale di un evento sportivo
come un’edizione delle Olimpiadi, ma che essa ha il potere di creare tante ere-
dità quanti sono i pubblici che ha di fronte o, addirittura, quante sono le perso-
ne che la seguono. Il che significa, nel caso di Torino , circa  miliardi di in-
dividui in tutto il mondo.

Note

. Il campione delle trasmissioni analizzate è stato fornito, per quanto riguarda la televisione
italiana, dall’Ufficio stampa per la gestione delle crisi del TOROC, mentre, per quanto riguarda le te-
levisioni straniere (europee e americane), dal Servizio centrale comunicazione Olimpiadi e promo-
zione della città di Torino.

. Per un approfondimento circa il significato delle Olimpiadi per la costruzione/trasforma-
zione dell’immagine della città ospite cfr. CAP. .

. Fornito dall’Ufficio stampa per la gestione delle crisi del TOROC.
. Si tratta di Radio anch’io del  gennaio  su Radio , Il baco del millennio del  gennaio

 su Radio ; La notte di Radio  del  gennaio  su Radio ; GR del  febbraio  su Radio
; L’indignato speciale del  febbraio  su RTL ..
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Narrazioni olimpiche. 
L’immagine di Torino

nella stampa nazionale e internazionale
di Paola Ceresetti, Sara Olivero e Federica Turco*

.
Introduzione

A oltre un anno dalla fine dell’evento olimpico è tempo di bilanci. Torino ha dav-
vero ottenuto, in Italia e nel mondo, quel rilancio di immagine e di visibilità che
era tra i primi obiettivi della città? Il mondo si è accorto che la capitale dell’au-
to sta crescendo e cambiando e che a fianco di una vocazione industriale che lot-
tava con successo per sopravvivere alla crisi si vanno affermando identità nuo-
ve, dalla cultura al turismo, dall’enogastronomia alla moda?

.
L’identità culturale della città ospite

La città si trova nella necessità di costruire, ricostruire o rinnovare l’immagine
della propria cultura, per offrirla alla interpretazione e/o al consumo di milioni
di persone. Per questo, nell’arco di tutto il periodo di preparazione dei Giochi,
Torino inizia un complesso processo di produzione e di selezione di informa-
zioni per la propria proiezione internazionale. Si tratta di un lavoro di seman-
tizzazione, di definizione della propria cultura e della propria identità per il con-
seguente trattamento della comunicazione a livello mondiale.

Tutti i soggetti implicati, dal Comitato organizzatore alle istituzioni politi-
che e private, pubblicano libri, depliant e guide della città e del paese con il fi-
ne di orientare l’interpretazione internazionale. Per questo lavoro non si parlerà
né di “propaganda” né di “promozione”, anche se nella sua produzione simbo-
lica si seguono tutte le basi dei messaggi a carattere persuasivo, sia di tipo poli-
tico sia di tipo commerciale.

La prima necessità di questa definizione di immagine è stabilire i confini del-
la cultura e della lingua locale nel contesto internazionale. Si tratta di un’operazio-
ne complicata e compromettente, perché le diffusioni delle varie culture nel mon-
do contemporaneo non sempre coincidono con i limiti delle leggi locali, con i con-
fini geografici delle nazioni, le cui giurisdizioni furono stabilite per ragioni storiche
(colonialismo, dominazioni politiche o anche invasioni militari). Pertanto, le im-

* La redazione dei lavori è attribuibile a Sara Olivero per i PARR. .-., a Federica Turco per i
PARR. . e . e a Paola Ceresetti per il PAR. ..



magini legate a determinate nazionalità e i loro stereotipi a livello internazionale si
sono formati su costanti disinformazioni o misinformazioni che danneggiano le
personalità delle comunità locali (Mac Aloon, De Moragas, Montserrat, ).

La mancanza di contatti con altri paesi, i limiti delle differenze culturali e
del linguaggio, la creazione di falsi stereotipi, tutto costituisce uno dei maggiori
problemi culturali, che si manifesta chiaramente quando, come nella situazione
olimpica, una cultura locale presenta se stessa in qualità di ospite di un’audien-
ce internazionale. Senza dimenticare che questi stereotipi funzionano mediante
quello che potremmo definire “effetto alone”: se l’oggetto dell’opinione pregiu-
diziale è solo uno degli aspetti di un luogo, questo tenderà a generalizzarsi per
il luogo nella sua interezza.

Non bisogna, poi, tralasciare le eventuali contraddizioni esistenti tra gli
ideali olimpici e i disequilibri politici, economici e culturali all’interno della
città e nel contesto internazionale dei Giochi. L’occultamento di questi proble-
mi non contribuisce allo sviluppo dello spirito olimpico, conducendo anzi alla
sua manipolazione.

... L’immagine di marca della città ospite

La marca è innanzitutto un luogo fisico, un insieme di caratteristiche oggettive
significative. Ha poi una sua personalità, ovvero quale tipo di persona sarebbe
se si volesse assimilarla a un individuo. La marca è anche un universo culturale,
cioè un sistema di valori profondo, e una relazione, ovvero una transazione di
persone, uno scambio, nonché un riflesso, cioè l’immagine esteriore che dà al
proprio utilizzatore ideale. Infine, essa è una rappresentazione mentale, una sor-
ta di relazione fra il consumatore e se stesso (Lombardi, ). Tutte le compo-
nenti sopra elencate sono assimilabili anche all’immagine di un luogo, di una
città o di un paese intero che viene a trovarsi su un palco internazionale e deve
comunicare se stesso in modo diretto ed efficace: occorre quindi considerare in-
nanzitutto le caratteristiche fisiche e culturali da cui partire, su cui bisogna di-
segnare una personalità originale, al fine di creare una rappresentazione nel-
l’immaginario del proprio pubblico target sufficientemente distintiva da riusci-
re a instaurare con esso una relazione di vasta portata e a lungo termine.

Questa immagine emerge dalla combinazione di diversi ingredienti, tra i
quali il suo clima e la sua offerta naturalistica, i prodotti e i servizi, la presenza
di imprese e il conseguente sviluppo economico della zona, le istituzioni e i si-
stemi di governo vigenti, le relazioni congiunturali internazionali, la partecipa-
zione ai centri di decisione internazionale, l’aggressività commerciale, finanzia-
ria, politica e comunicazionale, il grado di sicurezza sociale, il livello di forma-
zione e di istruzione e quindi il grado evolutivo delle persone, l’importanza sto-
rico-artistico-culturale, gli aspetti antropologici legati al folklore e alla tradizio-
ne, la realtà storica e la struttura sociale vigente.

I costruttori dell’immagine della città, inoltre, devono saper valutare bene
sia la marca sia la sottomarca relative al luogo particolare: la città che si guada-
gna il diritto di ospitare i Giochi, infatti, porta con sé anche le risorse materiali
e culturali dello Stato di cui fa parte e di esse deve anche farsi portatrice, quale
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sorta di ambasciatore di fronte allo sguardo del mondo. Pertanto è importante
considerare i rapporti fra queste entità nella creazione della politica culturale di
un’edizione dei Giochi olimpici, cercando di far collimare gli interessi di en-
trambi e soppesando criticamente le reciproche influenze. Non è un caso che,
nella cerimonia di chiusura dei Giochi invernali di Salt Lake City , Torino
si sia presentata per la prima volta all’audience olimpica attraverso le immagini
più caratteristiche e più conosciute dell’Italia intera, i suoi monumenti, la sua
moda, le sue canzoni .

... Identità e percezione

Kotler definisce una place’s image come 

la somma di credenze, idee e impressioni che le persone hanno di un luogo. Le immagi-
ni rappresentano una semplificazione di un grande numero di associazioni e informazio-
ni connesse a un luogo. Sono un prodotto della mente che cerca di desumere e distin-
guere le informazioni essenziali da enormi quantità di dati riguardanti un luogo (Kotler,
Heider, Rein, , p. ).

A questo proposito, esiste un’equazione molto interessante (cfr. Valls, ), se-
condo cui l’immagine di marca della città è data dalla somma del prodotto-città
in sé più la propria politica di azione comunicativa. L’osservazione di rilievo sta
nel fatto che anche la percezione dei consumatori è ricavata dalla somma degli
stessi addendi. Di conseguenza, per la proprietà transitiva, l’immagine di marca
della città coincide con la percezione dei consumatori. Ne deriva che il primo
punto da cui partire per analizzare la place’s image è andare a vedere quale per-
cezione della città stessa e dei suoi abitanti sia radicata nel pubblico che ci inte-
ressa. Non si contano le interviste, i sondaggi, le ricerche sull’immagine di Tori-
no prima e dopo le Olimpiadi, i cui risultati sono riassunti in altra parte di que-
sto volume (cfr. CAP. ). 

.
La strategia di comunicazione della città di Torino 

e l’attenzione dei media

Il motore principale che ha dato avvio al piano di comunicazione della città di
Torino si componeva di tre elementi principali: sviluppare la notorietà di Tori-
no, aumentarne la conoscenza e modificarne la percezione (descritti ampiamen-
te da Martina, ).

A fronte della percezione emersa dalle analisi, di città industriale, certa-
mente ricca anche di risorse architettoniche e culturali, ma fondamentalmente
grigia e poco attraente, la nuova immagine di Torino che si è inteso veicolare è
quella di una città dinamica, accogliente, creativa e proiettata al futuro; una città
di respiro internazionale che sta vivendo un periodo di grandi e positive tra-
sformazioni culturali, urbanistiche ed economiche. Torino dovrà essere perce-
pita come una realtà italiana baricentrica rispetto all’Europa.
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I messaggi che sono stati o saranno in futuro oggetto di azioni di comunica-
zione vedono Torino come una città in profonda trasformazione, innovativa, at-
tenta alla sperimentazione e alle avanguardie in tutti i campi, dal cinema al-
l’informatica, dall’aeronautica all’arte.

Torino è stata una capitale e, in quanto tale, ha accumulato negli anni i se-
gni artistici, architettonici e urbanistici del suo passato e della sua tradizione: le
residenze reali, gli edifici barocchi, le piazze, le collezioni d’arte e i musei. Una
cultura che ha saputo anche rinnovarsi e proiettarsi verso il futuro: attraverso
l’arte contemporanea, l’apertura di nuovi spazi espositivi ad essa dedicati, l’in-
novativo Museo nazionale del cinema, l’organizzazione di strutture ricettive. Al-
lo stesso tempo, Torino è geograficamente collocata nel cuore dell’Europa, e di
essa rappresenta una capitale del saper vivere, con locali e spazi pubblici, nuovi
luoghi di incontro e una variegata cultura enogastronomica.

Negli obiettivi e nei contenuti del piano di comunicazione, quindi, trovia-
mo i nuovi valori dell’identità di Torino: quegli aspetti che da un lato apparten-
gono alla sua ricca storia e che nel tempo fino ad oggi hanno caratterizzato il suo
essere, dall’altro indicano quali siano gli elementi che meglio la rappresentano
oggi, le direzioni del suo presente come quelle del suo futuro.

Anche per questo è stato creato un mezzo nuovo, interattivo, in evoluzione
costante: un mezzo per leggere la città e i suoi cambiamenti. Atrium Torino 
intende promuovere i Giochi olimpici e la città, tenendo alta l’attenzione sulle
Olimpiadi, raccontando le trasformazioni del territorio, creando un palcosceni-
co internazionale, trasmettendo una visione della città futura.

Tutto questo ci porta a fare un ragionamento sui media deputati a veicolare
tale piano di comunicazione. Se infatti è indubbio che la potenza comunicativa dei
mezzi radiotelevisivi e l’immediatezza del web non sono paragonabili alla carta
stampata in termini di efficacia e penetrazione dell’audience, è però altrettanto ve-
ro che le analisi svolte sulla complessiva esposizione mediatica negli anni pre-olim-
pici confermano il ruolo marginale giocato dall’informazione televisiva: le notizie
sui Giochi del  sono rimaste confinate in gran parte sulle pagine della stampa
locale e il contributo delle reti televisive è stato assolutamente irrisorio.

In particolare, la miopia della RAI (cfr. PAR. .) nei confronti di Torino 
nel periodo pre-olimpico, trascurando molti degli eventi preparatori (come il
galà Meno ) e il traino delle Olimpiadi di Atene, è diventata inadeguatezza du-
rante lo svolgimento dei Giochi: «La RAI ha per molto tempo ignorato le Olim-
piadi, non è stata capace di creare l’evento mediatico e dare pressione alla ma-
nifestazione. Salvo poi cavalcarla, scoprire che persino il curling fa ascolto, rin-
correre l’ultimo pattinatore, intontire di chiacchiere e amenità il più ben dispo-
sto degli spettatori» (A. Grasso, in “Corriere della Sera”,  febbraio ).

Ciò ha comportato una predominanza della carta stampata nel dare spazio
alla comunicazione della Torino olimpica, seppur con qualche limitazione: co-
me risulta da un’indagine svolta da L’Eau vive-Comitato Giorgio Rota, da un la-
to Torino è stata la città italiana nettamente più citata all’estero, con un numero
di articoli doppio rispetto a Roma e triplo rispetto a Milano, dall’altro nessuno
dei tre quotidiani generalisti italiani (“Corriere della Sera”, “la Repubblica” e
“La Stampa”) ha dedicato alle Olimpiadi più spazio rispetto a testate straniere
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quali “The Times” o “Le Monde” e, di tale spazio, ben di rado si è trattato del-
le prime pagine, ma oltre due terzi degli articoli nazionali sono stati confinati al-
le pagine sportive e alla cronaca locale.

.
Torino nella stampa italiana

Partendo da queste premesse teoriche, dal marketing urbano all’immagine di
marca, dalla comunicazione territoriale alle differenti attenzioni mediatiche de-
dicate ai Giochi, abbiamo valutato interessante andare a indagare come la stam-
pa nazionale (e quella internazionale nel capitolo successivo) abbia trattato Tori-
no e le sue valli olimpiche, cercando di evidenziare quanto l’opinione pubblica
abbia avuto in effetti occasione di conoscere di Torino dalle pagine dei giornali.

Ciò ha significato innanzitutto darsi un metodo per compiere una ricogni-
zione di quanto pubblicato nel periodo olimpico che fosse sufficientemente sin-
tetica da poter offrire materia di riflessione, ma che non sacrificasse tanto gli ar-
gomenti quanto le fonti da osservare. 

Anzitutto, con periodo olimpico intendiamo i  giorni che vanno dal 
gennaio al  marzo , ovvero il periodo compreso tra  giorni prima dell’i-
nizio dei Giochi e  giorni dopo la loro fine. Ciò da un lato per concentrarci sul
periodo di massima attenzione mediatica, dall’altro per raccogliere quel minimo
di effetto alone dell’evento, dalle aspettative precedenti l’apertura ai primi bi-
lanci seguenti la chiusura.

Le testate oggetto di analisi sono state scelte in modo da garantire una com-
pletezza sia geografica (da nord a sud) sia di orientamento politico: “Corriere
della Sera” (), “Il Foglio” (), “La Gazzetta del Mezzogiorno” (), “Gaz-
zetta del Sud” (), “il Giornale” (), “Il Mattino” (), “Il Messaggero” (),
“la Repubblica” (), “La Stampa” (), “Il Resto del Carlino” (), “l’Unità”
() (tra parentesi le rispettive tirature giornaliere in migliaia di copie).

Abbiamo inoltre considerato le testate locali “Eco del Chisone” e “la Senti-
nella del Canavese” per rendere conto di come la vicinanza agli eventi abbia in-
fluito sulla scrittura dei quotidiani del periodo.

Dopo aver raccolto, per ciascuna testata oggetto di analisi, l’intera rassegna
stampa olimpica relativa al periodo di riferimento (si parla di un totale di 
articoli), abbiamo proceduto per selezioni successive, mettendo sempre più a
fuoco a ogni tappa il nostro argomento centrale. Abbiamo quindi prima sele-
zionato solo gli articoli che avessero un qualche riferimento con la cultura, l’im-
magine di Torino e dei Giochi, le Olimpiadi della cultura, le cerimonie, il cam-
biamento, l’italianità, la passione, il futuro di Torino, i valori, il territorio, la tra-
sformazione, la tecnologia. Abbiamo poi scartato quegli articoli incentrati sui
risultati delle gare e altre questioni sportive (come il doping) e anche tutti gli
articoli sui no TAV, i comitati No Olimpiadi, i no global, i quali, pur presenti in
maniera molto massiccia (anche centinaia di articoli), andrebbero trattati con
un discorso a parte.

Si è giunti così ai  articoli oggetto di interesse, così distribuiti:  dalla “Re-
pubblica”,  dalla “Stampa”,  dal “Corriere della Sera”,  dal “Giornale”, 
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dal “Mattino”,  dall’“Unità”,  dal “Messaggero”,  dall’“Eco del Chisone”, 
dalla “Gazzetta del Mezzogiorno”,  dalla “Sentinella del Canavese”,  dalla
“Gazzetta del Sud”.

Al di là dell’apparente banalità del dato numerico, ovviamente dovuto an-
che a una differente disponibilità di risorse e aree di interesse, tali quantità so-
no significative nel cominciare a evidenziare alcune differenze sostanziali nel-
l’attenzione che le singole testate hanno dedicato alla Torino olimpica.

Come era facile immaginare, “La Stampa” e “la Repubblica” presentano più
di un articolo al giorno sui Giochi e sul loro contorno, alternando pezzi di crona-
ca a interviste, inchieste, editoriali che hanno permesso di dare ampio spazio a com-
menti, critiche, momenti di riflessione sul ruolo della città e sulla sua immagine.

Esiste poi una sorta di “zona grigia” di testate importanti a livello naziona-
le ma senza una redazione torinese (“il Giornale”, “Il Mattino”, “l’Unità”, “Il
Messaggero”), le quali offrono una visione dall’alto sulle Olimpiadi e danno con-
to dei fatti, dei dati, delle cerimonie, degli eventi collaterali, dei problemi, con
uscite discretamente cadenzate e con atteggiamento prettamente di cronaca.

Infine, le testate minori locali, i vicinissimi “Eco del Chisone” e “la Senti-
nella del Canavese”, hanno guardato ai Giochi come a un film, a un carrozzone
che passa vicino alle proprie case e tocca la propria quotidianità. Le loro pagine
hanno accolto numerosi articoli, ma ben pochi di opinione generale.

Possiamo quindi dire che ci sono tre diverse attitudini verso l’evento olim-
pico, direttamente legate alle distanze geografiche che corrono tra Torino e le re-
dazioni delle testate. Ma siamo andate ancora più a fondo: abbiamo selezionato
una serie di parole chiave che ritenevamo significative nel disegnare l’immagine
di Torino veicolata dagli articoli e siamo andate a verificare la loro presenza nei
testi. Troviamo che tra i termini legati a Torino, le occorrenze di quelli proposti
dalla campagna di comunicazione (passione, .; città europea, ; gusto,
creatività e moda, ; progresso e modernità, ; enogastronomia, ) supera-
no abbondantemente quelle degli stereotipi negativi (grigio e nebbia, ; FIAT

e industria, ; freddezza e riservatezza, ).
Un dato interessante, inoltre, riguarda le date di uscita degli articoli ogget-

to di indagine: quasi tutti, infatti, portano date molto vicine all’apertura dei Gio-
chi, o comunque non oltre la prima settimana di gare, a dimostrazione che non
è stato necessario attendere la fine dei Giochi e i dati sui turisti accorsi, sulle en-
trate economiche, sui sondaggi d’opinione, sui bilanci di fine esercizio, ma che
sin dai primi momenti è stato facile cogliere la ricchezza e la novità dell’imma-
gine che Torino stava offrendo di sé.

Anticipando parzialmente quanto verrà approfondito nelle prossime pagine,
possiamo, dunque, dire che è unanime il giudizio “spudoratamente” positivo sul-
la città e sulle valli olimpiche. I commenti alle cerimonie sono brillanti, le osser-
vazioni sui torinesi sono di entusiastica sorpresa (una citazione su tutte tratta da
“Repubblica”: «Che gli è preso ai bôgia nen?»), ed è ricorrente il riferimento a
come la città della FIAT, delle automobili, la vecchia grigia capitale si sia scrollata
di dosso un bel po’ di polvere e di stereotipi. Cambiamento sancito anche dalla
“Gazzetta del Mezzogiorno”, che dal profondo Sud il giorno seguente la chiusu-
ra dei Giochi in un suo titolo consegna Alla città la medaglia più bella.
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TABELLA .
Parole chiave nella stampa italiana: occorrenze

Novembre-
dicembre Gennaio Febbraio Marzo 

Parole chiave     Totale

Totale articoli presenti in rassegna . . . . .

Generali Cambiamento     

Tecnologia     

Trasformazione     

Turismo     .

Valori Arte     

Creatività     

Gusto     

Moda     

Modernità     

Passione     .

Progresso     

Storia   .  .

Icone Agnelli     

Alpi     

Barocco     

FIAT     .

Mole Antonelliana     

Monumenti     

Murazzi     

Museo Egizio     

Quadrilatero     

Vino     

Stereotipi Conservazione     

Freddezza     

Industria     

Nebbia     

Riservatezza     

.
L’analisi semiotica

Quando un medium parla di una città e cerca di crearne una certa immagine
prende il via un complesso meccanismo di produzione di significati che deve fa-
re i conti, in primis, con le osservazioni, la cultura, le concezioni simboliche e
culturali di chi scrive la storia dal punto di vista enunciazionale (nel nostro ca-
so, dell’informazione a mezzo stampa, si tratta di considerare la posizione degli
enunciatari nascosti e svelati: testate giornalistiche, giornalisti ecc.) e, in un se-
condo momento, anche con chi la storia, invece, la legge. Questi può ignorare,
selezionare, accettare totalmente o parzialmente i contenuti, sulla base della pro-
pria enciclopedia, dei propri stati d’animo, del momento.
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Al di là degli aspetti sintattici e di organizzazione del discorso, poi, e tornan-
do ai contenuti e significati del testo, bisogna prendere in considerazione il mo-
do in cui vengono organizzati i valori positivi oppure i giudizi di segno negativo.

Questa selezione semantica si colloca in una complessa mediazione comu-
nicativa e in un processo di produzione di segni, rituali, immagini, scene, pub-
blicità e informazione che costituiscono senza dubbio la principale responsabi-
lità, tanto culturale quanto politica, dei giornalisti e delle testate.

... Dimensione narrativa

In termini semiotici, una notizia assume senso e valore in virtù di strutture nar-
rative ad essa soggiacenti, secondo uno schema ricorrente che riflette il modo in
cui si sviluppa l’azione umana. Ogni trasformazione, cioè, viene letta come l’a-
zione di un soggetto che ha un programma e deve realizzarlo (la ricerca del pro-
prio oggetto del desiderio) e per fare questo organizza un determinato (e strate-
gico) concatenamento di azioni, mentre è aiutato e ostacolato da altri possibili
soggetti, secondo una struttura polemica dove si incrociano due programmi nar-
rativi di base, quello del soggetto e quello dell’anti-soggetto (cfr. Greimas,
Courtés, ). La messa in rilievo di questa strutturazione polemica soggiacen-
te, l’individuazione cioè della prospettiva assunta dalla narrazione, è fondamen-
tale nella costruzione delle notizie.

Nel nostro caso, abbiamo, dunque, una Torino protagonista, soggetto di un
programma narrativo  che ha come oggetto di valore la trasformazione, l’acqui-
sizione di un nuovo look da comunicare a quanti (turisti, residenti, opinion lea-
ders, investitori ecc.) sono entrati in contatto, anche solo virtuale, con la città
stessa in occasione dei Giochi del febbraio .

I giornali possono essere considerati, da un lato, gli aiutanti di tale pro-
gramma narrativo, in quanto hanno il ruolo fondamentale di comunicare verso
l’esterno la nuova immagine, e, dall’altro, i sanzionatori, nel senso di valorizzare
(o screditare) le tracce del cambiamento, in un processo di creazione di quell’e-
redità immateriale di cui si parla e che è fatta di ricordi, impressioni e valori.

TABELLA .
Funzioni (attanti) dello schema narrativo che coinvolge Torino

Soggetto Torino
Oggetto nuova immagine/trasformazione
Destinante Torino, società, enti/aziende turistiche locali
Destinatario opinione pubblica, opinion leaders, opinion makers
Aiutante Olimpiadi, programma culturale, giornalisti, media
Oppositore stereotipi

Riassumendo, abbiamo un obiettivo ben preciso della città, quello di far percepi-
re la propria immagine rinnovata e far cambiare la conoscenza stereotipata del ter-
ritorio che si evince dalle analisi (ad esempio l’analisi psico-linguistica condotta
da Lexis Ricerche, o la stessa indagine condotta, per conto della città di Torino,
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dallo studio Mailander prima della pubblicazione delle guide turistiche sulla città
all’inizio del ). Tale obiettivo di immagine si intreccia, ovviamente, con uno
scopo concreto di promozione del territorio, attrazione di investimenti economi-
ci e produttivi, flussi turistici, attività fieristico-congressuali ed eventi.

Anche i giornali, con la costruzione dei loro programmi narrativi, contri-
buiscono a questi scopi o li ostacolano, imponendosi con punti di vista, pro-
spettive, contratti autore-lettore differenti.

... Prospettiva enunciazionale

La prospettiva enunciazionale è utile, ai fini di questo lavoro, per tentare di ca-
pire, al di là (e prima) dei contenuti veri e propri, il modo con cui la stampa ha
presentato la città di Torino.

Secondo la teoria della significazione, ogni enunciato presuppone un’enun-
ciazione, ossia un atto produttivo originario che, poi, può essere più o meno ma-
nifestato all’interno dell’enunciato stesso. Il soggetto di questa enunciazione può
essere segnalato esplicitamente, nel testo, attraverso marche attoriali (io/non io),
temporali (ora/non ora) e spaziali (qui/non qui), oppure può essere nascosto at-
traverso meccanismi di spersonalizzazione del discorso, astrazione, cancellazione
dei deittici riferiti a spazio e tempo, oggettivazione e autenticazione del sapere.

Questi meccanismi di debrayage e embrayage (Greimas, Courtés, ) con-
tribuiscono alla descrizione sia dell’enunciatore (simulacro testuale di chi pro-
duce il testo), sia dell’enunciatario (simulacro di colui al quale il testo è rivolto).

Questa prospettiva suggerisce che il criterio di verità di un enunciato non è
dato dalla sua relazione di adeguatezza alla realtà esterna, ma dalla relazione in-
terna tra enunciatore ed enunciatario, i quali possono trovare un accordo sulla
verità più profondo di quanto è realmente oggetto di scambio della loro comu-
nicazione. La verità non è l’effetto di una rappresentazione, ma l’esito di una re-
lazione intersoggettiva e sociale, presupposta e determinata dai testi.

Entriamo ora nel vivo della nostra analisi, andando a considerare i  arti-
coli frutto della selezione di cui abbiamo parlato e, in particolare, distinguendo
per essi la dimensione narrativa, il tipo di enunciazione, il contratto che, im-
plicitamente o esplicitamente, si instaura tra enunciatore ed enunciatario , i pos-
sibili effetti di senso indotti da diverse posizioni del narratore (racconto con-
temporaneo ai fatti  vs. distanza pedagogica ).

La prima cosa che notiamo dalla lettura degli articoli è che la maggioranza
assoluta di essi (circa il %) si concentra sulla fase finale del programma nar-
rativo canonico, e cioè la fase della sanzione; del tutto assenti sono le notizie
complete e rare le notizie preparatorie (sono per lo più gli articoli che racconta-
no il percorso che ha condotto Torino dalla candidatura a ospitare i Giochi del
 alla preparazione degli stessi Giochi e del programma culturale che li ha
accompagnati). Il % circa degli articoli si colloca durante lo svolgimento dei
Giochi; si tratta di quei testi che, in concomitanza con l’inizio e la conclusione
delle Olimpiadi, ne hanno descritto le cerimonie di apertura e chiusura, mo-
menti d’azione per eccellenza, frutto della preparazione (acquisizione di com-
petenze utili all’azione) di anni e palcoscenico mondiale per la città .
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Ciò che ci sembra si evinca da questo primo sguardo è che, secondo la pro-
spettiva della stampa italiana, a febbraio  era già tempo di bilanci: il pro-
cesso di trasformazione urbana voluto dalla città e promesso dai piani strategici
elaborati dall’amministrazione di Torino dovrebbe essersi compiuto e i giorna-
listi contribuiscono a delinearne pregi e difetti, successi e insuccessi, punti di for-
za e di debolezza.

Per quanto riguarda, invece, il tipo di enunciazione, abbiamo rilevato che
gli articoli, nonostante non manchino quelli in cui è possibile riconoscere uno
stile oggettivante (debrayage in terza persona, ricorso a riferimenti che fungono
da fonti di autorità come virgolettati e citazioni), sono redatti, prevalentemente,
con uno stile soggettivante, in cui si intuisce chiaramente la partecipazione emo-
tiva del giornalista, il suo punto di vista, il suo giudizio e orientamento.

Il contratto che viene stipulato tra enunciatore ed enunciatario è spesso di ti-
po polemico o pedagogico. Sebbene queste siano categorie più ascrivibili al gior-
nale nel suo complesso e al tipo di lettore modello che esso presuppone, è co-
munque possibile riconoscere una certa tendenza nel singolo articolo o quanto
meno nei gruppi di articoli analizzati che appartengono alla stessa testata. Gli ar-
ticoli puramente informativi sono soprattutto quelli che riportano notizie perfor-
mative (cerimonie olimpiche, programma culturale della città, appuntamenti) e
quelli dei giornali locali (“la Sentinella del Canavese” ed “Eco del Chisone”).

Molti dei testi che abbiamo selezionato sono articoli di fondo, commenti e
analisi, rubriche, interviste in cui l’effetto di senso complessivo è quello di una
distanza pedagogica tra enunciatore ed enunciatario. La fiducia del lettore è co-
gnitiva: crede vero quanto il giornale racconta non perché chi racconta sia pre-
sente sul posto, ma perché lo ritiene capace di interpretare la realtà. Le eccezio-
ni sono poche e riguardano per lo più gli articoli che narrano gli avvenimenti
delle cerimonie olimpiche. In questo caso, infatti, abbiamo dei giornalisti che,
presenti allo stadio durante gli eventi, ne ricapitolano la successione per chi non
c’era, con una volontà più di cronaca che di commento.

Questo tipo di approccio alla notizia “immagine nuova di Torino” non ci stu-
pisce in quanto è ovvio che, in un contesto come quello attuale, in cui le informa-
zioni sono veicolate e annunciate in tempo reale soprattutto dalla televisione (tan-
to più in concomitanza con un evento come quello olimpico, in cui le percentuali
di share televisivo sono davvero significative e per cui, quindi, si può assumere che
una grande fetta dei lettori sappia già quanto sta avvenendo e come), il far sapere
del quotidiano si è trasformato per lo più in approfondire, spiegare, ricostruire,
commentare: tutte operazioni cognitive che privilegiano l’interpretazione.

Sempre da un punto di vista enunciazionale, possono essere rintracciate al-
cune ricorsività tra gli articoli della stessa testata. In particolare, possiamo nota-
re che i giornali ad ampia diffusione (“la Repubblica”, “La Stampa”, “Corriere
della Sera”) hanno affidato la narrazione di Torino città olimpica a grandi firme
del loro giornale o comunque del mondo dell’informazione e dell’opinione (Eu-
genio Scalfari, Giorgio Bocca, Concita De Gregorio, Massimo Gramellini, Igor
Man, Giovanni De Luna, Gianni Riotta, Aldo Grasso). Questa scelta ha contri-
buito a rendere gli articoli di questi giornali prevalentemente pezzi di commen-
to, di interpretazione, di avvicinamento (o allontanamento) emotivo.
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Altre testate (ad esempio “il Giornale”, “Il Mattino” e “Il Messaggero”) han-
no scelto di raccontare Torino attraverso le parole (e gli occhi) dei propri inviati
sul posto (rispettivamente Tony Damascelli, Paolo Barbuto e Renato Pezzini), di-
chiarando già nella firma che i giornalisti erano stati “inviati” nella città ospite del-
le Olimpiadi per poter vedere ciò che si doveva raccontare e contribuire così alla
costruzione di un fare “ricettivo”: il giornalista è colui che osserva il percorso co-
gnitivo o i risultati del soggetto e ne rende conto al proprio enunciatario, il quale
è indotto a dargli fiducia proprio in virtù del forte effetto di presenza.

Abbiamo già accennato al fatto che gli articoli dei giornali locali hanno uno sti-
le più di cronaca, informativo e oggettivante; evidenziamo come esattamente op-
posto sia l’approccio dell’“Unità”, che propone testi di natura spiccatamente po-
lemica sotto forma di reportage, fondi e rubriche (come è proprio del suo stile).

... Analisi del contenuto e dimensione passionale

Dopo questo breve excursus sintattico, possiamo procedere all’analisi del conte-
nuto vero e proprio della comunicazione a mezzo stampa durante il periodo
olimpico, tentando, quindi, di delineare anche il tipo di immagine urbana che
da essa si evince.

Per svolgere questa osservazione abbiamo, innanzitutto, ulteriormente sele-
zionato il materiale di riferimento, passando dai  pezzi precedentemente in-
dividuati a  articoli complessivi, ponendo il focus su quelli che si occupano nel-
lo specifico della nuova immagine di Torino ed escludendo, dunque, gli articoli
che si limitano a narrare eventi, programmi culturali e valori olimpici.

In secondo luogo, si è proceduto a individuare, per ciascuno dei  articoli,
uno o più valori ritenuti significativi per la descrizione della presunta nuova im-
magine di Torino. Gli items utilizzati sono stati scelti sulla base del piano strate-
gico elaborato per la comunicazione della città di Torino, di cui abbiamo già par-
lato: prospettiva storica, città nel cuore dell’Europa, città in trasformazione, città
dell’innovazione, città di arte e cultura, città del saper vivere, città dei grandi
eventi, i torinesi, gli stereotipi.

Le questioni che si evidenziano con maggiore prepotenza attraverso l’anali-
si dei contenuti degli articoli sono due: innanzitutto il tono diffusamente eufo-
rico con cui i giornalisti hanno narrato la città di Torino nel periodo di riferi-
mento dell’indagine. Ovviamente la componente patemica è fondamentale nel
discorso giornalistico (come in qualunque altro testo). Ci sono passioni che di-
ventano notiziabili, ma anche notizie che vengono comunicate in maniera ap-
passionata, sotto il segno di un’euforia o di una disforia, di una tensione, di un
giudizio morale. I motivi che spingono a tale impostazione sono molteplici: at-
tirare l’attenzione del pubblico, stare dietro alla spettacolarità e ai ritmi della te-
levisione, sostenere la concorrenza tra le testate.

Ciò che qui ci sembra interessante, dunque, non è tanto che nella maggior
parte dei testi selezionati si possa rintracciare un certo livello di diaforia, di coin-
volgimento da parte dei giornalisti verso i contenuti stessi degli articoli, quanto
piuttosto il fatto che tale coinvolgimento sia generalmente positivo, come già si
percepisce dalla lettura dei titoli, in cui le aree semantiche più rappresentate so-
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no quelle della festa, del divertimento, della trasformazione, del successo, della
rinascita, del futuro, dell’orgoglio e della passione (lo slogan con cui Torino si è
presentata sul palcoscenico internazionale in occasione delle Olimpiadi è stato
«Passion lives here»).

Tale diffusa euforia rende ancora più evidente il caso isolato del “Giornale”,
in cui otto dei dieci articoli analizzati sono disforici e gli ultimi due mostrano
complessivamente un atteggiamento di distacco nei confronti del contenuto e,
potremmo dire, della città di Torino. Tale tono negativo non sempre si rintrac-
cia nei titoli degli interventi, ma poi campeggia nelle righe seguenti con frasi co-
me «incognita legata al futuro» o «la confusione regna sovrana» (T. Damascelli,
 febbraio ).

Sembra trasparire, dai contenuti degli articoli della testata, una polemica più
che altro politica nei confronti dell’organizzazione dei Giochi: «Agnelli non sa-
rebbe contento [...] incapacità gestionale del TOROC» (T. Damascelli, ° febbraio
), «progetto multimiliardario [...] manifesto pre-elettorale» (E. Groppali, 
febbraio ). Tale polemica, però, si riversa sulla città ospite, che ne esce co-
me una realtà disorganizzata, grigia, animalesca, problematica e, soprattutto,
priva di un’identità propria separata da quella della FIAT.

Come già accennavamo, però, il caso del “Giornale” risulta isolato, una no-
ta stonata all’interno di un coro di voci più che entusiaste. La componente eufo-
rica della gran parte dei servizi giornalistici, d’altra parte, non fa che conferma-
re uno spirito diffuso di positività e approvazione nei confronti degli stessi Gio-
chi olimpici.

Sull’eco di città che hanno ospitato precedenti edizioni dei Giochi, infatti
(si veda il caso, esemplare, di Barcellona ), opinion leaders e pubblico con-
cordano sugli strascichi positivi che tali eventi lasciano sul territorio che li acco-
glie. Si tratta di un’enorme operazione di city marketing grazie alla quale le città
ricevono non solo, com’è prevedibile, eredità materiali (ad esempio infrastrut-
ture), ma anche eredità immateriali connesse con il rinnovamento dell’immagi-
ne e dell’identità locale.

Chiaramente tale rinnovamento è tanto più radicale e rappresentativo quan-
to più è richiesto dalla popolazione del luogo. Ci sentiamo, sotto questo profilo,
di paragonare strettamente la situazione di Torino con quella già citata di Barcel-
lona (per approfondimenti cfr., tra gli altri, De Moragas, Botella, ). Torino og-
gi, come la città catalana agli inizi degli anni Novanta, è reduce da una lunga crisi
industriale ed economica che ha profondamente pesato sui cittadini e sull’Italia
nel suo complesso. Se una città è l’oggetto di percezione, interpretazione e forse
godimento di migliaia di persone profondamente diverse tra coloro che la abita-
no, la vivono, la usano e la conoscono, e se, come sostiene Lynch (), l’imma-
gine di un luogo è data dal processo reciproco di scambio tra l’ambiente e il suo
osservatore, possiamo facilmente immaginare come gli osservatori di Torino, i to-
rinesi (usando questo termine nel suo senso ampio, che comprende una fetta di
territorio maggiore di quella dei confini cittadini) avessero delle aspettative preci-
se di rinascita e trasformazione alla vigilia dell’evento olimpico. Altre attese erano,
poi, coltivate e alimentate da tutta la popolazione italiana, che, con gli occhi pun-
tati sulla città, lentamente abbandonava lo scetticismo a favore dell’entusiasmo.
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In questa atmosfera generale, i giornalisti, osservatori privilegiati di questo
presunto processo di cambiamento, hanno raccontato Torino com’era stata,
com’era e come avrebbe potuto diventare.

Cerchiamo di capire, dunque, cosa è stato scritto su Torino dalla stampa ita-
liana, soffermandoci, come annunciato, sui valori individuati dal piano strategi-
co della città.

Città in trasformazione

Quello di Torino, città trasformata o in trasformazione, è sicuramente l’argo-
mento maggiormente affrontato dai giornalisti italiani. Questo cambiamento
viene descritto essenzialmente in termini di scostamento dallo stereotipo o da-
gli stereotipi più diffusi sul luogo: l’% degli articoli mette in relazione Torino
con clichè quali one company town, bôgia nen, città aristocratica e industriale, la
FIAT, la famiglia Agnelli, freddezza, nebbia, chiusura, falsità e cortesia, grigiore,
Juventus ecc.

Proprio da questi modelli Torino cerca di separarsi e i giornalisti ne rac-
contano il percorso in questi termini: «è il momento di congedarsi definitiva-
mente dal ruolo di one company town» (C. de Gregorio, “la Repubblica”,  feb-
braio ); «la Torino a colori, la città scongelata sbigottita da se stessa» (M.
Crosetti, “la Repubblica”,  febbraio ); «ha vinto Torino che in due setti-
mane ha saputo scrollarsi di dosso l’eterna dannazione di città fabbrica, città gri-
gia, città triste. Non esiste più la one company town, certifica il mondo intero.
Esiste una città che ha saputo tingere il Po di blu e le regge di rosso; è finito il
culto di quello che non c’è più, comincia davvero una stagione nuova» (C. de
Gregorio, “la Repubblica”,  febbraio ); «volto nuovo [di una città che]
ancora qualche anno fa appariva come una realtà destinata a pagare i costi di una
crisi industriale» (G. Berta, “La Stampa”,  febbraio ); «una città che pa-
reva ingrigita da una lunga crisi di identità si è nutrita di un portentoso ricosti-
tuente» (D. Righetti, “Corriere della Sera”,  febbraio ); «non più capitale
dell’industria italiana, non più isolata, insicura, mugugnante» (A. Cazzullo,
“Corriere della Sera”,  febbraio ).

Altri articoli indirizzano l’attenzione sulla nuova identità di Torino come città
turistica: «la percentuale d’occupazione delle camere [d’albergo] che sei anni fa era
del % ora è al %» (P. Barbuto, “Il Mattino”,  febbraio ); Torino «si can-
dida al rango di portabandiera della modernità, con l’obiettivo di attirare non so-
lo più i manager, ma anche i turisti» (“Il Foglio”,  febbraio ); «lo spettacolo
è sorprendente: l’austera rigorosa Torino è tutta imbandierata, allegra, poliglotta,
straripante di facce straniere» (R. Pezzini, “Il Messaggero”,  febbraio ).

Isolato il caso dell’“Unità”, che sceglie di evidenziare, quale sintomo del cam-
biamento, la nuova multietnicità torinese: «rinascere come città multidisciplinare,
multifunzionale, multietnica» (O. Pivetta, “l’Unità”,  febbraio ); «Torino ha
cambiato volto, umore, spalancato le finestre, città multirazziale, città dei dialetti
che si mescolano felicemente» (D. Pastorin, “l’Unità”,  febbraio ).

I giornalisti fanno diffusamente cenno alle nuove infrastrutture olimpiche,
che considerano segni di questa trasformazione in corso – «del cambiamento
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non resta solo il ricordo fatalmente destinato ad appannarsi, ma testimonianze
concrete, come lo stadio Olimpico, il Pala-Isozaky» (M. Concione, “Il Mattino”,
 febbraio ) –, ma il Leitmotiv del “riscatto”, del “rinascimento”, come ab-
biamo visto, è quello che si impone con maggiore forza e costanza nella comu-
nicazione del periodo di riferimento.

Prospettiva storica e geografica

Pochi articoli fanno riferimento a Torino in una prospettiva storica. Di questi,
alcuni mettono in relazione il leggendario orgoglio piemontese con la storia del-
la reggenza Savoia – «qui si fece l’Italia, qui Vittorio Emanuele II ricevette l’am-
basciatore dei Borbone che gli chiedeva di lasciar perdere la Costituzione» (C.
de Gregorio, “la Repubblica”,  febbraio ); «quando l’ambasciatore dei
Borboni si recò da Vittorio Emanuele II per suggerirgli di abrogare la Costitu-
zione, si sentì rispondere queste parole “Signore, le condizioni in cui versa il vo-
stro Stato vi autorizzano più a chiedere consigli che a darne. Nel mio non ci so-
no né traditori, né spergiuri”» (M. Gramellini, “La Stampa”,  gennaio );
altri si rifanno, invece, a un più recente passato fatto di catene di montaggio, di
lotte operaie e di grandi intellettuali: «la loro Detroit era la FIAT, la fabbrica do-
ve il taylorismo riveduto e corretto dal senatore Agnelli...» (I. Man, “La Stam-
pa”,  febbraio ); «ricordo la speranza chiamata Boom Economico, lotte
operaie, movimento studentesco, Gobetti, Gramsci e Cesare Pavese» (D. Pa-
storin, “l’Unità”,  febbraio ).

Come possiamo notare dalle citazioni riportate, dunque, l’identità storica
della città viene costruita dai giornalisti come contrapposizione tra due aree se-
mantiche precise: aristocrazia vs. proletariato, ricchi vs. operai, capitale politica
vs. capitale industriale, cultura nobile vs. cultura popolare. Questa opposizione
retorica ci sembra essere il retaggio di un’impostazione radicata nell’opinione
pubblica che vede Torino come una città ambivalente, doppia e, forse, sdoppia-
ta. Identità, questa, che si riflette anche nel patrimonio artistico della città: da
un lato lo splendore degli edifici barocchi, dall’altro la semplicità, l’essenzialità
dei mercati e dei quartieri popolari.

Per quanto riguarda, invece, l’obiettivo di comunicazione “Torino città
d’Europa”, possiamo notare che i giornalisti paragonano Torino soprattutto al-
le grandi capitali del Nord, Berlino in primis e, poi, Parigi: «è il desiderio di sen-
tirsi metropoli: come Berlino, come Parigi, come New York» (C. de Gregorio,
“la Repubblica”,  febbraio ); «Torino come Berlino» (M. Gramellini, “La
Stampa”,  gennaio ). Questa scelta corrisponde a una volontà precisa di
spostare sul topic “Torino” una serie di caratteristiche che, nel sentire comune,
sono proprie delle grandi città del Nord: lo sviluppo, il progresso, l’efficienza,
l’ordine, l’onestà, la precisione. Dai topics sorgente “Berlino e Parigi”, inoltre,
Torino eredita quel fermento popolare che in Francia ha dato inizio alla storica
rivoluzione e che in Germania ha portato alla caduta del Muro. Questi episodi
rappresentano i valori della libertà, dell’uguaglianza, della trasparenza che Tori-
no cerca di indossare come propri e che in effetti sono anche i valori annovera-
ti nel concetto di olimpismo da Pierre de Coubertin (), ed è significativo in
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questo senso il fatto che l’unica città extraeuropea citata come esempio da se-
guire sia New York, emblema del sogno americano di libertà.

Ancora una menzione merita l’articolo di Luigi Offeddu sul “Corriere del-
la Sera” del  febbraio , Torino ora ha capito che sa fare più cose, in quanto
qui compare l’unico paragone con una città dell’Europa del Sud, Barcellona, vi-
sta come un esempio di rilancio economico da seguire: «capiterà forse come a
Barcellona, che ha avuto Olimpiadi simili alle nostre ed è balzata dal quindice-
simo al sesto posto fra le città più desiderate dalle aziende come sedi estere».

Innovazione, arte, cultura ed enogastronomia: 
Torino città del saper vivere

Per quanto riguarda il topic “città dell’innovazione”, l’unico simbolo del pro-
gresso tecnologico e urbano citato (da  articoli sui  analizzati) è la metropo-
litana. Anche in questo ci sembra di scorgere la volontà di riscattare il destino di
Torino da quello di città dell’automobile.

Nonostante le aspettative, non troviamo, invece, reportage approfonditi sul-
l’arte, la cultura e l’enogastronomia piemontesi. Questi temi vengono accennati
dai giornalisti nel novero delle eccellenze locali, ma in maniera molto ripetitiva:
emblema dell’arte è la Mole Antonelliana, simboli della cultura il Museo Egizio
e il Progetto Domani di Ronconi, eccellenza del gusto il vino dei poderi di Baro-
lo e la cucina delle Langhe.

Entrando più nel dettaglio di Torino città d’arte e cultura, oltre al citatissi-
mo (e visitatissimo in effetti) Museo Egizio e alla altrettanto famosa Mole Anto-
nelliana (presente non solo come edificio storico, ma anche come sede del Mu-
seo nazionale del cinema), troviamo traccia di alcuni palazzi (Palazzo Madama
e Palazzo Faletti di Barolo), di molte piazze (Carignano, San Carlo, Vittorio Ve-
neto, Castello) e di una delle più famose installazioni d’arte contemporanea del-
la città, le Luci d’artista.

Se riordiniamo questi items viene alla luce un processo di semantizzazione
che consiste nell’ipercodificare o esaltare alcuni elementi e nell’ignorarne altri.
Vediamo, infatti, che, fatta eccezione per le Luci d’artista, non vengono nomi-
nate o quasi le molteplici sedi espositive torinesi d’arte moderna e contempora-
nea (Castello di Rivoli, GAM, Fondazione Sandretto Re Rebaudengo e Fonda-
zione Merz), sebbene l’etichetta “Torino contemporanea” sia ormai rappresen-
tativa della vocazione artistica della città, riconosciuta dagli abitanti e dall’opi-
nione comune anche estera.

Troviamo invece una grande ridondanza di elementi che riconducono alla
Torino del Barocco, alla Torino dei palazzi e delle piazze più belle (e grandi)
d’Europa, alla città, insomma, dalla discreta eleganza e aristocrazia dello stereo-
tipo comune, mentre appena qualche cenno, e da parte di pochi giornalisti, è de-
dicato all’enogastronomia piemontese.

Da quanto detto finora risulta evidente che l’occasione di confermare Tori-
no come città del saper vivere non sia stata colta appieno dalla stampa italiana,
che ha preferito, piuttosto, concentrare la sua attenzione sul concetto di tra-
sformazione urbana, di rinnovamento, di rinascita.
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I torinesi

Ultimo punto che ci resta da toccare è quello che ha come protagoniste le per-
sone e in particolare i torinesi, sui quali la stampa non ha risparmiato lodi e com-
menti: «che gli è preso ai bôgia nen? Recitano, ballano, cantano, hanno trasfor-
mato il Museo Egizio in uno spettacolo psichedelico» (G. Bocca, “la Repubbli-
ca”,  febbraio ); «da oggi in poi chiunque parlerà di torinesi freddi e grigi
vada a rivedersi il film di questi giorni, deliranti però autentici, pieni di vita e al-
legria, di ottimismo e futuro, e ci ripensi» (M. Crosetti, “la Repubblica”,  feb-
braio ); «persone severe che però sanno anche ridere di se stesse» (I. Man,
“La Stampa”,  febbraio ); «sentirsi fieri d’essere torinesi» (G. Favro, “La
Stampa”,  febbraio ); «abbiamo sfatato la leggenda della triste Torino e
anche gli scettici cittadini hanno dovuto ammettere di vivere in un posto mera-
viglioso» (M. Imarisio, “Corriere della Sera”,  febbraio ).

Le citazioni potrebbero continuare, ma ci fermiamo a queste, che possiamo
considerare un buon nucleo di base da cui evincere i topics che vengono assegnati
ai torinesi. Notiamo immediatamente che i vari articoli creano un’isotopia intorno
al concetto di festa (il cui campo semantico prevede le nozioni di allegria, traspor-
to, spensieratezza, riso, canto, ottimismo ecc.). La creazione di una ricorrenza se-
mantica corrisponde alla scelta pragmatica con cui i giornali stabiliscono di cosa vo-
gliono parlare e con cui, quindi, vengono orientati i percorsi cognitivi di chi legge.

Dobbiamo dunque immaginare che il pubblico potenziale di queste testate,
che probabilmente già si poneva in maniera positiva, euforica, alla lettura delle
notizie da Torino – quella città che stava rilanciando sul palcoscenico interna-
zionale l’identità dell’Italia nel suo complesso e che, forse, nessuno conosceva
così bene –, abbia accresciuto nel tempo questa impressione sui torinesi.

Un’altra componente importante, sebbene meno insistente, è quella del-
l’orgoglio dei cittadini torinesi. Su questo punto troviamo però una differenza
rispetto al tema precedente della festa. Se, infatti, l’allegria di queste persone vie-
ne descritta dai giornalisti come qualcosa di nuovo e addirittura sorprendente,
come un segnale del cambiamento rispetto agli storici clichè che vedevano i to-
rinesi come persone grigie, silenziose e scettiche, nel caso dell’orgoglio questa
caratteristica viene considerata come storicamente appartenente a questo popo-
lo e quindi non come qualcosa di nuovo, ma come qualcosa che conferma ciò
che è sempre stato.

L’immagine di un luogo è strettamente legata all’immagine di chi ci vive e,
dunque, è chiaro che trasmettere un’idea positiva sui torinesi rientra in un più
ampio discorso di riqualificazione del look generale della città, in cerca di una
nuova identità di metropoli del futuro.

Prima di addentrarci nell’analisi della stampa internazionale, vorremmo
concludere questa parte del capitolo citando una frase che ci sembra esemplifi-
cativa dell’immagine che Torino è riuscita a creare di sé durante le Olimpiadi,
un’immagine fatta di passione, di forza, di determinazione, di rinascita: «perché
se il colore non ce l’hai dentro, stinge subito. Si scioglie come neve al sole. In-
vece la nuova vernice della bollente Torino pare dipinta con resine indelebili»
(M. Crosetti, “la Repubblica”,  febbraio ).
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Torino nella stampa internazionale

Secondo Lévi-Strauss (), l’efficacia simbolica dei mezzi di comunicazione,
ben lungi dall’essere semplici mediatori, è in grado di trasformare il pubblico che
fruisce dei messaggi. Così, ciò che di Torino in trasformazione e delle sue Olim-
piadi la stampa estera trasmette al mondo può rappresentare un elemento chiave
nel mutare lo sguardo e l’atteggiamento del pubblico internazionale verso la città.
L’imperativo è oggi uscire da se stessa, inserirsi in un contesto globale dal quale
non ci si può più isolare, potenziando le proprie ricchezze (Bagnasco, ). At-
traverso l’analisi della stampa estera abbiamo cercato di capire come dallo sguar-
do dell’altro siano state recepite le trasformazioni della città ospitante.

Sembra, dunque, interessante volgere lo sguardo alla stampa americana, sia
perché gli Stati Uniti sono un paese che più di altri, nel contesto occidentale, as-
siste a consistenti mutamenti urbani e sociali, sia perché i nord-americani sono
tradizionalmente esperti di grandi eventi sportivi e amanti della cultura italiana.
La scelta della Gran Bretagna, invece, è dettata dall’essere il paese che, in que-
sti ultimi anni, ha compreso, più di ogni altro in Europa, il mutamento in corso
a Torino. La Francia è stata monitorata quale partner commerciale preferenzia-
le. Lo sguardo quindi sarà rivolto alla Spagna, in quanto paese del Mediterraneo
maggiormente vicino all’Italia e che ha visto una delle sue città più importanti,
Barcellona, protagonista delle Olimpiadi del : significativo termine di para-
gone nonché di ispirazione per Torino. Australia e Canada invece rappresenta-
no due paesi distanti ai quali ci si è riferiti con curiosità proprio per quest’ulti-
ma caratteristica, in particolare verso la stampa canadese, poiché le prossime
Olimpiadi invernali si terranno a Vancouver, motivo per il quale l’attenzione ver-
so Torino da parte del suo pubblico è stata elevata.

Anche in questo caso i valori che abbiamo ricercato negli articoli scelti so-
no rintracciabili nei messaggi della campagna di comunicazione effettuata dalla
città di Torino in attuazione del piano strategico.

... Prospettiva enunciazionale

L’analisi della prospettiva enunciazionale risulta fondamentale, dal momento che
uno degli obiettivi principali della ricerca è capire con quale atteggiamento sia
stata presentata la città. Le funzioni che abbiamo ricercato nella nostra analisi so-
no quella percettiva – a quali elementi dell’identità di Torino è stata rivolta l’at-
tenzione – e quella valutativa – qual è stato il tipo di atteggiamento/predisposi-
zione con il quale si è descritta la città, i suoi cambiamenti, le sue eccellenze.

Tipologia di articolo e funzione percettiva

La varietà degli articoli che ci siamo trovati di fronte riguarda sia i differenti ti-
pi di testi, sia gli aspetti della città ai quali i giornalisti hanno dedicato la loro at-
tenzione. Nella maggior parte dei casi si è trattato di reportage di lunghezza va-
riabile, che davano una descrizione trasversale di Torino, sottolineandone ruolo
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storico, presente in trasformazione, ruolo di città olimpica, eccellenze artistiche,
architettoniche, culturali ed enogastronomiche. Abbiamo poi alcune monogra-
fie dedicate ai musei, alle residenze sabaude e soprattutto ai prodotti enoga-
stronomici. I nord-americani hanno dimostrato una particolare passione per la
tradizione legata ai nostri vini e al cioccolato. Il quotidiano “USA Today” ha crea-
to un’apposita sezione Taste of Torino che, nel periodo olimpico, ogni giorno
presentava un diverso piatto tipico piemontese insieme al locale dove si consi-
gliava di assaggiarlo. Nel contenuto di questi testi monografici veniva spesso pre-
sentata anche la città. Quello che più ha attirato l’attenzione è stato l’articolo ap-
parso il  gennaio sull’“Herald Tribune” e dedicato al mercato di Porta Palaz-
zo (Mercati di strada, cuore della loro città), dove viene presentato il Balon come
cuore della città e come pretesto per estendere il discorso ai grandi mercati d’Eu-
ropa. Un articolo pubblicato il  febbraio e dedicato alla storia dei luoghi del-
la magia bianca e della magia nera è stato, invece, l’espediente del giornalista di
“USA Today” per descrivere secondo un’originale prospettiva la città, mentre il
mensile americano “Architectural Digest” ha pubblicato, sempre in febbraio, un
pezzo sui tesori degli antiquari nascosti nelle vie del centro, intervistando uno di
questi ultimi trasferitosi dagli Stati Uniti: lo spunto per discutere sulle trasfor-
mazioni e le bellezze della prima capitale d’Italia.

Valutazione complessiva di Torino

L’atteggiamento fortemente positivo che in generale il pubblico straniero ha avu-
to nei confronti di Torino è rintracciabile in primo luogo nei diversi titoli e oc-
chielli degli articoli scelti. In molti casi già dalle prime parole è possibile rendersi
conto del tipo di sguardo con il quale è descritta la città e, in particolare, della
passionalità con la quale il capoluogo piemontese viene presentato ai lettori. Il
che significa cercare di capire quanto forte e di che genere sia stata la percezio-
ne di un’identità che è multiforme, di una città che è cambiata, e sta cambiando,
non soltanto grazie ai Giochi olimpici, ma che soltanto con essi potrà ricevere
l’attenzione che nel tempo le è mancata. Presentiamo di seguito alcuni stralci nei
quali l’immagine dell’identità di Torino viene presentata in modo più diretto:
«Torino molto in forma – Capitale d’Italia dell’arte contemporanea, Torino [...]
si è rifatta una pelle nuova al punto tale che l’antica città industriale è divenuta
una destinazione molto alla moda» (Francia, “Le Figaroscope”,  ottobre );
«Torino, oltre il bronzo. Tradizionale e trendy» (Canada, “Toronto Star”,  gen-
naio ); «Torino, più di una mini avventura» (Gran Bretagna, “The Inde-
pendent”, ° ottobre ); «Una città rinata spera di mostrarsi al mondo» (Au-
stralia, “The Sydney Morning Herald”,  febbraio ) ecc.

Le citazioni precedenti ci portano alla tematica chiave della trasformazione,
che in generale è stata percepita in modo positivo, sottolineando come punto di
partenza il ruolo decisivo dei Giochi olimpici nel dare la spinta necessaria a un
processo di ridefinizione della città. Le parole, gli aggettivi e i concetti utilizza-
ti a proposito della trasformazione possiedono una diversa carica d’intensità,
rintracciabile in una scala di espressioni quali: “spolverarsi”, “frescamente rin-
novata”, “ristrutturazione”, “rilancio”, “intraprendere una lucida trasformazio-
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ne”, “cambiamenti molto profondi”, “ricostruzione”, fino ad arrivare a “meta-
morfosi”, “cambiare pelle” e “rinascita”, termini che si collocano al punto estre-
mo di quello che effettivamente è stato, ed è, un processo radicale. Dei  arti-
coli scelti,  hanno presentato Torino facendo riferimento ai cambiamenti in at-
to: la questione dell’immagine legata alle trasformazioni urbane ha quindi rice-
vuto, come si auspicava, l’attenzione dei giornalisti stranieri, i quali hanno evi-
denziato come positivi e intensi siano stati gli sforzi intrapresi per scrollarsi di
dosso la reputazione di città industriale.

Torino è riuscita a portare a termine il compito in modo soddisfacente. Ha
collezionato infatti una serie di sanzioni positive relative all’essere effettivamente
riuscita a sfruttare a proprio favore gli investimenti olimpici. Questo dato contri-
buisce a sottolineare l’immagine di una città che conferma le qualità che l’hanno
contraddistinta nella storia: da un lato quelle di città operosa, in grado di impie-
gare in modo efficiente le proprie risorse, di società dell’organizzazione che pos-
siede quelle doti che ne hanno fatto una capitale economica e industriale nel pas-
sato e che essa è riuscita a mantenere immutate nel tempo. D’altro canto, la per-
cezione che ricaviamo da queste osservazioni è anche quella di un capoluogo che
è riuscito a rinascere e a riproporsi, questa volta su un panorama mondiale, mo-
strando basi solide che le permettano di volgersi con ottimismo al futuro. In al-
cuni articoli abbiamo infatti notato come i giornalisti, mostrando al pubblico il
contesto storico, culturale, artistico ed economico di una città colpevolmente sot-
tovalutata, si chiedano se quanto dimostrato in occasione del grande evento po-
trà essere, come sembra, il punto di partenza per una ridefinizione economica ne-
cessaria di cui il turismo è elemento portante. A giudicare dalla valorizzazione che
hanno ricevuto la cultura, l’arte e l’enogastronomia del capoluogo piemontese, ci
si può ritenere ampiamente soddisfatti dell’essere riusciti a comunicare l’imma-
gine di una città che offre numerose eccellenze al pubblico dei potenziali turisti,
nel nostro caso stranieri, che decidano di venire in Italia. Ed è proprio questa la
domanda che ci si pone con maggiore insistenza: riuscirà Torino a inserirsi nel cir-
cuito del Grand Tour delle capitali del turismo italiano?

Lo sguardo internazionale verso Torino non può che rimanere tanto affasci-
nato quanto stupito dai suoi gioielli, anche quelli naturali. Come affermano ri-
spettivamente i giornalisti di “El Periódico” e del “Toronto Star”: «Eccetto il ma-
re, Torino ha tutto. I fiumi Po e Dora, colline da un lato e le impressionanti Alpi
dall’altro, la maestosità di un centro storico che è stato capitale di un regno che
diede la spinta alla nascita dell’Italia che conosciamo, e una storia industriale, cul-
turale e artistica che hanno fatto da pioniere» ( febbraio ); «Torino ha tutto
ciò che ti aspetti di amare da una città italiana vicina alle Alpi» ( gennaio ).
Dopo il discorso sulla trasformazione, abbiamo notato come l’accento sia stato po-
sto sull’identità di una città che non soltanto è riuscita a veicolare un’immagine
fortemente positiva di sé, ma che sta attraversando una trasformazione che va ol-
tre l’evento sportivo. Espressioni come quelle che ritroviamo in due titoli – Tori-
no, oltre il bronzo (USA, “Los Angeles Times”,  dicembre ) e Allungando la
mano verso il cielo; non importa chi vince, la vera medaglia d’oro va a Torino (Gran
Bretagna, “The Guardian”,  gennaio ) – mostrano l’euforia verso una città
che punta verso l’alto e che si consacra quale vincitrice della sfida che ha intra-
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preso, ponendo l’accento sul fatto che le Olimpiadi possono essere considerate a
tutti gli effetti innanzitutto una competizione per le città che le ospitano.

... Analisi del contenuto

Torino, prima città olimpica candidatasi con il nome originale

Abbiamo visto, in primo luogo, come la scelta di candidarsi alle Olimpiadi con
il proprio nome non tradotto sia stata parzialmente rispettata, il che si pone qua-
le inizio di un percorso volto a riprendersi la propria identità. 

Diversi articoli si sono concentrati su questa scelta. Nell’articolo del “Wall
Street Journal” del  gennaio, Perché la città ospite delle Olimpiadi preme per
essere conosciuta come Torino, si discute della scelta di utilizzare il proprio no-
me, senza tradurlo, per presentarsi al mondo come capitale olimpica. Delle 
testate considerate, soltanto tre hanno mantenuto nei testi il nome Torino: “The
Times”, “USA Today” e “Chicago Sun Times”. Ma in realtà, secondo il “Wall
Street Journal”, la maggior parte degli altri media ha deciso di giocare il tentati-
vo di rinnovare Turin, ribaltando così il risultato da noi ottenuto in chiave posi-
tiva. Un secondo riscontro nella medesima direzione è rappresentato inoltre dal-
la scelta del direttore dell’NBC di nominare la città ospite delle XX Olimpiadi in-
vernali come Torino.

I torinesi

«Dobbiamo eliminare la nostra tradizione storica legata all’industria. Dobbiamo
divenire un nuovo tipo di città e persone» (Australia, “The Sunday Age”,  gen-
naio ). Sono le significative parole del giornalista Piero Guerrini, riportate
da Alex Guzman sul quotidiano australiano. Proprio sull’ultima parola cade la
nostra attenzione: le persone, ossia i torinesi. L’immagine di una città è stretta-
mente legata a quella dei suoi cittadini, all’atmosfera che questi contribuiscono
a creare vivendo i suoi spazi, comunicando con le persone che lì giungono per
visitarla; il loro ruolo è dunque fondamentale nel trasmettere quei messaggi che
saranno letti dai diversi tipi di turisti che la percorreranno e che l’hanno per-
corsa. La premessa positiva riguarda il riscontro di un buon numero e varietà di
commenti sui torinesi – citati in  articoli – ed è stato interessante vedere in qua-
li diversi modi siano stati definiti. Si ritiene comunemente che i “discendenti dei
Savoia” siano i tipici italiani del Nord, tendenzialmente freddi e riservati, agget-
tivo al quale si associano spesso anche le definizioni di eleganti e cortesi (falsi e
cortesi). Se è bene guardarsi da facili generalizzazioni, non si può negare che
questi luoghi comuni corrispondano a un’impressione reale. Ma per le Olim-
piadi i torinesi sembrano essersi risvegliati da un lungo torpore. L’abbiamo no-
tato, ad esempio, grazie al grande numero di volontari, ., di tutte le età che
si sono proposti al TOROC, e nelle piazze e nelle vie della città invase dai cittadi-
ni, oltre che dai turisti, tanto di giorno quanto ancor più di notte, in particolare
durante le notti bianche, e anche i giornali stranieri se ne sono accorti. Sulla
stampa estera non si sono riscontrati commenti negativi sulla cittadinanza. Se da
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un lato uno dei tratti caratteristici evidenziati è stato l’understatement, seppur
non connotato come chiusura, quanto piuttosto come discrezione, dall’altro
l’entusiasmo manifestato durante i giochi non è passato inosservato: numerosi
sono gli articoli nei quali si descrive l’energia positiva che si respirava per le stra-
de e le piazze di Torino.

A quali città è stata paragonata Torino

Un altro aspetto che si è rivelato interessante, a proposito del discorso sull’i-
dentità, è stato capire a quali città Torino sia stata associata dagli osservatori stra-
nieri. FIAT e Ford, Torino e Detroit sono considerate cugine strette, ma è inte-
ressante notare come negli articoli il paragone sia rivolto per lo più al passato o
a un’immagine che si vuole lasciare alle spalle. Che Torino non sia più una De-
troit sul Po, e che non lo sia in realtà mai stata, viene ben evidenziato da un gior-
nalista americano il quale, arrivando da Roma, si aspettava di incontrare una
città simile alla capitale della Ford: «Se Torino assomiglia a Detroit, il Vaticano
assomiglia a Las Vegas» (USA, “The Denver Post”,  dicembre ).

L’ultima citazione ci viene incontro portandoci ai cinque articoli in cui Torino
viene considerata una città elegante, ricca di fascino e di bellissimi esempi di ar-
chitetture e, per questo, paragonata alla Francia e in particolare allo chic parigino.

Torino è, dunque, una città nobile e nordica, ma con un cuore caldo por-
tato da quegli italiani del Sud che si sono integrati nel tempo, di generazione in
generazione, a partire dalle immigrazioni degli anni Sessanta, nel tessuto citta-
dino, donandole un’energia che prima non possedeva. Torino viene vista in mo-
do positivo dagli stranieri che, paragonandola ad altre città italiane come Ro-
ma, Venezia, Firenze o Milano, l’hanno trovata più vivibile, meno frenetica e di
conseguenza più godibile. Barcellona, che ha ospitato i Giochi olimpici estivi
nel , è la città a cui Torino si è dichiaratamente ispirata nell’intraprendere
il percorso di metamorfosi. Nei quattro testi in cui si opera un parallelismo con
una diversa città olimpica, il capoluogo piemontese viene in tutti casi avvicina-
to a Barcellona. Tale risultato è valutato positivamente, poiché la città catalana
è stata in maniera unanime considerata un esempio felice di metropoli che, gra-
zie anche ai Giochi, è riuscita a portare a termine progetti di riqualificazione
urbana di ampio respiro.

Prospettiva storica

È stato riscontrato come la storia di Torino abbia ricevuto l’attenzione di gran
parte della stampa estera. Ben due terzi degli articoli citati () hanno presenta-
to la città utilizzando, in modi diversi e originali, il suo passato. Il risultato è po-
sitivo, dal momento che tale dimensione è parte integrante dell’identità, neces-
saria quindi per offrire al pubblico un quadro introduttivo, o di approfondi-
mento, dal quale poi spostarsi per guardare alla nuova identità della città. Rin-
tracciare con quali modalità e argomenti la storia di Torino sia stata descritta è
stato ritenuto fondamentale anche dagli obiettivi della comunicazione della
città. I risultati sono stati molto soddisfacenti. Infatti, se ci si poteva inizialmen-
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te aspettare che venisse nominato (in  articoli) il suo passato industriale lega-
to alla FIAT e alla famiglia Agnelli e quindi alla storia di espansione economica
della città, non era invece scontato che venisse evidenziato il passato di città fon-
data dai romani, di capitale del regno dei Savoia, quindi del Risorgimento e in-
fine d’Italia ( articoli). Interessante è stato riscontrare una certa attenzione,
sebbene non eccessiva, verso il ruolo di Torino pioniera nel campo del cinema e
in altri settori industriali, oppure patria di alcune specialità gastronomiche co-
me i grissini, il vermouth o il gianduia; infine, alcuni articoli () hanno sottoli-
neato i cicli storici di crisi e ripresa della città.

I motivi principali per i quali Torino è stata conosciuta nel corso della sua
storia sono la FIAT, la Sacra Sindone e la Juventus. Ciò che colpisce la nostra at-
tenzione non è tanto il primo elemento, già rilevato in precedenza come simbo-
lo della città agli occhi del pubblico straniero, quanto il secondo, la Sindone, che
invece non era mai stata rilevata dalle analisi. La Juventus, invece, si colloca al-
le spalle dei primi due elementi, essendo stata citata soltanto sei volte. Tali dati
mostrano come la presenza di un colosso industriale da un lato e sportivo dal-
l’altro, seppur rappresenti un vanto, sia stata la principale causa della mancata
percezione delle numerose eccellenze in campo artistico e culturale che Torino
e la sua ricca storia portano con sé.

Molto apprezzato dal pubblico dei giornalisti stranieri, il Lingotto è l’edifi-
cio torinese sul quale più si è soffermato, curioso e affascinato dalla sua poten-
za, lo sguardo estero. Presentato in  articoli, può oggi essere considerato il luo-
go simbolo più emblematico e rappresentativo della città e della sua trasforma-
zione, ancor più della Mole Antonelliana. Come viene giustamente osservato nei
testi analizzati, infatti, l’antica fabbrica FIAT raccoglie nei suoi spazi la storia del
passato industriale e il presente di Torino: la cultura e l’intrattenimento.

 articoli su  hanno presentato, o almeno accennato, alle nuove struttu-
re olimpiche, simbolo di trasformazione della città. Molto citati la nuova linea
metropolitana e il potenziamento dell’aeroporto di Caselle, nonché la presenza
di nuovi hotel, a testimonianza dell’aumentata capacità di ricezione turistica del-
la città. I risultati sono stati molto soddisfacenti per quanto riguarda la segnala-
zione dei nuovi edifici, ai quali è sovente legata la figura di architetti di fama in-
ternazionale (Renzo Piano, Arata Isozaki e Gae Aulenti in testa).

Cultura e arte

«C’è qualcosa di tipicamente torinese nell’uso degli spazi antichi. Città dove co-
sì tanto è stato conservato, hanno una relazione con il passato che è sia di conti-
nuità che di custodia» (USA, “Architectural Digest”, febbraio ). La citazione
ben descrive l’atteggiamento positivo riscontrato verso una città che sa come con-
servare e valorizzare il proprio patrimonio artistico. La cultura e l’arte, come si
auspicava negli obiettivi della comunicazione, sono stati gli aspetti, insieme al gu-
sto e al saper vivere, che più hanno colpito lo sguardo dei giornalisti stranieri. Le
principali testate analizzate hanno raccolto lo stupore dei giornalisti di fronte al-
le architetture barocche, alle chiese, ai monumenti, ai musei e ai palazzi antichi,
presentando una città che merita la stessa attenzione delle capitali dell’arte italia-
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ne più famose come Roma, Firenze e Venezia: «è un nuovo figlio del circuito di
viaggio, come le più scintillanti Roma, Firenze e Venezia guadagna la linea di te-
sta» (USA, “Chicago Sun Times”,  febbraio ). Nei  articoli che citano un
aspetto dell’arte e della cultura o che segnalano minuziosamente i principali pa-
lazzi e le piazze storiche, la capitale del Piemonte viene in primo luogo presenta-
ta come città del Barocco, consolidando così l’immagine che era stata nel tempo
riscontrata dal pubblico straniero. In sette testi Torino è definita capitale italiana
dell’arte contemporanea, con particolare riferimento al Museo d’arte contempo-
ranea di Rivoli e alla Fondazione Sandretto Re Rebaudengo. Considerando come
in precedenza questo aspetto non fosse stato riscontrato e le numerose eccellen-
ze artistiche presenti in città alle quali era possibile dare rilievo, riteniamo questo
un discreto punto di partenza verso l’affermazione del capoluogo piemontese nel
panorama dell’arte contemporanea italiana e internazionale.

La Sindone, il Duomo, il Museo Egizio e il Museo nazionale del cinema so-
no risultati essere i luoghi della cultura e dell’arte più citati. È indubbiamente
un risultato positivo, in particolar modo nel caso del Museo del cinema, che
non era in precedenza sufficientemente valorizzato. Probabilmente il motivo è
da ricercare nella sede di questo museo, la Mole Antonelliana, il luogo simbo-
lo per la maggior parte degli stranieri. Apprezzata come l’edificio più significa-
tivo della città, insieme al Lingotto, la Mole è stata presentata attraverso la sua
storia, con particolari riferimenti al fatto che in origine doveva essere destinata
a sinagoga.

Torino, città del saper vivere

Questa è la sezione in cui i giornalisti si sono più sbizzarriti: da un lato sono sta-
ti molto apprezzati gli spazi pubblici, i luoghi della socialità più rappresentativi
della città, dall’altro una quantità di descrizioni e commenti è stata riservata al-
le specialità enogastronomiche. All’interno di questa sezione rientrano quindi
sia i commenti relativi all’impatto della città nel suo complesso, il che significa
aver monitorato quanta attenzione abbiano ricevuto le piazze, i portici, le archi-
tetture in generale, gli spazi verdi, sia le zone più praticate quali luoghi d’incon-
tro della vita sociale torinese relative alla cultura enogastronomica. Sicuramen-
te l’obiettivo di mostrare Torino come città del gusto e del saper vivere è stato
largamente raggiunto, poiché questi aspetti sono stati descritti ed evidenziati in
 articoli. Gli elementi che più hanno riscosso successo sono stati da un lato le
piazze e dall’altro i  chilometri di portici che coprono le strade e di cui, in di-
versi casi, è persino stata documentata l’origine: permettere alla famiglia reale di
passeggiare al riparo dalle intemperie. L’elemento che, d’altra parte, non è stato
evidenziato come invece si auspicava è stato la presenza di spazi verdi, nomina-
ti soltanto in quattro casi.

Per quanto riguarda il gusto, a cui è strettamente legata la cultura del saper
vivere, al primo posto troviamo il caffè e il cioccolato in tutte le sue declinazio-
ni, dai gianduiotti al bicerin, che è risultato la bevanda più citata e di cui i gior-
nalisti stranieri si sono innamorati ancor più che dei vini. Anche il rito dell’ape-
ritivo è stato molto apprezzato dagli stranieri, che hanno individuato nel Qua-
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drilatero romano il luogo più tipico della città dove provare le specialità. Que-
sta zona è stata descritta inoltre come cuore della socialità, come ci si propone-
va negli obiettivi della comunicazione, nonché come area storica all’interno del-
la quale viene vissuta la vita notturna. Quest’ultima, inoltre è stata nel comples-
so discretamente valorizzata, anche se i Murazzi, che rappresentano, come il
Quadrilatero, il fulcro della movida torinese, sono stati citati soltanto due volte.

Città dell’innovazione

Discreta, ma non eccessiva attenzione, rispetto alle aspettative, è stata riservata
alla prospettiva di Torino città dell’innovazione. In alcuni casi, come abbiamo
visto sopra a proposito dell’architettura, del design e dell’arte contemporanea,
il riscontro è stato positivo. Per quanto riguarda, invece, il campo tecnologico e
della ricerca (radio, cinema, telefonia, aerospaziale e informatica), ad eccezione
del cinema – elemento che oggi è parte dell’immagine e quindi dell’identità di
Torino –, lo spazio riservato è stato modesto. Se dunque l’innovazione indu-
striale, soprattutto grazie alla FIAT, e in campo cinematografico sono cifre signi-
ficative dell’identità della città, l’aspetto di Torino come pioniera, nel corso del-
la sua storia, in campo tecnologico è stato sottolineato dalla stampa straniera sol-
tanto in tre casi. Per quanto riguarda il presente, i risultati, per quanto modesti
rispetto ad altri ambiti, sono stati più soddisfacenti. In otto casi vengono pre-
sentate le prospettive di uno sviluppo intrapreso nel campo del terziario e del
commercio in generale, delle telecomunicazioni e, con un particolare occhio di
riguardo, della ricerca e dell’hi-tech, riservando un ruolo di punta all’ingegneria
ambientale: l’Environment Park è stato il luogo che ha raccolto il maggior nu-
mero di segnalazioni.

In ogni caso, ci sembra doveroso sottolineare come Torino città dell’inno-
vazione in campo industriale e tecnologico – che mira a diversificarsi rispetto al
monopolio FIAT – rappresenti l’inizio di un percorso che fa parte delle prospet-
tive di rilancio, piuttosto che di un settore solidamente affermato. La maggior
parte dei testi, inoltre, può essere definita un reportage turistico. Ciò significa
che la gran parte dei giornalisti stranieri ha scelto di presentare la città secondo
una prospettiva che fosse in grado di offrire una panoramica trasversale, ma pur
sempre concentrando lo sguardo sugli aspetti più evidenti e che potessero col-
pire in modo più efficace l’attenzione del pubblico. Considerando come la nuo-
va identità del capoluogo piemontese che si è voluta comunicare appaia molto
diversificata, non stupisce constatare che lo spazio a disposizione degli operato-
ri della stampa straniera è stato riservato soprattutto alle eccellenze in campo ar-
tistico, culturale ed enogastronomico.

Tra i  articoli analizzati, non abbiamo rilevato in nessun caso disforia ver-
so la città nel suo complesso, né critiche rivolte a un aspetto particolare, eccet-
to il caso in cui il villaggio olimpico e l’area del Lingotto ricevono i giudizi ne-
gativi del “New York Sun” nell’articolo Non tutti possono digerire una Torino ri-
costruita. Anche in questo caso, come abbiamo registrato in precedenza, non so-
no però mancati gli apprezzamenti per la bellezza di una città vibrante che è ri-
duttivo definire soltanto industriale. Il gap è stato colmato dallo sguardo entu-
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siasta rivolto in particolar modo agli aspetti artistici, culturali ed enogastrono-
mici, tanto ricchi e celebrati da trasformare il capoluogo piemontese in una ca-
pitale del Barocco, dell’arte contemporanea e del gusto. Abbiamo notato inol-
tre come sia stata riservata cura nel delineare la prospettiva storica, punto di par-
tenza fondamentale dal quale tratteggiare un’immagine completa di un’identità
che molto deve al suo passato, tanto importante sotto certi aspetti – avamposto
del regno dei Savoia, centro nevralgico da cui prende forma il Risorgimento e
prima capitale d’Italia – quanto in alcuni casi ingombrante – città della FIAT. Il
nostro bilancio può quindi considerarsi molto positivo e, sebbene ad alcuni
aspetti, che rimangono tematiche sulle quali ci si potrà concentrare nel futuro,
non sia stata data l’attenzione che si sperava, possiamo ritenere che l’idea di To-
rino giunta al pubblico straniero che ha letto i testi da noi scelti sia stata quella
che si auspicava, ossia di una città con un’identità forte e multiforme, molto di-
stante dall’immagine di one company town che la opprimeva.

.
Conclusioni

Abbiamo iniziato questo capitolo sostenendo che l’immagine di una città è data
dalla somma di credenze, impressioni, idee che le persone hanno di quel luogo
e che la politica di comunicazione di quella stessa città avrà una grande influen-
za sulla percezione dei consumatori (turisti e abitanti) stessi, nella creazione di
una loro personale idea del luogo e del suo significato. Questa premessa ci aiu-
ta a comprendere il motivo per cui abbiamo scelto di affrontare l’analisi di te-
state di diverso indirizzo politico e culturale e di diversa derivazione geografica.

Quel che emerge chiaramente è che la prospettiva adottata dalla stampa ita-
liana nel descrivere la nuova identità di Torino è stata leggermente diversa da
quella invece utilizzata dai giornalisti stranieri.

La prima sostanziale differenza consiste nel tipo di articoli che sono com-
parsi sui giornali e che sono stati oggetto delle due indagini: da un lato abbiamo,
in Italia, una grande concentrazione di articoli di fondo e commento, con gior-
nalisti osservatori che non solo informano il proprio pubblico, ma gli fornisco-
no spesso una chiave di lettura attraverso cui interpretare quanto stanno nar-
rando. Si pongono, in altre parole, come degli esperti (di immagine, di Olim-
piadi, di cultura, di arte ecc.) in grado di giudicare e sanzionare.

Sul fronte della stampa estera, invece, nonostante non manchino ovviamen-
te gli articoli di commento, abbiamo una vasta presenza di reportage, che han-
no uno scopo puramente informativo: il giornalista è l’informatore che, trovan-
dosi in una situazione privilegiata (ad esempio perché è stato “inviato” a Torino
dalla testata), permette ai propri lettori di vedere attraverso i suoi occhi quel che
sta accadendo e come si presenta la città che ospita i Giochi.

Questa differenza di prospettiva si riflette anche nei contenuti degli artico-
li: ciò che immediatamente salta agli occhi è la quasi totale mancanza, nella
stampa italiana, di articoli dedicati espressamente all’enogastronomia e all’arte
torinese. In effetti, nei nostri quotidiani la costruzione dell’identità della città
avviene unicamente attraverso la decostruzione degli stereotipi e delle certezze
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del passato. Non altrettanto fa la stampa straniera, che descrive ampiamente le
reali bellezze della città sia dal punto di vista artistico-culturale, sia da quello
del gusto.

Da questa contrapposizione di contenuti ci sembra si evinca chiaramente la
differente prospettiva attraverso cui italiani e stranieri si sono posti (e si pongo-
no) nei confronti di Torino. Gli italiani già conoscono una città che è stata pri-
ma capitale del paese, fulcro della storia d’Italia, sede della più grande industria
nazionale di sempre, città della Juventus e del Toro, anima del Barocco e patria
di grandi scrittori e intellettuali. Per loro, dunque, la presentazione dell’identità
torinese deve necessariamente passare attraverso il confronto col passato, pas-
sato che deve essere riconosciuto e, nei suoi stereotipi negativi, modificato. Da
qui l’insistenza della stampa italiana sui temi della rinascita, rivincita, trasfor-
mazione, ripresa.

A ulteriore conferma di ciò, riportiamo brevemente i risultati di due inda-
gini (a cura di Astra Ricerche per Manageritalia) condotte a distanza di un anno
l’una dall’altra (settembre  e settembre ) che evidenziano proprio un
netto miglioramento della conoscenza e dell’immagine della città di Torino pres-
so la popolazione italiana.

Rispetto al  sono quasi raddoppiati coloro che, pur non avendo mai vi-
sitato Torino, hanno l’impressione di conoscerla bene ed è aumentato di un si-
gnificativo punto percentuale (dal  al %) il numero di nostri connazionali
che affermano di aver visto Torino almeno una volta nella loro vita. Cresce (dal
 al %) la quota degli estimatori: Torino è ritenuta una città moderna, dina-
mica, vivace e divertente, mentre decrescono quasi tutte le percezioni negative
(città conservatrice, severa, triste e antipatica).

Gli stranieri, all’opposto, conoscono molto poco Torino (se non per alcune
immagini internazionali legate prevalentemente alla FIAT e alla Juventus) e de-
vono imparare ad apprezzare questa città come una cosa totalmente nuova. Ri-
cordiamo che, prima dei Giochi olimpici del , non esistevano nel mondo
guide turistiche specializzate sulla città di Torino e che anche nelle guide gene-
rali sull’Italia essa veniva appena nominata e mai segnalata come obiettivo turi-
stico paragonabile a Roma, Venezia e Firenze.

Dobbiamo presumere, dunque, che per moltissimi stranieri l’evento olim-
pico sia stata la prima reale occasione di interfacciarsi con la città, la cui iden-
tità, nel loro caso, non era da rinnovare, ma da costruire dal principio.

Per concludere rispondendo alle domande iniziali da cui siamo partiti, pos-
siamo dire che Torino, al di là delle differenze tra le testate e della maggiore o
minore attenzione che la stampa nazionale ha dedicato alla città, ha vinto la sfi-
da mediatica, sfruttando l’evento olimpico come volano di rilancio della propria
immagine.

Un articolo di James Owen per il “National Geographic News”, datato 
marzo , titola: Olympics Put New Name on the Map, proprio per sottolineare
come la città di Torino sia diventata una meta turistica e sia stata conosciuta in-
ternazionalmente grazie alle Olimpiadi. La voce di questo giornalista ci sembra
confermare quanto detto finora: il fatto che Torino, oggi, esiste anche al di fuo-
ri dei confini nazionali.
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Note

. Cfr. “Arrivederci a Torino ”, il video della performance di  minuti che il TOROC ha mes-
so in scena durante la cerimonia di chiusura dei Giochi invernali di Salt Lake City .

. Effettuate da Cohn & Wolf per il TOROC e citate in Circolo L’Eau vive-Comitato Giorgio Ro-
ta ().

. Lo schema narrativo canonico, appartenente a un livello profondo del testo (semio-narrati-
vo), consta di quattro fasi: la manipolazione, la competenza, la performanza, l’azione. Possiamo con-
siderare le storie narrate dagli articoli di giornali come la rappresentazione di uno o più di questi mo-
menti. A seconda della loro presenza o meno avremo cinque diversi tipi di notizie: notizie comple-
te, notizie virtuali (concentrate sulla fase di manipolazione), notizie potenziali (sull’acquisizione di
competenze) – queste due possono essere raggruppate sotto l’unico titolo di notizie preparatorie –,
notizie performative (rivolte all’azione vera e propria) e notizie sanzionatorie o cerimoniali (con-
centrate sulla fase della sanzione). Per approfondimenti cfr. Marrone, ; Lorusso, Violi, .

. L’indagine, presentata da Lexis nel marzo del  e condotta tra il  e il , è il ri-
sultato di un’osservazione avente come obiettivo la definizione della percezione di Torino e dei to-
rinesi prima e in concomitanza dell’evento olimpico. Al di là delle specifiche della ricerca, ciò che
qui ci interessa evidenziare sono le immagini e gli stereotipi frenanti della città di Torino individuati
attraverso questo studio: inverno, freddezza, chiusura, grigiore, nebbia, vecchie industrie (Torino
come one company town), campagna dimenticata, carattere riservato e poco dinamico, tendenza al-
la conservazione.

. In questo caso le indagini ci parlano di criticità (Torino è marginale, costosa, grigia, la città
di Agnelli, scarsamente attrattiva per i giovani, barocca, povera di eventi) e punti di forza (Museo
del cinema, Liberty, tecnologia e avanguardia aerospaziale, enogastronomia, castello di Rivoli).

. Cfr. supra, nota .
. Ci chiediamo, cioè, se lo stile utilizzato per scrivere gli articoli sia soggettivante (l’enuncia-

tore si manifesta in modo marcato ed esplicito, orientando e filtrando l’informazione da uno speci-
fico punto di vista) oppure oggettivante (che tende a presentare l’informazione, almeno apparente-
mente, senza intermediazioni interpretative).

. Marrone (b) e Lorusso, Violi () ne individuano quattro tipi diversi: a) contratto
informativo: l’enunciatore si assume il compito di dover-informare e saper-trovare la notizia, mentre
l’enunciatario viene dotato di un voler-sapere e un poter-comprendere; non viene fornita una chia-
ve di lettura esplicita della notizia; b) contratto pedagogico: l’enunciatario non è dotato del poter-
comprendere e l’enunciatore si assume il compito non solo di informare, ma anche di spiegare il sen-
so delle notizie, il loro valore informativo, le conseguenze che esse potrebbero avere sull’enunciata-
rio; c) contratto polemico: l’enunciatore si manifesta chiaramente come di parte; d) contratto parite-
tico: l’enunciatore e l’enunciatario sono dotati dello stesso voler-sapere e saper-comprendere e van-
no, insieme, a caccia di notizie.

. Forte illusione di realtà, forte effetto di presenza: il lettore è indotto a dare fiducia a una vo-
ce che sembra essere testimone dei fatti.

. I fatti appartengono al passato e il giornale li riassume. Compito del giornalista non è rac-
contarli con dovizia di particolari, ma commentarli e capirli. Non si crea effetto di presenza.

. Per un approfondimento sulle cerimonie olimpiche come momento di performance e city
marketing cfr. CAP. .
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Parte seconda

L’eredità immateriale: 
una metodologia di monitoraggio

e i suoi risultati per future Olimpiadi
e grandi eventi
a cura di Chito Guala







Il monitoraggio dell’opinione pubblica.
Problemi e opportunità 

di Chito Guala

.
Premessa

Questo libro chiude un ciclo di ricerche avviato un anno dopo la designazione
() di Torino quale città che avrebbe ospitato i XX Giochi olimpici invernali
del .

Prima ancora di avere un quadro di massima delle implicazioni legate a un
mega-evento come le Olimpiadi, a partire dai processi di rigenerazione urbana,
di visibilità internazionale e di ricostruzione di una nuova identità per i territo-
ri coinvolti, si trattava di capire come muoversi e di quali strumenti dotarsi per
seguire la preparazione della manifestazione, le reazioni della comunità locale, i
timori, i conflitti, le aspettative, le speranze. A poco a poco diventò chiaro che,
al di là di molte procedure standardizzate (caratteristiche degli impianti, orga-
nizzazione generale, accoglienza, marketing), esisteva nella storia dei Giochi una
grande varietà di esperienze e di realizzazioni concrete, e soprattutto delle loro
finalizzazioni: eredità olimpica materiale e immateriale, strategie di promozione
dei luoghi, effetti economici a breve e lungo termine, impatto territoriale, con
casi diversi di successi e fallimenti.

Una sollecitazione su questi temi nasce da Luigi Bobbio, ai margini del con-
vegno internazionale organizzato da Torino Incontra sul tema Come una città
può vincere o perdere le Olimpiadi (Torino,  aprile ). In tale sede, e poi nel
libro che rielaborava i materiali, Bobbio sottolineò quattro rischi che bisognava
cercare di evitare nella prospettiva dell’appuntamento olimpico: l’effetto inter-
mezzo, il tema dei conflitti, il problema dell’ambiente, il rischio dell’ignoranza
(Bobbio, Guala, ). Oggi, a distanza di alcuni anni, quella sollecitazione ri-
mane valida, anche se nel tempo i problemi sono stati approfonditi, assumendo
configurazioni anche diverse, e nuove tematiche sono state segnalate e studiate.

In primo luogo si è compreso che i Giochi servono davvero al territorio so-
lo se vengono opportunamente inseriti in una strategia di riqualificazione che
parte da lontano, che attiva la partecipazione di gruppi e associazioni, che mira
al riposizionamento internazionale della città (Hiller, ; Roche, ; Essex,
Chalkley, ; Cashman, ); in caso contrario il mega-evento non serve e ri-
schia di creare il cosiddetto “effetto intermezzo”, descritto da Spilling () per
Lillehammer , o il “risveglio dolce-amaro”, descritto da Cashman () per
Sydney . Torino ha vissuto il rischio dell’intermezzo solo in parte, specie per
il riuso delle strutture sportive e di accoglienza create ad hoc per i Giochi, i cui



costi di manutenzione si sono rivelati pesanti (ma lo si sapeva anche prima) e le
cui modalità di gestione sono state definite solo a Giochi conclusi, con la crea-
zione di una fondazione ad hoc e la struttura TOP (Torino Olympic Park). Il pro-
blema degli impianti non è stato risolto prima dei Giochi (esattamente come av-
venuto in molte altre edizioni, da ultimo a Sydney e Atene per le edizioni estive);
nelle valli resta incerto il futuro del bob e del salto con gli sci, non diversamente
da quanto avvenuto in quasi tutti i passati Giochi invernali (Chappelet, ).

Bisogna aggiungere che alcune destinazioni d’uso degli impianti sono state
via via ridefinite e molte decisioni rinviate in attesa di una sistematizzazione di
equilibri e di assetti politici post-evento. Ancora oggi rimangono altri problemi
aperti, come il futuro di alcune opere (Torino Esposizioni e Palavela), o la siste-
mazione definitiva della Galleria d’arte moderna e del Museo Egizio, che pure
ha già sperimentato un’apprezzata ristrutturazione in vista del .

Il secondo problema sollevato da Luigi Bobbio, quello dei conflitti, ha avu-
to vicende alterne: mentre i movimenti anti-Olimpiadi hanno trovato uno spa-
zio modesto, e del tutto marginale a Torino, nelle valli olimpiche una sorta di ef-
fetto Serendipity ha portato i gruppi contrari ai Giochi a unirsi o a collaborare
con i movimenti originariamente distinti di quanti lottavano (e lottano) contro
la TAV, specie in Val di Susa; qui abbiamo assistito a una sovrapposizione di azio-
ni e di interessi che anni fa era difficile da prevedere. Nel territorio di Torino
 episodi di vera conflittualità organizzata anti-Olimpiadi hanno avuto co-
munque uno spazio marginale, con pochi episodi di cronaca, come il tentativo
di ostacolare il percorso della fiaccola olimpica.

Su un diverso piano si pongono preoccupazioni e timori della popolazione,
di cui ci occupiamo trattando di sondaggi e di ricerche sull’opinione pubblica
nel presente capitolo e in quello successivo.

Il rischio ambiente ha trovato una dimensione diversa a Torino rispetto alle
valli. Mentre nel capoluogo piemontese buona parte degli interventi sono stati di
riqualificazione, con recupero di “vuoti urbani”, problemi maggiori si sono veri-
ficati nelle valli, peraltro diversamente connotate dai processi di antropizzazione,
come sottolineato da Alfredo Mela, Egidio Dansero e i loro collaboratori in que-
sto volume (CAPP. -). Né è stato ascoltato il richiamo della compianta Anna Se-
gre, che aveva proposto un accantonamento di fondi per ripristinare luoghi e con-
testi intaccati dai lavori e dalle opere olimpiche (Segre, ). Per le valli olimpi-
che un modello di riferimento, pur lontano nel tempo e rispetto alla sensibilità ac-
quisita anche in seguito, poteva essere Albertville , esempio di miglioramento
dell’offerta turistica e sportiva allargata alla intera Savoia. È un modello che le
montagne olimpiche avrebbero potuto imitare, ma questo non è avvenuto, o è av-
venuto solo in parte: le valli hanno mostrato Comuni e Comunità montane divisi,
interessi parcellizzati, realtà locali frammentate, anche se dinamiche nella valoriz-
zazione dell’offerta locale (Perotto, ). Il comparto turistico, costituito in buo-
na parte da un tessuto di piccole aziende familiari, è rimasto lontano da una cul-
tura dell’accoglienza moderna; molto rimane ancora da fare. Il futuro delle valli
resta oggi piuttosto incerto, non decollando come “sistema” globale ma assestan-
dosi, se tutto va bene, intorno ad alcune aree trainanti di eccellenza, secondo quan-
to emerge dalle indagini dell’IRES Piemonte, rivisitate dal Centro OMERO (Danse-
ro, Mela,  e ; Bondonio, Campaniello, ).
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Il quarto rischio evidenziato da Luigi Bobbio, quello dell’ignoranza, riguar-
dava vari aspetti: si trattava di monitorare attraverso agenzie indipendenti un even-
to complesso come le Olimpiadi, seguendo negli anni l’andamento dei lavori pub-
blici, le opere, le infrastrutture, e i loro effetti a breve e lungo termine. Ma si trat-
tava anche di studiare l’atteggiamento della popolazione e le sue variazioni nel
tempo; si doveva avviare un monitoraggio che fornisse al decisore pubblico, alle
istituzioni, agli interessi organizzati e alle associazioni dati e informazioni, elementi
che, in un processo di retroazione, avrebbero aiutato a programmare meglio le
scelte, a superare i conflitti, a pensare per tempo all’“eredità olimpica”. La pro-
posta teneva conto di alcune esperienze straniere dove la “memoria” dei Giochi
veniva conservata e valorizzata in appositi centri studi olimpici, come quello di
Barcellona, nato con i giochi del , collegato al Museo olimpico di Losanna e
animatore di ricerche e network internazionali, di cui anche il Centro OMERO fa
parte. Il progetto di creare un centro studi olimpici che raccogliesse l’eredità del-
le ricerche avviate intorno al  non è mai decollato. Qualche dichiarazione di
interesse è stata enunciata, per esempio dal Museo della montagna, ma non ha da-
to finora esiti concreti. L’imponente documentazione del TOROC è stata affidata al-
la Città di Torino. Vari gruppi di lavoro hanno avviato indagini e hanno più re-
centemente dato vita a un coordinamento tra gli enti interessati (CREO).

.
L’opinione pubblica: problema o risorsa?

Nella storia delle Olimpiadi, specie da un ventennio a questa parte, troviamo
molte indagini sui Giochi e i loro effetti. In altri lavori abbiamo esaminato più
in dettaglio alcune di queste ricerche; ora le rivediamo alla luce di una classifi-
cazione, che ci aiuta a capire quali tipi di indagine sono utilizzabili nello studio
delle Olimpiadi e dei mega-eventi in genere (Guala, ). Lo schema tiene con-
to dell’esperienza di ricerca su Torino , che anche a livello internazionale si
è rivelata molto ricca e articolata (TAB. .).

Come si vede, il monitoraggio dell’opinione pubblica può assumere diverse
forme, tempi e dimensioni, ma implica una prima distinzione tra ricerche d’o-
pinione, o sondaggi, da una parte, e vere e proprie azioni di consultazione po-
polare, o referendum, dall’altra.

I sondaggi si svolgono tramite interviste e questionari su un campione rap-
presentativo della popolazione, o su campioni ragionati o “per quota”, che si sti-
ma possano fornire comunque indicazioni utili. Possiamo trovare survey ad hoc,
non collegate a ulteriori indagini, oppure indagini longitudinali, che seguono a
cadenza fissa nel tempo gli umori della popolazione. A loro volta queste survey
si possono basare sullo stesso campione, identico nel tempo e contattato a ca-
denze fisse (panel in senso proprio), oppure possono di volta in volta seleziona-
re altri campioni, purché estratti con i medesimi criteri, ma formati ovviamente
da individui diversi; questa seconda soluzione, più semplice organizzativamen-
te, dà vita a un’indagine longitudinale in senso proprio e consente di compara-
re nel tempo gli atteggiamenti della popolazione. Alla fine si hanno a disposi-
zione campioni diversi, ma costruiti sulla base delle medesime variabili stratifi-
canti (in genere età, sesso, residenza), poi controllate attraverso attività lavorati-
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va o condizione professionale e titolo di studio. Questa in particolare è la solu-
zione adottata nelle survey di OMERO a Torino e nelle valli alpine, i cui risultati
vengono presentati nel presente volume.

Lo strumento referendario (consultivo o vincolante) ha rilevanza istituzio-
nale, con precise conseguenze giuridico-amministrative. Sul piano strettamente
metodologico non ha forse quel carattere di rappresentatività che è proprio di
un’indagine campionaria (solo chi è motivato esprime il proprio voto), ma ha un
ben diverso peso giuridico, di cui il decisore pubblico deve tener conto, sia che
la consultazione popolare abbia carattere semplicemente consultivo, sia – a mag-
gior ragione – che abbia carattere vincolante. Anche nel caso dei referendum tro-
viamo sia quelli di carattere propositivo, sia quelli di carattere abrogativo, che
vengono organizzati per eliminare una decisione politica già assunta o costrin-
gere il decisore pubblico a modificarla.

In tutti i casi, malgrado le notevoli differenze sul piano politico e istituzionale,
alcuni elementi sono comuni ad ambedue gli strumenti (sondaggi e referendum):
– essi costituiscono forme di monitoraggio degli atteggiamenti e della volontà
della popolazione;
– forniscono informazioni al decisore pubblico, ma richiedono anche forme
di “informazione di ritorno” sui progetti in corso e sugli orientamenti delle am-
ministrazioni, locali o nazionali;
– sono una premessa per avviare processi di partecipazione che a loro volta pos-
sono definire nuove forme di governance e di valorizzazione del capitale sociale;
– possono legittimare le scelte politiche e orientare il processo di formazione
delle decisioni pubbliche (Martina, ).
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Sondaggi 
sull’opinione
pubblica

Nazionali o locali Precedenti alla candidatura o successivi alla nomination
monitoraggi longitudinali prima, durante e dopo l’e-
vento

Referendum Nazionali o locali Consultivi o vincolanti e propositivi, confermativi,
abrogativi

Indagini sugli ef-
fetti dei giochi a
breve e a lungo
termine
(concetto di ciclo
di vita)

Nazionali o locali Effetti indagati:
– economia (imprese e occupazione)
– turismo
– rigenerazione urbana
– marketing territoriale 
– comunicazione e media
– immagine e visibilità del luogo
– riposizionamento nazionale/internazionale
– ambiente e territorio
– identità locale e cultura
– capitale sociale e governance

TABELLA .
Come studiare i Giochi olimpici e i loro effetti: il monitoraggio dell’opinione pubblica,
i referendum, le ricerche



... Sondaggi d’opinione

Fatta questa premessa, possiamo riprendere lo schema della TAB. ., iniziando
dai sondaggi d’opinione, i quali esaminano gli atteggiamenti della comunità lo-
cale o nazionale per valutarne aspettative, timori, problemi.

Nella storia dei Giochi, alcuni sondaggi sono stati svolti prima di assumere
la decisione di partecipare o meno al processo di candidatura (bidding): questo
avvenne a Los Angeles, ove la municipalità nel  avviò una survey per son-
dare l’atteggiamento della popolazione in vista della decisione di candidarsi per
i Giochi del : la risposta fu abbastanza positiva, ma molto differenziata sui
vari argomenti; in particolare gli intervistati espressero molti dubbi nell’ipotesi
che un forte carico finanziario dovesse pesare sulla città (e sulla popolazione).

Anche a Torino, in occasione dell’avvio dell’iter di candidatura, furono lan-
ciati due sondaggi (uno sulla città, l’altro sulla provincia); la rilevazione, affida-
ta a Datamedia, diede indicazioni positive, con elementi di criticità minimi.

Nell’esperienza dei Giochi, specie negli ultimi quindici-venti anni, quando
una città inizia a verificare l’atteggiamento dell’opinione pubblica, poi prosegue
l’iniziativa, continuando il monitoraggio nel tempo. È la soluzione adottata per
Torino , dal novembre  fino alla situazione post-evento, monitorata
ogni anno, con due ulteriori ricerche a Giochi conclusi, nel marzo-aprile  e
poi a gennaio , condotte nel capoluogo piemontese. I sondaggi sulla popo-
lazione, condotti su due campioni facenti capo al capoluogo piemontese e alle
valli olimpiche, non hanno avuto riscontri sistematici a livello nazionale, ma in
compenso hanno costituito un’importante esperienza di ricerca, con serie lon-
gitudinali -, dati comparabili tra le due aree e una base campionaria
complessiva di . intervistati: si tratta di una delle ricerche più ampie nell’e-
sperienza dei Giochi a livello internazionale.

Per il Piemonte dobbiamo aggiungere che, all’interno dell’indagine con-
giunturale sulla situazione economica e sociale della regione, l’IRES dal  ha
inserito alcune domande, cogliendo alcune differenze tra Regione e Provincia di
Torino in termini di conoscenza e interesse verso i Giochi: fin dalla prima rile-
vazione emerse la preoccupazione che l’evento  finisse per essere localisti-
co (Ferlaino, Rubbi, ): cosa che è puntualmente avvenuta, malgrado il suc-
cesso mediatico nell’imminenza dei Giochi e durante il loro svolgimento.

L’esperienza di Torino  riprende quella a suo tempo realizzata in occa-
sione dei Giochi invernali di Lillehammer ; qui furono selezionati due cam-
pioni di popolazione, uno nazionale e uno locale, i quali furono sottoposti a son-
daggi longitudinali, ripetuti tra il  e il ; le rilevazioni che precedettero l’e-
vento olimpico furono abbastanza favorevoli (attorno al  e al % rispettiva-
mente); la ricerca ex post () finì con l’ottenere un consistente aumento di
consensi, con valutazioni positive che arrivarono all’% a livello nazionale e
all’% a livello locale; al contrario di Torino (ove i contrari erano molto pochi
fin dalle prime consultazioni), Lillehammer nelle prime rilevazioni fece registra-
re quote consistenti di persone ostili alla candidatura, che toccarono il %
(Leonardsen, ; Spilling, ). Il sondaggio effettuato dopo la manifestazio-
ne sportiva rilevò una drastica riduzione delle risposte negative rispetto ai timo-
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ri evidenziati prima dei Giochi (Ferlaino, Rubbi, ). Analogo trend è stato ri-
levato a Torino, dodici anni dopo (Bondonio, Dansero, Mela, ).

Anche in occasione dei Giochi estivi di Atlanta () fu effettuato un moni-
toraggio sistematico della popolazione: tra il  e il  furono realizzate due
rilevazioni annuali, distribuite sia a livello nazionale (Georgia) che locale. Il que-
stionario era piuttosto breve (una decina di domande in scala Likert), ma gli in-
tervistati alla fine raggiunsero un numero consistente (. in totale). Il disegno
della ricerca utilizzò come modello un precedente sondaggio, condotto sulla po-
polazione di Calgary da Ritchie, in vista dei Giochi invernali ospitati dal Canada
del . Anche ad Atlanta prima dei giochi gli intervistati evidenziarono molti ti-
mori, che dopo l’evento ottennero punteggi molto bassi (Preuss, ). La stes-
sa tendenza sarebbe poi emersa nelle ricerche del Centro OMERO su Torino .

Nel sondaggio condotto ad Atlanta prima dei giochi emersero problemi co-
me il traffico, l’inflazione, le spese eccessive: dopo i giochi la valutazione degli
intervistati divenne più positiva, con una sola eccezione relativa alla voce “sicu-
rezza”, dato che la manifestazione olimpica venne funestata da un attentato nel
Centennial Olympic Park (Mihalik, ).

Altri tipi di sondaggi sono propriamente orientati al marketing, sia per la pro-
mozione dei Giochi e del territorio che li ospita (event marketing: Ferrari, ),
sia per stimare i flussi turistici, pur sapendo che le Olimpiadi non portano gran-
di arrivi durante la manifestazione, ma soprattutto arrivi qualificati (“famiglia
olimpica”, giornalisti, ospiti dei main sponsor) (Preuss, ). In questi sondag-
gi non si approfondiscono tanto gli atteggiamenti della popolazione, ma si cerca
di misurare l’interesse verso l’evento e di stimare la propensione a spostarsi. Un
sondaggio di questo tipo venne realizzato in previsione dei Giochi invernali di
Nagano : nella primavera del  il Poll Roper Center svolse un sondaggio
sulla popolazione del Giappone per stimare quali flussi di visitatori avrebbero po-
tuto interessare Nagano. A meno di un anno dai Giochi il campione nazionale
evidenziò una bassa propensione a spostarsi: solo il % dei giapponesi intervistati
si dichiararò propenso a seguire le gare di persona, mentre un qualche interesse
verso i giochi fu espresso dal % del campione; le risposte negative furono il
%. La metà degli intervistati mostrò anche un generico interesse verso i suc-
cessivi Giochi estivi, che si sarebbero svolti a Sydney nel .

... Referendum

Il secondo tipo di monitoraggio degli atteggiamenti della popolazione è dato dal-
le consultazioni popolari di tipo istituzionale, cioè dai referendum. Nulla vieta,
come accennato, che un referendum venga seguito o accompagnato da un son-
daggio, anzi in molti casi è proprio così.

Questo è esattamente quanto avvenuto a Salt Lake City: nel novembre del
 venne indetto un referendum sull’eventuale candidatura per il . I “sì”
vinsero con una discreta maggioranza (%) e l’iter di candidatura poté partire.
Una volta legittimata dal referendum popolare, la scelta di Salt Lake City trovò
conferme e consensi attraverso alcune survey. I giudizi positivi puntarono sulla
cerimonia di apertura e su molti altri elementi. Heinemann () dedicò parti-
colare attenzione soprattutto all’effetto immagine e all’orgoglio della comunità
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locale; attraverso questi risultati si ebbe la conferma che gli elementi intangibili
dell’eredità olimpica sono altrettanto importanti di quelli tangibili, come sotto-
lineato nella letteratura sui mega-eventi (Hiller, ; Roche, ; Guala, ).

Le conseguenze delle consultazioni referendarie presentano aspetti ambiva-
lenti: un mega-evento come le Olimpiadi non è facilmente prevedibile e imma-
ginabile dalla popolazione; se le indagini ex ante rilevano soprattutto problemi,
incertezze e timori, mentre quelle ex post abbattono le preoccupazioni enfatiz-
zando gli effetti positivi, ecco che i referendum possono bloccare la presenta-
zione della candidatura di una città che potrebbe invece avere il tempo di pro-
grammare positivamente gli interventi e le opere.

Il problema dei referendum riguarda soprattutto la Svizzera: le divisioni nel-
l’opinione pubblica, sia interne ai Cantoni, sia tra Cantoni diversi, indebolirono
varie proposte di candidatura, bloccandole sul nascere o rendendole fragili nei
vari passaggi della selezione olimpica. Il lavoro di Ferlaino e Rubbi () pren-
de in esame diversi casi: ad eccezione delle edizioni del  e , per le quali la
popolazione si espresse favorevolmente, portando per ben due volte i Giochi in-
vernali a Saint Moritz, nei Grigioni, la Svizzera non riuscì più a promuovere nuo-
ve candidature e a ottenere nuove nomination. Si può sostenere che la Confede-
razione non avesse bisogno di nuove Olimpiadi, vivendo un equilibrio ammire-
vole tra economia, turismo e ambiente, al contrario di altre realtà che inseguono
l’evento olimpico per ottenere investimenti e implementare servizi, ricettività, im-
pianti, notorietà. Sta di fatto che nel  la popolazione del Valais bocciò la can-
didatura ai Giochi del  (finiti a Grenoble); in vista del  il Comitato olim-
pico svizzero venne bloccato dal Consiglio comunale di Zurigo; Interlaken si pro-
pose, ma i Comuni limitrofi si opposero; nel  la popolazione dei Grigioni boc-
ciò la candidatura di Saint Moritz e Davos. Sion si candidò per il : in questo
caso la popolazione si era espressa abbastanza favorevolmente, ma la candidatu-
ra non ebbe successo; Sion ripresentò la candidatura per l’edizione del ,
avendo ottenuto nel referendum popolare una maggioranza di favorevoli appena
sufficiente, ma le perplessità della popolazione, il clima di incertezza e le polemi-
che esistenti tra alcune cittadine svizzere indebolirono la candidatura; come sap-
piamo, si giunse alla sfida finale tra Sion e Torino; il capoluogo piemontese, al suo
primo tentativo, ottenne la nomination, grazie a molti e concorrenti fattori: un
lungo lavoro di lobby (famiglia Agnelli), l’impegno della città e delle istituzioni,
forti alleanze internazionali, numerosi contatti con il CIO e le federazioni. Senza
queste strategie, messe in atto da Torino, Sion avrebbe potuto ottenere il succes-
so, e forse sarebbe stata una nomination egualmente meritata (Chappelet, ).

Anche in Austria si tenne un referendum sulla candidatura olimpica di Inn-
sbruck: la popolazione del Tirolo si oppose e l’iter si fermò.

In Italia, dopo l’edizione di Cortina , non vennero mai proposte candi-
dature davvero credibili ai Giochi invernali. Parlando di referendum, possiamo
ricordare un’eccezione, quella della Valle d’Aosta, dove l’idea della candidatura
maturò nella prima metà degli anni Ottanta, riproponendosi a fasi alterne anche
negli anni successivi. Nel  finalmente Aosta decise di presentare la propria
candidatura in vista dell’edizione del . Ma questo avvenne in un contesto
denso di polemiche politiche e con forti tensioni da parte del mondo verde e am-
bientalista, e non solo.
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Mentre si stavano raccogliendo le firme per un referendum abrogativo, Ao-
sta venne bocciata nel ballottaggio con Salt Lake City (giugno ). Alla fine vin-
se Nagano. Il paradosso tutto italiano di questa vicenda è che, essendo stata or-
mai decisa l’eliminazione di Aosta, il referendum abrogativo si tenne egualmen-
te, poiché la macchina amministrativa si era comunque messa in moto.

A titolo di cronaca aggiungiamo che i votanti raggiunsero il %; tra questi
vinsero nettamente coloro che si opponevano alla candidatura. Questo risulta-
to, ormai inutile ai fini della competizione, bloccò definitivamente le velleità del-
la Valle di tentare in futuro nuove avventure olimpiche (Guala, ).

... Indagini sugli effetti dei Giochi olimpici

Passando al terzo elemento del nostro schema (le indagini di vario tipo sugli ef-
fetti dei Giochi), osserviamo che l’oggetto e il taglio di tali indagini è molto va-
rio; sono ricerche di valutazione delle implicazioni dell’evento olimpico, ma in
genere non hanno carattere sistematico, essendo orientate verso obiettivi di set-
tore: ad esempio, gli effetti di rigenerazione urbana dei Giochi, i processi di for-
mazione delle decisioni pubbliche, l’andamento dei flussi turistici, il marketing
territoriale e così via.

Vediamo qualche esempio, iniziando da Lillehammer: oltre alle survey sul-
la popolazione, cui si è accennato, furono svolte diverse ricerche, specie sugli ef-
fetti economici dei Giochi invernali del . Da indagini successive all’evento
emerse un dato interessante, e precisamente una differenza tra effetti a livello na-
zionale e locale: da un lato si ebbero riscontri positivi sulla crescita della visibi-
lità internazionale acquisita dalla Norvegia nel suo insieme (in precedenza con-
siderata una “periferia europea”, come sottolineato da Lesio fin dal ), men-
tre a livello locale apparve invece chiara la criticità del “dopo evento”, fatta di
costi alti, impiantistica difficile da gestire e incrementi turistici bassi rispetto al-
le aspettative originarie (Lesio, ).

Altro caso oggetto di studio è stato Atlanta . Oltre ai sondaggi citati, al-
cune indagini riscontrarono modesti effetti positivi dei Giochi a livello di rige-
nerazione urbana e sottolinearono il mancato coinvolgimento di gruppi e asso-
ciazioni; alcune ricerche esaminarono le critiche dei movimenti anti-Olimpiadi
e denunciarono processi di gentrification che avevano comportato lo sposta-
mento di numerose famiglie in altri quartieri, a causa di lavori di riqualificazio-
ne di edifici privati; i timori diffusi tra la gente prima dei Giochi vennero pro-
babilmente sottovalutati e si registrarono difficoltà nel tradurre in benefici col-
lettivi gli ingenti investimenti piovuti sulla Georgia. Atlanta  (come era già
avvenuto a Los Angeles ) resta un esempio di sostanziale privatizzazione dei
Giochi: i progetti di riqualificazione del centro urbano (downtown) rimasero ir-
realizzati e il miglioramento del trasporto pubblico non fu avviato (Juloya, ).
Altre ricerche su Atlanta misero invece in luce alcuni vantaggi in termini di
marketing territoriale, con una ricaduta economica positiva grazie a nuovi inse-
diamenti produttivi, come ammette lo stesso Juloya. Nel ranking delle aree sta-
tunitensi interessanti per investimenti da parte delle imprese, la Georgia e Atlan-
ta migliorarono la loro posizione. Questo dato emerse da uno studio della Ca-
mera di commercio della Georgia sugli effetti economici dei Giochi; tale impo-

 CHITO GUALA



stazione venne ripresa dall’Unione industriale di Torino per una prima stima dei
possibili benefici economici delle Olimpiadi invernali del  (Zangola, ).

Un’altra edizione dei Giochi è stata molto studiata: a Sydney (Giochi estivi
) sono state approfondite le implicazioni ambientali e di rigenerazione ur-
bana. Il giudizio in genere è positivo. A differenza di città dove i siti olimpici so-
no stati distribuiti su tutta l’area metropolitana (Barcellona ), e magari su un
territorio ancora più ampio (Atene ), Sydney ha optato per la concentrazio-
ne di impianti e villaggi in un’area unica, Homebush Bay, che dista quasi  chi-
lometri dal centro urbano. Una caratteristica dei Giochi, fin dal dossier di candi-
datura, fu quella di essere presentati come green games; con il passare degli anni,
e a ridosso della data di apertura, il carattere verde e “sostenibile” degli interventi
e delle opere è stato messo in dubbio, anche da parte degli stessi gruppi ambien-
talisti, come Greenpeace Australia, i quali erano stati originariamente coinvolti
nel processo decisionale. Sydney ha favorito la partecipazione di gruppi e asso-
ciazioni nella governance dei giochi, tanto che Cashman () parla di processi
decisionali pubblici e democratici. Un elemento negativo dell’esperienza di Syd-
ney riguardò invece il ritardo con cui si decise la gestione dell’Olympic Park, ri-
masto per quasi un anno privo di un’amministrazione affidabile; lo stesso bracie-
re olimpico rimase a lungo abbandonato. Questi ritardi spiegano perché Cash-
man () a proposito dell’eredità olimpica di Sydney  parli di “risveglio
dolce-amaro”, qualcosa che ricorda il senso di deprivazione percepito anche a
Lillehammer non appena spenti i riflettori sui Giochi. Un effetto positivo asso-
ciato a Sydney riguardò invece le strategie di promozione dell’Australia come me-
ta turistica di particolare fascino: un continente fuori dalle rotte dei grandi tour
operator, difficile da raggiungere, molto lontano dalle aree (Nord America ed Eu-
ropa) da cui provengono la maggior dei turisti a livello mondiale.

Un ultimo appunto riguarda i Giochi estivi di Atene . Qui i sondaggi d’o-
pinione sono stati sporadici e la ricerca si è sviluppata soprattutto dopo i Giochi,
con particolare attenzione alle implicazioni territoriali dei nuovi insediamenti e al-
la modernizzazione di infrastrutture e servizi. Le strutture olimpiche sono state
distribuite su un territorio molto vasto, che va dalla città centrale a zone situate a
molti chilometri di distanza. La soluzione adottata è stata diversa da Barcellona,
dove la maggior parte degli interventi venne distribuita sull’area metropolitana e
sui suoi confini, ma è stata diversa anche da Sydney, dove la maggior parte degli
interventi, come si è visto, furono realizzati in un’unica area poco distante dal cen-
tro urbano. Ad Atene le opere sono state diffuse in città, nella baia di Faliron, nel-
l’area dell’ex aeroporto, presso Maratona, e in altre zone ancora; il Centro vela è
stato realizzato a sud, in direzione di Capo Sounion. Questa distribuzione terri-
toriale è stata studiata soprattutto dagli urbanisti (Beriatos, Colman, ). Il se-
condo settore di indagine ha riguardato il nodo fondamentale di Atene , cioè
la modernizzazione nella logistica e nei servizi. Già nel corso del convegno Pulsar
Effect (Atene, ottobre ) i responsabili dei lavori pubblici ridimensionarono i
progetti della rete stradale e ferroviaria. I dati ufficiali di ATHOC  parlano di
 chilometri di nuove strade (tra cui l’anello olimpico attorno all’acropoli e i rac-
cordi con le autostrade),  chilometri di strade allargate e migliorate,  nuovi chi-
lometri di metropolitana (ma una linea verso il Pireo è stata sospesa); sono stati
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completati appena in tempo i  chilometri di ferrovia suburbana tra il centro e
il nuovo aeroporto Eleftherios Venizelos, la cui capacità è di  milioni di pas-
seggeri all’anno. Il villaggio olimpico, . posti letto, è stato realizzato in un’a-
rea periferica della città, presso una vecchia discarica e un aeroporto militare in
via di dismissione. Non c’erano altri spazi disponibili, ma è stata una scelta non
coerente con il suggerimento del CIO di distribuire diversi piccoli villaggi per
atleti e media in varie zone delle città per integrare meglio i siti nel tessuto ur-
bano, una volta chiusi i Giochi, ed evitare una situazione di ghetto potenziale
(De Moragas, Llines, Kidd, ). Non sono mancate le polemiche attorno ad
alcuni insediamenti: ad esempio Minos Angelidis () ha criticato un certo de-
cisionismo nel disegnare il distretto olimpico di Maroussi, nell’area centrale del-
la capitale, causa di disagi e tensioni non mediate da forme di coinvolgimento
della popolazione in processi di partecipazione.

La ricerca politologica ha sottolineato per Atene una nota positiva: intorno
al  si è formato in Grecia un nuovo gruppo dirigente, costretto a praticare
nuove forme di governance, con nuovi strumenti di collaborazione tra enti e isti-
tuzioni. I Giochi hanno lasciato un’eredità positiva nella pubblica amministra-
zione, malgrado una situazione condizionata in passato dall’assenza di norme ur-
banistiche e di piani regolatori (Henry, Gillon, ). Che poi si sia dovuto at-
tendere una legge nazionale del  per mettere ordine nelle destinazioni d’u-
so delle strutture olimpiche e per definirne le modalità di gestione, questo fa par-
te di un problema comune a molte host cities, come si è visto a Sydney e in par-
te anche a Torino, dopo il febbraio .

... Enti e ricerche attorno ai Giochi di Torino 

Vediamo ora quali enti e gruppi di ricerca si sono mossi con maggiore continuità
attorno all’esperienza dei Giochi invernali di Torino. Il presente volume racco-
glie i lavori del Centro OMERO (Olympics and Mega Events Research Observa-
tory), fondato da un gruppo di docenti universitari nel . Vi collaborano
quattro dipartimenti dell’Università di Torino: i fondatori sono stati Chito Gua-
la e Sergio Scamuzzi (dipartimento di Scienze sociali), Luigi Bobbio (diparti-
mento di Studi politici), Egidio Dansero e Anna Segre (dipartimento interate-
neo Territorio), Alfredo Mela (dipartimento di Scienze e tecniche per i processi
di insediamento del Politecnico di Torino), Pier Vincenzo Bondonio (diparti-
mento di Economia). Nel  OMERO divenne un centro interdipartimentale
dell’Università di Torino, approvato dal Senato accademico nella seduta del 
giugno . Le attività del centro si sono sviluppate negli anni su vari argo-
menti, a partire dai Giochi olimpici, studiati in tre fasi principali:
a) effetti, tipologie principali, comparazione internazionale;
b) grandi opere, progetti, trasformazione territoriale, timori e attese della po-
polazione;
c) effetti a breve e lungo termine, eredità olimpica (legacy), valutazioni ex an-
te ed ex post.

Tre libri, pubblicati tra il  e il , e il presente volume rendono con-
to delle indagini svolte, i cui risultati hanno trovato spazio anche in convegni e
pubblicazioni a livello internazionale. Il Centro OMERO si è dedicato soprattut-
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to alle indagini d’opinione sulle Olimpiadi, ai processi decisionali e al nodo dei
conflitti, ai problemi ambientali e territoriali, ai risvolti economici, alla legacy, ai
processi di comunicazione e di identità locale.

Tra gli altri gruppi ed enti impegnati nelle ricerche su Torino  ricordiamo:
a) SITI (Istituto superiore sui sistemi territoriali per l’innovazione), Politecnico
di Torino e Compagnia di San Paolo (ricerche su territorio, infrastrutture, ser-
vizi, sviluppo locale e soprattutto indagini di valutazione ambientale strategica
in tre fasi, fino a quella post-evento);
b) L’Eau vive-Comitato Giorgio Rota (rapporti annuali sui processi di trasfor-
mazione dell’area metropolitana torinese);
c) IRES Piemonte (analisi socio-economiche, congiunturali e di settore, su Pie-
monte e sub-aree, con indicatori demografici e socio-economici e analisi di sce-
nario sugli effetti dei Giochi a livello provinciale e regionale);
d) CREO (Centro ricerche sugli eventi e le Olimpiadi), struttura di comunica-
zione e coordinamento tra i quattro centri sopra citati.

Indagini sono state realizzate o sono in corso da parte di altri centri studi: Unio-
ne industriale, Unioncamere Piemonte, Fondazione ENI Enrico Mattei, IRES CGIL

Lucia Morosini. Queste indagini pongono l’accento soprattutto sui temi economi-
ci e occupazionali, lo sviluppo e il riposizionamento di Torino, il superamento del-
la one company town e la ridefinizione dell’identità del capoluogo piemontese.

.
Il sondaggio del Centro OMERO

In vista del  Torino ha promosso una serie di sondaggi d’opinione, a iniziare
dal ; la ricerca è stata ripetuta ogni anno. Sulla città di Torino sono state effet-
tuate in tutto sei rilevazioni, quattro prima dei Giochi, a novembre-dicembre di
ogni anno (dal  al ), e due condotte a Giochi conclusi, a marzo  e a
gennaio , per un totale di oltre . interviste nell’arco di cinque anni ( in-
terviste nei primi cinque sondaggi, circa  nell’ultimo). Il metodo usato è stato
l’intervista CATI (Computer Assisted Telephone Interview), su un campione rappre-
sentativo della popolazione torinese, dai  anni in su. I dati sono stati elaborati da
Metis-Ricerche (Flavio Bonifacio e Gianluca Bo), in collaborazione con OMERO.

All’inizio la ricerca assunse inevitabilmente un taglio esplorativo, sul grado
di conoscenza dei Giochi assegnati al capoluogo piemontese e sull’atteggiamen-
to generale della popolazione. Fin dal primo sondaggio si scoprì che quasi tutti
gli intervistati apparivano orgogliosi della nomination e consideravano il 
un’occasione di riconversione del modello di sviluppo della città. Le aree criti-
che erano del tutto modeste (Bobbio, Guala, ). Il consenso rimase inaltera-
to nel tempo, come emerge dalle indagini successive; nella prima rilevazione do-
po i Giochi, il consenso apparve molto forte, con qualche momento di ridimen-
sionamento nel secondo sondaggio, come vedremo qui di seguito (cfr. anche
CAP. ). Nei sondaggi di fine  e  si rafforzò l’impressione che il proces-
so di competizione (bidding) per battere la concorrenza internazionale e con-
quistare l’evento olimpico avesse “liberato” energie e attese per una nuova To-
rino, non più one company town: la fuoriuscita dalla città fordista sembrò accet-
tata o in via di metabolizzazione. Appariva anche chiaro che le Olimpiadi non
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potevano essere la risposta alla crisi, ma erano concepite come un catalizzatore
di rigenerazione urbana, esattamente quello che dicono gli addetti ai lavori sul-
le implicazionei dei Giochi a medio e lungo termine (Cashman, Hughes, ;
Preuss, a e ; Segre, Scamuzzi, ).

Nei sondaggi gli intervistati sottolineavano problemi come traffico, lavori,
tempi, impianti e soprattutto gli effetti dei Giochi, considerati non in astratto,
ma nelle loro implicazioni per la città. I sondaggi realizzati a Torino hanno regi-
strato problemi simili a quelli indagati dalla comunità scientifica facente capo ai
network di Losanna (Centro studi del Museo olimpico) e Barcellona (Centro
studi olimpici dell’Università autonoma di Barcellona, a Bellaterra): in seguito
() il sondaggio torinese orientò il proprio interesse sulla programmazione
dell’eredità olimpica, considerata la vera scommessa di una città che ospita un
mega-evento come le Olimpiadi invernali.

FIGURA .
Confronto popolazione-campione: distribuzione per genere e classe d’età
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Nei due sondaggi post-evento, specie quello del marzo , le interviste ap-
profondirono i temi del futuro di Torino, degli effetti a breve e lungo termine dei
Giochi e del riuso dell’impiantistica sportiva. Ricordiamo che, in parallelo alla
survey su Torino, un’iniziativa analoga, curata da Sergio Scamuzzi, si svolse a par-
tire dal  sulla popolazione delle valli olimpiche, su committenza della Pro-
vincia di Torino. Per avere un quadro dell’andamento dell’opinione pubblica nel
tempo e valutare il senso del monitoraggio realizzato, esaminiamo ora i risultati
principali dei sondaggi condotti a Torino. I dati riguardano quattro indagini con-
dotte tra il  e il  e due successive ai Giochi (marzo  e gennaio ).
Ove possibile, si è ricostruita la serie storica dei dati, comparati con le rilevazio-
ni precedenti. Ove non specificato, i dati si riferiscono all’ultimo sondaggio (gen-
naio ). Il testo che segue utilizza in parte il report predisposto da Sergio Sca-



muzzi (Centro OMERO) e Gianluca Bo (Metis-Ricerche). Il campione è costituito
da   individui selezionati casualmente dagli elenchi telefonici e stratificati se-
condo genere ed età, con una distribuzione territoriale prossima a quella della po-
polazione (. unità al censimento del ) Le proporzioni elaborate pre-
sentano un margine di errore che raggiunge al massimo il ± ,%.

... Il sondaggio  e alcuni confronti con i sondaggi precedenti

Come era prevedibile, a un anno di distanza dall’evento l’entusiasmo generaliz-
zato che aveva pervaso la cittadinanza nei giorni di Torino  è in parte rien-
trato, lasciando il posto a una valutazione più moderata, anche se ancora larga-
mente positiva (TAB. .). Nella prima rilevazione dopo i Giochi (marzo ), la
voce “molto” raccoglieva addirittura il % delle risposte, segno di un forte “ef-
fetto alone” che derivava dalla ricca ed emozionante esperienza appena conclusa.

Il favore nei confronti delle Olimpiadi, sedimentato al di là dell’immedia-
tezza dell’evento, rappresenta un’eredità importante lasciata dai Giochi olimpi-
ci invernali alla città, un patrimonio di entusiasmo, partecipazione e ottimismo
nei confronti del futuro di Torino. Questo atteggiamento positivo caratterizza
tutti gli strati della popolazione (FIG. .) e investe anche la valutazione del ruo-
lo avuto dal Comune nel successo dell’evento (FIG. .).

TABELLA .
Le sono piaciute le Olimpiadi? (%)

Poco ,
Abbastanza ,
Molto ,
Totale ,

FIGURA .
Da  a  come valuta oggi l’esperienza complessiva dei Giochi?
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Controllando il voto sopra riportato attraverso le variabili di genere ed età, ve-
diamo che non si verificano variazioni; il dato si distribuisce equamente tra gli
intervistati (FIG. .).



FIGURA .
Da  a  quanto è favorevole alle Olimpiadi? (valori medi distribuiti per genere e classe
di età) 
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FIGURA .
Che voto ha meritato (meriterà) il Comune di Torino nell’organizzazione dei Giochi?
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I timori di un’eredità negativa (spese eccessive, impianti inutili, problemi di traf-
fico e parcheggi ecc.) (FIG. .) sono di gran lunga meno avvertiti rispetto alla
media delle survey precedenti, quasi messi tra parentesi dal giudizio complessi-
vamente favorevole ai Giochi e soprattutto alle nuove prospettive che si aprono
per Torino, in particolar modo per lo sviluppo turistico e la visibilità della città
all’estero (FIG. .). Tale trend (molti timori prima dell’evento, ridimensionati
dopo) si ritrova in molti sondaggi in altre esperienze olimpiche, come accenna-
to nella prima parte del presente capitolo (PARR. .. e ..).

La convinzione che i Giochi avrebbero portato vantaggi personali in termini
di nuove opportunità lavorative è venuta in parte meno dopo le Olimpiadi, ma
il dato non era particolarmente consistente neppure nelle survey pre-olimpiche,



segno di una risposta realistica da parte degli intervistati. La convinzione di un
effetto positivo (FIG. .) e duraturo (FIG. .) per il territorio è rimasta più alta
rispetto ai dati rilevati nel periodo pre-olimpico. Tale dato trova conferma in am-
bedue le rilevazioni post-evento: segno che tale valutazione tra gli intervistati è
consolidata e non dipende da elementi contingenti legati all’esperienza emozio-
nale dei Giochi e delle cerimonie olimpiche.

FIGURA .
Problemi connessi ai giochi

. IL MONITORAGGIO DELL’OPINIONE PUBBLICA 

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%
%

Media survey precedenti

Survey 

Spese enti
locali

Impianti
inutili

Traffico
e parcheggio

Corruzione Affollamento
e code

Sicurezza

FIGURA .
Vantaggi connessi ai giochi
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FIGURA .
Effetto dei Giochi sul territorio di residenza (per anno di rilevazione)
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FIGURA .
Durata degli effetti positivi (per anno di rilevazione)
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A detta degli intervistati, i Giochi hanno avuto importanti effetti positivi sul-
la città: la risposta sottolinea soprattutto i temi dell’immagine, dell’offerta cul-
turale e della capacità di accoglienza, un po’ meno ciò che concerne i servizi
ai cittadini, la pulizia delle strade, i trasporti pubblici e la sicurezza, specie se
confrontati con i livelli di eccellenza mantenuti durante il periodo dei giochi
(FIG. .). Le valutazioni positive tengono conto anche dei lavori pubblici e del-
le opere che stanno trasformando la città, a partire dalla metropolitana, al pri-
mo posto (FIG. .). Su tutte le alternative di risposta, le aspettative verso l’in-
cremento turistico sono forse l’eredità più evidente lasciata dai Giochi, secondo
le valutazioni dei torinesi intervistati (TAB. .).



FIGURA .
Secondo alcuni, durante i Giochi i servizi offerti alla città erano molto migliori del soli-
to. Secondo lei oggi:
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FIGURA .
Lei crede che l’aver ospitato i Giochi abbia in qualche modo influito sui lavori che stan-
no trasformando la città?
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TABELLA .
Secondo lei, a un anno dai Giochi c’è ancora un aumento dei turisti? (%)

L’aumento dei turisti c’è ancora ,
È tornato al numero di prima ,
Non so ,

Totale ,

Da questi primi dati, e da molti altri relativi alla partecipazione all’evento e ai
suoi effetti più immediati sull’opinione pubblica, che vengono presentati e di-
scussi nei contributi di Sergio Scamuzzi a questo volume (cfr. in particolare PARR.
. e .), possiamo quindi evincere una conclusione: le Olimpiadi sono state una
grande esperienza collettiva di crescita della città, vissuta molto positivamente
dalla sua opinione pubblica, che ha potuto anche fare esperienze inedite.

I Giochi hanno lasciato nei torinesi un’impressione forte, persistente anche
un anno dopo la cerimonia di chiusura. Essi hanno avuto un rilevante effetto in
termini di coinvolgimento, di confronto, di trasformazione delle aspettative at-
tuali e future; la dimensione della festa e della cultura è stata la grande sorpresa
delle Olimpiadi. Il bilancio complessivo è dunque ampiamente positivo: i Gio-
chi hanno lasciato alla città un’eredità simbolica e culturale (al di là dell’eredità
materiale e tangibile), un’eredità che può rappresentare un’occasione impor-
tante di rilancio, oltre che di riflessione sull’identità locale e sul futuro della co-
munità. Inoltre, i torinesi sono sostanzialmente fiduciosi nel fatto che la città sa-
prà sfruttare appieno queste opportunità: su una scala da  a , il valore medio
di fiducia è .

Come si è detto, l’eredità simbolica più evidente lasciata dalle Olimpiadi
consiste in una rinnovata immagine della città, in un senso di partecipazione più
forte e nella convinzione che questa nuova Torino abbia conquistato una rile-
vante spendibilità anche a livello turistico. Un torinese su tre ritiene molto op-
portuno l’investimento in un’immagine turistica e culturale. Tale dato è in cre-
scita nel trend pre/post-Olimpiadi, mentre altre voci appaiono ridimensionate,
come abbiamo visto in precedenza.

Torino vive dunque una straordinaria occasione da promuovere in oppor-
tune strategie di city marketing, vendendo a livello nazionale e internazionale
l’immagine e le risorse di una città in via di trasformazione e riposizionamento.
Per i torinesi la città è già cambiata, e sta ulteriormente cambiando; si tratta quin-
di di implementare tale processo e di consolidare l’immagine positiva di Torino
anche all’estero. Ma un grande passo è già stato fatto. 

Note

. Le statistiche relative ai soggetti dell’indagine  sono state ottenute applicando una va-
riabile di ponderazione per eliminare ogni differenza in termini di genere ed età rispetto alla distri-
buzione della popolazione e a quelle ottenute nei sondaggi degli anni precedenti.
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Passati i Giochi.
Una nuova immagine del territorio

di Sergio Scamuzzi

Il bilancio post-olimpico per l’opinione pubblica comprende una voce, sintetiz-
zata dal termine “immagine della città”, che costituisce forse l’aspetto principa-
le della cosiddetta eredità immateriale attesa dai Giochi: renderla più competi-
tiva sottraendola al cono d’ombra della FIAT e della sua crisi e a uno stereotipo
di grigiore – vero anche fisicamente finché i muri della città furono coperti dal-
lo smog industriale. L’attesa era stata formulata esplicitamente in varie sedi, tra
cui il primo piano strategico . Il monitoraggio condotto da OMERO consente
un’analisi prima/dopo di qualche interesse, collegata con altre inchieste che sa-
ranno citate di volta in volta, per rispondere ai quesiti: l’attesa è stata soddisfat-
ta? Presso quali pubblici? Quali potenzialità presenta?

.
I torinesi e la loro città dopo le Olimpiadi

I Giochi hanno profondamente cambiato l’immagine che i torinesi condivido-
no della loro città. Nell’indagine del  era stato chiesto agli intervistati di
descrivere Torino in una frase. Tale domanda è stata riproposta nell’ultima sur-
vey a distanza di tre anni e quindi dopo l’esperienza olimpica . Come si vede
in TAB. ., dove vengono presentate le parole utilizzate con maggior frequen-
za (prima e dopo i Giochi), si passa da un’immagine prevalentemente raccon-
tata in termini di caos, lavori e cantieri, tristezza e declino, all’idea di una città
bella, viva e dinamica.

Almeno nell’immediato e anche in termini quantitativi, il ribaltamento
delle menzioni da parole di significato negativo e statico a parole di significa-
to propositivo e dinamico è nettissimo. Nel tempo potrà anche cambiare e at-
tenuarsi, ma certamente rimane un effetto dimostrativo di quello che la città
può diventare. Il clima di fiducia, a un anno dalle Olimpiadi, è certamente
molto elevato.

Tra gli elementi che compongono il patrimonio della città, la cultura (sinte-
tizzata nelle proposte dei musei e del Barocco) potrebbe essere, a detta degli in-
tervistati, l’arma vincente dello sviluppo di Torino, mentre ci sarebbe un più li-
mitato bisogno di investire in nuove strutture ricettive (FIG. .). Nel confronto
tra le risposte registrate prima dei Giochi e quelle raccolte dopo, si rafforza mol-
to la convinzione che Torino, per valorizzarsi, debba puntare sulla comunica-
zione per meglio farsi conoscere all’estero. Su natura ed enogastronomia, più
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TABELLA .
C’è una parola con cui descriverebbe Torino oggi e nel prossimo futuro? (%)

Pre-Olimpidadi Post-Olimpiadi

Città , Bella ,
Caos , Città ,
Bella , Torino ,
Cantieri , Viva ,
Lavori , Bellissima ,
Mole , Dinamismo ,
FIAT , Miglioramento ,
Olimpiadi , Evoluzione ,
Grande , Futuro ,
Dinamismo , Innovativa ,
Traffico , Movimento ,
Tristezza , Scoprire ,
Declino , Sviluppo ,
Miglioramento , Accogliente ,
Sviluppo , Migliore ,
Mole Antonelliana , Multietnica ,
Immigrazione , Speranza ,
Sporca , Avanti ,
Angusta , Cambiamento ,
Elegante , Camminare ,
Evoluzione , Caos ,
Giochi , Cultura ,
Industriale , Diversa ,
Metropoli , Finalmente ,
Negativo , Lenta ,
Nulla , Meravigliosa ,
Peggioramento , Moderna ,
Riqualifica , Mondo ,
Ambiente , Servizi ,
Cambiamento , Sicurezza ,
Costruzioni , Splendida ,
Criminalità , Verso ,
Crisi , Vivibile ,

TABELLA .
Ha fiducia che Torino riuscirà a crearsi una nuova immagine di città turistica e cultura-
le? (%)

Per nulla ,
Poco ,
Abbastanza ,
Molto ,
Non so ,

Totale ,



sulla prima che sulla seconda, si rafforza anche il consenso, ma viene ad en-
trambe riconosciuto un peso inferiore rispetto alla cultura e alla comunicazione.
Tutti gli elementi ricevono comunque maggiore attenzione rispetto a prima del-
le Olimpiadi, quasi a segnare un aumento di competenza – o desiderabilità so-
ciale della stessa – maturata nel tempo.

FIGURA .
Nei settori del turismo e della cultura su cosa dovrebbe puntare Torino?
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A queste priorità andrebbero aggiunte iniziative ad hoc, eventi importanti capaci
di attirare l’attenzione internazionale e conseguenti flussi turistici verso la città.
Due torinesi su tre avvertono in modo molto forte questa esigenza (FIG. .). Me-
mori dell’inverno olimpico puntano sugli sport invernali, ma anche su eventi di
tipo culturale (FIG. .). I più giovani preferiscono i concerti, mentre le fiere com-
merciali e gli anniversari storici sono maggiormente indicati dalle persone più
mature o anziane. Ma, al di là di queste lievi differenze, si registra una domanda
sostanzialmente omogenea tra i vari strati della popolazione che premia eventi
culturali e sportivi. Si potrebbe affermare che c’è stato un apprendimento sul-
l’utilità degli eventi che costruisce un favore dell’opinione pubblica a un certo
Festivaliesierung della politica locale.

L’immagine di una città ha anche una componente fisica: edifici simbolici,
innanzitutto, e poi la sua conformazione generale. La trasformazione, trattata
ampiamente da De Rossi e Durbiano (), viene ben percepita dai residenti,
che dedicano attenzione anche a possibili nuovi simboli, sebbene più a quelli va-
lorizzati che a quelli costruiti in occasione delle Olimpiadi. L’effetto Medals Pla-
za – l’aver collocato in piazza Castello le premiazioni – a favore di un simbolo
pur tradizionale della città come Palazzo Madama, al centro di tale piazza, è sta-
to il più potente. Un possibile effetto “notti bianche olimpiche” accomuna le
Porte Palatine e il Quadrilatero romano, che in quel momento hanno mostrato
a tutti la loro ristrutturazione, insieme con lo stabilimento del Lingotto, da tem-
po ristrutturato a centro commerciale, fieristico e museale. In parte valorizzato



e in parte costruito, il Palavela è primo sito olimpico a tutti gli effetti a candi-
darsi a simbolo della città per quasi la metà dei residenti. Gli altri edifici olim-
pici, a cominciare dal più strettamente simbolico, l’Arco, cominciano a riscuo-
tere l’attenzione dei torinesi, ma la loro candidatura non appare per ora convin-
cere la maggioranza. Tutta da costruire infine appare l’identità della Spina, uno
dei luoghi cruciali del riassetto complessivo della città, affidata al quasi del tut-
to ignorato Igloo di Merz.
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FIGURA .
È utile che Torino continui a candidarsi per ospitare altri eventi anche meno importanti
delle Olimpiadi?

FIGURA .
Quali dei seguenti eventi le sembra più utile per la città?
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FIGURA .
La Mole è un simbolo tradizionale della città. Secondo lei ci sono oggi altri edifici o luo-
ghi altrettanto importanti come simboli?
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L’immagine di una città viene espressa infine anche da slogan usati nella sua co-
municazione. Sono l’aspetto più esplicitamente pianificato rispetto agli altri due,
stereotipi culturali e luoghi simbolici, che sono invece in parte costruzioni socia-
li collettive e tradizioni. Gli slogan «Torino always on the move/Torino non sta
mai ferma» e «Passion lives here/La passione vive qui», utilizzati rispettivamen-
te per ridefinire e pubblicizzare l’immagine di Torino durante la sua ristruttura-
zione verso la fine degli anni Novanta e durante i Giochi, appaiono tuttora ade-
guati al ,% degli intervistati (TAB. .), al punto che per i prossimi anni meno
del % dei torinesi vorrebbe un altro tipo di slogan e solo il % (TAB. .) sug-
gerirebbe una parola o uno slogan decisamente diversi (le proposte si sono co-
munque orientate in maggioranza verso parole che esprimono movimento, vita,
futuro, risveglio). A emergere semmai è una preferenza da parte del ,% de-
gli intervistati per «Torino non sta mai ferma» come slogan futuro.

TABELLA .
Per pubblicizzare l’immagine della città si sono utilizzati gli slogan «La passione vive qui»
e «Torino non sta mai ferma». Le sembrano adeguati? (%)

Per nulla ,
Poco ,
Abbastanza ,
Molto ,
Non so ,
Totale ,



TABELLA .
Quale dei due le sembra più giusto per i prossimi anni? (%)

La passione vive qui ,
Torino non sta mai ferma ,
Entrambi ,
Nessuno dei due ,
Non so ,

Totale ,

L’immagine e l’identità della città di Torino sono state a lungo legate alla FIAT e
all’auto, diventate da motivo di orgoglio ragione di pessimismo con la crisi del
settore. Forse anche per questa ragione storica, la ripresa della FIAT ha avuto un
effetto molto forte sull’opinione pubblica. L’ottimismo diffuso sul futuro della
città appare evidente anche quando agli intervistati si chiede il livello di fiducia
che hanno nella ripresa industriale delle imprese torinesi. Il ,% dei torinesi
ha molta o abbastanza fiducia che tale ripresa si verificherà per le imprese del-
l’area torinese e l’,% confida che la ripresa avuta nei mesi passati dalla FIAT

possa continuare (FIG. .). Al contrario, la fusione tra Banca San Paolo IMI di
Torino e Banca Intesa di Milano, altra importante novità per l’economia locale
dei servizi alle imprese, non è giudicata positiva per Torino da un intervistato su
due, in sintonia con le controversie suscitate nella stampa e negli stessi ambien-
ti dell’élite locale. Il che conferma la sensibilità alla comunicazione di questi
meccanismi di creazione della fiducia e del carattere competitivo dell’immagine.

FIGURA .
La fiducia nella ripresa della FIAT e nelle altre imprese torinesi
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Competizione implica confronto: la valutazione data a Torino si basa anche sul
paragone con altre città. Tre torinesi intervistati su quattro hanno visitato altre
città nell’ultimo anno per lavoro e/o turismo e, confrontandole con Torino, le



hanno trovate peggiori della loro città nel % dei casi, uguali nel % e migliori
solo nel % dei casi. Le città più visitate sono italiane (Milano, Roma), mentre
la città straniera più citata è Parigi. Tra le quindici città più citate, le tre consi-
derate nettamente peggiori di Torino sono Catania, Genova e Napoli, mentre si
guarda con invidia a Siena, Bologna e Parigi (FIG. .).

FIGURA .
Confronto tra Torino e le altre città visitate (misura delle differenze osservate – solo le
città più visitate)

. PASSATI I GIOCHI. UNA NUOVA IMMAGINE DEL TERRITORIO 

,

C
at

an
ia

 = Migliore
 = Peggiore

,

,

– ,

– ,

G
en

ov
a

N
ap

ol
i

M
ila

no

P
ad

ov
a

P
is

a

F
ir

en
ze

V
en

ez
ia

R
om

a

B
ar

ce
llo

na

V
er

on
a

B
re

sc
ia

P
ar

ig
i

B
ol

og
na

Si
en

a
.

L’effetto delle Olimpiadi sul pubblico italiano

Il pubblico italiano, che è venuto ad assistere alle Olimpiadi in piccola propor-
zione e le ha seguite in grande maggioranza tramite giornali e televisione, con-
divide una sensazione molto diversa dal passato riguardo la città e manifesta di
aver ben recepito la spinta delle Olimpiadi verso una nuova direzione, secondo
le risultanze di un sondaggio nazionale condotto da Lexis per l’Unione indu-
striale e svolto a quattro mesi di distanza dall’evento .

Il ,% degli italiani intervistati ritiene che l’immagine e percezione di Tori-
no e del suo territorio sia migliorata, o molto migliorata, dopo l’evento olimpico.
Hanno colpito l’opinione pubblica, nell’ordine, le capacità organizzative e lavo-
rative (,%), Torino e il territorio (,%), i volontari (,%), l’atteggiamento
positivo dei torinesi (), oltre ad aspetti dell’evento stesso: premiazioni, spirito
olimpico, gare ed eventi (-%). I primi sono effetti più a lungo termine degli
ultimi. Dell’eredità gli italiani colgono in particolare la bellezza e vivibilità della
città (%), le opere realizzate (olimpiche, %, e non, %). Raccoglie anche
consensi un’eredità per il lavoro: rilancio dell’economia di area (,%), attratti-
vità delle aziende (%), aperture all’innovazione (,). Su che cosa potrebbe
puntare la città? Arte e cultura (%) sono in cima alla lista, per gli italiani come



per i torinesi intervistati da OMERO. Il questionario era orientato anche sul resto
dell’economia, che riceve consensi inferiori ma significativi: appare credibile pun-
tare su industria (,%), servizi e nuove tecnologie (,%) e logistica (%); se-
guono sport, agroalimentare e cinema (, , % rispettivamente). Ottimo il giu-
dizio () sulla visibilità guadagnata e sul patrimonio fisico da utilizzare (,).

L’indagine Lexis comprende anche dei focus group psico-linguistici che ap-
profondiscono i tratti di un passaggio della mappatura mentale di Torino da una
zona di depressione-pathos verso una zona di felicità ed euforia: più glamour e
una nuova era insomma.

Solo un monitoraggio nel tempo potrà dire quanto di questo clima si conso-
liderà. Certamente la distanza è molto notevole da un passato abbastanza recen-
te, registrato da un’inchiesta nazionale del - (Scamuzzi et al., ) in cui
comparivano soltanto la Juventus, la FIAT, la Mole Antonelliana e il fiume Po.

.
Il pubblico degli ospiti, italiani e stranieri, durante i Giochi

Limitatamente agli ospiti degli sponsor durante i Giochi, un’inchiesta OMERO su
che cosa essi abbiano percepito rileva che hanno intenzione di ritornare in futu-
ro a Torino il % degli ospiti italiani e il  % di quelli stranieri. Torino è risulta-
ta migliore delle aspettative per il % degli stranieri e per l’% degli italiani.
«Torino ti sorprende»: finché non è oggetto di comunicazione o non diventa espe-
rienza diretta, le aspettative sono basse. Dopo l’esperienza il passa parola è estre-
mamente favorevole: Torino sarà raccomandata ad amici da quasi tutti gli italiani
e dall’% degli stranieri. Minore, ma sempre assai elevato, è il successo delle val-
li alpine: saranno raccomandate dall’% degli italiani e dal % degli stranieri.

Queste sono opinioni di un target alto di entrambi i sessi, prevalentemente
studenti universitari e manager o impiegati, con istruzione per lo più superiore
o universitaria, giovani e giovani-adulti.

Di che cosa sono stati più soddisfatti e di che cosa meno? La customer sati-
sfaction della città è per quasi tutti gli aspetti proposti molto alta, un po’ più per
gli italiani che per gli stranieri. In una scala dall’aspetto più soddisfacente al me-
no, ma sempre con soddisfazione molto alta per più della metà dei rispondenti,
troviamo le prestazioni degli atleti e subito dopo il paesaggio montano e la città,
con le sue architetture, la gente e gli spettacoli offerti dalle Olimpiadi, il cibo e
i caffè, la Medals Plaza. Buona la soddisfazione anche per i negozi, l’organizza-
zione, i trasporti e gli alberghi, ma non ai livelli più alti possibili. I giudizi degli
italiani differiscono da quelli degli stranieri solo per il gradimento ancor più ele-
vato degli spettacoli, della Medals Plaza, della città.

Ma che cosa è piaciuto di più della città? A una domanda aperta a qualsiasi di-
chiarazione, sono state citate più spesso la città in sé, con i suoi edifici, le strade e
la storia. È un’impressione complessiva non legata a singoli luoghi o beni. Anche
la gente è piaciuta molto. A Torino sono riconosciute come sue migliori qualità la
storia visibile negli edifici, le persone che si incontrano, il cioccolato e una “sin-
drome” di eleganza, ordine, laboriosità, organizzazione. Un limitato numero di ci-
tazioni va a criticità riscontrate solo da alcuni, quali l’affollamento eccessivo, il tem-
po freddo e la stazione di Porta Nuova, i trasporti e le distanze notevoli tra i siti.
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In conclusione, tenendo conto della brevità delle visite dei nostri ospiti, To-
rino e le valli durante le Olimpiadi sono davvero riuscite a comunicare a un seg-
mento di pubblico certamente “esperto consumatore” e difficile un’immagine
di sé nuova e positiva. Con una differenziazione interna di questo pubblico: agli
aspetti di spettacolo, alla Medals Plaza, ai negozi e a sensazioni di elevato enjoy-
ment, entusiasmo e “sorpresa” sono più sensibili i membri di un target di gio-
vani, donne e meno istruiti. Gli aspetti di città, notorietà pregressa, fidelizzazio-
ne e attenzione critica all’organizzazione sono propri di un pubblico più adulto,
istruito, di manager e impiegati. L’offerta della città ha mostrato anche un’otti-
ma capacità di fidelizzazione, una volta fruita. Ne viene acuita per il futuro l’im-
portanza di un marketing del territorio e di eventi che inducano il primo con-
tatto e la prima venuta di ospiti.

.
L’eredità immateriale delle Olimpiadi e l’opinione pubblica locale

Accanto a queste voci, sicuramente positive, di un bilancio delle Olimpiadi per l’o-
pinione pubblica, dobbiamo certamente ricordarne altre più problematiche, ana-
lizzate in altri capitoli di questo volume (cfr. CAP. ), quali le opinioni, cambiate
nel tempo, su vantaggi e svantaggi dei Giochi. Per quanto riguarda l’immagine del
territorio, notiamo alcuni fenomeni interessanti, specifici della città e delle valli.

... Nella città di Torino

L’esperienza durante le Olimpiadi lascia presso l’opinione pubblica torinese un
effetto importante soprattutto in relazione al miglioramento dell’immagine del-
la città e alla sua offerta culturale, ma comprende anche una scia, che consiste
nella valutazione dei livelli di sicurezza della città e nella dotazione di trasporti
pubblici che dall’eccezione passano a una quotidianità necessariamente inferio-
re, ma hanno un effetto dimostrativo del tipo “migliorare si può” e talora con-
sentono un miglioramento delle valutazioni (FIG. .). Risulta chiaro e gradito al-
l’opinione pubblica l’effetto di accelerazione di opere pubbliche connesse; ri-
sultano però anche chiare le incertezze del governo locale sulla destinazione spe-
cifica di alcuni impianti olimpici che si traducono in mancata o errata informa-
zione dei cittadini nell’anno immediatamente successivo ai Giochi. Abbiamo vi-
sto infine che si crea un’aspettativa favorevole di ulteriori eventi, anche minori,
e si accresce la visibilità dei turisti da parte dei cittadini: ben il ,% ne stima
accresciuto il numero ancora presente dopo le Olimpiadi.

Più precisamente, quasi un torinese su due nutre perplessità sul riutilizzo
degli impianti e delle strutture realizzate per i Giochi. Di fatto, a parte il caso
dello stadio olimpico che, tornando alla funzione primigenia (partite di calcio),
ha avuto una destinazione ovvia e ad alta visibilità, l’informazione relativa agli
utilizzi post-olimpici delle strutture è per lo più molto carente (FIG. .). Va sot-
tolineato comunque che anche avere un’informazione accurata sul destino del-
le opere legate a Torino  riduce di poco i dubbi sulla capacità di trovare uti-
lizzi adeguati (r = – .,).
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FIGURA .
Lei crede che l’aver ospitato i Giochi abbia in qualche modo influito sui lavori che stan-
no trasformando la città?
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FIGURA .
Secondo alcuni, durante i Giochi i servizi offerti alla città erano molto migliori del soli-
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FIGURA .
Informazione corretta posseduta sul riuso delle opere olimpiche
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Questa criticità e l’insieme dei dati rilevati finora esposti sull’eredità olimpica,
attesa e percepita dall’opinione pubblica, acquistano un ulteriore significato se
collegati con la politica locale e la sua capacità di mettere a frutto l’immagine e
rendere credibili le iniziative successive.

Visto dal lato degli organizzatori della comunicazione, prima olimpica e ora
cittadina, e dei principali soggetti del governo locale, in genere il clima immedia-
tamente post-olimpico vede una sorta di rilassamento e di caduta di tensione ver-
so ulteriori obiettivi, di ritorno al business as usual – che viene recuperato solo col
tempo e con qualche fatica, grazie anche all’acquisizione da parte dell’opinione
pubblica che il business as usual si presenta ormai diverso, poiché richiede pro-
getti di riusi di opere, comunicazione, marketing del territorio ed eventi ulterio-
ri. La convinzione di alcuni operatori turistici ed economici che di per sé le Olim-
piadi lasciano una rendita deve cedere il posto alla più avveduta opinione che le
Olimpiadi sono invece un’opportunità per nuove azioni di marketing del territo-
rio. La stessa élite locale che aveva gestito le Olimpiadi come evento e come ac-
celerazione di un piano strategico rischia per qualche tempo di restare indietro o
al di sotto delle aspettative, innalzatesi, della opinione pubblica. Si registra un ri-
dimensionamento delle attività di concertazione promosse dal piano strategico
cui anche il clima post-olimpico contribuisce. A quasi un anno e mezzo dalla chiu-
sura dei Giochi, la rincorsa effettuata sembra tuttavia riavvicinare le realizzazio-
ni alle attese e appaiono consolidati o definitivamente avviati un calendario di
eventi di un certo peso, progetti specifici di sviluppo turistico e di marketing del
territorio promossi dagli enti locali, bandi per l’utilizzazione degli impianti olim-
pici nelle valli e in città con un progetto di parco olimpico nelle valli emanati dal-
la fondazione da poco costituita per gestire il post-Olimpiadi.



Scorrendo l’elenco dei maggiori eventi in programma , ci è dato riscontra-
re una coerenza con l’immagine del territorio promossa dalle Olimpiadi, una fre-
quenza di iniziative maggiore sul versante culturale che su quello sportivo, in
continuità con la strategia pre-olimpica, incentrata sulla cultura. Emerge una
nuova deadline – questa volta più “volontaristica” delle Olimpiadi – costituita
da un evento di portata nazionale, ma europeo nell’ambizione, come il cento-
cinquantenario dell’Unità d’Italia, centrato sul polo della reggia di Venaria e su
aree urbane in via di profonda ristrutturazione e riuso. Segnano gli anni dal 
al , mentre candidature sono poste per eventi negli anni successivi, eventi
nuovi come la capitale mondiale del design, il congresso mondiale degli archi-
tetti, l’Euroscience Open Forum, in campo sportivo le Universiadi e i campio-
nati europei di atletica leggera, e di nuovo in campo culturale l’inaugurazione di
nuovi musei, primo fra tutti quello di Palazzo Madama, già scena olimpica, e poi
quelli dell’automobile e dell’Oriente, ed eventi più consueti per la città – ma con
forte proiezione nazionale – come il Salone del libro, il Salone del gusto e Terra
madre, Settembre musica (raddoppiato su Milano).

La politica degli eventi entra a far parte anche del secondo piano strategico
dell’area metropolitana di Torino, concepita come funzionale a obiettivi di pro-
mozione delle creatività e delle risorse culturali interne, ma anche del turismo e
delle trasformazioni urbane rivolte all’attrattività esterna.

Il quadro d’insieme può essere sintetizzato in un’azione di consolidamento
e riproduzione dell’immagine che le Olimpiadi hanno divulgato e che l’opinio-
ne pubblica ha recepito.

... Nell’area alpina, a confronto con Torino

Più complessa la situazione nelle valli alpine. L’ultimo sondaggio disponibile sui
residenti  presentava i seguenti risultati:

TABELLA .
Come è risultata l’immagine delle valli? (%)

Provincia Torino

Molto positiva  

Positiva  

Negativa  

Molto negativa  

Non so  

Totale  

TABELLA .
Si aspettava questo tipo di risultato? (%)

Provincia Torino

Mi aspettavo un risultato migliore  

Mi aspettavo questo risultato  

Mi aspettavo un risultato peggiore  

Non so  

Totale  
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Anche un punto critico segnalato in passato dà cenni di miglioramento: cresce
di poco la motivazione di alcuni operatori economici delle valli a investire, pur
restando bassa e motivo di preoccupazione e di inevitabile prevalenza degli
eventuali investimenti provenienti dall’esterno dell’area.

TABELLA .
Ha intenzione di investire in nuove attività produttive (residenti nelle valli)? (%)

Survey  Survey 

Sì  

Non so  

No  

Totale  

L’opinione pubblica rimane ottimista sul futuro delle valli. L’iniezione di fi-
ducia è stata forte soprattutto per il futuro di Torino. Un dato rilevante, poi-
ché i residenti delle valli non sentono il loro destino così disgiunto da quello
della città.

FIGURA .
Le valli riusciranno a superare le loro difficoltà (residenti nelle valli)?
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FIGURA .
Le valli riusciranno a superare le loro difficoltà (residenti nelle valli)?

 SERGIO SCAMUZZI

%

%

%

%





Poco + per
nulla

%

Non so

Abbastanza
+ molto

        














 

M
as

ch
i

F
em

m
in

e


-


an

ni


-


an

ni


e 

ol
tr

e

St
ud

io
ba

ss
o

St
ud

io
m

ed
io

St
ud

io
 a

lto

In
at

tiv
o

A
tt

iv
o

Una ragione ulteriore di ottimismo viene dagli ospiti stranieri degli sponsor 

intervistati, incantati dalle Alpi anche se coinvolti da Torino, più critici verso
talune bruttezze edilizie riscontrate in montagna. Alle Alpi è da loro ricono-
sciuto il fascino dello scenario ampio e l’accessibilità. È la visione d’insieme
che conta: l’inestimabile quanto delicato bene del paesaggio di alta montagna.
Qualche criticità, citata da un numero limitato di persone, hanno presentato
invece i trasporti e qualche edificio non bello e fuori posto che è stato notato.
Anche gli italiani intervistati da Lexis hanno visto tra le principali ricadute del-
le Olimpiadi la possibilità di sinergia e integrazione tra Torino e il resto del
Piemonte.

Un problema al centro di numerose incertezze, le linee di sviluppo post-
olimpico delle valli, dal punto di vista dell’opinione pubblica locale riceve una
risposta coerente dall’esperienza olimpica: una spinta innovativa che, rispetto al
Leitmotiv delle tradizioni montane associate alle seconde case, potenzia il favo-
re verso collegamenti con la Francia e con Torino e alberghi nuovi. Di conse-
guenza appare chiaro a tutti che il destino delle valli e di Torino è in buona par-
te comune e sinergico.

TABELLA .
Utilità iniziative congiunte Torino e valli per il rilancio? (%)

Provincia Città

Sì  

No  

Non so  

Totale  



Molto favore riscuote infatti la prospettiva di organizzare eventi comuni, come
lo sono già state le Olimpiadi, sia presso la popolazione urbana che alpina, e di
investire in progetti di valorizzazione congiunta nello sport e nella cultura, nel-
la forma di distretti e sistemi territoriali che gestiscono offerte comuni.

In particolare, sono stati sottoposti a giudizio i seguenti esempi concreti di
iniziative comuni, sintetizzati poi nella FIG. .: a) un parco olimpico sportivo,
che sfrutti i palazzi del ghiaccio a Torino e Pinerolo e i nuovi impianti delle val-
li, utilizzati anche d’estate con nuovi sport; b) un distretto culturale fatto dai
principali musei sabaudi, ulteriormente valorizzati anche con una gestione uni-
taria che ne aumenti la visibilità, comprendente il Museo della montagna di To-
rino, nel quale collocare il museo del XX Giochi olimpici di Torino ; c) even-
ti comuni in grado di attirare turisti a Torino e nelle valli. Le risposte discrimi-
nano poco, ma mostrano in sostanza un plebiscito per qualsiasi iniziativa che
presenti una plausibile utilità.

Una piccola esperienza concreta “dentro le Olimpiadi” mostrò già durante
i Giochi come potrebbe avere più ragione chi ritiene possibili benefici per en-
trambi: il successo di visibilità del paniere di cibi tipici della provincia di Tori-
no, fruito a Torino come nelle valli da circa . persone (. nelle valli e
. in città, circa il % della popolazione intervistata).

Per la zona alpina si riproduce in parte la sindrome di rallentamento e rin-
corsa tra un’opinione pubblica così piena di fiducia e di attese e le prime realiz-
zazioni già riscontrata per la città, con un ruolo più variegato delle élite locali,
talora passivo e talora attivo (cfr. CAP. , dove sono segnalate località più pro-
positive e altre meno e anche qualche inclinazione di taluni operatori economi-
ci a considerare le Olimpiadi una rendita da cui attendere frutti), e un peso re-
lativo maggiore della iniziativa della Regione Piemonte e della Provincia di To-
rino: i già citati progetti specifici di sviluppo turistico e di marketing del territo-
rio, in corso di elaborazione nella primavera-estate , la costituzione di una
nuova Agenzia turistica locale unica per tutta l’area, i bandi emanati dalla fon-
dazione Torino  Olympic Park, avviata con fondi pubblici, per affidare a
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FIGURA .
Su quali aspetti devono puntare le valli per il loro rilancio?
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privati la gestione e/o utilizzazione in base a un tariffario competitivo degli im-
pianti olimpici nell’ambito di un progetto di parco olimpico nelle valli e in città.

Tutte queste iniziative potranno trarre forza dalla credibilità interna ed
esterna di una nuova immagine del territorio, marcato dalle Olimpiadi e suscet-
tibile di un nuovo futuro.

A fronte di un’indubbia positività dell’eredità immateriale di immagine an-
che per le valli, più debole di quella torinese, molto forte e oggetto di investi-
menti strategici di lunga durata, emerge quindi la necessità di gestire la criticità
dell’equilibrio Torino/valli: dalle Olimpiadi per ora trae più giovamento Torino,
anche per il % dell’opinione pubblica intervistata nelle valli. È inevitabile la
maggiore potenza del segnale torinese. Ma proprio le aspettative prima elenca-
te (iniziative sinergiche, effetti positivi sul territorio, visibilità, immagine delle
valli secondo chi le abita), se connesse a iniziative opportune di comunicazione,
valorizzazione e marketing del territorio alpino, potranno vedere realizzati i van-
taggi per entrambi attesi dai restanti intervistati, grazie anche a (e non malgra-
do) un ruolo trainante della città.

.
L’effetto immagine internazionale 

in Francia, Germania, Gran Bretagna

L’immagine così guadagnata dal territorio grazie alle Olimpiadi agli occhi del-
l’opinione pubblica locale e nazionale trova un importante riscontro positivo an-
che nell’opinione pubblica internazionale. Un sondaggio promosso da OMERO

nel maggio  su tre nazioni di particolare interesse per i flussi turistici locali
(Francia, Germania, Gran Bretagna), offre un risultato estremamente lusinghie-
ro e coerente con le aspettative locali .

In termini di semplice notorietà una città come Torino, già nota a tre quar-
ti di questo pubblico straniero, guadagna dalle Olimpiadi , punti percentuali
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FIGURA .
Quali iniziative comuni tra Torino e le valli? (risposte tra chi le ha ritenute utili)
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di ulteriore notorietà, oltre al rafforzamento di quella pregressa. Rispetto ad al-
tre città italiane note agli intervistati, equipara così la notorietà di Roma e si at-
testa dinanzi alle altre tre mete italiane dichiarate come meglio conosciute: nel-
l’ordine, Venezia, Milano, Firenze. Rispetto a un % di visitatori in qualche oc-
casione passata, guadagna un potenziale raddoppio di visitatori: il ,% degli
intervistati. Anche sotto questo aspetto si colloca in posizione (potenzialmente)
avanzata tra le quattro città italiane più visitate: nell’ordine, Roma, Venezia, Fi-
renze, Milano. Ma la competizione è naturalmente più ampia: quel % di in-
tervistati che hanno visitato una città straniera negli ultimi anni sono stati nelle
grandi capitali (Parigi, Londra, Madrid, Praga, Istanbul, Vienna, New York,
Berlino) e in moltissime città medie, a cominciare da Barcellona, Amsterdam, Si-
viglia, con una dispersione elevata delle preferenze accordate (quelle citate ne
coprono poco più della metà).

In termini di immagine, Torino non perde certo la sua qualifica di città in-
dustriale, che resta tra le prime tre, ma vi aggiunge una dimensione di città
d’arte e cultura che diventa prevalente, la più nota in assoluto, insieme con
quella dell’ospitalità. Un po’ meno note, ma assai prossime alla notorietà del-
la qualifica di città industriale, altre due qualifiche relativamente nuove, ri-
guardanti la qualità della vita e del tempo libero e l’essere sede di eventi e mo-
stre. Un peso assai inferiore, ma ancora degno di nota, hanno una dimensio-
ne nettamente innovativa della città industriale, come la scienza e la tecnolo-
gia, e la presenza di fiumi e parchi dentro la città, più tradizionale per Torino,
che suscitano però entrambe elevata incertezza nei nostri intervistati stranie-
ri (TAB. .).

Tra i potenziali visitatori, grazie anche alla maggiore notorietà olimpica, i più
probabili vengono dal Regno Unito e dalla Francia, hanno studi universitari, so-
no occupati e giovani-adulti di entrambi i sessi, hanno già visitato altre città: un
target alto e dunque non facile.

Le notizie recepite dai media quando parlano di Torino riguardano soprat-
tutto sport (calcio e Juventus), industria, lavoro e la FIAT (ma per il suo succes-
so), cultura e storia, Olimpiadi e buon vivere; rarissimi i ricordi di tratti negati-
vi come la crisi, il crimine, i problemi di immigrazione.

Tra gli elementi simbolici più frequentemente citati («when you think of Tu-
rin, what comes to your mind?») collegati a Torino compaiono quelli tradizio-
nali, la Juventus e la FIAT (% dei casi), ma si aggiungono oggi quelli nuovi: i
Giochi, la Medals Plaza, il Museo del cinema, le Alpi, il centro barocco, l’hi-te-
ch (cui i media stranieri hanno dedicato molto spazio: cfr. CAP. ) tra i singoli più
citati (in totale % dei casi). Le menzioni più disperse vedono, più o meno pa-
ritariamente, tratti che potremmo considerare tradizionali e nuovi, insieme a
esperienze casuali. I media tradizionali – giornali e TV – si confermano il veico-
lo principale di immagine e informazione (%), ma subito dopo viene l’espe-
rienza diretta o il passa parola (%). Minore ma sensibile il contributo delle
guide turistiche e della formazione scolastica. Una criticità riguarda invece la
presenza in rete della città, assai inferiore a quella riscontrata rispetto ad altri si-
ti italiani visitati (% contro % di visitatori di siti).
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TABELLA .
Which of the following statements apply to Turin in your opinion? Are you likely to visit
Turin in the next  years? (%)

Incremento
«likely to visit Incremento

Turin» «not likely» 
Risposte «yes» Casi «Don’t know» oltre la media oltre la media

A city of art and culture , , , , ,

A city of hospitality and 
gastronomy , , , , ,

An industrial city , , , , ,
A city of quality of life 
and leisure , , , , ,

A city of big events and 
exhibitions , , , ,  ,

A city of science and 
technology , , , , ,

A city of rivers and parks , , , , ,

Chi vuole venire a Torino cita più nuovi simboli e i Giochi che i vecchi e più
noti simboli FIAT e Juventus. E soprattutto mostra di condividere di più un’im-
magine nuova come quella veicolata dai Giochi e dalle strategie di comunica-
zione più recenti della città. Due immagini risultano dall’analisi fattoriale: l’u-
na improntata a industria e tecnologia e l’altra ad arte, cultura, eventi e tempo
libero, presenti in modo distinto all’opinione pubblica straniera. La seconda
immagine attira molto più della prima, rendendo assai più probabile l’inten-
zione di venire a Torino. C’è qualche differenza di target: gli inglesi sono sensi-
bili a entrambe, i tedeschi a quella culturale, i francesi ancora a quella indu-
striale; questa rimane più nota agli anziani e meno ai giovani, mentre l’immagi-
ne culturale è trasversale a tutte le età; l’immagine industriale è più presente tra
pensionati e casalinghe, quella culturale tra gli occupati; la prima è più ma-
schile, la seconda più femminile.

Più in dettaglio, le Olimpiadi hanno cambiato l’immagine della città rinno-
vandola: chi ha sentito parlare di Torino con le Olimpiadi ha una forte immagi-
ne innovatrice. Chi intende visitare Torino è attirato soprattutto dall’immagine
di città d’arte e cultura piuttosto che da quella di città industriale, risultata la me-
no attraente. Attirano anche molto le immagini legate agli eventi, alla qualità del-
la vita, all’ospitalità che, in caso di mancato riconoscimento, sono anche capaci
di respingere più delle altre dalla scelta di visitare Torino. Interessante infine no-
tare che immagini molto più deboli e meno condivise delle altre, come quelle le-
gate alla scienza, alla tecnologia e all’ambiente, hanno però una capacità attrat-
tiva forte, quando sono riconosciute come appropriate alla città. L’immagine le-
gata ad arte e cultura resta anche la meglio conosciuta, quella che lascia meno
margini di incertezza rispetto a tutte le altre nell’opinione pubblica.

Un altro risultato importante è che Torino è uscita definitivamente dal co-
no d’ombra della crisi. La situazione economica appare a molti intervistati mi-
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gliore che in passato (,%), certamente non peggiore, pur essendo circa al-
trettanti gli incerti nella valutazione. Semanticamente collegata all’eredità olim-
pica è la qualità sportiva e internazionale ( e %) riconosciuta alla città. Ma
Torino appare anche affascinante e stimolante ( e %), quanto organizzata e
sicura ( e %). Non riscuotono consensi significativi altre caratteristiche di
segno negativo, pur proposte all’intervistato. Significativa è infine l’associazione
tra Torino e le Alpi (%).

Torino esce bene anche dal giudizio comparativo con città competitrici spes-
so segnalate dagli studi di benchmarking : appare simile e paragonabile a Bar-
cellona, Francoforte, Lione, Monaco, Bordeaux, Marsiglia, Amsterdam, Stoc-
carda, Essen, ma anche a Milano e Firenze. Appare affine persino a città capita-
li come Parigi, Londra, Berlino, Madrid, Bruxelles. Tra le città italiane la vicina
Milano viene giudicata più di altre simile a Torino, mentre Roma appare la più
dissimile (oltre a Venezia, per ragioni più ovvie).

Volendo sintetizzare: le Olimpiadi lasciano nell’opinione pubblica europea
un’immagine innovatrice, culturale, internazionale e metropolitana della città,
grazie alla comunicazione mediatica verso l’estero e all’esperienza di un mega-
evento e del luogo che lo ha prodotto.

.
Conclusione

L’eredità immateriale delle Olimpiadi appare da tutti questi dati molto impor-
tante e positiva: una nuova immagine più favorevole per la competizione tra i
territori, un potente ed efficace segnale per cambiare l’immagine di Torino e del-
le valli come era nelle attese.

È possibile per la città l’inizio di una serie di eventi, dalle Universiadi del
 al centocinquantenario dell’Unità d’Italia del , anche se di scala neces-
sariamente minore rispetto alle Olimpiadi.

Iniziative specifiche di marketing del territorio, sebbene non partite con im-
mediatezza, non potranno che trarre forza da questa eredità.

Note

. Associazione Torino internazionale (). L’obiettivo  della linea strategica  recita «Uti-
lizzare le Olimpiadi invernali come motore di sviluppo e promozione internazionale» (p. ).

. Con la survey L’eredità dei Giochi. Un bilancio un anno dopo. Indagine Gennaio , con-
dotta da OMERO per conto della città di Torino su di un campione di  residenti a Torino.

. Unione industriale Torino, Da Torino futura a Piemonte futuro. Scenari emotivi e opportunità
del dopo Olimpiadi, presentata il  novembre  da Lexis Ricerche, a cura di A. Faretra. È una
CATI su un campione nazionale di  soggetti.

. La survey di OMERO consisteva in un questionario strutturato, italiano-inglese, compilabile
sul sito del TOROC, linkato a una mail di richiesta spedita personalmente a un ampio elenco di ospi-
ti dei principali sponsor, oltre che disponibile sul sito. Sono state elaborate le  risposte pervenu-
te entro due mesi dalla fine dei Giochi (marzo-aprile ).

. What’s on in Torino, in www.torinoplus.it, a cura del Servizio centrale comunicazione stra-
tegica, turismo e promozione della città di Torino e www.italia.it.

. Associazione Torino internazionale, ° piano strategico dell’area metropolitana di Torino. Pro-
getti  e azioni, relazione all’Assemblea dei soci del  maggio , sez. .
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. Si tratta della survey Le aspettative postolimpiche nelle Valli olimpiche. Indagine aprile ,
svolta da OMERO per conto della Provincia di Torino su un campione di residenti di  soggetti, a
cura di S. Scamuzzi. I dati di confronto sono tratti dalla parallela Quinta indagine sulle Olimpiadi
Invernali . I Torinesi e l’esperienza dei Giochi: un bilancio post-evento, svolta da OMERO nello stes-
so periodo su un campione di residenti di  soggetti, a cura di C. Guala, per conto della città di
Torino.

. In base alle inchieste citate supra, note  e .
. L’idea del progetto, abbastanza simile a quella proposta dal sondaggio OMERO e da prece-

denti ricerche, comprende un calendario di campionati mondiali di vari sport della neve, con ulte-
riori candidature, e offerta delle strutture per allenamenti, eventi aziendali, sport di leisure emozio-
nanti per il pubblico (cfr. CAP. ). 

. Il campionamento, la campagna d’interviste e le prime elaborazioni sono stati effettuati da
Metis-Ricerche.

. Eupolis, Torino a confronto. Benchmarking della competitività e della coesione urbana in Eu-
ropa. Rapporto .
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L’eredità immateriale: 
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Il successo organizzativo di Torino : 
eccezione irripetibile 

o modello replicabile?
Una prefazione alla Parte terza

di Piervincenzo Bondonio

Mettendosi dalla parte dei cittadini, non vi è dubbio che il successo organizza-
tivo dei Giochi torinesi costituisca un exploit apprezzato e sia motivo di orgo-
glio: lo testimoniano i numerosi sondaggi d’opinione realizzati, tra i quali par-
ticolarmente significativi risultano, per dimensione dei campioni e reiterazione
nel tempo, quelli dei quali si dà conto finale in questo volume (cfr. in partico-
lare CAPP.  e ).

Il successo non è piovuto dal cielo, ma è frutto del lavoro coordinato di un
ampio gruppo di persone e di istituzioni, di diversa natura e livello: private e in-
ternazionali (CIO); private (il sistema delle imprese che ha realizzato il comples-
so degli impianti e delle infrastrutture, i volontari); nazionali (CONI, governo);
locali (TOROC, Agenzia Torino , città di Torino, Provincia di Torino, altri en-
ti locali).

Allo stesso tempo, è del tutto naturale che si sia sviluppata un’attesa di con-
tinuità rispetto alle realizzazioni olimpiche, avvenute in tempi e con modalità
che sono sostanzialmente normali in quel contesto, ma sono invece inusuali in
Italia.

Questa terza parte del volume porta l’attenzione su alcuni aspetti dell’ere-
dità immateriale di Torino , relativi alla capacità di fare, di risolvere pro-
blemi, di superare difficoltà, di rispettare scadenze e di cooperare, manifestata
nell’organizzazione complessiva di Torino .

Un’osservazione preliminare. La probabilità di un “contagio” (positivo, nel
nostro caso) del complesso delle buone pratiche messe in atto dipende, tra le al-
tre cose, dalla diffusione della loro conoscenza, anzitutto tra gli addetti ai lavo-
ri, ma anche e soprattutto nell’opinione pubblica generale, che potrebbe essere
indotta ad attivare una “domanda di buon governo” alla classe politica per re-
plicare, in tutti i contesti utili (e sono numerosi), le prassi risultate vantaggiose.
In questo senso, il deficit di comunicazione mediale (di televisione e stampa quo-
tidiana, in primo luogo) che ha caratterizzato l’intera preparazione di Torino
 (ampiamente documentata dalle ricerche di OMERO e di altri: Segre, ;
Circolo L’Eau vive-Comitato Giorgio Rota,  e cfr. CAP. )  ha prodotto dan-
ni potenziali cospicui, o almeno reso più difficile acquisire vantaggi per la col-
lettività nazionale. Si tratta, malauguratamente, di una peculiarità dei Giochi di
Torino , che, da questo punto di vista, ne fanno un’edizione anomala ri-
spetto a quelle che l’hanno preceduta, nelle quali i Giochi sono stati palese pa-
trimonio dell’intera nazione che li ha ospitati. Per questi motivi è parso oppor-



tuno, pur consapevoli dei limiti di diffusione della nostra iniziativa, ospitare in
questo volume la testimonianza del segretario del Comitato di regia, che ha as-
sicurato – in tutto il periodo cruciale della preparazione di Torino  – una
governance efficace dei processi, e di autorevoli membri dell’Agenzia Torino
, che ha garantito la realizzazione dei cospicui investimenti con modalità,
per molti versi, esemplari: ad essi abbiamo chiesto di descrivere le procedure
adottate. Abbiamo anche dato voce a un gruppo di persone che hanno lavorato
in TOROC, per comprendere la natura della loro collaborazione e quali prospet-
tive essa abbia aperto in vista di ulteriori impegni professionali (cfr. CAP. ).

Per cercare di comprendere la genesi del fraintendimento mediatico sulla
portata per l’Italia dell’ospitare i XX Giochi olimpici invernali ci è sembrato im-
portante raccogliere l’opinione di uno dei suoi protagonisti assoluti: Valentino
Castellani, presidente del TOROC e sindaco della città di Torino al momento del-
la candidatura e uno tra i suoi più decisi promotori. La ricostruzione di Castel-
lani sottolinea e documenta l’ostracismo, di natura tutta politica (o più sempli-
cemente di parte) verso i Giochi torinesi messo in atto dal governo centrale del
tempo. Che esso abbia contagiato, e così pesantemente, la RAI costituisce, pur-
troppo, un’ennesima riprova dell’insufficiente autonomia dei vertici aziendali
della nostra televisione pubblica. L’ampia intervista a Castellani (cfr. CAP. ) ha
spaziato anche su altri temi di grande interesse, relativi al funzionamento della
macchina organizzativa di Torino  e ai rapporti con gli altri soggetti istitu-
zionali che hanno collaborato a tale organizzazione. L’intervista ha toccato an-
che uno degli argomenti sui quali più si sono accaniti i media negli anni che han-
no accompagnato la preparazione dell’evento: la storia e le ragioni delle diffi-
coltà organizzative e finanziarie attraversate dal TOROC, culminate a fine .
La ricostruzione che Castellani fa di questi episodi di crisi e delle loro ragioni è,
per alcuni aspetti, inedita e nel complesso appare persuasiva. La parte finale del-
l’intervista è dedicata a raccogliere l’opinione del presidente del TOROC sulle ere-
dità auspicabili e possibili di Torino , per la città e i territori olimpici.

Questo volume era stato completato quando, nel mese di luglio, TOP (Torino
Olympic Park) ha pubblicamente presentato le attività già realizzate nei suoi pri-
mi mesi di vita e, soprattutto, le intenzioni e i programmi per le sue azioni future.
Il quadro che ne è emerso era stimolante e presentava parecchi aspetti di sovrap-
posizione con le convinzioni espresse, in più occasioni, dal Centro OMERO. Ci è
parso allora doveroso e utile dare voce alla Fondazione che si occupa, istituzio-
nalmente, di gestire e promuovere gli impianti olimpici di Torino . Lo abbia-
mo fatto realizzando, a settembre, un’intervista a Elda Tessore, già assessore alle
Olimpiadi di Torino, ora vicepresidente di TOROC e inserendo il testo dell’intervi-
sta come CAP.  di questa parte del volume. Le informazioni e le valutazioni espres-
se da Tessore sul processo olimpico concluso sono coerenti con quelle formulate
da altri e contribuiscono ad arricchire il quadro interpretativo con particolari e sfu-
mature di interesse. Quello che da molti è percepito come ritardo con il quale la
Fondazione TOP è riconosciuto da Tessore:

«Certo che sarebbe stato meglio se fossimo arrivati a febbraio , con lo
strumento operativo già funzionante: come è possibile negarlo?» e la sua spiega-
zione del perché ciò non sia avvenuto, nella sua semplicità, sembra persuasiva:
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«Non è andata così perché i due anni che hanno preceduto i Giochi sono sta-
ti molto travagliati e faticosi e i problemi da affrontare e risolvere sono stati tali e
tanti che non siamo stati proprio in grado di mettere in piedi la struttura».

D’altra parte il vicepresidente di TOP è convinta che il tempo perduto non sia
stato di pregiudizio alla realizzazione dell’attuale progetto, le cui potenzialità per
il territorio sono apparse evidenti solo in seguito alla compiuta realizzazione del-
l’esperienza olimpica.

Ora la posta in gioco sembra perfettamente chiara e la tensione positiva per
conseguirla è trasparente in tutta l’intervista. Si tratta di una scommessa impor-
tante, per il futuro della città e delle valli olimpiche. Il Centro OMERO non man-
cherà di dedicare attenzione e analisi a come i progetti, via via formulati da TOP e
dai suoi partner, sapranno tradursi in azioni concrete e a dare frutti.

Nel CAP.  si è data la parola a Giuliana Bottero, dirigente regionale, che, co-
me segretaria della “cabina di regia”, ha svolto il compito delicato di coordina-
re tecnicamente e operativamente quell’inedito ed efficace organismo di con-
certazione e di decisione che ha messo insieme, intorno a due tavoli di lavoro,
paralleli e dialoganti, i decisori politici e i funzionari competenti. A lei abbiamo
posto alcune domande sull’origine, il funzionamento, la replicabilità post-olim-
pica dell’istituto. Alla base della cabina sta un’idea, di per sé semplice e da tem-
po avanzata nell’ambito delle discussioni su come rendere più efficienti le pub-
bliche amministrazioni. L’idea che, anziché far circolare le pratiche da un uffi-
cio all’altro dello stesso ente e tra gli enti diversi il cui intervento è richiesto per
la decisione, sia meglio radunare i rappresentanti degli enti affinché contempo-
raneamente analizzino la pratica, ne facciano emergere gli eventuali risvolti pro-
blematici e li risolvano prontamente. Per fare ciò occorre disponibilità a coope-
rare (cementata dalla fiducia reciproca e dalla condivisione di una comune mis-
sione) e un’efficiente organizzazione. Ma serve anche – nelle parole di Giuliana
Bottero, «tanta pazienza, risorsa che non è mancata in nessuno dei componenti
del Comitato e della sua segreteria», come risulta evidente anche solo dai numeri
sulle riunioni delle conferenze di servizio che è stato necessario tenere nel pe-
riodo di operatività della cabina di regia. 

In linea di diritto e di principio, non sembrano sussistere ostacoli alla repli-
cabilità di un’esperienza ispirata alla cabina di regia olimpica, non solo per or-
ganizzare altri eventi (di varia portata e dimensione), o in altre occasioni straor-
dinarie, ma anche per la gestione ordinaria, per la realizzazione delle politiche
pubbliche e per la soluzione dei molteplici problemi che quotidianamente ral-
lentano, non di rado fino a superare ogni limite di decenza e di sopportabilità da
parte dei cittadini, l’operare delle pubbliche amministrazioni. Che l’esperienza
richiamata mantenga un suo intatto potere evocativo è testimoniato, ad esem-
pio, dal fatto che un recente accordo tra Comuni delle valli olimpiche, sponso-
rizzato dalla Provincia di Torino, abbia scelto di proporsi, impegnativamente,
come “cabina di regia” per una comune politica di promozione turistica del ter-
ritorio . Ma in linea di fatto? Pensiamo abbia ragione Valentino Castellani quan-
do, in un passo della sua intervista, afferma: 

Ogni giorno le decisioni pubbliche di un certo rilievo richiedono il concerto tra una plu-
ralità di soggetti e le modalità per ottenerlo sperimentate con la cabina sono risultate vin-
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centi. Ma ciò sarà possibile solo se nella cultura politico-amministrativa entrerà stabil-
mente e con peso elevato il paradigma del risultato da raggiungere nei tempi stabiliti.

Non sappiamo se questo paradigma abbia consolidato una sua posizione pre-
minente nella mentalità della nostra classe politica – e prima ancora nella mag-
gioranza dei cittadini che la seleziona. I segnali che le cronache ci fanno quoti-
dianamente pervenire, tuttavia, non inducono a facili ottimismi.

Il CAP.  accoglie il contributo di tre autorevoli esponenti dell’Agenzia To-
rino , cui abbiamo chiesto di descrivere i tratti salienti della loro esperien-
za, non trascurando accenni agli aspetti tecnici.

Qualche breve commento al loro scritto: nel contesto italiano, i risultati
conseguiti dall’Agenzia sono certamente di tutto rilievo. Due sopra tutti: la tem-
pestiva realizzazione delle opere e lo scostamento modesto tra valore a preven-
tivo e a consuntivo della spesa sostenuta (risultati certamente interdipendenti).
Altro risultato di tutto valore è la straordinaria riduzione del tasso di inciden-
talità nei cantieri olimpici, grazie a un “programma sicurezza” impostato e ap-
plicato con rigore e alla collaborazione delle imprese e delle autorità di vigilanza
(cfr. PAR. .).

Questi risultati sono il frutto di un’adeguata previsione normativa, che ha
innovato peraltro, rispetto alle procedure ordinarie (sanzionate dalla cosiddet-
ta legge Merloni), solo su due punti significativi: l’aver imposto un vincolo di
organico – massimo  dipendenti –, il che ha fornito al management i corret-
ti incentivi a selezionare solo personale con elevate qualificazioni professiona-
li; l’aver considerato l’intero piano degli interventi come un unico quadro eco-
nomico, il che ha permesso non solo di conoscere in dettaglio le somme alloca-
te per la realizzazione di ogni opera (erano  in totale) e singola voce di spesa
ma anche, ad esempio, di utilizzare le eventuali economie registrate in un’ope-
ra per finanziare gli aggravi di spesa resisi necessari in un’altra e viceversa, con
riduzione drastica dei tempi e quindi dei costi (cfr. PAR. .). Altra favorevole
condizione “esterna” al buon operare dell’Agenzia è stata la pronta disponibi-
lità di cassa, che ha permesso tempestività dei pagamenti in funzione dello sta-
to di avanzamento dei lavori. Le condizioni normative e finanziarie agevolanti
non sarebbero tuttavia state sufficienti a produrre, da sole, gli ottimi risultati
conseguiti, per comprendere i quali (e tentare di replicarli in futuro) occorre
guardare alle innovazioni che l’Agenzia ha realizzato sul duplice terreno del-
l’organizzazione del processo e delle tecnologie adottate. Entrambi i versanti
sono sinteticamente descritti nel CAP.  (in particolare PAR. .). Qui vogliamo
evidenziare tre aspetti che ci paiono di particolare rilievo: la redazione siste-
matica del documento preliminare alla progettazione (DPP), nel quale l’Agen-
zia «ha esplicitato ai progettisti, individuati attraverso gare ad evidenza pub-
blica, gli obiettivi da perseguire, le esigenze e i bisogni da soddisfare, le funzioni
da insediare, i limiti finanziari da rispettare, i livelli di progettazione e gli ela-
borati grafici e descrittivi da redigere» (PAR. ..); la validazione della proget-
tazione in tutte le sue fasi (preliminare, definitiva, esecutiva); il controllo in pro-
gress dello stato della progettazione. A quest’ultimo proposito è significativo il
ricorso all’expediting, ispezione e controllo dello stato delle commesse presso
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le sedi dei singoli appaltatori e dei loro subfornitori che, in alcune occasioni, è
risultato cruciale per evidenziare tempestivamente l’esistenza di problemi e ri-
solverli. Significativo è stato anche il ricorso sistematico agli strumenti messi a
disposizione dall’ICT, in particolare l’utilizzo di una sola work breakdown struc-
ture per tutti gli interventi, che ha assicurato un livello minimo di dettaglio del-
la pianificazione e codifiche uniche per le stesse attività nei diversi progetti e ha
garantito da un lato che la verifica dei processi avvenisse in tempo reale e con
uniformità di linguaggio, dall’altro la disponibilità di prospetti continuamente
aggiornati e comparabili sullo stato di avanzamento dei lavori.

Questo modo di operare dell’Agenzia, originale nel contesto pubblico, ri-
flette anche il forte legame con la cultura tecnologica espressa dal territorio to-
rinese e piemontese, che già aveva avuto modo di dare buona prova di sé, ad
esempio, in occasione della costruzione (in tempi estremamente brevi) di im-
pianti produttivi di straordinaria complessità, nel campo aeronautico o del-
l’automotive.

Per questo insieme di circostanze sembra decisamente auspicabile che l’e-
sperienza dell’Agenzia non termini con la chiusura completa dell’esperienza
olimpica, ma possa diventare patrimonio corrente di tutte le pubbliche ammi-
nistrazioni italiane, a partire magari da quelle piemontesi.

Note

. Complementare allo scarso e tardivo interesse dei media nazionali è la scelta degli argomen-
ti trattati, quasi sempre relativi a problemi di natura politica o ai momenti di criticità che l’organiz-
zazione pure ha attraversato e solo sporadicamente relativi ai successi organizzativi e meno ancora
alle modalità con le quali essi sono stati conseguiti.

. Si veda il protocollo di intesa tra i sindaci di Bardonecchia, Cesana Torinese, Chiomonte,
Claviere, Pragelato, Prali, Sauze d’Oulx e Sestriere, sotto gli auspici della Provincia di Torino, in
www.provincia.torino.it/speciali/cabina_regia.
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L’organizzazione dei Giochi, 
le vicende del TOROC

e le eredità di Torino .
Intervista a Valentino Castellani

a cura di Piervincenzo Bondonio e Silvia Crivello

Valentino Castellani è stato presidente del TOROC, dalla sua costituzione al suo
scioglimento, e sindaco della città quando Torino avanzò la sua candidatura vit-
toriosa a organizzare i XX Giochi invernali (e i IX Giochi paralimpici): è quindi
personaggio chiave dell’intera parabola olimpica torinese.

A lui abbiamo rivolto alcune domande per aiutarci a meglio comprendere:
alcuni aspetti del funzionamento della macchina organizzativa dei Giochi e dei
rapporti tra TOROC, CIO, CONI e governo; le ragioni delle difficoltà organizzative
e finanziarie attraversate dal TOROC, che hanno avuto il loro culmine a fine ;
il ruolo del TOROC rispetto alla fase post-olimpica. Abbiamo infine raccolto le
sue valutazioni e opinioni sulle eredità di Torino . L’intervista si è svolta il
 maggio .

Il compito di organizzare i Giochi di Torino  è stato assegnato al TOROC, sog-
getto privato, seppure sui generis, cui si è affiancata, per la gestione degli investi-
menti, l’Agenzia Torino , soggetto pubblico (anch’esso sui generis). A espe-
rienza conclusa, quali ritiene siano stati i vantaggi e gli svantaggi della particolare
natura statutaria del TOROC, nell’intero arco della sua operatività?

Organizzare le Olimpiadi è un’impresa complessa e intrecciata con la realtà isti-
tuzionale ed economica del Paese che volta a volta le ospita, per cui credo non
esista, in astratto, un modello statutario ideale cui riferirsi per plasmare l’orga-
nizzazione complessiva. Sia i modelli pubblicistici che quelli privatistici presen-
tano vantaggi e svantaggi, che occorre valutare e bilanciare con cura prima di ef-
fettuare la scelta. Se negli Stati Uniti credo non verrebbe in mente a nessuno di
puntare su una struttura pubblica, in Europa invece troviamo, nelle diverse si-
tuazioni, un modello privatistico o pubblicistico. Venendo al TOROC, nel mese di
settembre , subito dopo l’assegnazione dei XX Giochi invernali a Torino
(giugno ), si tenne una riunione con il governo a Palazzo Chigi (presieduta
dall’allora ministro Bassanini). In quell’occasione fu subito proposto con moti-
vazioni convincenti e con particolare vigore dal CONI e da tutti accolto un mo-
dello misto, poi realizzato. Era a tutti evidente che organizzare i Giochi avreb-
be messo in movimento cospicue risorse pubbliche (per quasi tutti gli investi-
menti), ma anche rilevanti risorse provenienti dal mercato (sponsor dei diversi
tipi, diritti televisivi, sbigliettamento ecc.). Poiché, notoriamente, la gestione pri-
vata presenta margini di flessibilità assai più ampi e tempi di risposta assai più



brevi che non la gestione pubblica, la decisione di costituire due distinti sogget-
ti fu del tutto naturale. Da un lato, fu pertanto costituito un soggetto di natura
pubblicistica (l’Agenzia Torino , che «ha personalità giuridica di diritto
pubblico» seppure è «dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e con-
tabile», art. , comma , legge /) per gestire gli investimenti pubblici; dal-
l’altro, un organismo di natura privatistica (il TOROC, con il compito di organiz-
zare l’evento). Per usare una facile metafora: hardware pubblico e software pri-
vato. La decisione si basava anche sull’assunto (che all’epoca parve ragionevole,
ma che poi si rivelò non del tutto veritiero) che le risorse di mercato sarebbero
state sufficienti per finanziare l’organizzazione complessiva dei Giochi.

Il TOROC, dunque, nacque come organismo di natura privata, sotto forma di
fondazione senza fini di lucro, giudicata la forma che in maniera più autorevole si
collocava sulla frontiera tra i due modelli. Ci tengo tuttavia a ricordare che il TO-
ROC ha assunto, nella sostanza e fin dall’inizio, comportamenti ispirati alla regola
della massima trasparenza, che connota (dovrebbe connotare?) in senso “alto” il
comportamento degli attori pubblici. Ci siamo sempre mossi sul mercato con lo-
giche pubblicistiche (ad esempio pubblicando tutti i bandi, tutti i requisiti ecc.),
pur evitando i formalismi tradizionali del pubblico: posso quindi dire che abbia-
mo complessivamente operato affiancando alla costante attenzione per la natura
genuinamente pubblica della nostra missione la libertà da molti dei limiti e vinco-
li formali che spesso soffocano l’efficacia dell’azione pubblica. Ad esempio, abbia-
mo anche utilizzato procedure di asta on line per tutta una serie di forniture rou-
tinarie (di materiali, di servizi ecc.), sempre con meccanismi di assoluta trasparen-
za, ma allo stesso tempo veloci e che ci hanno consentito di rispettare i tempi.

La scelta effettuata (che non è stata solo nostra, ma condivisa con le autorità
centrali) non era obbligata: il CIO, da questo punto di vista, lasciava piena libertà.
Atene, ad esempio, per organizzare i suoi Giochi estivi ha fatto una scelta diver-
sa, tutta pubblica: con la conseguenza, mi risulta, di avere incontrato talvolta dif-
ficoltà notevoli, che sono state la causa principale dei loro gravi ritardi. Sì, a po-
steriori ritengo che il nostro modello sia stato sensato e, nelle circostanze, prefe-
ribile rispetto alle alternative a disposizione. Naturalmente non esiste la contro-
prova di come avrebbe operato un TOROC pubblico: ma se provo a immaginare
le gare di fornitura, con i possibili ricorsi al TAR degli esclusi, in presenza dei vin-
coli rigidi rappresentati dalle scadenze, credo che avremmo incontrato anche noi
grandi problemi a rispettare i tempi stretti entro i quali dovevamo operare.

Come può caratterizzare i rapporti istituzionali che il TOROC ha avuto con il CIO?

I rapporti con il CIO sono stati sempre ottimi. Posso dire che, soprattutto nei mo-
menti di difficoltà, la saldezza dei rapporti fiduciari con il CIO ha costituito uno
scudo importante ed efficace contro le avversità.

Questi rapporti sono stati costruiti su due pilastri principali. Il primo è quel-
lo della trasparenza. Per comprenderne il significato è utile ricordare in quale
contesto nacque la candidatura vittoriosa di Torino. Fu certamente una candi-
datura ben costruita (altrimenti non avremmo vinto), ma in tempi molto rapidi
(i quattro mesi che intercorrono da febbraio ad agosto , da quando deci-
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demmo di gareggiare a quando presentammo il dossier di candidatura). Aveva-
mo avuto i Giochi al primo tentativo e la nostra situazione di partenza era, per
usare un eufemismo, particolarmente complessa, nel senso che il territorio sede
dei Giochi presentava non pochi né leggeri ritardi “di sistema”, soprattutto in
due ambiti: la qualità e quantità delle strutture ricettive e la rete complessiva dei
trasporti. Inoltre, gli impianti per il ghiaccio dovevano essere costruiti quasi ex
novo. Quindi la sfida era impegnativa e in questo contesto ho scelto (e l’intero
TOROC con me) di puntare su un rapporto assolutamente trasparente con il CIO.
Abbiamo ragionato così: «le difficoltà ci sono, a che serve nasconderle?». Ab-
biamo deciso di non giocare a nascondino con il CIO (del tipo «fai sempre vede-
re che tutto va bene, anche quando non è vero, lascia che siano loro a scoprire
cosa non va»). Pensavamo che dichiarando con sincerità e in anticipo le diffi-
coltà, il CIO ci avrebbe apprezzato e sarebbe stato un nostro prezioso alleato per
superarle, nel comune interesse. E così è stato. Fondamentale al riguardo è sta-
to l’intensissimo lavoro svolto dietro le quinte, con frequenti incontri (almeno
due al mese) tra le nostre e le loro strutture tecniche, che intervallavano quelli
tra i rispettivi vertici, cui i media hanno spesso dato ampio risalto (specie quan-
do aleggiavano problemi). A livello personale ho stabilito un ottimo rapporto di
stima e di amicizia con Jean Claude Killy, presidente della Commissione di coor-
dinamento del CIO, che è sempre stato prodigo di suggerimenti e di consigli, ol-
tre che di incoraggiamento e sostegno nei momenti difficili. La sua esperienza di
organizzatore dei Giochi di Albertville è stata per noi molto preziosa.

Ma la trasparenza da sola non sarebbe stata sufficiente a stabilire solidi rapporti
di collaborazione con il CIO se il TOROC non avesse fondato la propria azione su un
secondo e solido pilastro: quello della competenza. Nel complesso siamo riusciti a
mettere insieme gruppi di lavoro professionalmente sempre buoni, in qualche ca-
so eccellenti, che hanno garantito la qualità delle nostre prestazioni, in tutte le fasi
della pianificazione, della preparazione, dell’esecuzione. Insomma, mi sento di di-
re che ci siamo conquistati la fiducia del CIO con il contenuto del nostro lavoro.

I rapporti con il CONI, invece, come si sono connotati?

In modo diverso e in due fasi distinte. Nella prima fase, durata fino all’autunno
, al termine dei Giochi di Atene, la presenza del CONI nel TOROC ha avuto
una caratteristica istituzionale, senza particolari iniziative, improntata come era
a un rapporto fiduciario, diciamo sotto condizione. Era come se il CONI, con la
sua presenza sostanzialmente silente (né critiche esplicite, ma neppure incorag-
giamenti) dicesse: «certo, vi diamo fiducia, ma badate che ci riserviamo di riti-
rarla o metterla in dubbio in qualunque momento».

Perché? Cosa c’era all’origine di questa riserva mentale? Mi sono posto più
volte domande di questo tipo e la risposta più persuasiva che sono riuscito a tro-
vare ha radici in un paradigma dei rapporti tra Roma e Torino profondamente
sbagliato, che in quegli anni si era venuto gradualmente formando. Credo che
questo paradigma abbia investito non solo i rapporti con il CONI, ma anche con
il governo e con la RAI. All’origine, spiace dirlo, si colloca – per quanto riguarda
i fatti in questione – un discutibile editoriale dell’allora direttore della “Stam-
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pa”, che nel  commentava la vittoria della nostra candidatura olimpica co-
struendo uno scenario di contrapposizione forzata tra Torino e Roma. Torino
aveva vinto perché era diversa e migliore di Roma e perché era percepita come
tale dal CIO, come era evidente dal fatto che la nostra candidatura era stata vin-
cente mentre quella di Roma per i Giochi estivi del  era stata perdente. A
parte il suo discutibile buon gusto, dove stava l’errore di questa impostazione?
Stava nel veicolare il messaggio che il privilegio di organizzare i XX Giochi in-
vernali fosse una vittoria di Torino e non dell’Italia intera, una vittoria di Torino
“contro” (e non “insieme a”) Roma. La nostra delegazione non aveva fatto nul-
la per dare fondamento alcuno a un’idea siffatta, al contrario. Sul piano forma-
le e simbolico, la nostra delegazione era andata a Seul recando con sé un mes-
saggio del presidente Ciampi e, sul piano sostanziale, avevamo il pieno suppor-
to del governo, che garantiva infrastrutture e investimenti per migliaia di mi-
liardi di lire. Per noi era del tutto evidente che da quel momento in poi occor-
resse lavorare in piena consonanza con il sistema Paese. A mio giudizio, l’arti-
colo di Sorgi è stato poi sbagliato anche perché riproponeva alla società locale
la logica del “facciamo da soli”, dell’orgoglio piemontese, del “siamo diversi”:
tutti luoghi comuni completamente fuori posto nell’impresa olimpica.

Lascio agli storici valutare se le idee espresse in quell’editoriale (cui forse at-
tribuisco ora un’enfasi eccessiva) siano state la spia di un atteggiamento che era già
sotto traccia o se invece abbiano esse stesse innescato nuove tensioni ed equivoci:
sta di fatto che le Olimpiadi di Torino, fino agli ultimi mesi che hanno preceduto
l’evento, non hanno rappresentato un riferimento alto e condiviso per la classe di-
rigente nazionale e questa è stata una delle ragioni principali delle nostre difficoltà.

I casi di disinteresse o di atteggiamento malevolo verso i Giochi di Torino
 e chi li stava organizzando sono talmente numerosi che c’è solo l’imbaraz-
zo della scelta e sono ben documentati da molte ricerche condotte in questi an-
ni da OMERO e dal Circolo L’Eau vive-Comitato Giorgio Rota . Mi limito qui a
ricordare due casi che mi hanno colpito più di altri. La RAI neppure nelle sue tra-
smissioni da Atene  si è ricordata di dire che sarebbe stata l’Italia (e per es-
sa Torino) a organizzare i Giochi del , il che avrebbe contribuito a far cre-
scere l’attesa dell’evento nel pubblico degli spettatori; il silenzio dei quotidiani
e dei periodici nazionali sui Giochi è stato pressoché totale, interrotto per lo più
da qualche campagna scandalistica (come quella del “Giornale”, del tutto fan-
tasiosa e bizzarra, sugli sprechi del TOROC).

Per tornare ai rapporti con il CONI, ricordo ancora un episodio che giudico
illuminante: a fine  il suo presidente, nel tracciare il bilancio annuale dello
sport italiano, in un’intervista che occupava un’intera pagina della “Gazzetta
dello Sport”, non citò una sola volta i Giochi di Torino. Certo, in quel momen-
to l’attenzione era legittimamente concentrata sugli ormai prossimi Giochi esti-
vi di Atene, ma l’omissione fu nondimeno significativa: non penso sia stata una
dimenticanza intenzionale o, peggio, malevola. È stato piuttosto un riflesso con-
dizionato: nell’orizzonte dei dirigenti nazionali dello sport le Olimpiadi di Tori-
no erano, almeno in quel momento, semplicemente assenti.

Per completare il quadro, va anche detto però che sia durante i Giochi che
dopo il presidente Petrucci è stato prodigo di apprezzamenti e di riconoscimenti
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per l’eccellente lavoro svolto dal TOROC, dall’Agenzia e da tutto il sistema loca-
le, con ciò ponendo fine a quel conflitto artificioso che aveva caratterizzato tut-
ta la fase precedente del lavoro.

A livello governativo c’è stata una diligente attenzione per la realizzazione
delle infrastrutture, ma una totale assenza per quanto riguarda l’organizzazione,
fino all’ultimo anno, quando è arrivato il sottosegretario Pescante. Le difficoltà
finanziarie legate al fatto che gli sponsor nazionali continuavano a latitare erano
state illustrate molte volte al ministro Frattini, ma non erano considerate prio-
rità per il governo e quindi fino agli ultimi sei-otto mesi sono rimaste confinate
tra i fatti a rilevanza locale.

Un altro esempio significativo di questa impostazione è stata la campagna,
molto aggressiva, sulla contrapposizione Torino-Roma che ha costituito il Leit-
motiv di molti servizi di “Repubblica”, specie dopo l’arrivo a Torino del sotto-
segretario Pescante.

Credo sia stato questa contrapposizione, molto forzata, l’elemento più ne-
gativo nel contesto strategico dell’organizzazione dei Giochi. E di questo il CIO

si rendeva perfettamente conto.
C’è un episodio, in particolare, che segna l’inizio della crisi dei rapporti tra

TOROC e autorità centrali (CONI e governo), che vale la pena di essere ricordato
perché aiuta a comprendere meglio quanto poi è successo. Come è consuetudi-
ne, nell’estate del , nella settimana che ha preceduto l’apertura dei Giochi, il
CIO ha tenuto ad Atene la sua Assemblea generale, nella quale abbiamo presen-
tato la relazione sullo stato di avanzamento dell’organizzazione di Torino .
Le valutazioni sul lavoro da noi svolto fino ad allora furono molto positive. Nel
suo intervento finale, il presidente Rogge mosse però critiche severe all’Italia, af-
fermando che il TOROC stava lavorando bene ma senza sostegno adeguato da par-
te del governo e della RAI e annunciò che avrebbe chiesto un incontro chiarifica-
tore con Berlusconi. Da quel momento ci fu un risveglio di interesse da parte del
CONI, con lo slogan paradossale «il TOROC non ha lavorato bene». Poiché la fi-
ducia del CIO nei confronti del TOROC e del suo presidente si era ormai consoli-
data, la mia esautorazione non fu possibile, nonostante la caccia al responsabile
delle difficoltà (finanziarie, come ricorderò tra poco) del TOROC lanciata da CONI

e governo. In questo momento matura l’invio a Torino di Pescante, sottosegreta-
rio allo sport e, per nostra fortuna, vero uomo di sport. Con lui, al di là delle ap-
parenze iniziali, la collaborazione è stata molto positiva, grazie anche a precedenti
rapporti di reciproca stima. Altrettanto positivi sono stati i rapporti con altri due
membri del governo, Gianni Letta e Giuseppe Pisanu, il quale si è mosso con
grande determinazione ed efficacia sul problema della sicurezza.

Veniamo ora alle difficoltà finanziarie che il TOROC ha attraversato fino all’ultimo:
che origine e spiegazione hanno? In particolare, hanno origini solo oggettive (so-
no riferibili al costo dell’evento e alla ridotta dimensione dell’economia piemon-
tese/italiana/europea) o sono dipese anche da altri fattori?

A metà del , quando era divenuto possibile scrivere il bilancio di previsio-
ne in maniera più consapevole, ci siamo resi conto che il nostro budget non sta-
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va in piedi e lo abbiamo subito comunicato a tutte le parti interessate. Grosso
modo risultavano a rischio circa - milioni su un budget complessivo di cir-
ca . milioni di euro.

Le ragioni erano essenzialmente due. La prima sul versante delle entrate: ci
siamo resi conto che non saremmo riusciti a coinvolgere alcuni sponsor nazio-
nali sui quali avevamo fatto affidamento, per un intervento complessivo che ave-
vamo stimato in oltre  milioni. Mi riferisco ad aziende come ENEL, ENI, Poste
italiane, Alitalia, i cui equivalenti nazionali figuravano sempre tra gli sponsor
delle precedenti edizioni dei Giochi.

Tra tutti, la sola Alitalia è il soggetto che mi sento di giustificare: avevamo
già negoziato il contratto (per poco più di  milioni), che era pronto per la fir-
ma quando, pochi giorni prima della data convenuta, l’amministratore delegato
si dimise, dando inizio alla crisi dell’azienda, che ancora non si è conclusa. Il ri-
sultato è stato che siamo l’unico comitato organizzatore che negli ultimi decen-
ni ha dovuto pagare i biglietti aerei per tutti (per noi, per gli atleti, per la fami-
glia olimpica); i tentativi di concludere con altro vettore non andarono a buon
fine. Incomprensibile, invece, è stata l’assenza di ENI, che ha messo in campo la
sola Italgas (azienda torinese, con un intervento di circa  milioni), ma ha esclu-
so un intervento diretto, nonostante il gruppo abbia una forte presenza sullo
scacchiere mondiale e la salute dei suoi bilanci sia fuori discussione. Ancora, sia-
mo stati uno dei pochi comitati organizzatori che si è pagato i carburanti per la
flotta delle macchine e degli autobus, per i gruppi elettrogeni di supporto in
montagna ecc. I rapporti con l’ENEL, nonostante i mille tentativi, non approda-
rono a nulla; quelli con Poste italiane hanno fruttato un’emissione filatelica...

Già a inizio  noi segnalammo al CIO la difficoltà di istituire un rappor-
to proficuo con i grandi sponsor nazionali e il primo incontro di Rogge con Ber-
lusconi riguardò anche questo tema (oltre che le difficoltà procedurali per le in-
frastrutture). Rogge ottenne il massimo della garanzie, ma quello che Berlusco-
ni fece fu di scrivere una lettera ai presidenti di queste grandi aziende, segna-
lando l’importanza delle Olimpiadi. Un modo non sufficientemente efficace per
ottenere il risultato sperato.

In generale, sulle sponsorizzazioni, c’è da osservare che abbiamo operato in
un contesto strutturale di mercato particolarmente difficile. Abbiamo comin-
ciato all’inizio del , subito dopo il disastro dell’ settembre, e quindi in una
situazione di incertezza nella quale la propensione delle aziende a investire in
sponsorizzazioni di medio periodo (quattro anni) era molto scarsa e per di più
su un mercato, quello italiano, di dimensioni più limitate di altri. Nonostante ciò,
i risultati complessivi ottenuti sono stati lusinghieri ed esplicitamente apprezza-
ti dal CIO.

La seconda ragione delle difficoltà economiche incontrate riguardava il la-
to delle spese ed era più strutturale. Ci siamo trovati a far fronte a spese dovute
a debolezze del sistema locale su due versanti specifici, che hanno determinato
aggravi di costi non previsti dai finanziamenti della legge olimpica (/). Il
primo versante è stato quello della ricettività: a fronte delle carenze storiche in
città siamo riusciti ad attrarre qualche investimento privato, per il villaggio me-
dia in Spina, ma non risorse per la gestione durante i Giochi, che è gravata com-

. INTERVISTA A VALENTINO CASTELLANI 



pletamente sulle nostre spalle (non così era avvenuto, ad esempio, a Salt Lake
City, dove gli alberghi hanno assicurato la gestione delle strutture di ospitalità).
La seconda spesa “di sistema” che abbiamo dovuto finanziare sul nostro bilan-
cio ha riguardato i parcheggi per l’accesso alle località alpine, di interscambio
per i visitatori e per la famiglia olimpica. Non essendo stati inseriti tra gli inter-
venti finanziati dalla legge /, non fu possibile, quando la loro necessità
divenne evidente, ricorrere a finanziamenti statali per realizzarli.

La crisi relativa alla risposta del sistema Italia denunciata da Rogge si è in-
crociata con le difficoltà finanziarie, quindi è stato facile dire che non eravamo
capaci, che avevamo un “buco”, che sprecavamo risorse...

A partire dalla fine del  si è innescata la fase acuta della crisi, che è du-
rata fino al marzo . I conti del TOROC sono stati esaminati in ogni dettaglio
dagli auditors di Comune, Provincia e Regione e trovati corretti. Anzi, su alcu-
ne voci in cui avevamo previsto di fare economie ci è stato detto di spendere di
più: ad esempio per la cerimonia di apertura avevamo stanziato  milioni di eu-
ro e alla fine ci è stato suggerito di spenderne , ed è stata sicuramente una scel-
ta saggia. Se non fossimo stati capaci di fare le cose in modo adeguato alla fine
di un audit così accurato da parte dei tre enti sarebbe venuto fuori che la lista
della spesa era sbagliata: non è stato così.

Nel frattempo, per fronteggiare queste difficoltà di bilancio il governo na-
zionale, grazie all’impegno di Pescante, decise di stanziare ulteriori  milioni
di euro (la successiva legge finanziaria ne tagliò però ), attribuiti poi a Svilup-
po Italia, che per spenderli scelse la soluzione costosa di costituire una società
di scopo, chiusa subito dopo i Giochi. Nella sostanza, la massa spendibile di de-
naro messa davvero a disposizione dallo Stato per finanziare eventi necessari al-
la buona riuscita dei Giochi si è ridotta a meno di  milioni: ecco perché poi
alla fine c’era il disavanzo.

Concludendo su questo punto: le previsioni finanziarie fatte nel , quan-
do avevamo piena consapevolezza delle spese cui occorreva far fronte, sono ri-
sultate corrette. Non abbiamo superato le previsioni, anzi abbiamo speso di me-
no. Sono state le entrate a essere inferiori alle previsioni. Il taglio di  milioni
con la finanziaria per il  equivalgono, dal più al meno, all’esborso per IVA

collegato all’intervento di Sviluppo Italia. Alla fine l’abbiamo aggiustata e sono
molto orgoglioso di questo: la previsione di disavanzo di  milioni di euro per
l’immediato post-giochi (che la città di Torino avrebbe dovuto coprire), nell’ul-
timo Consiglio di amministrazione del TOROC del marzo  è scesa a  e po-
trebbe ancora scendere nella fase di liquidazione. Non quel disastro che parte
della stampa aveva annunciato, ma una cifra del tutto in linea con quanto acca-
duto in altre edizioni degli ultimi lustri .

La considerazione più importante da fare per concludere questo punto sulla
crisi finanziaria è che il vero attore positivo e risolutivo, nella fase finale, è stato il
sistema locale, in particolare la Regione e la città di Torino, che oltre ad accollar-
si, in proporzione, oneri rilevanti, hanno svolto un ruolo istituzionale di garanzia
che si è rivelato determinante per ristabilire serenità e fiducia nell’ultimo anno di
preparazione ai Giochi. Come più volte ha detto il sindaco Chiamparino, le isti-
tuzioni locali hanno scelto di “buttare il cuore oltre l’ostacolo”, consapevoli del-
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l’importanza della posta in gioco. La città di Torino ha anche assunto la decisio-
ne di investire risorse proprie nella realizzazione della Medals Plaza in piazza Ca-
stello, una scelta che ha rappresentato uno straordinario fattore di successo per
il coinvolgimento della città nelle cerimonie di premiazione degli atleti.

Come è nata e come si colloca, nel contesto che ha delineato, la crisi del vertice ma-
nageriale del TOROC scoppiata a fine ?

La vita di un comitato organizzatore è fatta di due fasi. La prima è quella della
pianificazione e va gestita con un’organizzazione interna di tipo verticale, per
funzioni specialistiche (i trasporti, lo sport, la ricettività, l’ambiente ecc.), a ca-
po di ciascuna delle quali si hanno altrettanti direttori. La seconda fase, che ini-
zia circa un anno e mezzo prima dell’inizio dei Giochi, richiede una sostanziale
rivoluzione organizzativa. Il fuoco dell’attenzione si sposta sull’operatività e sui
luoghi in cui questa si deve realizzare: nel nostro caso i  siti ( dei quali sede
di gara). È come se un’azienda unica si debba suddividere in  aziende sul ter-
ritorio, dove tutte le funzioni che prima erano gestite in forma accentrata di-
ventano compresenti in ciascuna sede decentrata. Ad esempio, Sestriere era un
sito in cui lo sport, la ricettività alberghiera, i trasporti ecc. dovevano funziona-
re in piena autonomia, salvo rimandare a livelli superiori di responsabilità, fino
alla situation room rimasta nella sede TOROC, se si fosse verificata una crisi di si-
stema (per fortuna non abbiamo avuto crisi significative). Sia chiaro: questo
cambiamento profondo non è facile da attuare, specie in un’organizzazione a
tempo come il comitato organizzatore, che parte da zero, si struttura per svol-
gere bene la fase della pianificazione, al suo termine rivoluziona il proprio mo-
do di operare, lavora concentrata sull’evento, impara dai suoi errori lungo tutto
il processo, ottiene i risultati e poi si scioglie.

Il TOROC aveva un direttore generale (Paolo Rota) che ha svolto un lavoro
eccellente nella prima fase, quella della pianificazione delle competenze. All’ini-
zio del  Rota ha assunto un vicedirettore generale (Marcello Pochettino).
Due personalità forti e due stili di direzione agli antipodi: tanto riflessivo e pia-
nificatore con grandi capacità di delega Rota, quanto decisionista e accentrato-
re Pochettino. Il contrasto tra i due approcci non ha provocato danni sensibili
fino al momento in cui si trattava di gestire la transizione dal primo modello or-
ganizzativo al secondo, compito questo affidato alla responsabilità primaria di
Pochettino. Era necessario nominare i venue managers (cioè le persone che
avrebbero avuto la responsabilità di gestire ogni sito) e impostare la modellisti-
ca di funzionamento: snodo molto delicato, come si può ben comprendere, che
richiedeva totale coesione al vertice. Questa coesione è invece venuta a manca-
re. Pochettino riteneva che la fase di Rota fosse terminata e che sarebbe stato lui
a “fare i Giochi”. Questo approccio ha dato origine a una diffusa e crescente
conflittualità dalla quale è nata la crisi. La fine del  è stata un momento mol-
to difficile, nel quale si sono concentrate tutte le difficoltà e si è avuta così una
successione di decisioni traumatiche. Pochettino viene licenziato da Rota, al
quale viene chiesto di fare un passo indietro. Arriva Pescante, che gestisce la si-
tuazione in modo poco riservato e non riesce a negoziare una onorevole via di
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uscita. Ciò crea un conflitto insanabile tra Rota e Pescante, che si conclude con
il licenziamento di Rota. L’enfasi mediatica che ha accompagnato queste vicen-
de non ha certo favorito la ricerca della soluzione.

Dall’impasse si è usciti grazie all’intuizione del sindaco Chiamparino di chie-
dere a Cesare Vaciago, direttore generale del Comune, di svolgere quella fun-
zione anche per il TOROC. Vaciago è risultato una scelta appropriata per due mo-
tivi: è una persona capace di delegare ma al tempo stesso di decidere, anche su
temi difficili e rischiosi; è persona con la quale avevo un buon affiatamento nel
lavoro, avendolo a suo tempo scelto come direttore generale del Comune quan-
do ero sindaco. Da quel momento in poi non vi sono più state crisi di vertice al
TOROC, ma una gestione collegiale delle difficoltà oggettive mano a mano che si
manifestavano.

Quello che è importante sottolineare, in conclusione, è che la struttura del
TOROC ha retto senza traumi particolari alla crisi del vertice e ciò prova la soli-
dità dell’organizzazione che Rota aveva costruito, nonché la professionalità di
tutti i dirigenti e dipendenti. Il clima è rimasto sostanzialmente buono e la pro-
va migliore è il successo organizzativo dei Giochi.

Come è nata la cabina di regia di Torino , che ruolo ha svolto nell’organizza-
zione dei Giochi e in che misura o a che condizioni può costituire una forma di go-
vernance utilizzabile anche per l’organizzazione di altri grandi eventi o la realiz-
zazione di obiettivi di pianificazione strategica e/o per la gestione ordinaria della
pubblica amministrazione?

La storia della nascita della cabina è curiosa. Alla sua origine si collocano moti-
vazioni politiche. Da un certo momento in avanti è divenuta evidente la compe-
tizione tra Comune e Regione intorno ai Giochi, per certi versi implicita e forse
inevitabile, ma acuita dal diverso colore politico delle due amministrazioni. In-
tendiamoci, il presidente Ghigo si è sempre comportato in maniera corretta, non
così tutti i componenti della sua maggioranza. In particolare nel giugno ,
durante una riunione a Roma con il ministro Frattini, l’assessore Rachelli fece
una “piazzata” per i ritardi sulle costruzioni (che rientravano peraltro nelle com-
petenze dell’Agenzia Torino !), imputandoli al TOROC, che pure aveva con-
segnato all’Agenzia tutti i piani di fattibilità degli impianti sportivi, delle strade
ecc. già a fine gennaio , prima di partire per le Olimpiadi di Salt Lake City.
La polemica dell’assessore venne rilanciata sulla stampa dal presidente della
Commissione olimpica del Consiglio regionale, creando ulteriore sconcerto e
tensioni francamente inutili e dannose.

Il ministro Frattini a fine luglio ci convoca tutti a Roma per fare il punto del-
la situazione e io non sapevo come uscirne perché ai problemi oggettivi, che non
mancavano, si erano aggiunti i conflitti politici. La mattina stessa in cui mi reco
in volo a Roma ci viene in mente l’idea di attribuire al presidente Ghigo e alle
strutture regionali un ruolo sovraordinato, istituendo una sorta di sportello uni-
co, luogo fisico e giuridico nel quale far convergere, per risolverli, i problemi ma-
no a mano che si presentano. Acquisito il consenso della presidente della Pro-
vincia e del sindaco, quest’ultimo ottiene a sua volta il consenso di Ghigo. La
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riunione con il ministro Frattini segna quindi l’atto di nascita della cabina di re-
gia e registra l’accordo sulla modifica alla legge / che la riconosce for-
malmente (è la legge  marzo , n. ). Incidentalmente, né TOROC né Agen-
zia erano membri della cabina, che comprendeva solo i soggetti istituzionali, ma
entrambi gli organismi erano sempre presenti e lì hanno operato per prendere
le decisioni in tempo utile.

Penso quindi che l’istituzione e le concrete modalità di funzionamento del-
la cabina di regia siano state una delle chiavi del successo di tutto il percorso di
avvicinamento ai Giochi per quanto riguarda la costruzione delle infrastrutture.

Credo pertanto che sarebbe un’esperienza da replicare anche in altre situa-
zioni, che cioè la cabina possa costituire un’importante eredità olimpica. Ogni
giorno le decisioni pubbliche di un certo rilievo richiedono il concerto tra una
pluralità di soggetti e le modalità per ottenerlo sperimentate con la cabina sono
risultate vincenti. Ma ciò sarà possibile solo se nella cultura politico-ammini-
strativa entrerà stabilmente e con peso elevato il paradigma del risultato da rag-
giungere nei tempi stabiliti.

Il TOROC non aveva competenze ufficiali in merito alla fase post-olimpica. Ritiene
che ciò sia stato un bene o un limite e che altri abbiano sopperito adeguatamente
o che vi siano ritardi e incertezze nel programmarlo? Ritiene superabili i ritardi ac-
cumulati e l’avere perso l’occasione comunicativa dei Giochi per presentare al mon-
do Torino e le montagne olimpiche post-?

Non credo che sarebbe stato opportuno che il TOROC avesse competenze anche
sulla fase post-olimpica, in applicazione del principio generale che non è buona
cosa assegnare alla stessa organizzazione più di una missione (specie se le missio-
ni sono impegnative e possono presentare profili di incoerenza, anche solo par-
ziale e potenziale). Tuttavia, il TOROC qualcosa ha fatto: prima dei Giochi abbia-
mo promosso missioni ricognitive per verificare che cosa era successo nelle città
olimpiche, dopo i Giochi e abbiamo commissionato uno studio preliminare nel
, che abbiamo consegnato all’assessore regionale competente (Rachelli) per
mettere la costituenda fondazione in grado di operare già a partire dal .

Mentre su molte cose la Regione si è mossa bene, questo del post-olimpico
è stato un deficit della giunta Ghigo: avremmo dovuto avere la fondazione pron-
ta e operativa un anno prima dei Giochi e così non è stato. Un progetto di leg-
ge regionale, presentato a fine , non è stato approvato e si è dovuto atten-
dere il  giugno  perché la nuova legislatura approvasse la legge regionale
/, istitutiva della Fondazione  marzo . Se mi si passa la metafora, è
come il passaggio del testimone nella staffetta: chi riceve il testimone deve co-
minciare a correre prima che il corridore che lo precede lo raggiunga, altrimen-
ti si fermano entrambi. Il TOROC si è fermato perché era arrivato al termine del
percorso assegnato, la Regione è stata ferma semplicemente perché non era par-
tita, con il risultato che vi è stato un periodo di un anno abbondante di man-
canza sistematica di iniziativa.

Terminati i Giochi, vista la situazione di stallo e ritardo, il TOROC si è fatto
carico del problema, nella consapevolezza che, altrimenti, si rischiava di butta-

. INTERVISTA A VALENTINO CASTELLANI 



re a mare un patrimonio enorme di esperienza. Come? Offrendo e ottenendo
una modifica del proprio statuto, che prevedeva la possibilità di organizzare
eventi su indicazione delle istituzioni pubbliche torinesi. A tale fine, il TOROC ha
costituito a giugno  una piccola società, la Parco olimpico SRL, nella quale
sono confluite una quarantina di persone (molte delle quali avevano gestito i si-
ti). In questo modo si sono potute ricevere risorse dagli enti e sostenere l’orga-
nizzazione dei campionati di scacchi, delle Universiadi, di tutte le gare di coppa
del mondo della montagna e di altri eventi che si sono succeduti in questo ulti-
mo anno. Recentemente, dopo che la fondazione ha iniziato a operare, il TOROC

le ha venduto la Parco olimpico.
In realtà c’è una grande necessità di strategia, la cui elaborazione non può

essere affidata alla sola fondazione. Ci starebbe bene una cabina di regia che
metta insieme turismo, eventi sportivi, cultura e faccia fare sistema attorno a tut-
to. In questo contesto l’idea di Rinaldo Bontempi di “Torino città delle Alpi” ,
pur affascinante, rischia di non riuscire a incidere sulla realtà.

Dopo quanto ha detto, chiederle quale dei tre scenari per i territori olimpici (quel-
lo inerziale: ogni località per conto suo; quello della rete dei luoghi di eccellenza;
quello della maturità creativa) a suo tempo avanzati da OMERO  lei ritenga il più
probabile e quale il più desiderabile ha forse risposte scontate...

È così, purtroppo. Non vi è dubbio che l’ultimo scenario, che immagina un’am-
pia valorizzazione dei territori olimpici (di Torino, delle montagne, ma anche
delle terre di mezzo) rispetto a una domanda interna diversificata, sia estrema-
mente suggestivo e desiderabile, ma è poco probabile si realizzi. La ragione è che
mi pare manchi, tra tutti i soggetti interessati, la cultura della strategia e la ca-
pacità di fare sistema.

Ritengo che il secondo scenario sia perseguibile, ma sia chiaro, non senza
difficoltà. Pare di buon auspicio la recente notizia  della sottoscrizione, con i
buoni uffici della Provincia, di un protocollo di intesa per la promozione turi-
stica del territorio da parte dei sindaci di otto comuni della valli di Susa, Chiso-
ne e Germanasca, ma occorre aspettare che alle dichiarate buone intenzioni se-
guano fatti coerenti. Ad oggi, può essere addirittura a rischio il primo scenario,
che richiede anch’esso iniziative diffuse e piani di lungo termine.

A proposito dei quali, ho l’impressione che anche Torino Internazionale,
l’agenzia incaricata di monitorare la realizzazione dei piani strategici della città
e dell’area metropolitana, stia oggi correndo un rischio. L’idea vincente sulla
pianificazione strategica, come mi aveva spiegato Maragall , non era tanto di
redigere il piano strategico (quando sono divento sindaco la biblioteca del Co-
mune ne era piena) quanto comprenderne il carattere autoadattativo di lettura
della realtà in continua evoluzione. Se si comprende questo diventa essenziale
mettere in essere strumenti di monitoraggio efficaci: quello che mi pare si sia
appannata è proprio l’attenzione per il monitoraggio e se questa viene meno al-
la fine si torna a produrre pubblicazioni, magari belle, ma incapaci di essere gui-
da per chi opera davvero e, con la sua azione concertata, contribuisce a cam-
biare la situazione nella direzione auspicata. Mi sembra che questo appanna-
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mento abbia a che fare con la crisi della politica, i cui esiti rischiano di essere
drammatici. 

Anche un fatto di per sé straordinaramente positivo, come il risanamento
della FIAT, se non inserito in un contesto governato di cambiamento complessi-
vo, rischia di riportare indietro (il che non è possibile: ma guai anche solo a pen-
sarlo) l’orologio della storia, a quando Torino era solo FIAT. È evidente che oggi
la città debba puntare a diversificare, e per farlo sono indispensabili una politi-
ca alta e strategie di progettazione.

Le risulta che altrove abbiano fatto meglio di quanto accaduto finora a Torino?

Sì, seppure non possegga conoscenze sistematiche sul punto. Ad esempio, so che
a Vancouver hanno costituito l’associazione  Legacies Now  e con finanzia-
menti pubblici e privati stanno impostando il dopo-Olimpiadi, con un forte
coinvolgimento delle popolazioni locali. Si tratta di un soggetto che ha la mis-
sione di innescare per tempo tutte le possibili eredità olimpiche.

Gli studi di fattibilità che il TOROC prima, la Regione Piemonte e la fondazione poi
hanno fatto elaborare sono concordi nell’individuare, dal punto di vista della loro
sostenibilità economica, la presenza di criticità in alcuni degli impianti alpini, dal-
l’elevato costo di gestione e con tassi fisiologici di fruizione molto bassi. È d’accor-
do con questi timori?

Secondo me il trampolino è molto meno critico della pista di bob-slittino-ske-
leton. La critica più seria che mi sento di eccepire al CIO in merito al program-
ma dei Giochi riguarda proprio il bob: non ha più senso costringere una città
a costruire un impianto che oggi costa  milioni di euro ed è fortemente in-
vasivo (utilizza  tonnellate di ammoniaca), che poi viene utilizzato da poche
centinaia di praticanti... Si ha un bell’inventarne la conversione estiva a taxi-
bob, ma la previsione di -. euro l’anno di disavanzo non la modifica
nessuno. A questo proposito, nel  avevo sommessamente avanzato l’idea
di utilizzare l’impianto di La Plagne, costruito per Albertville , esploran-
done ufficiosamente con Killy la praticabilità. I primi riscontri non furono ne-
gativi, ma l’idea fallì nel segno dell’orgoglio nazionale; contrari si sono dimo-
strati sia il ministro Frattini che, radicalmente, il CONI (anche per la prevista
chiusura della vecchia pista di Cortina: occorreva che l’Italia avesse una pro-
pria struttura).

La situazione dei trampolini di Pragelato è ben diversa e potenzialmente più
semplice. La presenza, accanto ai due impianti da gara, di trampolini di inizia-
zione e allenamento costituisce un’opportunità straordinaria per CONI e FISI per
programmarne il pieno utilizzo, a partire dalla localizzazione della scuola nazio-
nale di salto. Purtroppo non è stata ancora comunicata una strategia complessi-
va su questa possibilità.

Pragelato è stata la località che fra tutte le sedi montane di gara ha fatto il
salto di qualità maggiore: era una località minore e adesso è pienamente inseri-
ta nel teatro internazionale, con i suoi bellissimi trampolini e la sua meraviglio-
sa pista di fondo della Val Troncea.

. INTERVISTA A VALENTINO CASTELLANI 



Quella che mi sembra ancora debole è l’imprenditorialità delle organizza-
zioni sportive italiane, la loro capacità di leggere e perseguire l’interesse nazio-
nale, superando i localismi.

Tra le eredità immateriali di Torino  molti collocavano, a priori, l’accumulo di
conoscenze e professionalità realizzato nel personale del TOROC, in vista di una sua
ulteriore possibile spendita a vantaggio del personale stesso e della comunità loca-
le. A un anno di distanza, cosa è davvero accaduto e quale valutazione ne fa?

È un tema che mi sta molto a cuore: al TOROC avevamo un insieme di persone
molto giovani, con età media di poco superiore ai  anni, quindi con tutta la vi-
ta professionale davanti. Le due fasi di lavoro del TOROC (pianificazione genera-
le e organizzazione/gestione dei siti) hanno fatto vivere a molti un’esperienza
professionale molto formativa, oltre che varia e complessa. Distinguerei tra due
gruppi di persone: un primo gruppo, più piccolo, è costituito dai nomadi dei
grandi eventi sportivi; all’inizio ne abbiamo acquisiti poco più di un centinaio,
che venivano da precedenti esperienze, di varie nazionalità e, a fine Giochi, ad
essi si sono aggiunti una quarantina dei nostri. Degli appartenenti a questo grup-
po molti hanno continuato nel medesimo lavoro di organizzatori professionali
di grandi eventi sportivi, alcuni passando a lavorare direttamente per il CIO, al-
tri a Doha per i Giochi panasiatici, a Pechino, a Vancouver per le due prossime
edizioni dei Giochi olimpici, estivi e invernali.

Un secondo gruppo di persone, che comprende la stragrande maggioranza
dei lavoratori TOROC, chiusa l’esperienza di Torino , ha cessato – come pre-
visto e ineluttabile – il suo rapporto di lavoro e ha cercato collocazione sul mer-
cato. Purtroppo, non siamo in grado di conoscere in maniera sistematica le sto-
rie di ricollocazione di tutte queste persone. Circa  dei nostri dipendenti so-
no stati seguiti con un programma gestito da Adecco e per due terzi di loro è sta-
ta trovata una collocazione soddisfacente. Sarebbe interessante poter fare una
ricerca appropriata e trarre informazioni sulle possibilità del mercato del lavoro
locale e nazionale di assorbire le professionalità che in questi anni sono state for-
mate nel TOROC .

In generale, è necessario riconoscere che l’esperienza lavorativa nel TOROC

è stata per tutti un po’ anomala. Per compensare la durata limitata dell’impiego
le retribuzioni si sono collocate un poco al di sopra delle medie di mercato. Que-
sto ha determinato aspettative che il mercato poi non è stato in grado di soddi-
sfare. Inoltre, per molti si è aggiunta una seconda delusione, di natura psicolo-
gica, forse più insidiosa della prima: il ritorno alla normalità, dopo aver vissuto
un’esperienza coinvolgente e motivante, intessuta da veri e propri momenti di
euforia, che non è facile riprodurre nel lavoro di tutti i giorni. Ho notato molte
crisi da riadattamento che richiamano, fatte le debite differenze e proporzioni,
quelle dei reduci: ma tutto passa e auspico che nel tempo resti in tutti solo il ri-
cordo di una preziosa esperienza vissuta.

Università e Politecnico non farebbero male a studiare iniziative formative
post-laurea per la preparazione di professionisti nella gestione degli sport, che
potrebbero da un lato avvalersi per docenze, seminari e testimonianze delle
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competenze di alcuni dei membri TOROC più brillanti e dall’altro contribuire a
creare un mercato per queste figure professionali, che in altri paesi esiste.

Per fornire una valutazione più generale, devo dire che il territorio non sem-
bra aver avuto finora un atteggiamento visibile di valorizzazione di queste espe-
rienze. Ad esempio, nello sport continua a esserci poca imprenditorialità e si fa
eccessivo affidamento sul volontariato, che ha un suo ruolo, ma non può sosti-
tuire in tutto l’apporto di lavoratori retribuiti e dotati di elevata professionalità.
Ritorna la sensazione che per troppi i Giochi siano stati un episodio glorioso, ma
concluso, ormai terminato. Qualcosa ancora si può fare, anche in questo cam-
po, ma il tempo stringe: Torino starà sulla scena olimpica fino ai prossimi giochi
di Pechino, quindi per un anno ancora e poi non più... Quel che saremo riusci-
ti a fare per allora godrà ancora della scia di visibilità di Torino , che poi
passerà definitivamente in archivio.

Ha citato i volontari: qual è la sua opinione su quanto hanno fatto durante e per
Torino  e che ne è ora di loro?

Non sto a ripetere qui i miei apprezzamenti sull’opera dei volontari, che ho già
espresso in tante occasioni e coincidono con quelli unanimemente espressi.

Racconto invece questo aneddoto, che meglio di altro riassume il clima che
ha caratterizzato il loro lavoro. Durante i Giochi tutte le mattine avevamo un
briefing con il CIO, in preparazione del quale tenevamo una riunione interna per
analizzare i dati del giorno precedente. Nel rapportino quotidiano sulle presen-
ze dei volontari nei singoli siti comparivano spesso tassi di presenza superiori al
% (anche del %). All’inizio pensavamo a un errore: il suo ripetersi mi ha
indotto a informarmi meglio e venni così a sapere che i tassi superiori al %
erano frutto della presenza di chi in quel giorno aveva la giornata di riposo... il
clima era di euforia pura, una cosa meravigliosa!

Cosa ne è dei volontari di Torino ? So qualcosa perché ho conosciuto i
rappresentanti dell’associazione Volo, costituitasi per iniziativa di alcuni
volontari, che so attiva in occasione di altri recenti eventi e in rapporto di colla-
borazione su alcuni aspetti del post-olimpico con la Parco olimpico SRL  (fon-
data da noi e ora acquisita dalla fondazione). Anche per i volontari vale il di-
scorso generale: occorrono persone che si propongono obiettivi ambiziosi di va-
lorizzazione, che condividano una visione alta, che siano disponibili a rischiare
qualcosa per realizzarla.

Tornando ai rapporti TOROC-CIO, è noto che quest’ultimo, nel tempo, ha fortemente
proceduralizzato l’intero percorso organizzativo dei Giochi. Ciò da un lato costi-
tuisce un indubbio aiuto per il comitato organizzatore locale (che può lavorare fa-
cendo tesoro dell’esperienza accumulata nel tempo dai suoi predecessori), ma dal-
l’altro può costituire un fattore di rigidità nell’organizzazione. Da questo punto di
vista, come si sono sviluppati i rapporti tra TOROC e CIO?

La premessa della sua domanda è certamente vera. La natura e gli interessi di fon-
do del CIO e dei comitati organizzatori locali convergono nella realizzazione di ot-
time edizioni dei Giochi, che per il CIO sono premessa necessaria a mantenere al-
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to nel tempo l’interesse per i Giochi stessi (ragione di sopravvivenza dell’orga-
nizzazione). Quindi le procedure del CIO sono un aiuto e una guida preziosa per
chi, di volta in volta, si trova senza previa esperienza a organizzare la singola edi-
zione. Così è stato anche nel nostro caso. Naturalmente, le procedure in tanto so-
no utili in quanto sappiano evolversi nel tempo e adattarsi al variare del contesto
(istituzionale, tecnologico, ambientale) nel quale esse sono applicate. Il TOROC ha
ovviamente utilizzato, in generale con grande profitto, le procedure CIO, ma non
è venuto meno al suo compito di contribuire a farle evolvere. Senza entrare in
particolari tecnici, posso dire che i nostri suggerimenti sono stati cospicui, a tut-
to campo e molto apprezzati. A riprova sta non solo la copiosa documentazione
consegnata al CIO, ma anche l’attenzione con la quale i delegati del CIO e i rap-
presentanti dei comitati organizzatori di Pechino, Vancouver e Londra e delle
città candidate per i Giochi invernali del  hanno seguito a Vancouver, dal 
al  luglio , il cosiddetto debriefing, nel quale abbiamo puntualmente pre-
sentato e analizzato The Torino  Olympic Experience.

Per concludere, la prego di provare a rappresentare in poche parole le eredità più
importanti di Torino .

Mi fa molto piacere rispondere a questa domanda, perché finora abbiamo mes-
so in evidenza tutte le difficoltà e la complessità incontrate per “fare le Olim-
piadi” ed è rimasto in secondo piano il grande successo che esse hanno rappre-
sentato a livello locale, nazionale e internazionale. Tutti i profeti di sventura (e
non erano pochi!) sono stati smentiti.

Quale eredità per Torino, innanzitutto. Credo che la più importante sia
quella immateriale. Torino si è riposizionata sulla mappa del mondo. Ora è co-
nosciuta per un grande successo a scala internazionale. Non è facile quantifica-
re la mole di investimenti che sarebbe stata necessaria in termini di promozione
e di marketing urbano per ottenere lo stesso risultato. Ciò che più conta è il gra-
do di fiducia e di autostima che la comunità locale sembra aver elaborato dopo
il successo delle Olimpiadi. Oltre a questo, naturalmente, l’eredità materiale de-
gli investimenti fatti in città non può essere sottovalutata. È una sfida nuova che
deve essere raccolta per elaborare le strategie del futuro. È questa l’opportunità
che sognavamo in pochi quando decidemmo nel  di iniziare il percorso del-
la candidatura e Torino sembrava destinata a un inarrestabile declino che molti
ritenevano irreversibile. C’è molto ancora da fare, ma il futuro è iniziato.

Per il distretto olimpico e le sue montagne la sfida è forse un po’ più diffi-
cile. Abbiamo già parlato di scenari possibili e del loro valore qualitativo. Mi pa-
re che molto dipenda dalla capacità di sapersi integrare in un sistema territoria-
le più connesso con la capitale regionale. Anche per le montagne olimpiche è
cresciuto il livello di notorietà e si tratterà di utilizzare questo vantaggio compe-
titivo per il necessario salto di qualità.

Anche il marchio Piemonte ha avuto visibilità internazionale e gli effetti si
potranno misurare meglio nei prossimi anni, quando si potrà verificare se la ten-
denza a crescere delle presenze turistiche si consoliderà e diventerà un fattore
rilevante dell’economia regionale.
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L’immagine dell’Italia e dello sport italiano è uscita rafforzata dal successo
olimpico. Lo provano costantemente tutte le occasioni internazionali nelle qua-
li siamo presenti a riscuotere stima e considerazione.

Credo che il movimento olimpico e il CIO con Torino abbiano registrato in
modo definitivo il salto di qualità dei Giochi invernali, ormai comparabili per
prestigio, anche se non per dimensione, a quelli estivi. La recente Assemblea ge-
nerale del CIO, tenuta in Guatemala ai primi di luglio  (dove Torino ha pre-
sentato il rapporto finale sui Giochi) sembra confermarlo. Infatti la causa delle
città candidate per l’edizione dei Giochi invernali del  è stata patrocinata da
ben tre capi di Stato, cosa mai successa prima per i Giochi invernali: e il presi-
dente Putin si è aggiudicato la scelta di Sotchi sul Mar Nero.

Voglio anche sottolineare che l’evento olimpico ha avuto un “secondo tem-
po” non meno coinvolgente e importante del primo, e cioè le Paralimpiadi in-
vernali. Anche queste sono state un grande successo sia per il pubblico parteci-
pante che per gli atleti. Solo negli ultimi mesi, e per ragioni di carattere tecnico-
organizzativo (la possibilità di usufruire di finanziamenti pubblici), si è costitui-
to un soggetto organizzativo separato formalmente dal TOROC, che ne ha segui-
to però la preparazione e l’organizzazione sin dall’inizio e con lo stesso impegno
profuso per le Olimpiadi. Le Paralimpiadi lasciano soprattutto come eredità la
scoperta da parte dell’opinione pubblica di un movimento sportivo straordina-
rio e di grande impatto sociale.

Per concludere, voglio ricordare l’eredità che è custodita nella memoria di
ciascuno di noi che abbiamo vissuto in quei giorni esperienze ed emozioni me-
morabili. Per quanto mi riguarda, sono così tanti gli eventi che mi hanno coin-
volto che ho sempre un grande imbarazzo a sceglierne qualcuno. Ho avuto la
grande fortuna di vivere in prima persona questa avventura dal momento in cui,
da sindaco, ho preso la decisione di candidare Torino fino alla sera del  feb-
braio, quando iniziando il discorso alla cerimonia di chiusura mi è uscita dal cuo-
re la frase liberatoria «Ce l’abbiamo fatta!». Fra tante immagini che ho conser-
vato, una mi è particolarmente cara: è quella della sera del  febbraio in piazza
Castello (Medal Plaza) colma di gente festante che agitava le bandierine tricolo-
ri per la medaglia d’oro della nostra staffetta del fondo maschile. Su questa piaz-
za straordinaria, che celebrava una grande festa di sport olimpico, una nevicata
che nessuno scenografo avrebbe potuto immaginare meglio ha accompagnato
l’esecuzione dell’inno di Mameli. Mi sembra ancora oggi la fotografia più bella
della Torino olimpica.

Note

. Cfr. Segre () e i capitoli dedicati alla preparazione dei giochi contenuti in Circolo l’Eau
vive-Comitato Giorgio Rota (,  e ), Rapporto su Torino, Guerini editore, Milano.

. Il bilancio dei comitati organizzatori si è chiuso in attivo solo in tre delle ultime otto edizio-
ni dei Giochi invernali (Sarajevo , Calgary  e Nagano ), in passivo nelle altre cinque. To-
rino  è il caso di passivo minore, in valori sia assoluti che percentuali sui costi complessivi di or-
ganizzazione. Le spese sostenute per la costruzione delle infrastrutture e degli impianti sono sempre
escluse da questi calcoli (cfr. PAR. .).

. L’impostazione e gli obiettivi originari del progetto sono esposti, a più voci, in Bontempi et
al. (). Dopo un periodo di stallo, in cui l’interesse pur dichiarato per l’iniziativa da parte di en-
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ti e istituzioni del territorio ha stentato ad assumere contenuti concreti, recentemente Rinaldo Bon-
tempi ne ha immaginato il rilancio sotto forma di associazione. La prematura scomparsa di Bontempi
(avvenuta il  agosto ) rimette in forse gli sviluppi da lui progettati.

. Cfr. Dansero, Mela ().
. Comunicato della Provincia di Torino del  maggio  (www.provincia.torino.it/cgi-bin/

ufstampa/comunicati/dettaglio_agenzia.cgi?id=, scaricato il  maggio ).
. Pasqual Maragall i Mira, ° alcalde (sindaco) di Barcellona dal  al , nel periodo di

preparazione e svolgimento dei XXV Giochi olimpici estivi e tra i massimi fautori del rinascimento
economico e sociale della città catalana.

. Si tratta di un’associazione senza fini di lucro, costituita con la visione di creare eredità so-
stenibili dei giochi di Vancouver  a vantaggio di tutti gli abitanti della British Columbia. La sua
missione è lavorare in collaborazione con le organizzazioni di comunità, non governative e private e
con tutti i livelli di governo per sviluppare eredità sostenibili negli ambiti dello sport e del tempo li-
bero, delle arti, della diffusione della conoscenza e del volontariato (www.legaciesnow.com).

.Prime indicazioni in questa direzione sono contenute nel CAP. .
. Diventata Torino  Olympic Park (TOP): cfr. CAP. .
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Il post-olimpico: 
dal dibattito all’avvio della progettualità.

Intervista ad Elda Tessore, 
vicepresidente di Torino  Olympic Park

a cura di Alfredo Mela, Piervincenzo Bondonio
e Sergio Scamuzzi

Elda Tessore è stata assessore alle Olimpiadi del Comune di Torino durante l’i-
ter di preparazione dell’evento e il suo svolgimento. Oggi riveste il ruolo di vi-
cepresidente di TOP (Torino Olympic Park) , l’ente che ha il compito di gestire
e promuovere gli impianti olimpici di Torino .

Fondato dalla città di Torino, dalla Provincia, dalla Regione Piemonte e dal
CONI, TOP ha raccolto l’eredità materiale e immateriale lasciata in Piemonte dai
Giochi. Le indagini comprese in questo volume, soprattutto quelle della quarta
parte, sono state concluse a primavera , prima che TOP, dopo la fase inizia-
le di avvio, accompagnata anche dall’organizzazione di non pochi eventi, comu-
nicasse all’esterno le proprie linee di azione. Le nostre ricerche quindi non fan-
no riferimento alle iniziative di TOP e alle prospettive che esse sembrano ora di-
schiudere per il futuro. Per questo motivo ci è parso opportuno dare spazio, nel-
l’intervista che segue, concessa a settembre , a Elda Tessore, che dell’orga-
nizzazione di Torino  è stata una delle protagoniste e che ora ha posto le sue
competenze al servizio del post-olimpico.

Cominciamo rapidamente con la questione del bilancio delle Olimpiadi. Lei ha
avuto un ruolo di rappresentanza della città di Torino nelle Olimpiadi, ora ha il
ruolo di vicepresidenza di TOP, quindi è particolarmente adatta a fare da cerniera
tra i due momenti: come valuta il rapporto che si è instaurato nel momento delle
Olimpiadi tra le istituzioni e in particolare l’esperienza della cabina di regia?

Secondo me il bilancio delle Olimpiadi, a Torino e in Piemonte, è sicuramente
molto positivo. Credo che lo possiamo considerare ancor più positivo se ragio-
niamo sulle trasformazioni che hanno portato nel territorio, ma anche nelle mo-
dalità di governance. Innanzi tutto, una modalità di concertazione forte tra Co-
mune, Provincia e Regione, CONI e poi TOROC e Agenzia Torino , che poi è
diventata istituzionale con la legge che ha definito la cabina di regia. Due ele-
menti, la cabina di regia e il fatto di avere una data assolutamente invalicabile
per lo svolgimento dell’evento, hanno dato grande forza al processo. Per me, che
faccio l’amministratore da molto tempo, sono stati una novità grande e, ripeto,
molto positiva. È indubbio che se si riuscisse a individuare meccanismi veri di
concertazione tra i diversi attori territoriali e ad avere sempre nelle azioni am-
ministrative obiettivi di merito e vincoli temporali immodificabili, l’efficienza



dell’attività amministrativa ne trarrebbe grandissimo vantaggio. Questo è stato
un grande insegnamento complessivamente per la classe dirigente del territorio.
Affermare che si sia fatto completo tesoro di questa lezione sarebbe tuttavia az-
zardato. Si tratta certo di un tema con il quale l’intera classe dirigente locale, po-
litica e non, dovrà continuare a misurarsi.

Quindi lei valuta che non sia un’esperienza irripetibile, ma che a determinate con-
dizioni possa essere rilanciata.

Certamente: dovrebbe essere un’esperienza ripetibile e per facilitare ciò arrivo
a pensare che nelle normative che regolano, ai diversi livelli di governo, le azio-
ni di questo genere, soprattutto quelle che hanno per attori soggetti pubblici,
dovrebbero essere previsti meccanismi che inducano ad adottare modi di ope-
rare analoghi. Non mi dispiacerebbe una legge dello Stato che prevedesse il ri-
corso alla cabina di regia, rendendo in tal modo obbligatorio il coordinamento
tra gli attori. Né mi dispiacerebbe che fossero previsti (soprattutto, ma non so-
lo, per le opere pubbliche) da una parte incentivi alla celerità e all’azione effica-
ce, dall’altra penalizzazioni per chi non rispetta le tempistiche. Non c’è dubbio
alcuno che, pur nelle difficoltà che sempre incontra la gestione amministrativo-
burocratica di un ente pubblico, si possano sempre trovare – le Olimpiadi ne so-
no la dimostrazione lampante – le soluzioni per accorciare i tempi e per realiz-
zare bene e in modo condiviso gli interventi programmati. L’esperienza vissuta
nell’organizzare i Giochi ci guida nelle scelte che stiamo compiendo con la Fon-
dazione, nata dalla collaborazione tra Comune, Provincia, Regione e CONI. I tre
enti locali apportano quasi tutti gli impianti costruiti per le Olimpiadi; il CONI

apporta la sua qualità di istituzione nazionale dello sport e il suo know how in
materia. L’avere costituito tra i quattro soci un’unica fondazione ripropone in
parte questa possibilità di governo concertato delle azioni, con il coinvolgimen-
to di istituzioni che hanno rappresentanza del territorio. TOP nasce anche da
questa esperienza. Invece di lasciare che ciascun ente definisca proprie modalità
(inevitabilmente differenziate) di gestione post-olimpica degli impianti e delle
strutture, si è scelta la strada di costruire modalità di gestione condivise. Direi
che questa scelta esprime con forza la volontà di riproporre il metodo che ha da-
to così buona prova di sé nell’organizzazione complessiva di Torino .

Abbiamo così affrontato il tema della collaborazione interistituzionale. Vorremmo
ora avere la sua valutazione – anche a titolo di bilancio delle Olimpiadi – sul rap-
porto tra il settore pubblico e gli operatori privati coinvolti nei Giochi e la sua pre-
visione circa un possibile rilancio di questo rapporto in funzione della valorizza-
zione delle risorse nel post-olimpico.

Dobbiamo distinguere: avremmo potuto fare di più e meglio rispetto all’organiz-
zazione delle aziende private (di qualunque genere) nell’ambito della prepara-
zione complessiva delle Olimpiadi. Il nostro territorio, da questo punto di vista,
si è lasciato trovare un po’ impreparato. Con l’eccezione del settore metalmecca-
nico, le imprese locali non hanno dimostrato di possedere forza sufficiente per
essere partner protagonista in un evento di questa portata. A parziale scusante va
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ricordato che il CIO, per varie ragioni (prime fra tutte la sicurezza e la continuità
dei rapporti), tende da parte sua a dare maggior spazio ai rapporti con aziende
che hanno già collaborato a precedenti edizioni dei Giochi. La Camera di com-
mercio e l’Unione industriale hanno fatto tuttavia un grande lavoro per favorire
il formarsi, nei diversi settori di intervento (impianti, strade, comunicazioni, tra-
sporti ecc.), di raggruppamenti di imprese, sotto forma di ATI o simili. In qualche
caso l’intento è stato realizzato, in altri no. Personalmente, mi posso dire soddi-
sfatta al %. Penso che se mai si riproponesse ancora un’occasione di dimen-
sione comparabile, dovremmo tutti decisamente puntare a rendere più solida e
significativa la partecipazione dell’imprenditoria locale, superando le debolezze
dimostrate in occasione della costruzione delle opere di Torino .

C’è comunque qualche settore dell’imprenditoria privata che è parso maggiormen-
te oppure meno disponibile? Quali i punti di forza e di debolezza?

Devo dire che ho trovato disponibilità in tutti. Quella che mancava era l’espe-
rienza rispetto a temi di questo genere, a dimensioni di questa portata. Indubbia-
mente il lavoro svolto per le Olimpiadi, soprattutto in alcuni settori del terziario
– penso ai settori delle relazioni pubbliche, dell’organizzazione degli eventi, del-
la comunicazione, del marketing –, non solo ha valorizzato le imprese, ma è an-
che riuscito a costituire una humus favorevole alla nascita e alla crescita di nuove
aziende e di nuove capacità. In qualche modo è diventata una spinta psicologica
a pensare che Torino poteva essere un interlocutore forte anche nella creatività e
nelle relazioni e non soltanto, come è nelle sue tradizioni, nella produzione di be-
ni materiali. E ciò è evidente anche in questo primo scorcio di post-olimpico.

Spostiamo ora l’accento sull’eredità olimpica. Quali sono gli aspetti che lei valuta
più importanti e quali invece quelli che possono determinare qualche problemati-
cità nella gestione e nella valorizzazione?

Gli aspetti più importanti – oltre alle nuove capacità produttive e ad aver visto
che si può, volendo, avere una capacità di governance condivisa ed efficiente –
mi sembrano due. Il primo è la nuova immagine, nel mondo, del nostro territo-
rio: devo dire che la grande finestra dei Giochi è stata utilizzata da Torino e dal-
le valli olimpiche molto bene e si è passati, quasi voltando pagina, dall’immagi-
ne (che persisteva, peraltro, forse più in Italia che all’estero) di Torino città gri-
gia, industriale ecc. all’immagine di Torino città storica, architettonicamente e
ambientalmente bella, culturale, viva ecc. E questa è un’acquisizione, secondo
me, importantissima, che naturalmente va continuamente alimentata, perché le
finestre di opportunità si aprono, ma poi si chiudono anche ed è la continuità di
impegno a fare premio.

Il secondo aspetto, di pari valore secondo me, è stato il recupero di orgo-
glio, di fiducia nelle proprie capacità dei torinesi e dei piemontesi tutti. Per lo
sviluppo di un territorio, in particolare per lo sviluppo di un’area urbana, oltre
a tutto il resto credo sia determinante la fiducia e l’energia che le persone met-
tono, credendo nelle possibilità di crescita. Senza di ciò neppure le abilità di chi
governa (se vi sono) risultano sufficienti. Da anni era nell’aria, a Torino, una cer-
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ta rassegnazione al declino, come fosse un destino inevitabile. Le Olimpiadi so-
no state viste, all’estero come in Italia, in modo positivo, ma hanno rappresen-
tato soprattutto un’occasione di partecipazione attiva, a volte addirittura entu-
siasta, da parte dei torinesi e dei piemontesi, che hanno manifestato in tal modo
la loro fiducia nella possibilità di un nuovo forte rilancio del territorio. L’ener-
gia che si è così (ri)messa in moto rappresenta anch’essa una conquista che non
possiamo permetterci di dissipare.

Vede qualche aspetto più critico nella valorizzazione dell’eredità, qualche difficoltà
da superare?

Secondo me, le difficoltà sono tantissime. Da un lato, per cominciare con una
nota positiva, va ricordato un fenomeno certamente estraneo alle Olimpiadi, ma
concomitante e influente sul clima generale della città e dell’economia locale. Mi
riferisco, come è ovvio, alla ripresa della maggiore impresa cittadina, che sem-
bra aver decisamente superato la crisi che per anni l’ha attanagliata, al punto da
mettere in dubbio la sua stessa sopravvivenza. E questo è certamente un fatto
grandemente positivo. Tuttavia occorre molta attenzione – e questa la vedo co-
me una prima criticità – a non pensare che, se di nuovo “mamma FIAT” va bene,
non ci sia più bisogno d’altro e che, ad esempio, il turismo e le altre attività non
siano poi così importanti. È invece evidente, a mio parere, che occorre conti-
nuare a investire denaro ed energie per tenere aperta – come dicevo prima – la
nuova finestra di opportunità dischiusa dai Giochi e per continuare nel lavoro
di riqualificazione territoriale. Con le Olimpiadi non tutto è risolto: ad esempio,
il miglioramento della capacità di accoglienza e lo sviluppo del processo di in-
ternazionalizzazione (anche nella conoscenza delle lingue) costituiscono impe-
gni in buona parte ancora da realizzare. Questa è una criticità forte: si è dato ini-
zio a un lavoro impegnativo, ma molto resta da fare.

La seconda criticità che vedo è certamente quella del post-olimpico. È una
sfida difficilissima, ritengo molto più difficile di quella delle stesse Olimpiadi.
Infatti nelle Olimpiadi c’è un format precostituito e di successo; c’è un’orga-
nizzazione internazionale come il CIO, composta di professionisti di altissimo li-
vello che ci hanno aiutato moltissimo, ci hanno guidato, con cui abbiamo lavo-
rato bene, anche nei momenti di difficoltà e magari di dissenso su specifici
aspetti del lavoro. Torino  ha contribuito con due novità al movimento
olimpico internazionale: per prima cosa, con la nostra volontà di realizzare un
look della città disegnato specificamente sulle caratteristiche di Torino, mentre
normalmente il CIO imponeva alla città ospite il look interno delle sedi olimpi-
che. Su questo punto il dissenso iniziale con il CIO si è tradotto in momenti di
discussione anche molto animati, perché secondo loro la nostra impostazione
innovativa rischiava di mettere in crisi i rapporti con gli sponsor internaziona-
li. Questa nostra rottura, diciamo, della tradizione è stata alla fine valutata mol-
to positivamente, ma a lungo ha segnato momenti di dissenso aspro con il CIO,
non senza difficoltà da parte nostra (del TOROC e della Città di Torino, in par-
ticolare). La seconda novità di Torino , ancora più difficile da fare accet-
tare al CIO, è stata quella di far uscire per le premiazioni gli atleti dai palazzetti
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del ghiaccio e dalle piste delle montagne, fatto sostanzialmente inedito (con li-
mitati precedenti a Salt Lake City). Queste due rotture sono state motivo di
scontro con il CIO, non sono state facilmente vinte, ma adesso ci vengono rico-
nosciute, anche dal CIO, come positive.

Dicevo prima che in tutto il processo di organizzazione dei Giochi dispo-
nevamo di un format vincente e della collaborazione di professionisti di altissi-
mo livello. Oggi, nel post-olimpico, il nostro lavoro è invece quasi privo di pre-
cedenti cui fare riferimento. Voglio ricordare che di tutte le città che hanno ospi-
tato le Olimpiadi moderne, invernali ed estive, cinque soltanto sono riuscite a
costituire una fondazione post-olimpica funzionante e che a nessuna di esse è
stata assegnata una missione come quella assegnata a TOP: di unire città e mon-
tagna, di tenere insieme impianti sportivi, di accoglienza, di loisir e così via.
Quindi la sfida che abbiamo di fronte è veramente grossa. Per più ragioni. Da
una parte perché dobbiamo garantire che i molti milioni di euro spesi per gli im-
pianti rimangano spesi bene. Tutti noi torinesi abbiamo ancora in mente Italia
, a mostrarci il rischio che questi diventino un monumento di se stessi. Dal-
l’altra parte perché vogliamo che questi impianti diventino uno degli ingredien-
ti forti per lo sviluppo del nostro territorio, tramite una loro gestione coordina-
ta, efficiente, moderna e anche un po’ rivoluzionaria, permettendo di vincere il
confronto con altri luoghi olimpici europei, come pensiamo potrà essere se sa-
premo unire il loisir allo sport, il turismo estivo al turismo invernale e così via in-
novando. Questa è una sfida veramente molto difficile da vincere ed è la criti-
cità più forte sul cui superamento i cittadini ci giudicheranno.

Sul punto ci permettiamo di richiamare gli scenari proposti da OMERO. Uno è quel-
lo inerziale, in cui ciascuna parte del territorio fa da sé. Il secondo è quello di una
messa in rete dei punti di eccellenza del territorio. Il terzo è una prospettiva anco-
ra più integrata, in cui, oltre alla messa in rete delle eccellenze, c’è una più gene-
rale mobilitazione del territorio per una vocazione in qualche modo connessa al-
l’eredità delle Olimpiadi, che coinvolga, ad esempio, anche le terre di mezzo. Ri-
spetto a queste tre prospettive, la Fondazione TOP come si muove?

Il lavoro svolto fino a oggi è di progettare scenari, di definire un business plan.
Quasi sempre, quando le fondazioni post-olimpiche hanno iniziato a operare,
ciò è avvenuto con un forte apporto di fondi pubblici, necessari a finanziare l’av-
vio delle operazioni – da intendere come un vero e proprio investimento di me-
dio periodo –, che nel breve sarebbe inevitabilmente in passivo (mi riferisco, in
particolar modo, ai costi di gestione e manutenzione di alcuni impianti, ma an-
che ai costi della pianificazione, organizzazione e marketing delle nuove attività).
Lo Stato ci ha finora assicurato  milioni di euro, che speriamo possano au-
mentare con la prossima finanziaria (nonostante le note difficoltà della nostra di-
sastrata finanza pubblica). In questo contesto finanziario una nostra priorità as-
soluta è allora la rigorosa verifica dei costi. Ciò detto, la nostra prospettiva stra-
tegica è del tutto coerente con il terzo scenario prospettato da OMERO: fare in
modo che il sistema che abbiamo iniziato a costruire diventi un sistema in rete,
di grande competitività a livello almeno europeo e di sicura attrattiva anche a li-

. INTERVISTA A ELDA TESSORE 



vello nazionale-regionale, offrendo una gamma assai articolata di prodotti.
Quindi diciamo che TOP dovrebbe diventare un parco (l’aggettivo ”tematico”
non mi entusiasma), cioè un territorio che compete con i grandi territori del loi-
sir, del divertimento, dello sport e della cultura europei, che tiene conto delle di-
verse realtà che lo compongono, comprese le terre di mezzo, e che fa riferimen-
to allo sport in tutte le sue potenzialità e declinazioni, non solo nelle sue versio-
ni agonistiche di punta (che naturalmente manterranno una posizione di primo
piano), ma anche allo sport inteso come veicolo di educazione civica, come ele-
mento di raccordo per uno sviluppo economico che – tra turismo, enogastro-
nomia, sport e loisir di altro genere – sia in grado di operare continuativamente
durante l’anno. Voglio essere del tutto chiara: TOP eredita le strutture delle Olim-
piadi della neve e del ghiaccio, ma non intende limitare la sua opera alla valo-
rizzazione dei soli sport della neve e del ghiaccio, esclusivi delle stagioni inver-
nali. TOP si pone invece l’obiettivo di utilizzare gli impianti, i territori, le inizia-
tive esistenti e da suscitare in una prospettiva di utilizzo lungo l’arco dell’intero
anno e avendo in mente una pluralità di destinatari. Con ciò ci allontaniamo da
una visione strettamente post-olimpica.

Quali sono le tappe immediate di TOP, i primi passi del programma?

Il primo passo è stato di non chiudere mai gli impianti, sia in montagna che in
città, il che è stato possibile grazie anche all’impegno, finanziario e non solo,
degli enti locali. Si sono così ottenuti i primi risultati positivi: si è iniziato un
programma di manutenzione efficace ed efficiente, come richiesto dalla tecno-
logia avanzatissima degli impianti, anche trattenendo le professionalità che du-
rante le Olimpiadi avevano appreso il know how della loro gestione tecnica; si
sono realizzati i primi eventi, che hanno veicolato il messaggio (alle federazio-
ni sportive nazionali e internazionali, ma anche ai cittadini) che gli impianti re-
stano attivi e vitali.

Il secondo passo è stato di individuare gli obiettivi fondamentali dell’azione
di TOP, partendo dalla consapevolezza che ci serve a tal fine una capacità di go-
vernance che è molto più variegata di quella delle Olimpiadi, in quanto è neces-
sario raccogliere tutte le capacità territoriali utili a tutte le fasi dello sviluppo:
con lo sport, ma anche con il turismo, con il commercio, con l’ambiente, con la
cultura. A questo tema stiamo lavorando molto, in concertazione con i territori,
le associazioni di categoria, i Comuni montani.

Un altro punto preliminare, ora assodato, è stato chiarire che TOP deve fare
il suo lavoro di promotore, concertatore e coordinatore, ma non operare come
gestore diretto degli impianti e del parco (salvo poche eccezioni). Abbiamo pro-
mosso gare per affidare le nostre strutture ricettive, nel rispetto del fatto che sia-
mo una fondazione di tipo privato, ma operiamo con fondi pubblici. In tal mo-
do abbiamo affidato le nostre tre strutture ricettive a dei professionisti tramite
capitolati molto precisi, con vincoli assai diversi da quelli che avrebbe probabil-
mente scelto qualunque altro soggetto per affidare un albergo. Ad esempio, ab-
biamo posto la condizione di un’apertura annua minima di  giorni: una rivo-
luzione rispetto a quello che succede in montagna oggi.
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L’individuazione dei partner, locali e internazionali, è un altro tema fonda-
mentale. È evidente che, per raggiungere l’obiettivo in precedenza enunciato,
occorre attivare afflussi continui di spettatori, di turisti, di visitatori. Diventa ne-
cessario quindi che ci inseriamo con i nostri partner nei terminal internazionali
delle diverse attività. Se, ad esempio, vogliamo portare a Torino, ma anche a Tor-
re Pellice e a Pinerolo, nei rispettivi palazzetti, eventi sportivi e concerti e spet-
tacoli internazionali di grande attrattiva, dobbiamo stare nel mercato mondiale
e quindi avere dei partner che stanno nei mercati mondiali e non ricadere nel
tran tran del “ci facciamo la nostra piccola cosa in casa nostra”. La ricerca di
partner qualificati, di livello internazionale: è questo il grande tema su cui stia-
mo lavorando in questo momento. Le uniche strutture sulle quali dovremo a lun-
go intervenire direttamente, anche dal punto di vista gestionale, sono il trampo-
lino e il bob, che sono impianti peculiari, che richiedono soluzioni specifiche.
Per il loro uso dovremo rivolgerci soprattutto ai giovani che amano gli sport
estremi, apportando a tal fine le modifiche strutturali necessarie affinché gli im-
pianti possano essere utilizzati non solo dagli atleti di vertice mondiale.

Nel dibattito sul post-olimpico, qualcuno ha formulato critiche sui tempi un po’
lunghi con cui si è creata la Fondazione TOP. Alcuni sostengono che una struttura
del genere avrebbe dovuto essere pronta già prima dell’evento e operare durante il
suo svolgimento. Lei crede che questo sia stato un problema?

Certo che sarebbe stato meglio se fossimo arrivati a febbraio  con lo stru-
mento operativo già funzionante: come è possibile negarlo? Non è andata così
perché i due anni che hanno preceduto i Giochi sono stati molto travagliati e fa-
ticosi e i problemi da affrontare e risolvere sono stati tali e tanti che non siamo
stati proprio in grado di mettere in piedi la struttura. Non credo però che il tem-
po perso, sei mesi o un anno, sia di pregiudizio alla realizzazione del nostro pro-
getto. Intanto perché l’esperienza olimpica, vissuta nella sua interezza, è stata ed
è tuttora fondamentale per capire che cosa poteva fare il nostro territorio nel po-
st-olimpico. Prima di essa non mi sarebbe sembrato possibile andare oltre l’in-
dividuazione di un contenitore istituzionale, privo di contenuti specifici.

Quindi, non vedo il ritardo come una negatività importante, anche perché
non si è trattato di un grande ritardo: siamo diventati fondazione il  settembre
, a sei mesi esatti dalla chiusura delle Paralimpiadi. Certo, la valutazione sa-
rebbe diversa e assai severa se fossimo stati fermi per due o tre anni. Fortunata-
mente non è stato così e nel frattempo, con gli enti territoriali, abbiamo ottenu-
to che il TOROC continuasse a operare per un anno ancora dalla chiusura dei Gio-
chi, gestendo gli impianti per gli eventi che li hanno utilizzati (l’elenco è sor-
prendentemente lungo ) e garantendone, inoltre, la manutenzione costante. In
conclusione, non sono veramente preoccupata del ritardo. La mia preoccupa-
zione è un’altra: che il territorio comprenda a fondo qual è la sfida aperta, come
essa sia complessa e come è importantissimo che ci si creda. Come, alla fine, si
è creduto nelle Olimpiadi. L’altra nostra grande sfida, quindi, è creare e mante-
nere il consenso della società civile sui programmi e sulle politiche che TOP nel
tempo verrà declinando e realizzando.
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Note

. Nato come fondazione il  settembre , TOP ha la sua sede nel villaggio olimpico di To-
rino, in via Giordano Bruno , un’area attigua al Lingotto, con il quale è collegato attraverso la pas-
serella olimpica sormontata dal famoso arco rosso (www.torinolympicpark.org/). A TOP lavorano at-
tualmente una quarantina di persone.

. Secondo l’Agenzia Torino , le imprese piemontesi si sono aggiudicate non più di un
quarto circa degli appalti per la costruzione delle opere olimpiche in senso stretto (cfr. PAR. .).

. Un catalogo degli eventi succedutisi dal marzo  a tutta la primavera  è in Circolo
L’Eau vive-Comitato Giorgio Rota (, cap. , a cura di S. Crivello).
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La cabina di regia di Torino 
e il suo lascito

per un’amministrazione più efficace.
Intervista a Giuliana Bottero

a cura di Piervincenzo Bondonio

La complessa organizzazione di Torino  si è avvalsa, da un certo punto in
poi (precisamente dal ), dell’operato di un organismo di governance, il Co-
mitato di regia dei Giochi olimpici invernali Torino  (è questa la denomi-
nazione ufficiale attribuita dalla legge /). Non previsto dalle procedure
CIO, è stato ritenuto dagli attori in gioco, rappresentativi dei diversi livelli di
governo e di responsabilità (politica e tecnica), come la soluzione preferibile
per risolvere i problemi di coordinamento decisionale, altrimenti insolubili nei
tempi limitati a disposizione, ben presto rivelatisi assolutamente incongrui, da-
ta la dimensione dei problemi da affrontare, se si fosse seguita la prassi italia-
na abituale. Il Comitato ha funzionato e ha prodotto i risultati attesi, al punto
da rappresentare un possibile (e non il meno importante) lascito immateriale
di Torino , fruibile non solo e non tanto in occasione di futuri grandi even-
ti, quanto e soprattutto per la gestione ordinaria delle politiche pubbliche,
quando sono in ballo decisioni che coinvolgono (come spesso accade) molti at-
tori indipendenti.

Per avere una rappresentazione diretta di alcuni aspetti di quanto è avve-
nuto con il Comitato di regia abbiamo rivolto alcune domande alla dottoressa
Giuliana Bottero, allora capo gabinetto del presidente della Regione Piemonte,
che ha svolto, con generale apprezzamento , la funzione di coordinatore opera-
tivo del Comitato, assistita dal suo staff.

Dottoressa Bottero, come è nata l’esigenza di innovare negli strumenti istituziona-
li a disposizione dei soggetti complessivamente responsabili dell’organizzazione dei
Giochi olimpici?

Siamo a inizio : TOROC e Agenzia Torino  sono costituiti e funzionanti,
il programma delle opere è definito, il Politecnico ha realizzato la valutazione
ambientale strategica ex ante (altre ne seguiranno, a cura di SITI, in itinere ed ex
post), la prima applicata a un grande evento in Italia. La Regione getta il primo
seme per la costituzione di un tavolo di lavoro tecnico permanente all’interno
dell’ente, aperto a tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti, che contribuisco-
no ognuno per le proprie competenze. Istituisce a tale fine la struttura flessibile
Torino , coordinata dall’Ufficio di gabinetto della Presidenza della giunta.
Inizialmente si tratta di un coordinamento composto da tecnici provenienti da
otto direzioni regionali, competenti sui singoli aspetti ambientali e territoriali,



operanti periodicamente e a stretto contatto presso un’unica sede fisica, l’uffi-
cio Torino , che è il fulcro della struttura.

Questo diventa il luogo dove le competenze di volta in volta individuate si
incontrano per risolvere i problemi mano a mano che si presentano: contatti con
centinaia di persone inserite nello schedario elettronico, migliaia di telefonate,
centinaia di riunioni convocate e partecipate attivamente, gigabyte di documen-
ti e di e-mail prodotti, tonnellate di carta archiviata e organizzata come memo-
ria costantemente aggiornata, attraverso un unico punto di riferimento che re-
perisce e fornisce in tempo pressoché reale documenti, relazioni sintetiche, da-
ti rielaborati e informazioni puntuali.

Il coordinamento tecnico regionale per la VAS, guidato dal direttore regio-
nale alla Tutela e al risanamento ambientale, in soli quarantacinque giorni pre-
dispone gli indirizzi di sostenibilità intrinseca che le opere olimpiche devono ri-
spettare, gli indirizzi procedurali e programmatori per le fasi successive e una se-
rie di prescrizioni, puntuali e cogenti, per la realizzazione degli interventi.

In altre parole, si ha l’innesco di un processo virtuoso e, per quanto possi-
bile, trasparente e partecipato che assiste la realizzazione dei lavori, dalla pre-
parazione ai cantieri, fino alla fase dell’utilizzo per e dopo le Olimpiadi, indiriz-
zandone e vincolandone puntualmente i margini di manovra, ovvero definendo
le regole e il campo di gioco.

I temi e i problemi dei quali ci si occupa non si limitano agli interventi da
realizzare (opere olimpiche e opere connesse) e alle modalità da seguire nelle
realizzazioni, ma riguardano anche le carenze infrastrutturali, l’emergenza idri-
ca, il dissesto idrogeologico, la gestione delle emergenze sanitarie, il sistema tu-
ristico-ricettivo, il paesaggio ecc.

Con il passare del tempo, il coordinamento diventa struttura e le direzioni
coinvolte salgono a quindici: le cose, se possibile, si complicano. Dalle questio-
ni ambientali si passa a definire le procedure per l’approvazione dei progetti, i
protocolli di intesa per la sicurezza, la tregua olimpica, le opere connesse ai Gio-
chi, le opere temporanee e le varie ed eventuali, che non sono certo mancate. Il
coordinamento si trasforma quindi in tavolo interistituzionale prima, in Comi-
tato di regia poi.

Ecco, ci precisi meglio quando, come e perché avvennero questi passaggi.

Dobbiamo risalire al . Mancavano meno di tre anni all’evento, un tempo che
a molti cominciò ad apparire straordinariamente breve rispetto alle molte cose
(opere, ma non solo) ancora da completare e fare. Eppure il quadro normativo
sembrava soddisfacente: la legge /, con le istituzioni, le procedure e i fi-
nanziamenti che prevedeva, offriva apparentemente buone probabilità di suc-
cesso; al TOROC si era affiancata l’Agenzia Torino , organismo deputato al-
la gestione degli appalti.

Tuttavia, le cose non funzionavano al meglio, forse come conseguenza di una
sottovalutazione dell’importanza dei Giochi e della dimensione (per ampiezza e
numero di soggetti coinvolti) delle decisioni che occorreva quotidianamente as-
sumere. Avere costituito TOROC e Agenzia risultava un atto necessario, ma non
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sufficiente. Occorreva inventarsi un luogo nel quale tutti i soggetti istituzionali
(compresi lo Stato, cioè il governo, e la massima autorità sportiva nazionale, il
CONI) potessero frequentemente incontrarsi, per affrontare insieme i problemi
sul tappeto e insieme decidere come risolverli, senza mediazioni e ritardi. Que-
sta idea divenne una proposta in occasione di un incontro romano, nella prima-
vera del , al quale parteciparono TOROC, Agenzia Torino , Regione, Co-
mune, Provincia e Stato. Sarà stata per l’atmosfera magica di Roma o perché il
problema era da tutti ritenuto grave e urgente e insieme maturo per la decisio-
ne, fatto sta che l’idea di mettersi insieme, di fare squadra, di ragionare e deci-
dere non più singolarmente, ma come “sistema”, fu accolta in modo unanime.
Da lì a trovare la soluzione tecnica il passo fu breve. 

Sta dicendo che ci fu una decisione, assunta da tutti gli attori, che anticipò, orien-
tandola, quella poi prevista da una legge dello Stato?

Sì, andò proprio così. Le successive modifiche alla legge / (disposte dalla
legge /) consentirono a breve l’insediamento del cosiddetto Comitato di re-
gia, che altro non era se non un meccanismo di governance. Per dare corpo e so-
stanza al concetto astratto di governance, possiamo figuratamene dire che, nel no-
stro caso, tutti i soggetti partecipanti al Comitato hanno fatto singolarmente un
passo indietro, ma che poi tutti insieme si è proceduto in avanti a grandi balzi.

Quindi il Comitato di regia come strumento di governance pre-olimpica. Ci può
dire qualcosa in più su questo concetto, tante volte richiamato eppure forse non
così chiaro?

A mio parere, aiuta a meglio comprendere la governance affiancarla al concetto
di “concertazione”. Nel vocabolario italiano quest’ultima testualmente significa:
“l’atto di suonare insieme un brano musicale”. Suonare insieme vuol dire accor-
dare gli strumenti e seguire le singole partiture con tempi e cadenze intonati. È
un’esigenza che ritroviamo anche nell’attività di governance: ma se può esservi
concertazione senza governance, non ci può essere governance senza concertazio-
ne. In altre parole: la concertazione richiede il coinvolgimento di più soggetti, ap-
punto per “suonare insieme”, mentre la governance pretende in più la capacità di
assemblare, coniugare, dirigere, senza prevaricazioni ma con continui coinvolgi-
menti. In poche parole: insieme per decidere. La buona governance richiede an-
che un bravo direttore d’orchestra, a livello sia politico che tecnico, perché le de-
cisioni politiche comportano, a monte, la “sgrossatura” tecnica dei problemi e
poi, a valle, la loro definitiva messa a punto, ancora tecnica. Non solo: il diretto-
re d’orchestra, per rendere efficace l’azione dei suoi musicisti, deve possedere ca-
risma, leadership riconosciuta in primis dagli orchestranti e, soprattutto a livello
tecnico, una professionalità manageriale di vertice, che rassicuri tutti sull’effetti-
va capacità di raggiungere gli obiettivi comuni. Caratteristiche, queste ultime, che
garantiscono e consolidano l’indispensabile rapporto fiduciario con tutte le par-
ti che compongono il sistema, in particolare con i loro vertici.

L’esperienza realizzata ci ha dimostrato che se ciò non fosse accaduto, i ri-
sultati non sarebbero stati conseguiti e l’asserita governance sarebbe rimasta sul-
la carta, sostanzialmente una figura retorica.
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Da quanto dice, vale la pena approfondire come il Comitato di regia sia passato dal-
le buone intenzioni ai fatti, a partire dalle forme organizzative che si è dato.

Certamente: se il metodo adottato dal Comitato è riuscito a conseguire i risulta-
ti attesi, merita comprenderne l’effettivo funzionamento, verificando come esso
abbia operato sulla scena aperta e dietro le quinte, anche con riferimento ad al-
cuni casi pratici.

Dicevo che la prassi ha anticipato la legge: infatti il  settembre  (ricor-
do anche l’ora: erano le .) presso la sala Giunta della Regione Piemonte si
riunisce per la prima volta un tavolo interistituzionale con le funzioni che sa-
ranno poi assegnate al Comitato di regia. Erano presenti i presidenti della Re-
gione Piemonte e della Provincia di Torino, il sindaco di Torino, il consigliere
per i Giochi olimpici del ministero della Funzione pubblica, il direttore del-
l’Ufficio speciale Torino  del CONI.

Vengono decisi il calendario e la modalità di svolgimento dei lavori: riunio-
ni ogni quindici giorni, tendenzialmente il lunedì alle ., impiegando il mo-
mento tradizionalmente dedicato al pranzo per consumare insieme un sobrio
buffet e scambiarsi liberamente opinioni su temi non all’ordine del giorno. Le
funzioni assegnate al tavolo sono il coordinamento e l’assunzione delle decisio-
ni in merito a problematiche generali e alla pianificazione per la realizzazione
delle infrastrutture necessarie allo svolgimento delle Olimpiadi.

A sette mesi e sedici incontri dalla costituzione del tavolo interistituzionale,
il  marzo , la legge / prevede il Comitato di regia, che di fatto san-
cisce e istituzionalizza la prassi che già si era affermata.

Concretamente, come ha lavorato il Comitato?

Inizio a dirlo in poche semplici parole: quando i politici si riuniscono, i tecni-
ci stanno a guardare e ascoltano, per poi dare corpo a quanto deciso in sede
politica.

Mi spiego meglio. Per garantire le necessarie condizioni organizzative e la
legittimazione ad agire, il  ottobre  il Comitato ha approvato il proprio re-
golamento interno, che prevedeva anche una segreteria tecnica, composta dal re-
sponsabile della struttura flessibile Torino  della Regione Piemonte (con
funzioni di segretario), da un rappresentante ciascuno della Provincia di Torino,
della città di Torino, del CONI, del presidente del Consiglio dei ministri, del TO-
ROC e dell’Agenzia Torino . La segreteria riproduce quindi a livello tecnico
la composizione politica del Comitato e svolge un ruolo di collegamento tra i va-
ri enti, sviluppando ipotesi di soluzione per i problemi sul tappeto, proponen-
do l’ordine del giorno ed elaborando proposte di atti deliberativi. Tipicamente
la segreteria si riunisce nella settimana che precede l’incontro (quindicinale) del
Comitato: ogni componente presenta per condividerli i problemi che ha riscon-
trato nello sviluppo delle iniziative di sua competenza. La segreteria li discute,
individua nella sua collegialità i percorsi tecnici che ritiene meglio idonei a ri-
solverli e ne imposta l’attuazione, semplicemente informandone poi la parte po-
litica. Solo i problemi che investono scelte strategiche (ad esempio le priorità
nell’utilizzo dei fondi) o presentano aspetti complessi che richiedono prese di
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posizione politiche sono portati all’attenzione del Comitato nella riunione suc-
cessiva (incidentalmente, è la segreteria a suggerire l’agenda del Comitato).

Va sottolineato che nella documentazione predisposta per il Comitato di re-
gia figura sempre anche un quadro aggiornato dello stato di avanzamento delle
opere, che ne permette il monitoraggio quasi in tempo reale e favorisce decisio-
ni tempestive in caso di intoppi di qualunque natura e causa.

Per meglio comprendere come le cose hanno funzionato, vediamo come si
svolgeva una tipica seduta del Comitato. Saluti, scambio informale di informa-
zioni, un quarto d’ora di buffet e poi via, tutti alle proprie postazioni (il presi-
dente al centro del tavolo ovale, i rappresentanti degli enti locali generalmente al
suo stesso lato del tavolo, di fronte il TOROC e l’Agenzia Torino ): si parte!

Il presidente riconosce la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e
dirige i lavori del Comitato, la cui durata varia tra le due e le quattro ore. Prima
vengono approvati i verbali e le delibere della seduta precedente, poi si passa al-
l’esame dei punti all’ordine del giorno. Chi ha posto il problema lo illustra, ognu-
no dice la sua e si conclude decidendo insieme come procedere. E, incredibile
ma vero, tutte le deliberazioni (tranne un paio in cui ci sono stati degli astenuti)
sono state prese all’unanimità.

Come lasciare traccia di chi ha detto cosa? Ovviamente nel verbale sinteti-
co (non stenografico) della seduta, che segnala, insieme alle conclusioni rag-
giunte, i punti salienti della discussione. Nei giorni successivi la bozza di verba-
le viene inoltrata via mail a tutti i partecipanti per le eventuali correzioni, che de-
vono pervenire entro qualche giorno: il verbale così corretto viene nuovamente
inoltrato via mail per condividere la versione definitiva, portata per l’approva-
zione nella seduta successiva del Comitato.

Un così stretto contatto tra politici e tecnici e un lavorare giornalmente “go-
mito a gomito” ha fatto sì che si creasse tra tutti, se non sempre un’amicizia,
quanto meno un comune spirito di appartenenza alla “famiglia olimpica”. Spi-
rito che si è rivelato fondamentale per procedere con successo nella corsa a osta-
coli verso le Olimpiadi.

Come si è combinata l’azione del Comitato di regia con quelle di TOROC e Agenzia
Torino ?

Teniamo presente che è stato il TOROC l’interfaccia fondamentale con il CIO e che
è al TOROC che il CIO ha rappresentato le proprie necessità. Ma ricordiamo an-
che che il TOROC doveva tenere anche conto della VAS, della normativa CONI sul-
l’impiantistica sportiva, dei requisiti indispensabili per ottenere le omologazio-
ni internazionali, delle molteplici autorizzazioni necessarie ai progetti. E ricor-
diamo i compiti dell’Agenzia Torino , incaricata prima di predisporre i do-
cumenti preliminari alle progettazioni contenenti tutti i requisiti e i vincoli per
realizzare gli interventi, base per la redazione dei bandi di concorso aperti a pro-
gettisti con adeguato curriculum professionale, e poi di agire come stazione ap-
paltante per tutte le opere olimpiche (Piovano, Sica,  e cfr. CAP. ).

Per quanto essenziali e ben condotte, le attività del TOROC e dell’Agenzia To-
rino  non esaurivano certo il lungo elenco delle cose da fare, come testimo-
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niato dal lavoro parallelo e incrociato che la struttura flessibile Torino  del-
la Regione ha continuato a macinare: tavoli di lavoro su tavoli di lavoro per met-
tere in moto l’infrastruttura invisibile che ha sostenuto tutto il percorso ammi-
nistrativo dei “cento progetti” legati, direttamente o indirettamente, ai Giochi.

Dottoressa Bottero, prima ha fatto un accenno alla VAS e alle novità che la sua rea-
lizzazione ha comportato. A suo parere, l’esperienza di Torino  è stata caratte-
rizzata dall’utilizzo anche di altri strumenti di programmazione e decisione?

Sì, certamente: dall’intenso utilizzo dello strumento della conferenza di servizi,
previsto dalla legge / (all’art. ). Per la prima volta nel panorama delle
opere pubbliche viene definito un iter approvativo che contempera e armoniz-
za, in un unico momento e in capo a un unico soggetto, le procedure previste
dalla legge speciale sulle Olimpiadi (legge /) con quelle previste dalle al-
tre norme vigenti a livello nazionale e regionale in materia di compatibilità e va-
lutazione ambientale, di tutela e uso del territorio, di rischio idrogeologico e di
usi civici, anche alla luce delle indicazioni procedurali e delle prescrizioni pun-
tuali formulate nella VAS.

La legge ha posto la conferenza di servizi in capo a un unico soggetto, la Re-
gione Piemonte, che ne ha ricondotto la responsabilità tecnica alla direzione re-
gionale trasporti, la quale fondava la propria competenza sulle esperienze rea-
lizzate dal medesimo gruppo di persone che nel processo di VAS trovò il primo
campo applicativo del lavoro di squadra, in tale modo concretamente espletan-
do la fase di rodaggio della macchina olimpica.

Alcune cifre sono utili a meglio comprendere la dimensione quantitativa
dell’attività svolta in seno alle conferenze di servizi, ossatura portante per l’ap-
provazione dei progetti olimpici: dalle opere indispensabili (contenute nel dos-
sier) a quelle connesse e a quelle temporanee.

TABELLA .
Il lavoro svolto dalle conferenze di servizi nell’approvazione delle opere olimpiche

Opere Opere Opere 
dossier connesse temporanee Totale

Progetti preliminari    

Progetti definitivi    

Numero di sedute delle    
conferenze di servizi (di cui  su (di cui  su (di cui  su (di cui  su 

progetti progetti progetti progetti 
preliminari) preliminari) preliminari) preliminari)

Ricordo di passaggio che la cospicua mole di lavoro svolto dalle conferenze –
con le attività ad esse collegate, come sopralluoghi e tavoli tecnici – si è concen-
trata soprattutto nel biennio -, periodo chiave per l’avvio dei cantieri in
tempo utile per lo svolgimento dei Giochi: i progetti complessivamente appro-
vati sono stati , di cui circa il % entro l’anno . La prima conferenza si
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è tenuta a novembre  sul progetto di un’infrastruttura stradale e a dicembre
dello stesso anno sono state avviate le conferenze per gli impianti di bob, skele-
ton e slittino (prima localizzazione: Sauze d’Oulx) e per i trampolini del salto
con gli sci a Pragelato.

Va sottolineato che la qualità generale delle progettazioni e delle realizza-
zioni non è risultata a rischio per effetto delle tempistiche strettissime, del tutto
inusuali per il contesto delle opere pubbliche in Italia, grazie sia al metodo di la-
voro adottato dall’Agenzia Torino  (cfr. ancora CAP. ), sia all’apporto ge-
neroso dei tecnici e delle maestranze coinvolte nei lavori. La rilevanza di tale
processo deriva quindi dalla chiara individuazione del modello procedurale, in-
cardinato su una qualità e uno spirito di collaborazione dimostrati dalle perso-
ne coinvolte che ottima prova di sé aveva già dato nella sperimentazione e ap-
plicazione della VAS.

Fortunatamente la stessa passione che ha animato il livello tecnico-ammini-
strativo ha guidato anche l’organo politico di riferimento, il Comitato di regia,
che ha sempre fornito indirizzi univoci per l’avanzamento dei lavori.

Da quanto lei ha detto finora, sembrerebbe che il cammino del Comitato, della sua
segreteria, delle conferenze di servizi, per quanto intenso (e, si può immaginare, fa-
ticoso), sia proceduto sempre liscio, senza intoppi sostanziali. È davvero stato così?

No di certo, le difficoltà non sono mancate e in qualche momento sono state an-
che drammatiche. Prescindendo dalle difficoltà politiche (che hanno avuto mag-
giore risalto sui media e delle quali non ho titolo per parlare), può valere la pe-
na richiamare qualcuna di queste difficoltà, perché può essere istruttivo vedere
come sono state affrontate (e sempre risolte). Questo ha contribuito a fare del
Comitato di regia (e dei suoi organi e strumenti) una sorta di “sportello unico
delle Olimpiadi” in grado di affrontare e risolvere problemi di ogni tipo: dalle
emergenze delle prime ore sulla realizzazione delle opere all’interessamento del
governo centrale per lo stanziamento dei fondi, dalla copertura finanziaria ne-
cessaria alla chiusura delle conferenze di servizi all’apertura di tavoli tecnici ri-
solutori, dall’intesa sulle convenzioni per la destinazione definitiva delle opere
per il loro utilizzo post-olimpico alle necessità impreviste a ridosso dei Giochi
fino all’eredità da lasciare alla Fondazione  marzo .

Vediamo allora qualche caso che giudica particolarmente emblematico dell’azione
del Comitato in situazioni di crisi.

Mi limito a illustrare brevemente tre casi, utili a comprendere la capacità del Co-
mitato di risolvere i problemi e a intuire lo spirito che ha animato tutti coloro
che hanno operato nel e con il Comitato stesso. In particolare, ricordo come so-
no stati affrontati e risolti positivamente il problema iniziale (a suo modo, dram-
matico) della rilocalizzazione del bob, il tema delle convenzioni per l’ammoder-
namento e l’utilizzo degli impianti di risalita e dei bacini per l’innevamento ar-
tificiale e la conclusione dei lavori dell’aeroporto Sandro Pertini di Caselle.

Comincio dal primo caso, relativo alla localizzazione del bob. Quando tut-
to sembrava definito per gli impianti sportivi indispensabili allo svolgimento del-
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le gare e dovevamo preoccuparci di far procedere le cose in modo spedito, ecco
che nel febbraio  la progettazione dell’impianto di bob viene fermata per la
riscontrata presenza di materiali fibrosi (amianto tipo tremolite) nel sito inte-
ressato, nei Comuni di Oulx e di Sauze d’Oulx. Ma facciamo un passo indietro.
Cosa era successo e come si era arrivati a tale kafkiana situazione? Il TOROC, do-
po aver individuato il sito, lo aveva sottoposto nel  a un’analisi preventiva
in sede di VAS che aveva evidenziato probabili problematiche ambientali, da ap-
profondire man mano che si procedeva con la definizione del progetto. Nel cor-
so degli approfondimenti progettuali, ci si è accorti che nel sito era effettiva-
mente presente amianto, donde la sospensione del progetto. È vero che si era
“solo” nel , ma i tempi erano davvero stretti, considerando che si doveva
scegliere il sito alternativo, definire il nuovo progetto, approvarlo, indire l’ap-
palto, realizzare l’opera (per natura e destinazione altamente tecnica e speciali-
stica) e collaudarla in tempo per i test events, previsti nella stagione invernale
precedente i Giochi. Si doveva decidere come procedere e occorreva farlo in
fretta. Il presidente della Regione costituisce allora un’unità di crisi per la rilo-
calizzazione del bob nella quale tutti gli uffici tecnici regionali competenti (che
fanno capo a ben sette assessorati) vengono chiamati ad approfondire i proble-
mi emersi. Insieme al TOROC viene deciso di lavorare su due fronti: verificare,
con simulazione progettuale, la praticabilità del sito nei comuni di Oulx e Sau-
ze d’Oulx scegliendo, in alternativa agli scavi, un impianto sopraelevato o pre-
fabbricato; avviare in parallelo la ricerca di aree alternative idonee.

Dopo quasi due mesi di approfondimenti, incontri politici e riunioni tecni-
che, nell’aprile  viene confermato che il sito inizialmente individuato non è
praticabile, sia perché non si possono garantire i tempi di realizzazione necessa-
ri sia perché lo smaltimento degli inerti richiederebbe una spesa aggiuntiva di 
milioni di euro.

Vengono considerati nove siti alternativi, tra i quali il più idoneo per prati-
cabilità e accessibilità e il più gradito alle federazioni nazionali risulta quello di
Cesana Pariol. La soluzione individuata, tuttavia, non risolve tutti i problemi sul
tappeto: si rende infatti necessario compensare il Comune di Oulx per la perdi-
ta del titolo di Comune olimpico e i tempi di realizzazione dell’impianto, anche
se compatibili con le esigenze olimpiche, comportano lo slittamento della data
di omologazione dell’impianto dall’inverno - all’autunno .

Da Roma viene inoltre richiesta una valutazione aggiuntiva, relativa alla pos-
sibilità di utilizzare, previa trasformazione tecnologica, la pista di Cervinia, da
anni in disuso e priva di ghiaccio artificiale, per ridurre costi e impatto ambien-
tale. Dopo un sopralluogo a Cervinia e gli approfondimenti del caso, viene ri-
proposta la scelta di Cesana Pariol ed esclusa Cervinia. A questo punto, vaglia-
te tutte le possibilità, si riparte tutti d’accordo con la nuova progettazione.

Il secondo caso riguarda il problema della sostituzione dei vecchi impianti
sciistici. Una condizione essenziale per il corretto svolgimento dei Giochi era la
realizzazione di una serie di impianti di risalita a servizio delle piste da sci e di
un certo numero di bacini e di impianti per l’innevamento programmato. Ri-
spetto al dossier di candidatura, la VAS aveva fortemente razionalizzato le previ-
sioni, riducendo allo stretto indispensabile le nuove opere da costruire e incen-
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tivando al contempo lo smantellamento e la sostituzione degli impianti obsoleti
o non idonei rispetto agli standard olimpici, ma ancora funzionanti, contenen-
do drasticamente l’impiego della risorsa idrica per l’innevamento programmato
e l’intervento in ambiti particolarmente sensibili dal punto di vista naturalistico
e ambientale. La necessità di sostituire il parco impianti esistente poneva un pro-
blema: il comparto infrastrutturale sciistico è, nella realtà della Val di Susa, in
mano a società di proprietà privata con cui bisognava confrontarsi anche per as-
sicurare una buona gestione degli impianti durante l’evento olimpico. Nelle trat-
tative tra TOROC e società di gestione si arrivò a uno stallo, che sembrò bloccare
il sistema e che si ripercuoteva anche nella realizzazione dei nuovi impianti de-
stinati a sostituire quelli esistenti.

Il Comitato, per sbloccare l’impasse in cui ci si era arenati, optò per una so-
luzione innovativa: gli impianti di risalita, i bacini e gli impianti di innevamento
sarebbero stati di proprietà della Regione, che si sarebbe convenzionata con le
società di gestione per acquisire a titolo gratuito gli impianti esistenti ancora fun-
zionanti ma da ristrutturare per le Olimpiadi, in cambio della concessione della
gestione dei nuovi fino alla scadenza della vita tecnica di quelli, appunto, da ri-
strutturare. A tutt’oggi, il modello di proprietà e gestione avviato nel  con le
convenzioni può fornire utili spunti per consentire lo sviluppo post-olimpico, in
un contesto di estrema criticità climatica (crescente carenza di neve naturale).

L’ultimo caso concerne i ritardi dell’aeroporto Sandro Pertini di Caselle.
L’aeroporto, dopo cospicui interventi di ampliamento e miglioramento, costi-
tuiva la principale porta di ingresso per i partecipanti all’evento olimpico. Ep-
pure la necessità di unire tutti gli sforzi per garantire la realizzazione degli in-
terventi di miglioramento e sicurezza dell’aeroporto emerse per la prima volta
in Comitato di regia solo nell’ottobre .

L’esecuzione delle opere infrastrutturali connesse alla viabilità aeroportuale
e, in particolare, il collegamento con le due provinciali che portano all’aeropor-
to era stata infatti sospesa in quanto la tempistica di approvazione e realizzazio-
ne non era compatibile con l’evento olimpico.

La collaborazione tra TOROC e SAGAT, l’ente gestore dell’aeroporto, aveva
evidenziato l’esistenza di problemi relativi ad alcuni vincoli di carattere com-
merciale, che sembravano in via di risoluzione, viatico al prosieguo positivo del-
la cooperazione tra i due soggetti.

Tuttavia, nel corso del  i lavori all’aeroporto erano ancora in corso in
quanto incidenti di percorso, oggettivamente non prevedibili e non dipendenti
direttamente da SAGAT, avevano impedito la regolare prosecuzione delle opere.
SAGAT dava rassicurazioni che, raddoppiando e, in alcune situazioni, triplicando
i turni di lavoro, le opere sarebbero comunque terminate entro l’anno.

Il  luglio  il ministero dell’Economia e delle finanze aveva accantona-
to i finanziamenti (circa  milioni di euro) per realizzare gli apparati di gestio-
ne e controllo sicurezza dei bagagli dell’aeroporto, proprio in vista delle Olim-
piadi, ma questi fondi non erano ancora stati erogati.

I delegati del CIO stavano per arrivare a Torino (con un aereo che ovviamente
sarebbe atterrato all’aeroporto di Caselle!) per controllare l’avanzamento dei la-
vori olimpici: si temeva che la situazione complessiva dell’aeroporto, con i suoi
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ritardi, potesse influenzare negativamente le valutazioni complessive sulle atti-
vità in corso. Nella seduta del  ottobre  il Comitato interviene allora su tut-
ti i fronti praticabili:
a) dispone che la città di Torino, con i suoi tecnici, e la Regione Piemonte, in
qualità di responsabile dell’accordo di programma che regolava gli impegni tra
le parti, eseguano con urgenza un sopralluogo per aggiornare il Comitato di re-
gia riunito in seduta straordinaria;
b) contatta, per il tramite della Regione, i ministri dell’Interno e delle Infra-
strutture e il prefetto affinché il finanziamento previsto sia effettivamente ero-
gato al più presto e chiede a SAGAT di procedere comunque all’acquisto delle ap-
parecchiature, anche impiegando risorse proprie;
c) avvia la procedura consueta di richiesta di un decreto del presidente del
Consiglio che autorizzi l’utilizzo dei ribassi d’asta conseguiti in fase di appalto
per assicurare la copertura di costi imprevisti sopravvenuti durante la realizza-
zione del progetto;
d) vista l’urgenza di concludere i lavori, autorizza SAGAT a impiegare, anche in
mancanza di tale decreto, i ribassi d’asta per la copertura dei costi imprevisti,
con l’impegno di SAGAT stessa a coprire con fondi propri l’eventuale impossibi-
lità di utilizzare i ribassi d’asta.

Nella seduta del Comitato del  ottobre , SAGAT conferma di essere in
grado di anticipare i costi e ribadisce che le opere saranno completate in tempo
utile per i Giochi.

Una lettera congiunta dei presidenti della Regione, della Provincia e del sin-
daco di Torino sollecita il governo a sbloccare per decreto i fondi accantonati a
luglio .

A seguito di questa procedura d’emergenza, come noto, i lavori previsti so-
no terminati per tempo, avendo risolto tutti i problemi che rischiavano di fre-
narli. Questa non fu l’unica emergenza superata a ridosso dell’evento.

Se il Comitato di regia si è rivelato uno strumento utile per realizzare in modo coor-
dinato le attività di numerose istituzioni la cui collaborazione è richiesta dalle leg-
gi, perché non pensare a rendere stabile una tale forma di governance?

Nel mese di marzo , nell’ultima seduta del Comitato di regia alla quale prese
parte il TOROC, ormai prossimo allo scioglimento, qualcuno dei presenti equiparò
l’azione svolta dal Comitato a quella di uno sportello unico per le Olimpiadi.

C’è sicuramente del vero in questa affermazione, e lo abbiamo visto, ma l’o-
perare di un organismo qualificato non è sufficiente a spiegare il sostanziale suc-
cesso delle attività svolte. L’efficacia dimostrata da uno sportello unico così com-
plesso ha richiesto concordia e cooperazione istituzionale, che si realizzarono
grazie anche a quel grosso lavoro dietro le quinte che ho cercato di descrivere.
Non solo: è stata necessaria tanta pazienza, risorsa che non è mancata in nessu-
no dei componenti del Comitato e della sua segreteria. Se in una cosa vi è stata
eccellenza e si è raggiunto il top (come oggi si dice), forse è stato proprio nella
pazienza, perché ne è servita davvero tanta per tessere con efficacia la sottile ma
robusta trama della cultura del risultato. Perché è proprio a ciò che bisogna an-
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corarsi: al risultato, per non perdere di vista le cose veramente importanti, che
difficilmente coincidono con i localismi.

In una battuta, la ricetta per essere al top anche in altre occasioni richiede
che le istituzioni coinvolte, attraverso le persone che le rappresentano, operino
contemporaneamente in condizioni di T come trasporto: lasciarsi trasportare
dalla cultura del risultato; O come organizzazione: senza un’adeguata organiz-
zazione non c’è efficacia nel metodo; P, come professionalità, passione, parteci-
pazione: i requisiti umani necessari.

Allora, ci siamo. Abbiamo individuato insieme gli ingredienti. Aggiungia-
mo la volontà di procedere e confermiamo il TOP quale criterio ispiratore an-
che nel post-olimpico e in generale nelle attività più complesse della pubblica
amministrazione.

Lei ha accennato al post-olimpico. Ma la governance può continuare con la stessa
efficacia?

Il contesto è diverso. Manca innanzitutto il condizionamento di una data. Allo-
ra tutto doveva essere pronto in tempo utile e non potevano esserci alibi. Oggi
le cose pronte, ovvero l’eredità materiale dei giochi, devono essere adeguate a
nuove esigenze, senza assillo temporale ma sicuramente sotto assillo economico.
Inoltre, durante i Giochi si godeva dell’esclusiva rispetto all’utilizzo degli im-
pianti; il Torino Olimpic Park, al contrario, deve confrontarsi anche con altre
realtà presenti e future. L’offerta deve oggi coniugarsi con la domanda, che spes-
so è condizionata da fattori esterni.

Rispetto ai risultati che ci attendiamo tutti, la governance è quindi, a mio av-
viso, più difficoltosa: sconta problemi di risorse non più così certe e/o destina-
bili e impatta con la volontà di svariati soggetti, difficilmente riconducibili tutti
intorno a un unico tavolo. Insomma, lo spartito è profondamente cambiato, van-
no riaccordati bene gli strumenti per evitare stonature.

Note

. Si veda ad esempio l’apprezzamento sull’«efficienza dimostrata dalla burocrazia» durante i
giochi espressa, a oltre un anno di distanza dalla loro conclusione, dal presidente dei Giovani im-
prenditori piemontesi (intervista alla “Repubblica”,  giugno ).
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Il program management
per la realizzazione delle opere
ai XX Giochi olimpici invernali.

L’esperienza dell’Agenzia Torino 

di Mario Piovano, Andrea Sica e Sergio Manto*

.
Introduzione

Come è avvenuto in tutte le più recenti edizioni delle Olimpiadi (soprattutto
estive, ma anche invernali), i Giochi di Torino  hanno rappresentato un
evento eccezionale, che con le sue notevoli dimensioni economiche e struttura-
li ha costituito un palcoscenico mondiale in grado di testimoniare ed esaltare, sul
piano internazionale, la capacità realizzativa e gestionale del sistema locale e, più
in generale, italiano e ha rappresentato, al contempo, un potenziale volano di
sviluppo del territorio.

Come noto, il percorso preparatorio allo svolgimento dei Giochi è stato
lungo e complesso e ha visto impegnati, a vario titolo e ciascuno secondo i pro-
pri ambiti di competenza, le autorità politiche nazionali, gli enti e le comunità
locali .

L’iter ha avuto inizio nel giugno del , quando a Seul sono stati assegna-
ti i XX Giochi olimpici invernali alla città di Torino. Nel dicembre dello stesso
anno il Comune di Torino e il CONI hanno istituito il Comitato organizzatore dei
Giochi (TOROC, Torino Organising Committee), che ha assunto la titolarità di di-
ritti e obblighi derivanti dal contratto sottoscritto con il CIO.

Con tale contratto, nel quale sono state indicate le modalità organizzative
e di svolgimento delle Olimpiadi, il TOROC si è fatto garante nei confronti del
CIO del rispetto dei criteri qualitativi assegnati, impegnandosi, tra l’altro, a or-
ganizzare le competizioni sportive e le cerimonie di apertura e chiusura, a ge-
stire i villaggi olimpici, i villaggi media e il centro stampa, a coordinare trasporti
e servizi, compresi quelli medici, ad allestire le strutture temporanee necessa-
rie, a progettare e promuovere il programma culturale e a gestire il marketing
dell’evento.

Per rendere possibile lo svolgimento dei Giochi è stato innanzitutto ne-
cessario predisporre un articolato piano degli interventi. A ciò ha provveduto
la legge  ottobre , n. , successivamente modificata con la legge  mar-
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vano è il vicedirettore generale, l’architetto Andrea Sica è il responsabile validazione e project con-
trol e l’architetto Sergio Manto è il referente per la sicurezza.



zo , n. , che, oltre a definire il piano degli interventi nelle sue linee ge-
nerali, ha chiarito il quadro di responsabilità per la realizzazione delle opere,
da finanziarsi con risorse dello Stato, degli enti locali territoriali e di privati in-
teressati. Il testo ha previsto, tra l’altro (artt. -), la costituzione di un ente
preposto alla realizzazione del piano degli interventi e degli organi correlati
che sono stati coinvolti nell’organizzazione e ha definito competenze e ambiti
di autonomia.

In particolare, la responsabilità di progettare e realizzare le opere, da com-
pletarsi inderogabilmente in tempo utile per consentire il regolare svolgimento
dei Giochi, è stata affidata dalla legge a una struttura snella, altamente profes-
sionale, denominata Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici invernali di
Torino  (o, in breve, Agenzia Torino ).

Il piano degli interventi definitivo, presentato al governo dal TOROC nel no-
vembre , ha previsto complessivamente  interventi, localizzati, per gli im-
pianti, negli otto comuni olimpici e, per le infrastrutture viarie, diffusi anche su
buona parte del territorio provinciale. Il piano degli interventi interessava dun-
que una porzione significativa del territorio provinciale, che una volta ultimato
avrebbe costituito il “sistema olimpico”.

Un piano di interventi ambizioso e impegnativo: piste, impianti di risalita e
innevamento, impianti sportivi per quindici diverse discipline olimpiche (tra cui
strutture con elevatissimo profilo tecnologico come l’impianto per il bob, slitti-
no e skeleton di Cesana e i trampolini per il salto di Pragelato), impianti sporti-
vi nella città di Torino (nuovo impianto dell’hockey su ghiaccio, riqualificazio-
ne del Palazzo a Vela per il pattinaggio artistico, nuovo Oval Lingotto per il pat-
tinaggio di velocità), tre villaggi olimpici a Torino, Sestriere e Bardonecchia in
grado di ospitare oltre . persone (atleti, tecnici, accompagnatori e membri
dei comitati olimpici nazionali), sette villaggi media in Torino e in strutture al-
berghiere di montagna (per ospitare più di . tra giornalisti e operatori dei
media accreditati) e una serie di importanti interventi sulle infrastrutture viarie
per migliorare il collegamento tra la città di Torino e le valli. Tutto ciò con le pre-
visioni di spesa indicate nella TAB. ..

TABELLA .
Le opere olimpiche e le spese previste per realizzarle (milioni di euro)

 stadi del ghiaccio in Torino 

 stadi del ghiaccio in montagna (Pinerolo e Torre Pellice) 

 villaggi media a Torino 

 villaggio olimpico a Torino 

 villaggi olimpici in montagna (Sestriere e Bardonecchia) 

 impianti di risalita 

 innevamenti programmati 

 piste 

 interventi di specialità in montagna (bob, trampolini, biathlon e fondo) 

 interventi stradali 

Totale:  interventi .
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Il programma di realizzazione delle opere affidato all’Agenzia si caratterizzava,
oltre che per le rilevanti complessità tecnologiche-gestionali e di coordinamen-
to generale, date dall’elevato numero di operatori e di progettisti, anche per le
ristrette tempistiche di realizzazione e, ovviamente, per l’esigenza di realizzare
interventi di eccellenza.

Va inoltre rilevato che molti degli interventi previsti erano da realizzare in
un contesto climatico difficile, in alta quota e in un territorio di grande rilevan-
za ambientale: fattori che impongono precise cautele nelle valutazioni e nelle
procedure a livello tecnico e istituzionale e che devono essere pensati e realizza-
ti in costante rapporto con le istanze del territorio, nel tentativo di prevenire e
scongiurare per tempo l’insorgere di ogni conflittualità.

La realizzazione delle opere prevedeva un costo complessivo di . milio-
ni di euro, coperto per circa . milioni dallo Stato e per la parte restante da-
gli enti territoriali (Regione Piemonte, Provincia di Torino e Comune di Torino)
e da investitori privati.

.
I soggetti coinvolti nell’organizzazione:

tre macrosistemi e molteplici stakeholders

Da quanto detto sopra, è evidente l’elevata complessità degli interventi previsti
per Torino , dovuta al numero, alle specificità tecniche e ai tempi di realiz-
zazione degli investimenti ma, prima ancora, all’elevato numero di soggetti isti-
tuzionali, pubblici e privati, coinvolti nella loro realizzazione. Per garantire il
successo dell’evento era quindi indispensabile conoscere molto bene ruoli, com-
piti e responsabilità di ogni singolo attore.

In proposito si possono individuare tre macrosistemi coinvolti: sportivo, po-
litico-istituzionale e operativo, ognuno dei quali caratterizzato da ruoli, compi-
ti e responsabilità e, a volte, interessi differenti. All’interno di ognuno dei tre ma-
crosistemi operano poi una molteplicità di attori diversi, portatori di istanze e
interessi specifici, dei quali occorre tener conto, nello sforzo di realizzare – nei
limiti del possibile – opere con essi non contrastanti.

Il macrosistema sportivo è rappresentato dal CIO, dal CONI, dalle federazio-
ni internazionali e nazionali e, naturalmente, dal comitato organizzatore locale.
La principale missione del CIO e del CONI è di assicurare lo svolgimento dei Gio-
chi nel rispetto dei criteri di qualità, efficienza e sicurezza previsti. Le federa-
zioni internazionali delle singole discipline olimpiche, a loro volta, rappresenta-
te nei singoli paesi dalle federazioni nazionali, regolamentano le varie discipline
e le modalità di svolgimento delle competizioni. Il comitato organizzatore loca-
le è il braccio operativo del CIO nella nazione ospitante: il suo primo compito è
di rispettare i termini dell’host city contract.

Il macrosistema politico-istituzionale è molto più complesso. Un grande
evento come le Olimpiadi invernali finisce per coinvolgere tutte le istituzioni
della nazione ospitante. Nel nostro caso, non solo il governo centrale, che già
in fase di candidatura si assume gli impegni con il CIO e che in fase di realiz-
zazione avrà il ruolo di principale finanziatore, e il Comune di Torino che, in-
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sieme al CONI, ha sottoscritto l’host city contract con il CIO, ma anche altri set-
te Comuni sede di eventi sportivi, la Regione Piemonte, le Province di Torino
e Cuneo. È evidente che gli interessi degli operatori pubblici (in primis del go-
verno) non potevano essere confinati ai soli quindici giorni delle gare, ma do-
vevano essere orientati al rilancio complessivo dell’economia delle aree coin-
volte. L’imperativo fu pertanto di investire in ottica post-olimpica, il che ri-
chiedeva di individuare dall’inizio la funzione post-olimpica di ogni opera, di
tenere ben presente che le esigenze olimpiche di un impianto possono essere
diverse dalle esigenze che esso potrà presentare in fase post-olimpica, di di-
stinguere insomma tra il nice to have per il territorio e il must have per l’even-
to olimpico.

È infatti proprio dalla distinzione tra ciò che è indispensabile e ciò che sa-
rebbe bello avere ma non è da considerarsi indispensabile che possono na-
scere i primi attriti fra questi due macrosistemi. Tale dialettica può generare
conflitti o incomprensioni che possono determinare l’insuccesso dell’evento
oppure, se opportunamente gestita, può contribuire a definire un’eredità po-
sitiva non effimera per il territorio, premessa per uno sviluppo sostenibile e
durevole.

Il macrosistema operativo è il braccio d’azione dei due precedenti macro-
sistemi. L’Agenzia Torino  è stata la stazione appaltante delle opere realiz-
zate per consentire il regolare svolgimento dei Giochi di Torino , proget-
tando e realizzando le  opere previste dal piano degli interventi. L’Agenzia,
pur essendo disciplinata dal diritto privato per quanto attiene le attività neces-
sarie al suo funzionamento (e pertanto dotata di autonomia organizzativa, am-
ministrativa e contabile), per il resto ha operato come un ente di diritto pub-
blico, soggetto alla normativa sui lavori pubblici, meglio conosciuta come leg-
ge Merloni.

Nel sistema di attori coinvolti nel piano olimpico, attese la delicatezza del
contesto, la rilevanza delle risorse investite e, soprattutto, l’imprescindibile ne-
cessità di realizzare nei (ristretti) tempi previsti il piano degli interventi per con-
sentire lo svolgimento dell’evento olimpico, il legislatore ha attivato anche un
Comitato di alta sorveglianza e garanzia (art. , legge /) con la funzione
di vigilare sull’operato dell’Agenzia.

La duplice scelta di definire un piano degli interventi funzionale all’evento
in un’ottica post-olimpica e di costituire una struttura dedicata, in grado di ge-
stirne l’evoluzione in fase di realizzazione, è stata – a parere nostro – la soluzio-
ne vincente, determinante per il successo dei Giochi di Torino.

Per garantire il governo di un sistema così complesso, è indispensabile di-
sporre di una rete di informazione che consenta alle istituzioni di operare le scel-
te strategiche in tempo reale e di una sede istituzionale nella quale far confluire
i problemi mano a mano che si presentano e far convergere i decisori alla ricer-
ca delle soluzioni più appropriate. A tal fine, già dai primi mesi di operatività del
sistema si è sentita la necessità di creare un tavolo istituzionale, scelta successi-
vamente avallata dalla legge /, che all’art.  ha sanzionato la costituzione
del Comitato di regia dei Giochi (la cui composizione e il cui operato sono illu-
strati e discussi nel CAP. ).
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.
I livelli di governo del sistema

Con l’istituzione del Comitato di regia è stato assicurato il primo livello di go-
verno del sistema. TOROC e Agenzia Torino , esaminate le richieste del CIO

e le esigenze del sistema, studiavano le alternative e le soluzioni possibili e, pe-
riodicamente, le presentavano congiuntamente al Comitato di regia, il quale ef-
fettuava le sue scelte di merito.

Il secondo livello di governo del sistema avveniva in linea con il complesso
meccanismo di realizzazione di un’opera pubblica. Se, come accennato, il CIO e
gli enti istituzionali centrali e territoriali rappresentavano i committenti, l’Agen-
zia Torino  rappresentava la stazione appaltante, ovvero la struttura con il
compito di progettare e garantire la realizzazione delle opere previste dal piano
degli interventi. Tale compito, per la presenza di una pluralità di attori e di in-
teressi differenti, ben presto si caratterizzò per i suoi elevati livelli di comples-
sità. Oltre alle diverse funzioni da insediare, alle esigenze da soddisfare e agli
obiettivi da perseguire definiti dai due principali macrosistemi, occorreva anche
far fronte a mutamenti di funzioni, esigenze e obiettivi determinati dalle federa-
zioni nazionali e internazionali, dai network e dai singoli sponsor.

Occorreva creare quindi un sistema rigoroso e al contempo flessibile. Rigo-
roso, in quanto si dovevano individuare chiaramente funzioni, esigenze e obietti-
vi da perseguire. Ciò è stato fatto predisponendo per ogni intervento un docu-
mento preliminare alla progettazione, nel quale erano fissati tutti gli elementi co-
nosciuti a quel momento e che caratterizzavano l’opera da progettare e realizza-
re. Flessibile, nel senso che quando qualcuno degli elementi inizialmente defini-
ti doveva essere modificato (il che, nella costruzione di opere complesse, costi-
tuisce un evento tutt’altro che eccezionale) il sistema doveva essere in grado di
processare la modifica, progettarla, approvarla e realizzarla in tempi compatibili
con l’evento. La flessibilità dell’intero sistema è stata garantita, sul piano istitu-
zionale, dal Comitato di regia e, sul piano operativo, da un nuovo sistema di ma-
nagement dell’opera pubblica, in grado di ottimizzare qualità e tempi in ogni pas-
saggio, dalla fase di indagine e progettazione alla fase autorizzativa delle confe-
renze dei servizi alla fase di appalto dell’opera, realizzato dall’Agenzia.

.
Il piano degli interventi e la sua gestione

Il piano degli interventi assegnava a ogni opera un costo specifico e un tempo
di realizzazione. L’Agenzia, in qualità di ente di diritto pubblico, doveva ope-
rare secondo la normativa sui lavori pubblici che, pur essendo articolata se-
condo un’ottica manageriale, non è stata tuttavia pensata – né quindi struttu-
rata – per agevolare la realizzazione di un grande evento caratterizzato da una
pluralità di opere realizzate da un unico soggetto, con una scadenza temporale
prefissata e inderogabile.

La normativa di riferimento prevede che per ogni opera venga preventiva-
mente costituito un quadro economico all’interno del quale far confluire tutte le
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spese (tecniche, espropriative, realizzative ecc.) necessarie ad assicurarne la rea-
lizzazione. Il quadro economico, dopo la sua approvazione, non può essere mo-
dificato se non attraverso una nuova delibera della committenza (che nel nostro
caso era costituita, come si è visto, da una pluralità di attori, di diversa natura e
livello, il che contribuiva ad aumentare la complessità e la rigidità del sistema).
Se questa rigidità intrinseca non fosse stata rimossa ne sarebbe scaturita una ge-
stione che, inevitabilmente, avrebbe considerato le singole opere e i relativi qua-
dri economici come unità a se stanti, non permeabili l’una all’altra. Ad esempio,
l’opera che risultasse sovrafinanziata, a seguito del verificarsi di economie nella
sua costruzione, avrebbe potuto utilizzare tale surplus esclusivamente per fi-
nanziare migliorie che la riguardavano (a prescindere dalla loro effettiva utilità)
e quella che, a seguito di fatti imprevisti e/o imprevedibili, avesse registrato un
aggravio di costi non avrebbe avuto a disposizione i maggiori finanziamenti ne-
cessari per completarla.

La soluzione individuata per gestire correttamente il piano degli interventi
è stata di considerare l’intero piano come un unico quadro economico, all’in-
terno del quale i singoli interventi (opere) rappresentavano le singole voci, poi
scomposte in livelli gerarchici di disaggregazione, secondo quanto richiesto dal-
la normativa. In questo modo anche la gestione economica dell’evento è stata
configurata secondo una logica ad albero. Tale struttura ha permesso di cono-
scere le somme previsionali allocate per realizzare ogni intervento e, più in det-
taglio, le somme a disposizione per spese tecniche, lavori, sicurezza, validazione
dei progetti, imprevisti, espropri ecc. Ogni volta che una di queste voci di spe-
sa, dalla condizione previsionale passava alla condizione consuntiva, le somme
per le singole opere dovevano essere riviste e all’occorrenza variate. Ad esem-
pio, in occasione dell’assegnazione dei lavori le somme derivanti dai ribassi ve-
nivano comunicate al governo centrale che, con suo decreto, ne autorizzava il
riutilizzo. L’Agenzia, sulla base delle nuove esigenze via via emerse, provvedeva
ad analizzare come ridistribuire tali somme tra un intervento e l’altro nell’ambi-
to del piano complessivo degli interventi e successivamente sottoponeva tali pro-
poste al Comitato di regia per le opportune decisioni.

Questo sistema, permettendo di traslare da un’opera all’altra i fondi per le
singole realizzazioni, ha consentito di amministrare al meglio gli stanziamenti
destinati alla realizzazione dell’intero piano. Si deve certamente a questo modo
di operare se la spesa complessiva sostenuta per realizzare l’intero piano degli
interventi è lievitata per non più del % rispetto alle previsioni, nonostante non
siano mancati gli eventi imprevisti che hanno aggravato i costi e non si siano po-
tute evitare, in molte occasioni, le modifiche in corso d’opera determinate, ad
esempio, da nuove esigenze televisive, dalle richieste manifestate dagli sponsor,
dai vincoli normativi o imposti in sede di conferenza dei servizi.

Una volta definito, sulla base degli studi di fattibilità, il piano degli inter-
venti nel suo complesso, l’Agenzia ha iniziato a progettare le singole opere da
realizzare. Si consideri che, fin dalla fase di progettazione, gli approfondimenti
tecnici realizzati e le connesse valutazioni d’opportunità o l’emergere di nuove
richieste da parte delle singole committenze hanno determinato variazioni pro-
gettuali e di conseguenza economiche. In questa fase l’Agenzia, in stretta colla-
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borazione con la committenza che richiedeva la modifica, effettuava le prime
analisi e le conseguenti valutazioni; successivamente predisponeva una detta-
gliata relazione tecnico-economica che veniva illustrata in sede di Comitato di
regia. Se la modifica comportava anche un aumento dei costi, l’Agenzia, tenuto
puntualmente conto dell’andamento dei singoli progetti compresi nel piano de-
gli interventi, proponeva, in accordo con il TOROC, da quale intervento recupe-
rare i fondi necessari all’attuazione della modifica richiesta, fermo restando lo
stanziamento complessivo.

Il Comitato di regia, viste le relazioni e valutate le analisi e i progetti prodotti
dall’Agenzia e la disponibilità di risorse nel piano degli interventi, deliberava
quanto di competenza, che nello specifico significava valutare l’opportunità di
procedere o meno a realizzare la modifica richiesta. 

.
Il project management del piano degli interventi

Il piano degli interventi predisposto dal TOROC imponeva un calendario rigido
e vincolato, con ridotti margini temporali per la gestione degli imprevisti. Preso
atto di tale situazione, l’Agenzia ha elaborato un sistema di gestione in grado di
pianificare, monitorare e controllare costantemente tempi e costi legati alle fasi
progettuali, autorizzative e realizzative e di garantire la qualità dei progetti e del-
le opere nel rispetto dei tempi, uniformandosi a criteri di efficienza ed efficacia,
secondo procedure improntate alla qualità e all’economia dei processi.

... I project managers e i sostegni predisposti 
per assisterne l’operare

Un ruolo chiave in questo processo è stato svolto dai project managers, definiti
dalla legge sui lavori pubblici responsabili unici del procedimento (RUP), con re-
sponsabilità su tutto il ciclo dell’opera, dalla programmazione al collaudo.

In considerazione del limitato organico imposto dalla legge istitutiva (che,
all’art. , prevedeva un massimo di  unità), dell’elevata consistenza economi-
ca delle opere e della contemporaneità dei procedimenti attivati, l’Agenzia ha
sentito l’esigenza di dotare i propri RUP di supporti adeguati a seguire le opere
di competenza.

A tale fine ha operato alcune scelte strategiche, due in particolare. Una pri-
ma decisione è stata di realizzare il controllo della progettazione tramite so-
cietà di ispezione accreditate, scelte attraverso gare europee a evidenza pub-
blica, alle quali ha affidato il compito di verificare i progetti in progress e di
fornire ai project managers gli elementi di sintesi per la valutazione e la suc-
cessiva validazione.

Una seconda decisione è stata di istituire un proprio ufficio di project control
(che ha operato con il supporto di una struttura esterna, anch’essa individua-
ta tramite gara europea), cui ha assegnato il compito di assicurare il costante
monitoraggio temporale ed economico dello stato di attuazione di ogni singo-
lo intervento.
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La validazione dei progetti

Ai sensi dell’art. , comma  della legge / le stazioni appaltanti, prima
di iniziare le procedure per l’affidamento dei lavori, devono verificare la ri-
spondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all’art. , commi  e 
della stessa legge (attività di progettazione), nonché la loro conformità alla nor-
mativa vigente.

Tale verifica deve essere effettuata:
a) per progetti di importo superiore ai  milioni di euro, da organismi di con-
trollo accreditati ai sensi della norma europea UNI-CEI-EN ;
b) per progetti di importo inferiore ai  milioni di euro, direttamente dagli uf-
fici tecnici delle stazioni appaltanti se il progetto è stato redatto da progettisti
esterni, o dalle stesse stazioni appaltanti che dispongono di un sistema interno
di controllo di qualità se il progetto è stato redatto da progettisti interni, oppu-
re da altri soggetti autorizzati secondo i criteri definiti dal regolamento della stes-
sa legge, ovvero dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti o dagli organismi di
controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI-CEI-EN .

La verifica e validazione dei progetti si articola di norma in due momenti: la
validazione del progetto preliminare ai sensi dell’art.  del regolamento e la va-
lidazione del progetto esecutivo ai sensi dell’art. .

La validazione del progetto preliminare avviene attraverso una verifica in
rapporto alla tipologia, alla categoria, all’entità e all’importanza dell’intervento,
a cura del RUP e alla presenza dei progettisti. La verifica intende accertare la qua-
lità concettuale, sociale, ecologica, ambientale ed economica della soluzione
progettuale prescelta e la sua conformità alle specifiche disposizioni funzionali,
prestazionali e tecniche contenute nel documento preliminare alla progettazio-
ne, con l’obiettivo di ottimizzare la soluzione progettuale prescelta.

La verifica comporta il controllo della coerenza esterna tra la soluzione pro-
gettuale prescelta e il contesto socio-economico e ambientale in cui l’intervento
progettato si inserisce, il controllo della coerenza interna tra gli elementi o com-
ponenti della soluzione progettuale e del rispetto dei criteri di progettazione in-
dicati, la valutazione dell’efficacia della soluzione progettuale prescelta sotto il
profilo della sua capacità di conseguire gli obiettivi attesi e infine la valutazione
della sua efficienza, intesa come capacità di conseguire il risultato atteso mini-
mizzando i costi di realizzazione, gestione e manutenzione.

La validazione del progetto esecutivo prevede che il RUP proceda, prima
dell’approvazione e in contraddittorio con i progettisti, a verificare la confor-
mità del progetto esecutivo alla normativa vigente e al documento preliminare
alla progettazione. In caso di appalto integrato la verifica ha come oggetto il
progetto definitivo .

La validazione dei progetti eseguita dall’Agenzia

Il controllo della qualità dei progetti e il rispetto dei tempi prestabiliti per la lo-
ro redazione costituiscono altre due operazioni, entrambe essenziali per il buon
esito del piano degli interventi, ma che sono tipiche fonti di dilatazione dei tem-
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pi complessivi di progettazione. Solitamente la verifica e la validazione dei pro-
getti vengono infatti effettuate a progetto completato e consegnato alla com-
mittenza, secondo questo iter tipico: il progetto viene inviato all’organismo di
controllo, al quale è concesso un tempo variabile in relazione alla tipologia e
complessità del progetto stesso per analizzare gli elaborati prodotti ed emette-
re il “rapporto di ispezione”; il rapporto contiene le osservazioni e le prescri-
zioni che il professionista deve recepire affinché il progetto possa essere ap-
provato dalla stazione appaltante; il progetto, modificato secondo le osserva-
zioni formulate, deve essere riconsegnato alla stazione appaltante, la quale fi-
nalmente può approvarlo, dopo aver verificato che le prescrizioni siano state
recepite. Questa sequenzialità comporta tempi notevoli, che si sommano ai
tempi tecnici della progettazione.

Nel nostro caso, seguire la procedura standard avrebbe comportato forti ri-
schi di sforamento delle strette scadenze entro le quali le opere dovevano essere
pronte (per gli impianti, l’anno che precede i Giochi, per effettuare i test events).

Per minimizzare i rischi di ritardo senza aumentare le probabilità di caren-
ze qualitative dei progetti, l’Agenzia ha adottato tre provvedimenti: la redazio-
ne sistematica del documento preliminare alla progettazione (DPP); la validazio-
ne della progettazione in tutte le sue fasi (preliminare, definitiva, esecutiva); il
controllo in progress dello stato della progettazione.
. Redazione sistematica del DPP: nei DPP l’Agenzia ha esplicitato ai progetti-
sti, individuati attraverso gare a evidenza pubblica, gli obiettivi da perseguire, le
esigenze e i bisogni da soddisfare, le funzioni da insediare, i limiti finanziari da
rispettare, i livelli di progettazione e gli elaborati grafici e descrittivi da redige-
re. La redazione del DPP ha comportato un notevole sforzo sia in termini tecni-
ci che per l’individuazione dell’intero processo di realizzazione. Spesso sottova-
lutato o addirittura trascurato dalle stazioni appaltanti, questo documento ha as-
sunto nel disegno dell’Agenzia un ruolo programmatico di fondamentale im-
portanza, indispensabile per la redazione dei progetti e la successiva fase di va-
lidazione. È infatti proprio sulla base del DPP che si svolge il confronto tra so-
cietà di ispezione e progettisti per la validazione del progetto.
. La validazione della progettazione in tutte le sue fasi: sulla base delle mo-
dalità concordate con il project manager in fase di avvio della progettazione, i
professionisti hanno fornito all’apposito organismo di controllo, in corso di pro-
gettazione, stralci della documentazione progettuale, rendendo così possibile
verificare in tempo reale l’andamento del progetto ed emettere i relativi rappor-
ti di controllo intermedi.
. Il controllo in progress dello stato della progettazione: al termine di ogni fa-
se progettuale (preliminare, definitiva, esecutiva) l’organismo di controllo ha re-
datto il “rapporto finale” nel quale sono stati riportati i risultati delle verifiche
effettuate in progress. I progettisti incaricati, ricevuto ufficialmente il rapporto,
predisponevano una risposta scritta in merito alle osservazioni ricevute e, ove
necessario, apportavano le opportune modifiche agli elaborati progettuali entro
dieci giorni dall’avvenuta notifica. In tal modo i tempi per la validazione hanno
inciso sui tempi della fase progettuale per soli dieci-quindici giorni, a fronte dei
mesi che sovente si riscontrano.
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Il project control

Assunto che il piano degli interventi si caratterizzava per la complessità, la spe-
cificità e il numero delle opere da realizzare, è parsa evidente la necessità di ge-
stire l’intero processo attraverso tecniche consolidate di project management.

Va ricordato che la normativa sui lavori pubblici è già sostanzialmente strut-
turata con una logica di project management, in quanto assegna chiaramente ruo-
li, compiti e responsabilità al RUP, ai professionisti incaricati della progettazio-
ne, agli organismi di controllo (per la validazione dei progetti), alle imprese, ai
direttori lavori, ai collaudatori. Va tuttavia anche ricordato che essa non specifi-
ca gli aspetti relativi alle modalità di gestione del singolo procedimento e so-
prattutto all’interazione tra i vari soggetti, lasciando che siano le amministrazio-
ni a farlo. Ed è su questo aspetto, che attiene strettamente all’organizzazione di
processi complessi, che spesso le buone intenzioni del legislatore si scontrano
con l’incapacità (la non volontà?) delle amministrazioni nel darvi seguito coe-
rente ed efficace.

Per svolgere in modo adeguato le proprie funzioni di stazione appaltante,
l’Agenzia ha operato in due direzioni: ha definito nel dettaglio le modalità ope-
rative alle quali tutti i soggetti indicati dovevano attenersi nello svolgimento del-
le proprie funzioni e ha istituito un apposito ufficio di project control per la rac-
colta, l’elaborazione e l’analisi dei dati relativi ai singoli procedimenti, assicu-
rando così uniformità e continuità nella gestione, trasmissione e comunicazione
dei dati a tutti i soggetti coinvolti nell’operazione Torino .

In tal modo, l’Agenzia ha creato un unico sistema di governo, caratterizza-
to da precise modalità operative cui tutti i soggetti coinvolti hanno dovuto atte-
nersi, che ha consentito la gestione integrata del sistema stesso. Le linee guida
elaborate dall’Agenzia a questo scopo hanno consentito di uniformare le moda-
lità di redazione e di gestione dei progetti da parte dei numerosi progettisti in-
caricati e di uniformare la direzione dei lavori e le modalità di realizzazione del-
le opere da parte delle numerose imprese appaltatrici.

Inoltre, è stata creata una banca dati informatica, posta al servizio dell’A-
genzia stessa e utilizzata da tutti i professionisti e dai principali enti istituzionali
coinvolti, nella quale sono stati fatti confluire tutti i dati e gli elementi rilevanti.

Il controllo dei progetti mediante una WBS unica

La gestione contemporanea di progetti molto diversi per tipologia e tempi di
progettazione, autorizzazione e attuazione, da realizzare nella maggior parte dei
casi in modo indipendente l’uno dall’altro, ha reso inoltre necessario organizza-
re l’attività di project control secondo una sola e univoca work breakdown struc-
ture (WBS), da applicare a tutti gli interventi, in modo da assicurare un livello mi-
nimo di dettaglio della pianificazione e disporre di codifiche uniche per le stes-
se attività nei diversi progetti, che consentissero estrazioni e aggregazioni tra-
sversali ai vari interventi.

Questa logica rispondeva all’esigenza di scomporre il progetto in livelli ge-
rarchici di disaggregazione, in modo da individuare elementi e/o attività facil-

. L’ESPERIENZA DELL’AGENZIA TORINO  



mente gestibili e univocamente distinguibili. Tale scomposizione ha consentito
di definire i processi che caratterizzavano l’intervento, di individuare per ciascun
processo le fasi di esecuzione, di assegnare a ciascuna fase le relative attività pro-
seguendo sino a un livello di dettaglio tale da garantire che il monitoraggio de-
gli elementi così individuati consentisse un efficace controllo dei tempi e dei co-
sti dell’opera.

Le attività del project control dell’Agenzia si possono suddividere in due fa-
si principali:
. Attività tecnico-amministrative necessarie e propedeutiche all’apertura del
cantiere (affidamento della progettazione, progettazione preliminare, definitiva
ed esecutiva, conferenze dei servizi, validazione dei progetti, affidamento della
realizzazione delle opere). In questa fase il project control ha dettagliatamente
programmato le attività di competenza diretta dell’Agenzia e monitorato tutto il
processo interno ed esterno, al fine di consentire il regolare svolgimento dei pro-
cessi e garantire il raggiungimento degli obiettivi programmatici.
. La programmazione, il controllo e il monitoraggio dell’esecuzione dell’ope-
ra. Per rendere operativo il sistema di gestione e monitoraggio degli interventi,
anche per la fase esecutiva delle opere, l’Agenzia ha predisposto specifiche pro-
cedure per i progettisti, i direttori lavori e le imprese, distinte per tipologia di la-
vori e appalto. Le procedure, partendo dalle modalità di redazione dei docu-
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FIGURA .
Un esempio di cronoprogramma e di correlati milestones di fatturazione: il caso dell’Oval
Lingotto



menti progettuali (in particolare dei computi metrici e dei cronoprogrammi)
hanno messo a disposizione dati omogenei di immediata interpretazione.

Nell’ambito degli interventi previsti per Torino , la pianificazione del-
le attività di realizzazione di ogni opera è stata dunque redatta utilizzando una
WBS unificata, appositamente definita dall’Agenzia e ufficializzata nelle linee gui-
da alla progettazione.

Ciascuna attività del cronoprogramma è stata correlata in modo univoco a
una o più voci del computo metrico estimativo, in modo da essere caratterizza-
ta da un valore economico (peso) oggettivamente valutato e misurabile in corso
d’opera; il cronoprogramma è stato anche utilizzato per individuare i momenti
di pagamento correlandoli a specifici obiettivi (“milestones di fatturazione”)
scelti sul cammino critico della realizzazione. La FIG. ., relativa al Palasport
Oval, esemplifica la procedura attivata.

Vincolando i pagamenti al conseguimento di obiettivi chiaramente indivi-
duati nel programma dei lavori, un documento altrimenti di mero carattere pro-
grammatico ha assunto un ruolo cardine del processo realizzativo e gestionale
dell’opera. L’appaltatore, infatti, per poter conseguire al più presto i pagamen-
ti di competenza è stato indotto a rispettare gli obiettivi temporali definiti nel
programma.
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FIGURA .
Le “curve a S” utilizzate per rappresentare l’andamento temporale della produzione



Tale strutturazione del cronoprogramma ha permesso all’Agenzia di individua-
re le cosiddette “curve a S” che, per i lavori a commessa, rappresentano su un
unico diagramma l’andamento temporale della produzione programmata, al più
presto e al più tardi, e di quella effettivamente eseguita. Si tratta di uno stru-
mento estremamente utile, di facile lettura e internazionalmente utilizzato. Il CIO

infatti per gli interventi più critici pretendeva di averne copia nelle visite di ve-
rifica di avanzamento che periodicamente effettuava a Torino.

FIGURA .
Un’applicazione delle “curve a S”: il caso del villaggio olimpico di Torino (lotti - ex mer-
cati generali)
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Il rispetto delle tempistiche e della qualità mediante expediting

Nell’ambito delle attività di controllo e verifica delle tempistiche di realizza-
zione delle singole opere merita un approfondimento il ricorso all’expediting,
ovvero all’attività di ispezione e controllo dello stato delle commesse presso le
sedi dei singoli appaltatori e dei loro subfornitori. Per garantire il rispetto del-
le tempistiche dei singoli cantieri è indispensabile controllare il rispetto delle
tempistiche dei fornitori: a tal fine l’Agenzia, per i cantieri di maggior rilevan-
za e su operazioni mirate, ha predisposto un’attività di ispezione presso gli sta-
bilimenti delle aziende coinvolte con il preciso intento di verificare lo stato di



attuazione delle commesse legate ai cantieri olimpici. Gli ispettori inviati dal-
l’Agenzia predisponevano un dossier di controllo, corredato di foto e di quan-
to ritenuto utile a documentare il reale stato di avanzamento della commessa
e/o gli eventuali ritardi che avrebbero potuto ripercuotersi sul cantiere, con-
sentendo così tempestive azioni sugli appaltatori. Tale attività è risultata di
estrema importanza soprattutto per quegli impianti caratterizzati da grandi
strutture in acciaio, che vengono fabbricati in officina e successivamente mon-
tati in cantiere. È stato il caso dei grandi palazzi dello sport, per fare l’esempio
maggiore, ma anche degli impianti di risalita. Per queste opere è evidente che
un qualsiasi problema di un certo rilievo in sede d’officina avrebbe avuto ri-
percussioni sulle tempistiche di cantiere.

All’inizio del  si verificò nel mondo un repentino e consistente incre-
mento dei costi dell’acciaio dovuto a un’improvvisa carenza di offerta sul mer-
cato. Tale fenomeno ebbe effetti particolarmente rilevanti durante la costruzio-
ne del Palasport olimpico (stadio hockey o palazzo Isozaki-Maggiora) di Tori-
no, opera per la quale la componente strutturale in acciaio aveva grande impor-
tanza. Durante una visita di expediting gli ispettori individuarono un forte ral-
lentamento nella fabbricazione presso l’officina del subfornitore dell’appaltato-
re, le cui cause risultarono attribuibili al contenzioso in atto tra subfornitore e
appaltatore, a sua volta riferibile allo sfavorevole andamento del mercato. La co-
noscenza tempestiva di questa situazione di potenziale crisi permise all’Agenzia
di intervenire prontamente sull’appaltatore, che fu indotto a risolvere in breve
tempo il contenzioso per evitare l’irrogazione delle penali che, in caso contrario,
avrebbe dovuto subire.

La comunicazione web e i report

L’ufficio di project control ha anche ideato e strutturato un apposito sito web
che, attraverso maschere di compilazione e password di accesso personalizza-
te, consentiva una comunicazione diretta e omogenea con i diversi cantieri. In
tal modo i tecnici del project control hanno potuto sistematicamente effettuare
l’analisi critica dei dati ricevuti dalle direzioni lavori dei cantieri sui quali cia-
scuno aveva responsabilità di follow up e quindi redigere i relativi report (di va-
ri tipi: direzionali, operativi o destinati agli enti istituzionali coinvolti nel pro-
getto olimpico).

L’emissione dei singoli report, debitamente approvati dal responsabile del-
l’ufficio del project control, avveniva sia in forma cartacea che attraverso l’appo-
sito sito web dedicato (banca dati) al quale si accedeva tramite password perso-
nalizzate concesse dall’Agenzia.

I risultati di queste attività di programmazione e di monitoraggio sono stati
descritti nel documento Promemoria sullo stato di attuazione delle opere di cui al-
la L. /, che l’Agenzia ha prodotto e inviato per la prima volta al governo l’
gennaio . Il promemoria, trasmesso poi con cadenza mensile, divenne il
principale documento di riferimento per tutti gli enti a vario titolo coinvolti nel
processo di realizzazione di Torino  (governo, Regione, Provincia, Comune
di Torino, TOROC, CIO, CONI ecc.).
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L’utilizzo di questo metodo di costante controllo operativo in tutte le fasi dei
singoli procedimenti si è dimostrato un supporto formidabile a servizio dei sog-
getti chiamati a gestire gli interventi, in quanto ha sempre permesso di indivi-
duare tempestivamente le criticità emergenti e di porvi rimedio, con il risultato
positivo di minimizzarne gli effetti negativi sul programma dei lavori. Ad esem-
pio, nel corso dei movimenti terra per la costruzione del Palasport olimpico so-
no stati rinvenuti tre ordigni della seconda guerra mondiale. Le inevitabili riper-
cussioni sul programma dei lavori sono state limitate grazie a un’attenta ripro-
grammazione, realizzata in accordo con gli appaltatori e i loro subappaltatori.

... I test events e altri test di efficacia 
dell’operare dell’Agenzia

L’insieme degli accorgimenti descritti ha consentito all’Agenzia di rispettare le
scadenze previste e quindi di effettuare nel corso dell’anno che ha preceduto i
Giochi tutti i test events programmati con il CIO. Questi non sono avvenimenti
di poco conto, ma vere e proprie competizioni internazionali (campionati euro-
pei, coppe del mondo), previste proprio per testare le prestazioni dei nuovi im-
pianti “in assetto olimpico”, cioè con la presenza di atleti di vertice, di spettato-
ri e di operatori media. Come tali, i test events sono programmati dalle federa-
zioni sportive internazionali con almeno due anni di anticipo, in quanto sono in-
seriti nei calendari delle competizioni di specialità di ogni sport, la cui pro-
grammazione ha queste cadenze.

Ebbene, nel caso di Torino  tutti i  test events programmati sono sta-
ti effettuati nei tempi previsti, il che ha permesso al CIO di riconoscere Torino
 come caso di eccellenza nella prassi olimpica. Indipendentemente da tale
riconoscimento, l’aver effettuato tutti i test nei tempi programmati ha consenti-
to all’Agenzia di individuare tempestivamente e di apportare agli impianti una
serie di migliorie, con il risultato finale che lo svolgimento dei Giochi è avvenu-
to su campi di gara giudicati eccellenti dalle federazioni nazionali e internazio-
nali delle varie specialità.

Con la metodologia di project management adottata per la realizzazione del-
le opere olimpiche si è riusciti a contenere in circa  mesi il tempo intercorso
tra gli studi di fattibilità e l’apertura dei cantieri, contro i circa  mesi della me-
dia nazionale, il tutto nel pieno rispetto delle leggi vigenti sui lavori pubblici.

Un ulteriore obiettivo raggiunto con il metodo di diagnosi preventiva, uni-
ta alla qualità dei progetti garantita dall’attività di validazione, è stato di limita-
re il contenzioso con le imprese e con gli altri soggetti coinvolti nel ciclo di rea-
lizzazione delle opere. Infatti, a fronte di oltre  gare per lavori e servizi di in-
gegneria, i ricorsi al TAR e/o al Consiglio di Stato sono stati poco più di una ven-
tina. L’Agenzia è risultata soccombente in un solo procedimento, una gara di in-
gegneria, che di fatto non ha determinato alcuna conseguenza in quanto il pro-
nunciamento della sentenza è arrivato quando il progetto era ormai concluso.
Occorre inoltre evidenziare che nessun cantiere ha subito ritardi per sospensive
richieste al TAR da parte di professionisti o di imprese offerenti non aggiudica-
tari degli appalti.
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Cantieri olimpici e sicurezza

... Premessa

L’evento olimpico ha rappresentato per il territorio piemontese un’occasione ir-
ripetibile di visibilità, di opportunità di crescita e di sviluppo, con una ricaduta
positiva sull’intorno in termini di occupazione, di potenziamento infrastruttu-
rale delle aree interessate e di livello qualitativo del sistema produttivo e profes-
sionale (pubblico e privato) operante nel settore delle opere pubbliche .

Anche in tema di sicurezza l’Agenzia ha adottato un approccio innovativo,
che potremmo definire razionale e scientifico e che ha permesso di conseguire
risultati straordinari e merita di essere proposto come modello per l’intera pub-
blica amministrazione al fine di ridurre al minimo le criticità che tipicamente ca-
ratterizzano i cantieri edili.

Come noto, il settore delle costruzioni si caratterizza rispetto ad altri com-
parti produttivi per gli elevati tassi di incidentalità nei cantieri e per la minore
regolarità contributiva dei lavoratori, nonostante la presenza di strumenti legi-
slativi specifici, adottati per ridimensionare e governare tali fenomeni. Se infat-
ti la normativa in materia risulta sufficientemente completa, la sua applicazione
lascia invece a desiderare, con effetti molto negativi, da ogni punto di vista, co-
me è testimoniato dai dati dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul
lavoro () e dell’INAIL ():
a) complessivamente, il costo annuale degli infortuni e delle malattie profes-
sionali in Italia equivale a circa  miliardi di euro, pari al ,% del prodotto in-
terno lordo; questo dato è ancora più allarmante se si pensa che mediante una
corretta organizzazione del lavoro si può evitare circa il % del totale degli
infortuni;
b) nel settore delle costruzioni il % degli infortuni e oltre il % degli in-
cidenti mortali avviene a causa di scelte errate effettuate prima dell’inizio dei
lavori.

Negli ultimi anni si sono verificati profondi cambiamenti strutturali del set-
tore, caratterizzato dal netto calo del numero delle imprese con dipendenti e dal
parallelo aumento nel numero delle ditte individuali e/o dei lavoratori autono-
mi, che rappresentano oggi più del % del totale. Nei cantieri, ciò si è tradot-
to nella moltiplicazione dei sistemi di subappalto a cascata (sistema delle scato-
le vuote) o, nei casi peggiori, nell’affitto della manodopera o nel lavoro nero.

Buona parte degli infortuni in edilizia avviene per motivi che precedono l’e-
secuzione operativa dei lavori in cantiere: per incidere sul fenomeno è pertanto
necessario intervenire il più possibile a monte del ciclo, fin dalla programma-
zione e dalla progettazione. Il committente dell’opera è l’unica figura in grado
di influire in tal senso, perché governando l’intero procedimento di realizzazio-
ne può adottare in ogni fase le politiche e le strategie più adatte a prevenire e a
ridurre il tasso di incidentalità nei cantieri.

In genere, i servizi di prevenzione sono visti da parte del committente e del-
l’impresa esecutrice come momento di disturbo del normale svolgimento delle
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attività produttive. Questo di fatto genera problemi nei rapporti tra committen-
te, impresa e coordinatore per la sicurezza, tenendo presente che quest’ultimo
deve gestire interessi contrapposti generati dal rapporto contrattuale tra impre-
sa e committente e spesso la progettazione e il controllo della sicurezza genera-
no conflitti di ordine sia temporale che economico.

Una committenza pubblica evoluta e attenta ai costi economici e sociali de-
ve considerare l’impiego di risorse finanziarie, tecnologiche e professionali de-
dicate alla sicurezza e alla tutela della salute come un investimento produttivo e
un elemento qualificante.

... La mission dell’Agenzia Torino 
in tema di sicurezza e le azioni adottate per realizzarla

Uno degli obiettivi principali dichiarati dall’Agenzia fin dall’inizio della propria
azione è stato di ridurre notevolmente la percentuale di rischio di accadimenti
infortunistici importanti a dispetto delle statistiche che penalizzano pesante-
mente, sotto questo punto di vista, il settore edilizio e delle costruzioni.

A posteriori, va riconosciuto che l’Agenzia ha realizzato opere di qualità nei
tempi e nei costi previsti, assumendo un ruolo attivo per attuare una politica di
tutela dai rischi lavorativi nei cantieri olimpici. Per farlo, l’Agenzia ha promos-
so un progetto mirato sulla sicurezza, affidandone l’attuazione a una struttura
interna dedicata e dotata di risorse proprie.

La definizione e poi l’attuazione del Piano generale di prevenzione sulla si-
curezza richiedevano due premesse: possedere una conoscenza approfondita del
sistema di riferimento e improntare alla massima trasparenza i rapporti con tut-
ti i soggetti coinvolti.

Per realizzare la prima premessa l’Agenzia ha messo a punto due apparati
di rilevamento (uno informatico e uno cartaceo), creando in tale modo un data
base contenente le informazioni principali, a servizio degli enti preposti alla pub-
blica sicurezza e alla sicurezza nei cantieri. La conoscenza, in tempo reale, dei
dati relativi alle imprese appaltatrici e subappaltatrici autorizzate presenti in
cantiere, al numero dei lavoratori impiegati, alle denunce degli infortuni acca-
duti ecc. si è rivelata una piattaforma formidabile per la vigilanza sull’applica-
zione delle norme anti-infortunistiche e previdenziali.

L’Agenzia ha poi adottato misure rigorose per adempiere la normativa di ri-
ferimento, attuando ulteriori azioni di prevenzione relative a tutte le fasi del pro-
cedimento di realizzazione dell’opera (programmazione, progettazione, affida-
mento opere, esecuzione). Più precisamente:
a) si sono puntualmente pianificati i tempi di realizzazione, per evitare di ef-
fettuare lavori in emergenza, senza margini per applicare, in caso di necessità, le
misure di prevenzione;
b) sono stati formalizzati dei protocolli di intesa, promossi dalla Prefettura
di Torino e sottoscritti con la Regione Piemonte e gli altri enti coinvolti, che
hanno consentito di acquisire i dati sulle imprese e sui lavoratori presenti nei
cantieri olimpici e di instaurare, nell’ambito delle rispettive competenze, rap-
porti proficui con gli organismi di vigilanza sulla prevenzione e sulla regola-
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rità contributiva (attivazione del circuito informativo, monitoraggio degli
infortuni);
c) la progettazione della sicurezza è stata estesa a tutti i livelli della progetta-
zione, innalzando in tal modo la qualità progettuale complessiva; la sicurezza è
stata integrata nel progetto, computata, attuata e controllata allo stesso modo di
qualunque altra attività finalizzata all’esecuzione dell’opera. Il progetto della si-
curezza e il progetto dell’opera, dunque, si sono evoluti contemporaneamente e
in stretta connessione, sin dalla fase di concezione dell’opera stessa; è stato così
possibile produrre un’analisi dettagliata dei rischi, intervenire con scelte pro-
gettuali adeguate, segnalare i rischi non eliminabili e definire le azioni più op-
portune per contenerli in fase esecutiva;
d) in tutte le gare d’appalto per l’affidamento dei lavori è stato utilizzato il cri-
terio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in luogo del massimo ribas-
so. La valutazione delle offerte in termini non solo quantitativi, ma anche quali-
tativi ha consentito di limitare notevolmente il rischio di trovarsi poi a gestire
contratti con imprese inadeguate dal punto di vista tecnico e organizzativo;
e) risorse finanziarie, tecnologiche e professionali significative sono state de-
dicate alla sicurezza: una struttura flessibile composta da un dirigente e due fun-
zionari ha elaborato il Piano generale di prevenzione sulla sicurezza, coordi-
nando nello specifico anche l’attività dei project managers;
f) tre consulenti dedicati hanno costantemente assistito i project managers su
tutte le problematiche attinenti la sicurezza, i cantieri in generale e l’expediting;
g) in base all’accordo stipulato con la Regione (in attuazione del protocollo di
intesa del  maggio ), il Comitato paritetico territoriale di Torino e pro-
vincia ha istituito un Gruppo Assistenza Olimpiadi (GAO), costituito da perso-
ne altamente qualificate, che ha effettuato numerosi sopralluoghi nei cantieri
olimpici per assistere l’Agenzia nella verifica dell’applicazione delle misure di si-
curezza e nella risoluzione delle anomalie riscontrate. A tal fine, tutti i soggetti
interessati (coordinatori della sicurezza, responsabili del procedimento, diretto-
ri dei lavori, capi cantiere, responsabili per la sicurezza delle imprese, rappre-
sentanti dei lavoratori, lavoratori ecc.) sono stati debitamente sollecitati ad ac-
centuare il proprio impegno per la salvaguardia della sicurezza in cantiere;
h) le presenze nei cantieri sono state sistematicamente verificate, mediante tes-
sere di riconoscimento dell’identità e dell’appartenenza all’impresa datrice di la-
voro e/o mediante la recinzione dell’area di cantiere e il presidio degli accessi
(salvo impossibilità tecnica, per i cantieri di tipo lineare come quelli stradali). Ta-
li accorgimenti sono stati determinanti per contrastare il lavoro nero e per ga-
rantire la vigilanza ai fini della pubblica sicurezza;
i) la rilevanza dell’evento olimpico ha comportato anche controlli più intensi
rispetto alla prassi usuale da parte degli organismi della vigilanza. Ciò, pur pro-
vocando una comprensibile tensione tra gli operatori durante i blitz effettuati,
ha contribuito a mantenere un’attenzione costante sui comportamenti dei lavo-
ratori e delle imprese in cantiere;
l) si è cercato infine di orientare gli elaborati di progetto e gli interventi di as-
sistenza in cantiere in funzione della riduzione dei rischi statisticamente più re-
sponsabili di incidenti gravi (caduta dall’alto, rischio elettrico, caduta di mate-
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riali, seppellimento); analogamente, le sanzioni comminate dall’organo di vigi-
lanza hanno riguardato con percentuali molto alte le stesse tipologie di rischio.

... I risultati ottenuti

L’intento, esplicitamente perseguito dall’Agenzia, di uniformare e mantenere a
uno standard ottimale l’attenzione di tutte le parti coinvolte per i temi della si-
curezza, inducendole a condividere il progetto e a superare in tale modo le cri-
ticità presenti nei cantieri, ha ottenuto risposte compatte e convincenti da parte
di tutto il sistema. 

I sopralluoghi effettuati dagli organi di vigilanza (Servizio ispettorato del la-
voro, ASL competenti per territorio, INPS, INAIL, forze dell’ordine, ARPA ecc.) su
campioni significativi di casi segnalano che:
a) l’irregolarità contributiva e il lavoro nero sono stati ridotti a livelli molto in-
feriori rispetto alla norma (i dati rilevati dal ministero del Lavoro, Direzione pro-
vinciale del lavoro di Torino, mostrano nello specifico un indice di accertata non
regolarità contributiva che si attesta al di sotto del % sul totale dei lavoratori
impiegati nei cantieri olimpici a fronte di valori rilevati in Italia intorno al %
e nel Nord Italia intorno al %);
b) la frequenza degli infortuni gravi e/o mortali è stata decisamente sotto la me-
dia (TABB. . e .).

Accanto a questi risultati diretti, l’azione dell’Agenzia ha certamente con-
tribuito a radicare una cultura della sicurezza più evoluta in tutti i soggetti coin-
volti (imprese, maestranze, coordinatori ecc.).

L’esperienza realizzata risulta unica nel panorama nazionale quanto a risorse
dedicate, informazioni reperite, soggetti pubblici e privati coinvolti, verifiche ef-
fettuate e, quel che più conta, risultati ottenuti. Il bilancio per l’Agenzia (e, rite-
niamo, per l’intera società civile) è quindi nettamente positivo: a fronte del rile-
vante impegno profuso si è registrata una consistente riduzione degli infortuni.

Dopo più di  milioni di ore lavorate da circa  imprese nei  cantieri
dell’Agenzia, dove dal  al  hanno operato complessivamente più di
. lavoratori, con punte di oltre . in contemporanea nei momenti più
intensi (di cui circa il -% extracomunitari), gli infortuni accaduti sono stati
 in tutto (di cui uno solo mortale e  gravi: TAB. .).

TABELLA .
Infortuni nei cantieri olimpici suddivisi per gravità (-)
Tipologia di accadimento infortunistico Numero

Infortuni con prognosi inferiore a  giorni 

Infortuni con prognosi da  a  giorni 

Infortuni con prognosi oltre  giorni 

Infortuni mortali 

Totale infortuni 

Fonti: Regione Piemonte, Osservatorio sanitario regionale Olimpiadi presso i cantieri olimpici (); Ser-
vizio prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro (Spresal) dell’ASL ; dati Agenzia Torino .
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Se rapportiamo i dati riscontrati nei cantieri olimpici alle medie rilevate a livel-
lo comunale (Torino), regionale (Piemonte) e nazionale (INAIL, ) diventa an-
cora più evidente la portata del successo conseguito.

TABELLA .
Indici di frequenza infortunistica (confronto cantieri olimpici-altre realtà)

Addetti medi Infortuni per 
Area geografica Infortuni nel periodo addetti/anno

Italia – – ,

Piemonte – – ,

Torino – – ,

Cantieri Torino   . ,

Il risultato rilevato è ancora più significativo se teniamo conto che i dati sui can-
tieri olimpici sono più completi e attendibili di altri, ottenuti per lo più per sti-
ma, senza certificazione alcuna.

Inoltre, prendendo in esame la quota degli infortuni gravi annui per ogni
cento addetti, il valore risultante (,%) è davvero assai contenuto. 

Note

. Aspetti socio-economici del percorso compiuto sono testimoniati, tra l’altro, dai saggi pre-
sentati nei tre precedenti volumi curati dai ricercatori di OMERO (Bobbio, Guala, ; Segre, Sca-
muzzi, ; Bondonio, Dansero, Mela, ) e sono annualmente rappresentati nei capitoli dedi-
cati ai Giochi nel Rapporto annuale su Torino edito, a partire dal , dal Circolo L’Eau vive-Co-
mitato Giorgio Rota.

. La validazione riguarda fra l’altro: la corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli
titolari dell’affidamento e la sottoscrizione dei documenti per l’assunzione delle rispettive respon-
sabilità; la completezza della documentazione relativa agli intervenuti accertamenti di fattibilità tec-
nica, amministrativa ed economica dell’intervento; l’esistenza delle indagini geologiche, geotecniche
e, ove necessario, archeologiche nell’area di intervento e la congruenza dei risultati di tali indagini
con le scelte progettuali; la completezza, adeguatezza e chiarezza degli elaborati progettuali, grafici,
descrittivi e tecnico-economici previsti dal regolamento; l’esistenza delle relazioni di calcolo delle
strutture e degli impianti e la valutazione dell’idoneità dei criteri adottati; l’esistenza dei computi
metrico-estimativi e la verifica della corrispondenza agli elaborati grafici e descrittivi e alle prescri-
zioni capitolari; la rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze di manutenzione e gestione; l’ef-
fettuazione della valutazione di impatto ambientale, ovvero della verifica di esclusione dalle proce-
dure, ove prescritte; l’esistenza delle dichiarazioni in merito al rispetto delle prescrizioni normative,
tecniche e legislative comunque applicabili al progetto; l’acquisizione di tutte le approvazioni e au-
torizzazioni di legge necessarie ad assicurare l’immediata cantierabilità del progetto; il coordina-
mento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto e del capitolato speciale
d’appalto nonché la verifica della rispondenza di queste ai canoni della legalità.

. Gli effetti economici (sulla crescita del prodotto interno lordo e sull’occupazione, in Pie-
monte e in Italia) di Torino  sono stati oggetto di valutazione ex ante (molto ottimistica) da par-
te dell’Unione industriale di Torino, TOROC (), richiamata criticamente nel CAP. .
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Le esperienze di lavoro per le Olimpiadi
come eredità per il territorio

di Silvia Crivello e Alfredo Mela*

.
Introduzione

Le riflessioni che qui si presentano riguardano un importante aspetto dell’eredità
immateriale dei Giochi, vale a dire il know how e l’esperienza acquisiti da un am-
pio complesso di soggetti grazie alla partecipazione, a vario titolo, all’organizza-
zione e alla gestione delle Olimpiadi invernali. È questa una componente della
complessiva eredità dei Giochi che molte volte era stata richiamata nel dibattito,
sin dalle fasi iniziali del ciclo olimpico, come un obiettivo strategico; si tratta al-
tresì di un fattore che, dopo la conclusione dell’evento, non è agevole valutare in
base a indicatori certi e rigorosi. Infatti, come si accennerà in seguito, numerose
ed eterogenee sono le forme di partecipazione lavorativa all’evento, molto diver-
si sono i ruoli ricoperti e altresì diversificate sono le organizzazioni e i sistemi ter-
ritoriali che potrebbero capitalizzare le esperienze di lavoro, considerandole una
propria eredità. Infine, come più volte si afferma in questo stesso libro a propo-
sito di differenti possibili effetti, solo in un periodo di tempo più prolungato sarà
possibile effettuare un bilancio credibile su questo aspetto dei lasciti olimpici.

In questo contesto, dunque, è utile chiarire subito che le osservazioni che qui
si propongono non si ripromettono in alcun modo di rispondere in forma esau-
riente agli interrogativi sui vantaggi che globalmente derivano dalle esperienze
professionali accumulate con l’evento. Il ruolo di queste pagine è molto più cir-
coscritto e lo è, a maggior ragione, in quanto si avvalgono di una base empirica
ridotta, dato che quelli che qui si illustrano sono solo alcuni risultati iniziali di un
lavoro di ricerca destinato a essere approfondito. In ogni caso, il loro scopo è so-
prattutto quello di introdurre valutazioni soggettive provenienti dalla riflessione
critica (e a volte autocritica) di alcuni dei soggetti che hanno operato nella mac-
china organizzativa del TOROC: si tratta di considerazioni indubbiamente non si-
stematiche e che, probabilmente, hanno un carattere provvisorio per le persone
stesse che ci hanno esternato le loro percezioni, dal momento che la loro stessa
elaborazione sull’attività svolta nei Giochi è destinata a evolvere con la stratifica-
zione delle loro successive esperienze. Tuttavia, riteniamo utile proporle come
spunto per una riflessione che avrà senso prolungare nel tempo.

* Sebbene il capitolo sia frutto di un lavoro condiviso, a Silvia Crivello si devono i PARR. . e
., ad Alfredo Mela i PARR. . e ..



.
Le diverse esperienze di lavoro per Torino 

Per l’organizzazione dei Giochi torinesi il numero delle persone che hanno la-
vorato alla preparazione dell’evento è stato via via crescente. Complessivamen-
te si è trattato di decine di migliaia di persone che hanno partecipato, a vario ti-
tolo, alla macchina organizzativa olimpica: dai dipendenti del TOROC e dell’A-
genzia Torino , oltre che dei vari altri enti e istituzioni coinvolti (enti locali
in primis), ai volontari, a imprenditori e lavoratori autonomi, che hanno fornito
servizi di vario genere e che, pur continuando a fare il lavoro che già svolgeva-
no, si sono arricchiti dell’esperienza olimpica imparando, talvolta, a fare cose
nuove, modificando il loro modo di lavorare e ridefinendo la propria attività.

Mentre non esistono dati che riguardano il numero di persone che hanno la-
vorato con rapporto stabile nelle amministrazioni pubbliche o in imprese, di-
versa è la situazione per i dipendenti dell’Agenzia, del TOROC e per i volontari.

Hanno lavorato nell’Agenzia in tutto quaranta persone (assunte con con-
tratti a tempo determinato); per quel che riguarda, invece, il Comitato orga-
nizzatore, l’organico ha avuto dimensioni relativamente modeste sino al 
ed è andato successivamente crescendo, con una particolare accelerazione nel
biennio pre-olimpico, arrivando nei giorni a ridosso dei Giochi fino a quota
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FIGURA .
I dipendenti del TOROC dalla costituzione al Games time

Fonte: TOROC, febbraio .
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.; di questi . sono stati gli assunti  (pari al % del totale) e  i con-
sulenti (%). Lo staff è risultato essere in buona parte in possesso di elevati
requisiti di competenza e professionalità: il % dei dipendenti TOROC era co-
stituito da laureati, il % da diplomati; molte sono state le competenze orga-
nizzative rare, specie tra gli stranieri (pari al % dei dipendenti del TOROC),
spesso provenienti da altre esperienze organizzative di Olimpiadi o di altri
grandi eventi. Decisamente giovane l’ambiente di lavoro: il % del personale
non aveva raggiunto i  anni, il % aveva tra i  e i  anni, solo il % ave-
va più di  anni; i maschi hanno rappresentato il % della totalità degli as-
sunti, le donne il %.

 SILVIA CRIVELLO / ALFREDO MELA

FIGURA .
I volontari olimpici per fasce di età e provenienza

Fonte: TOROC, febbraio .
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Durante i Giochi, per la gestione della macchina organizzativa è stato indi-
spensabile il contributo di decine di migliaia di volontari che si sono occupati di
accoglienza, accrediti, preparazione degli impianti, biglietterie, trasporti ecc. Le
campagne di reclutamento dei volontari si sono moltiplicate negli anni prece-
denti i Giochi; la principale è stata Noi , che – recepita l’eredità del prece-
dente programma I ragazzi del , lanciato anni prima con gli enti locali – ha
selezionato, su . richiedenti, . volontari (tra cui i . che hanno par-
tecipato alle cerimonie), cui si sono aggiunti i volontari al seguito del percorso
della torcia e quelli impegnati in occasione delle Paralimpiadi. Inoltre, Provin-
cia e Comune di Torino hanno selezionato (con i programmi Torino & You e Wel-
come Team) circa . volontari specificamente destinati ad accogliere, infor-
mare e assistere i turisti olimpici, sia nel capoluogo che nelle valli.

Tra i volontari, la quota delle persone con meno di  anni è stata quasi pa-
ri alla metà dei selezionati (%), la presenza di adulti con età maggiore ai  an-
ni è stata pari al %, mentre la quota di persone con età compresa tra i  anni
e i  è stata del %; sul totale sono prevalsi nettamente gli studenti (%), men-
tre le persone occupate hanno rappresentato il % (si tenga conto del fatto che
non sono state previste forme di volontariato part time). Il % dei volontari
provenivano dal territorio olimpico (Torino, le valli e le “terre di mezzo”), il %
dal resto d’Italia, il % dall’estero.

.
Le indagini svolte: cenni metodologici

Il lavoro di ricerca, di cui qui si illustrano i primi risultati, si è focalizzato su una
categoria specifica di lavoratori olimpici e cioè sugli ex lavoratori TOROC. Il prin-
cipale obiettivo è stato quello di valutare le loro percezioni a riguardo dell’espe-
rienza di lavoro compiuta e delle successive prospettive che essa ha aperto (o po-
trebbe aprire) nello sviluppo della loro carriera successiva.

Gli strumenti di indagine utilizzati sono stati essenzialmente due, a seconda
della tipologia di lavoratori intervistati: a) sono state svolte interviste più ap-
profondite a un piccolo campione di soggetti che hanno lavorato nel TOROC per
l’intero periodo di preparazione dell’evento, svolgendo ruoli di livello medio-
elevato; b) sono state condotte interviste telefoniche più schematiche a lavora-
tori assunti a ridosso dei Giochi (e, dunque, con un contratto della durata di
qualche mese).

Nel primo caso sono stati intervistati in tutto quindici soggetti, scelti con un
procedimento “a valanga”, partendo da alcuni contatti iniziali, ma avendo cura
di inserire soggetti appartenenti a diverse direzioni nella struttura del TOROC; si
tratta dunque di un campione per ora alquanto ristretto (è previsto un successi-
vo ampliamento dell’indagine), ma abbastanza significativo, anche perché mol-
ti soggetti, avendo avuto modo di conoscere a fondo aspetti diversi della mac-
china organizzativa, hanno saputo esprimere opinioni articolate . Una partico-
lare attenzione è stata dedicata a ex dipendenti che hanno dato origine, nel pe-
riodo post-olimpico, a forme autonome di auto-imprenditorialità (legate, più o
meno, all’esperienza acquisita nel TOROC).
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TABELLA .
Quadro degli intervistati scelti per direzioni di appartenenza
Direzioni 

Tecnologie 

Sport e comitati olimpici
Broadcasting
Trasporti e logistica 

Immagine ed eventi
Gestione operativa siti
Marketing e sponsor 

Risorse umane e organizzazione 

Relazioni internazionali
Infrastrutture e utilities 

Direzione e vicedirezioni generali 

Amministrazione, finanza e legale
Sicurezza
Servizi medici
Servizi alla stampa 

Rapporti con il territorio 

Ambiente 

Sviluppo e integrazione
Ristorazione e pulizie 

Acquisti
Relazioni con i media
Pianificazione e rapporti con il CIO 

Paralimpiadi 

Operativa di supporto

Totale 

Nel secondo caso, invece, l’intervista telefonica è stata somministrata a  per-
sone selezionate a partire da una filiera specifica (quella relativa alla venue di
Pragelato Plan) . Anche in questo caso si è partiti da alcuni contatti iniziali chie-
dendo ad essi di indicare i nomi di altri soggetti di loro conoscenza, sino a defi-
nire il campione indicato.

.
Alcuni risultati: percezioni

riguardo le eredità dell’esperienza professionale

Nel valutare l’eredità lasciata dall’evento per quanto concerne le conoscenze e
le professionalità accumulate dai soggetti che vi hanno lavorato, occorre stabili-
re delle distinzioni preliminari tra questi. Come è efficacemente sintetizzato in
un passo dell’intervista a Valentino Castellani (cfr. CAP. ), una prima distinzio-
ne riguarda un ristretto e cosmopolita numero di “nomadi dei grandi eventi
sportivi”, che esercitano la loro professionalità lavorando in tempi successivi in
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diverse parti del mondo, in quanto le loro competenze sono così specialistiche
che difficilmente potrebbero essere riprodotte in loco in altra occasione. Il nu-
mero dei soggetti appartenenti a questa tipologia ha superato di poco il centi-
naio nel caso di Torino  e ad essi si è aggregato, dopo la conclusione di tale
evento, un ristretto numero di soggetti che hanno contribuito alla sua organiz-
zazione. In ogni caso, l’esperienza accumulata da questi attori non può essere
considerata come un’eredità per il territorio che ha ospitato l’evento; essa è, piut-
tosto, un’eredità di cui si avvale il movimento olimpico a scala internazionale.

Diverso è il caso della larga maggioranza degli ex lavoratori del TOROC: per
costoro la competenza e il know how accumulati saranno eventualmente uti-
lizzati in contesti diversi da quelli delle Olimpiadi, anche se in alcuni casi po-
tranno essere ancora impiegati nell’organizzazione di eventi di più ridotto im-
patto o, comunque, nel settore dello sport e delle manifestazioni spettacolari.
Nella presente indagine non abbiamo cercato di rivolgere l’attenzione ai su-
per-professionisti dei grandi eventi; dunque, ci siamo rivolti al secondo tipo di
soggetti. A riguardo di questi ultimi, tuttavia, va posta una distinzione ulte-
riore tra le persone che hanno svolto con il TOROC un’esperienza prolungata,
lavorando tendenzialmente lungo l’intero arco della fase organizzativa, e quel-
le che sono state assunte negli ultimi mesi, partecipando dunque solo alla fase
finale della preparazione dell’evento o, addirittura, solo a quest’ultimo. Al pri-
mo gruppo appartiene il ristretto campione cui è stata dedicata un’intervista
in profondità, mentre al secondo appartengono i soggetti che hanno risposto
al questionario telefonico.

Per i primi, infatti, si è ipotizzato che l’esperienza della partecipazione al-
l’organizzazione dei Giochi abbia costituito una tappa importante di una car-
riera lavorativa, specie nel caso di persone che abbiano avuto una funzione di li-
vello elevato. Per i secondi, si può invece assumere che si sia trattato di un’e-
sperienza di lavoro circoscritta, anche se altamente significativa in ragione delle
caratteristiche eccezionali di un’attività svolta in vista di un evento di tale por-
tata non solo economica, ma anche sociale e simbolica. Ad ogni modo, il know
how acquisito da entrambe le tipologie di soggetti può essere potenzialmente og-
getto di appropriazione da parte del territorio olimpico e, dunque, può costi-
tuire un’eredità di livello locale.

I soggetti intervistati in profondità (tra i quali undici sono uomini e quattro
donne) sono, in effetti, persone che, nella struttura del TOROC, hanno svolto ruo-
li di livello medio-elevato o elevato. Per quanto concerne la loro età, si può pre-
cisare che quattro sono compresi tra i  e i  anni, cinque tra i  e i  anni, sei
hanno un’età superiore ai  anni. Se si tiene conto del fatto che tali soggetti han-
no perlopiù iniziato la loro collaborazione con il TOROC molto presto (talvolta
sin dalla fase della candidatura, ma nella maggioranza dei casi tra il  e il
), si può comprendere come alcuni di loro abbiano svolto l’esperienza del
lavoro di organizzazione dei Giochi olimpici nella prima fase della loro carriera
lavorativa, mentre per molti altri l’esperienza è giunta piuttosto in una fase cen-
trale o addirittura finale della carriera stessa. In ogni caso, per nessuno si tratta
della prima attività lavorativa: anche i più giovani avevano un preciso quadro di
competenze professionali e il ruolo ricoperto nella struttura del TOROC si è po-
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sto nella maggioranza dei casi in continuità più o meno evidente con tale qua-
dro. Inoltre, un numero rilevante dei soggetti intervistati ha avuto nell’ambito
del TOROC un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Le motivazioni che li hanno spinti a cercare lavoro nell’organizzazione
olimpica sono molteplici e variabili tanto in funzione dell’età quanto del ruolo
precedentemente svolto o – ancora – delle attese professionali per l’avvenire.

Alcuni intervistati affermano che la motivazione prevalente è stata data dal-
l’insoddisfazione per la mansione svolta in quel momento o anche, più sempli-
cemente, dalla necessità di cambiare: quest’ultima ragione è stata evidenziata so-
prattutto da persone che provengono dal mondo delle imprese pubblicitarie.

Avevo un contratto a tempo indeterminato, ma avevo molta voglia di andare via, credo
che dopo un po’ di tempo devi cambiare lavoro e fare esperienze e questo con Torino
 l’ho maturato ancora di più.

In quel momento volevo cambiare, ero già ferma da sei anni nello stesso posto ed era già
tanto, nel settore della pubblicità ci si muove frequentemente, avevo voglia di cambiare.

In altri casi, viene messo in rilievo il desiderio di cogliere un’occasione unica e, tal-
volta, anche quello di poter avere una funzione importante per un territorio cui
ci si sente particolarmente legati e del quale si hanno conoscenze approfondite,
che si ritengono particolarmente utili per il successo dell’evento. Per un intervi-
stato, in particolare, è soprattutto la precedente esperienza amministrativa (tra
l’altro come sindaco di una delle località sedi di gare) ad aver pesato fortemente
sulla scelta di partecipare all’organizzazione delle Olimpiadi invernali. Per un al-
tro, impegnato ai massimi livelli nel settore ambientale, è la convinzione che, per
potersi occupare di tale tema, è necessaria una conoscenza diretta dell’area desti-
nata a ospitare i Giochi, unita alla sensibilità per questo tipo di problematica:

Io sento molto il tema del territorio e quindi l’occasione di lavorare per il mio territorio
è stata decisiva.

Si era convenuto che servisse una persona che avesse rapporti col territorio già intensi vi-
sta la mole di investimenti che sarebbero andati sul territorio, ci volevano delle persone
che avessero delle conoscenze sia amministrative che sul territorio.

Ho ragionato sul fatto che (questo mi è poi stato rinfacciato a lungo da parte di alcuni
soggetti del mondo verde) qualcuno avrebbe dovuto pur pensare a pianificare con un’at-
tenzione particolare ai temi del verde e dell’ambiente. Per questo mi sono detto «posso
provare a giocare questa partita visto che questi sono sempre stati i miei temi!».

Per quanto concerne la valutazione, da parte degli intervistati, dell’esperienza
compiuta negli anni di lavoro con il TOROC, gli atteggiamenti sono quasi unani-
memente positivi. Le sfumature, ovviamente, sono numerose, ma potremmo di-
re che si va da un bilancio ritenuto complessivamente positivo (anche se non pri-
vo di aspetti meno accettabili) sino ad atteggiamenti di vero e proprio entusia-
smo, che rivelano una profonda condivisione delle finalità e dei valori sottesi al-
l’evento olimpico.

 SILVIA CRIVELLO / ALFREDO MELA



Ad ogni modo, ponendo attenzione alle affermazioni di natura maggior-
mente analitica raccolte nel corso delle interviste, è possibile rilevare giudizi di-
versi riguardo ai differenti aspetti di cui si è composta l’esperienza di lavoro. Sot-
to il profilo umano, vale a dire per quanto concerne le relazioni con i colleghi
(specie quelli di pari livello), i caratteri delle relazioni interpersonali, le oppor-
tunità di contatto con figure di diversa nazionalità, la valutazione è quasi unani-
memente molto positiva, con una sottolineatura relativa alla sensazione di aver
fatto un lavoro che comporta una forte concentrazione di tutti in vista di un
obiettivo unitario ed eccezionale:

Per me è stata un’esperienza positiva, che rifarei, mi è piaciuto molto l’ambiente di lavo-
ro. Il fatto di avere un obiettivo così chiaro ed una scadenza di tal genere credo che uni-
sca in modo particolare. Soprattutto a ridosso dell’evento si crea un affiatamento proprio
particolare, un’esperienza unica.

L’accentuazione dell’eccezionalità – in positivo – di questa esperienza di lavoro,
peraltro, si abbina spesso con la convinzione che essa sia irripetibile e che rap-
presenti un momento unico persino a livello esistenziale: pressoché nessuno si
dice disposto a lavorare per eventi analoghi, anche perché non avrebbe senso
cercare di ritrovare in altri ambiti stimoli e sensazioni che sono stati legati a To-
rino . Collegata a questo atteggiamento, però, è anche la convinzione che il
lavoro per il TOROC abbia rappresentato un’attività con caratteri inevitabilmen-
te distanti dalle “normali” attività di lavoro, per quanto concerne il contenuto
del lavoro stesso, le modalità organizzative, i ritmi:

È stata un’esperienza unica, fuori completamente da qualsiasi realtà, un contesto tal-
mente anomalo e talmente unico... una cosa bellissima, non credo però che il mondo del
lavoro sia l’Olimpiade.

In TOROC, a parte a ridosso dell’evento, era tutta un’altra vita... per me abituata a com’e-
ro messa prima era davvero una manna. Anche i ritmi erano molto tranquilli.

Anche per quanto riguarda i rapporti con i colleghi di lavoro, alcuni hanno mes-
so in evidenza come il carattere temporaneo dell’organizzazione TOROC abbia in
qualche misura reso meno probabili atteggiamenti di esasperata competizione.

Se, dunque, sono piuttosto convergenti i giudizi sulla positività dell’espe-
rienza sotto il profilo umano e relazionale, diverse sono le valutazioni per quan-
to riguarda le acquisizioni professionali. Questo, ovviamente, dipende per cia-
scuno degli intervistati da un confronto tra le competenze messe in gioco nell’e-
sperienza olimpica e quelle acquisite in precedenza ed eventualmente in succes-
sive attività. A questo proposito, si va da giudizi nettamente positivi riguardo al-
la propria accumulazione di competenze a valutazioni fortemente critiche.

Nel primo caso, talora sono proprio i contenuti del lavoro in sé a essere mes-
si in risalto, talaltra è soprattutto l’importanza di aver svolto un’attività che com-
porta l’uso di lingue straniere, il contatto con persone di diverse nazionalità, l’e-
sigenza di sottoporsi a vincoli precisi e a scadenze temporanee che devono esse-
re rispettate con precisione. Si può osservare, del resto, che se le acquisizioni di
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competenze rappresentano un’eredità puntuale, riferita a una specifica tipolo-
gia di lavoratori e riutilizzabile in funzione di un determinato campo di attività,
l’esposizione a un ambito cosmopolita e l’esigenza di un rigido rispetto di tem-
pistiche controllate dall’esterno rappresenta un’eredità molto più diffusa e per
molti aspetti indipendente dalla natura specifica e dal livello delle competenze
di ciascuno. Per questo, un soggetto che ha ricoperto un ruolo di alta responsa-
bilità nell’organizzazione olimpica afferma, riguardo alla maturazione profes-
sionale dei suoi collaboratori:

Io quando devo proporre qualche mio ragazzo dico che ha imparato a lavorare in team,
in maniera molto aggregata, per obiettivi, in tempistiche certe, in tempi rapidi, con una
certa capacità di delega.

Se è indubbio che l’acquisizione di queste competenze rappresenta un buon
punto di partenza per la ricerca di nuovi incarichi professionali, più in generale
quali sono i vantaggi e gli eventuali svantaggi sul mercato del lavoro per chi ha
svolto per alcuni anni attività nella macchina olimpica? La risposta a questa do-
manda, da parte degli intervistati, dà luogo ad accentuazioni diverse, ma nel
complesso si può cogliere un atteggiamento di parziale delusione a tale riguar-
do o, comunque, la convinzione che l’esperienza olimpica, per quanto capace di
arricchire il bagaglio professionale di chi l’ha compiuta, non può rappresentare
una credenziale decisiva per una brillante ricollocazione sul mercato del lavoro:

Io credevo che l’esperienza TOROC fosse spendibile, ad un anno di distanza invece mi de-
vo ricredere... mi sa anche che non è reputata neppure come qualificante, soprattutto su
questo territorio torinese.

I colleghi più giovani credevano di uscire dall’esperienza olimpica con una patente di
qualità, con il bollino blu... Credo comunque che il presentarsi come partecipanti ad un
evento olimpico faccia curriculum solo se tu ti proponi per un altro evento... nel mondo
normale non credo che l’aver lavorato in TOROC sia un di più, è talmente un’operazione
specifica e operativa...

A proposito della propria ricollocazione professionale dopo la fine dei Giochi in-
vernali, alcuni sostengono che l’illusione di un facile reinserimento sia stata in
qualche misura alimentata dalla stessa dirigenza TOROC, impegnata a tenere alto il
livello motivazionale tra i soggetti impegnati nei momenti cruciali della fase orga-
nizzativa. Altri invece dicono di non avere ricevuto alcun tipo di promessa e di
aver saputo in anticipo che l’esperienza olimpica avrebbe rappresentato una sor-
ta di parentesi nella propria carriera, una parentesi felice, ma fine a se stessa. In
ogni caso, nessuno sembra rimpiangere di aver preso parte all’evento, né ritiene di
avere ricevuto un danno per questa ragione. Semmai, in alcuni casi viene eviden-
ziato un certo disagio a riprendere la vita normale, dopo un periodo segnato da
una così forte concentrazione su un traguardo in cui ci si è immedesimati a fondo:

Da dopo le Olimpiadi mi è venuta una non ovvia ma prevedibile (come sostenevano i miei
colleghi stranieri) depressione perché per sei anni mi sono prodigata a raggiungere l’o-
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biettivo e non a cercarmi una ricollocazione... Adesso sto bene e quindi riesco di nuovo
ad attivare le mie relazioni (che l’esperienza olimpica ha sicuramente incrementato).

In ogni caso, la maggior parte degli intervistati non ha avuto difficoltà a trovare
una nuova collocazione dopo i Giochi, anche se, perlopiù, essi sostengono che
nella ricerca di un nuovo lavoro sono state più importanti le competenze e le
esperienze maturate in precedenza piuttosto che il ruolo svolto nel TOROC. D’al-
tra parte, in più di un caso tale ruolo era coerente con il profilo professionale che
già caratterizzava i soggetti e, dunque, nonostante la sua eccezionalità, la paren-
tesi olimpica non ha rappresentato una rottura troppo evidente nella continuità
di una carriera.

Semmai, ciò che alcuni rilevano è che non vi è stata una vera e propria pro-
grammazione per capitalizzare l’eredità dell’evento per quanto concerne la va-
lorizzazione del know how acquisito ai fini dello sviluppo socio-economico del
territorio olimpico, una programmazione che avrebbe dovuto essere definita per
tempo, prima ancora della celebrazione dell’evento:

È stata proprio una mancanza per Torino... a Vancouver non sono ancora partire le Olim-
piadi e là stanno già pensando a ricollocare le persone che ci lavoreranno.

Peraltro, al di là delle interviste di ex lavoratori TOROC che qui si stanno com-
mentando, l’impressione di una mancanza di attenzione a questo specifico fat-
tore dell’eredità olimpica è emersa anche nel corso delle interviste a testimoni
qualificati del territorio olimpico (cfr. CAP. ). In quella sede – è bene notare –
non veniva formulata una domanda mirata a discutere di questi aspetti e, per-
tanto, è ancora più significativo il fatto che il tema sia stato spontaneamente ac-
cennato da alcuni testimoni, nella loro valutazione di un bilancio delle eredità
dei giochi. Così, ad esempio, si esprime uno degli intervistati:

Credo che le risorse umane siano state utilizzate invece dopo, poco o niente; al TOROC la-
voravano in migliaia, oggi lavorano alla fondazione - persone, gli altri non so dove
siano finiti, credo che molti non abbiano trovato lavoro. Da questo punto di vista è pro-
prio un peccato. L’Agenzia Torino  invece non è andata perduta, ma la struttura era
di - persone, non di più.

D’altra parte, nella stessa intervista a Valentino Castellani, si esprime l’idea che
il territorio olimpico, come sistema, non abbia sin qui avuto un programma vi-
sibile di valorizzazione delle esperienze lavorative maturate in occasione della
preparazione e gestione dei Giochi e si propone che gli atenei torinesi prenda-
no delle iniziative per la formazione post-laurea di professionisti nella gestione
di eventi sportivi, avvalendosi anche dell’esperienza di soggetti che hanno ope-
rato nel TOROC, dando così vita a una figura professionale esistente in altri pae-
si, ma non ancora presente in Italia.

La complessiva debolezza di un progetto in tal senso non ha tuttavia impe-
dito che sorgessero alcune iniziative di auto-imprenditorialità attivate da ex la-
voratori TOROC. Un caso di particolare interesse è quello della società Produ-
zione e realizzazione (PR), che nasce per iniziativa di un gruppo di lavoratori, in
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tutto , per lo più con contratto a tempo indeterminato, che subito dopo la
conclusione dei Giochi si era formato come comitato di protesta e di pressione
sui problemi della ricollocazione sul mercato del lavoro. Dopo la conclusione di
questa esperienza, una parte ampia del gruppo (- persone) ha dato vita a PR,
che si propone come una rete di soggetti che, in occasione di eventi futuri, sarà
in grado di offrire servizi di varia natura, in funzione delle esigenze specifiche di
ogni occasione:

Di volta in volta ci proponiamo alle istituzioni dicendo «voi dovete realizzare questi
eventi, e noi sappiamo fare questo, questo e quest’altro». Di volta in volta andremo a ve-
dere tra gli associati chi ha determinati skills e lo metteremo in contatto con l’istituzio-
ne di riferimento.

Qualche cenno più sintetico può ora essere dedicato alle risposte ottenute me-
diante l’intervista telefonica. Come si è detto, gli intervistati sono in tutto : di
essi  sono maschi e  femmine;  hanno un’età inferiore ai  anni;  hanno
un’età compresa fra i  e i ;  fra i  e i  anni;  tra i  e i . Tra di essi 
sono attualmente residenti a Torino;  nel resto del Piemonte;  nel resto d’Ita-
lia;  all’estero. Il loro titolo di studio è la laurea per  soggetti, il diploma per
i restanti .

L’aspetto di maggiore interesse riguarda le risposte ottenute ad alcune do-
mande che intendevano mettere in rilievo quali fossero le valutazioni a proposito
di quella che potremmo chiamare un’eredità personale, vale a dire i vantaggi che
si ritiene di aver tratto dall’esperienza di lavoro nel TOROC, pur nella sua brevità.

Innanzitutto, tra gli intervistati tutti, ad eccezione di uno, affermano che l’e-
sperienza olimpica è servita loro per uno o più motivi. Tra le ragioni addotte, che
venivano proposte con una domanda chiusa, quella più spesso indicata (dai due
terzi dei rispondenti) riguarda la maturazione della propria professionalità; po-
co più della metà del campione afferma di aver arricchito il proprio curriculum
avendo accresciuto le possibilità di trovare nuovo lavoro e una quota poco infe-
riore dice di avere avuto occasione di crescere culturalmente e umanamente, pur
non avendo ricevuto vantaggi diretti nella ricerca del lavoro. Un solo intervista-
to mette in primo piano i vantaggi economici, nel quadro – comunque – di una
valutazione molto positiva degli aspetti umani dell’esperienza.

Alla richiesta di specificare se il lavoro per il TOROC avesse fatto loro acqui-
sire specifiche competenze (anche in questo caso, scegliendo tra le modalità di
risposta proposte dall’intervistatore), i due terzi dei rispondenti mettono in par-
ticolare rilievo il fatto di aver imparato a lavorare in una grande organizzazione.
Questa scelta è particolarmente significativa in quanto – trattandosi di soggetti
in età giovane ma, nella maggior parte dei casi, con una o più esperienze lavora-
tive alle spalle – questa opportunità di lavoro in grandi strutture è in genere as-
sente nel precedente curriculum. L’altro aspetto fortemente apprezzato, da una
quota poco meno consistente di intervistati, è il fatto di aver imparato a usare
lingue diverse operando in un ambiente internazionale. Decisamente meno se-
gnalati sono il fatto di aver imparato a lavorare con una scadenza precisa e in
équipe; a proposito di questi aspetti, tuttavia, non pochi intervistati hanno pre-
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cisato di non averli scelti in quanto si tratta di acquisizioni che avevano già avu-
to modo di ottenere da precedenti lavori.

Alla richiesta di indicare gli eventuali aspetti negativi dell’esperienza com-
piuta, poco meno della metà ha affermato di non averne percepiti. Fra gli aspet-
ti negativi indicati, ricorrono tanto quelli legati alla difficoltà di riuso delle ca-
pacità acquisite per lavori futuri quanto le disfunzioni organizzative e la durez-
za del lavoro: su quest’ultimo punto il contrasto con le dichiarazioni in senso
contrario di alcuni intervistati in profondità può essere spiegato dal fatto che chi
ha risposto alle interviste telefoniche ha lavorato solo nel periodo di maggiore
impegno, a ridosso delle gare. Infine, circa i tre quarti degli intervistati si atten-
de che l’esperienza olimpica gli possa risultare utile anche in futuro.

.
Conclusioni

Come si è chiarito sin dall’inizio, ogni possibile conclusione su questo tema ha
un carattere puramente provvisorio: solo un quadro più ampio di informazioni
e di valutazioni potrà infatti consentire un bilancio adeguatamente articolato.
Tuttavia, alcuni aspetti sono emersi con una certa evidenza già da questa prima
analisi e può essere utile metterli in luce.

Innanzitutto, si deve tener presente che le Olimpiadi invernali sono un even-
to con caratteri molto particolari, sia per la sua dimensione che per la specificità
dei suoi contenuti sportivi e spettacolari. Dunque, anche l’esperienza lavorativa
di chi vi ha partecipato ha – quanto meno per un certo numero di ruoli – un con-
tenuto fortemente specifico: questo riguarda in primo luogo le mansioni a più di-
retto contatto con l’organizzazione delle gare, ma anche molte altre attività, che
traggono tale peculiarità dall’ampiezza stessa dell’evento. Tenendo conto di ciò,
occorre essere consapevoli del fatto che una parte di questa peculiare forma di
capitale immateriale , accumulata nelle capacità e nelle competenze dei lavora-
tori, non potrebbe essere messa a frutto se non in occasioni di altre Olimpiadi o,
comunque, di eventi sportivi di dimensioni quasi analoghe. D’altra parte, Torino
 aveva potuto recepire la quota più specialistica di tali competenze attingen-
do a un ristretto bacino di “nomadi delle Olimpiadi”; a tale bacino, i lavoratori
ex TOROC a loro volta hanno aggiunto qualche elemento, dal momento che un
piccolo numero di essi ha già partecipato a eventi successivi ai XX Giochi olimpi-
ci (come i giochi panasiatici svoltisi a Doha, in Qatar, nel dicembre ) e un nu-
mero ancora più ridotto lavorerà per eventi futuri, come Vancouver , i gio-
chi panamericani di Rio  o, forse, per l’esposizione universale del , cui è
candidata Milano. Da questo punto di vista, dunque, l’eredità è patrimonializza-
ta dal movimento olimpico nel suo complesso (o più in generale dal sistema mon-
diale dei grandi eventi), più che da un singolo sistema territoriale.

La parte più consistente del capitale in questione, però, non si basa su com-
petenze con lo stesso livello di specializzazione: una quota di esso, almeno, è dun-
que potenzialmente aperta a una valorizzazione in ambito locale, vale a dire per
Torino, per il territorio olimpico o su scala regionale, anche se non si deve di-
menticare (e la nostra stessa indagine ha consentito di rilevarlo) che i Giochi to-
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rinesi avevano richiamato, oltre ai “nomadi” già citati, anche lavoratori più gio-
vani e meno specializzati provenienti da diverse parti d’Italia e persino dall’este-
ro, i quali in seguito sono ritornati alla regione di provenienza o, comunque, han-
no trovato lavoro altrove. Ciò significa che il know how accumulato attraverso la
partecipazione ai Giochi può essere fatto fruttare tanto in tipi di attività locali del
tutto diverse da un evento sportivo, che tuttavia necessitino di alcuni aspetti del-
le competenze trasmesse dall’esperienza nel TOROC, quanto da altre attività che
presentino con essa maggiori margini di analogia (ad esempio eventi minori, l’or-
ganizzazione turistica, quella dello spettacolo ecc.). Questo riuso delle compe-
tenze è, ovviamente, in ampia parte affidato al mercato del lavoro, ovvero alla
stessa iniziativa imprenditoriale degli ex lavoratori: questi meccanismi certamen-
te hanno funzionato, anche se un’impressione generale che si può ricavare dalle
interviste è che gli ex lavoratori TOROC non abbiano trovato di fronte a sé quella
varietà di opportunità che molti di loro avevano immaginato.

In aggiunta al funzionamento del mercato, però, avrebbero forse giovato ini-
ziative più incisive di valorizzazione e riconversione delle esperienze lavorative
messe in atto da attori pubblici o, meglio, con forme di partenariato pubblico-
privato. Da questo punto di vista vi è una sensazione diffusa – non solo tra gli ex
lavoratori, ma anche da parte di alcuni dei principali responsabili dell’organiz-
zazione dell’evento – che non tutto ciò che poteva essere utile sia stato effetti-
vamente compiuto e che, soprattutto, vi sia stato un ritardo nella programma-
zione in tal senso. Peraltro, si può ritenere che non tutto il patrimonio sin qui
non utilizzato sia andato disperso in modo definitivo: il substrato di competen-
ze che si è venuto formando in questi anni consente di attingere ad esso ancora
per un certo periodo, a patto però che politiche consapevoli in questa direzione
siano messe in atto.

Note

. Dei . lavoratori TOROC, gli assunti a tempo indeterminato sono stati .
. La traccia di intervista semistrutturata si è, talvolta, differenziata in alcune sue parti sulla ba-

se delle caratteristiche di ciascun intervistato. È bene comunque sottolineare come i metodi usati in
entrambe le indagini (sia quella somministrata direttamente sia quella telefonica) abbiano un carat-
tere qualitativo e non si prestino, quindi, a una trattazione statistica dei risultati.

. È opportuno ricordare come a fine  l’organico TOROC sia passato da una struttura sud-
divisa in direzioni a una riorganizzata per sedi di gara e villaggi (le cosiddette venues, appunto).

. In un momento molto vicino alle Olimpiadi è stato attivato il programma Next, affidato al-
l’agenzia per il lavoro interinale Adecco, per favorire la ricollocazione professionale dei lavoratori
ex TOROC. L’approfondimento di questo aspetto non rientrava in modo particolare nelle finalità del-
la presente indagine: ad ogni modo, molti intervistati hanno accennato a tale progetto e le valuta-
zioni espresse sono state quasi sempre critiche. In particolare, è stato fatto notare che la gestione del
programma in questione era stato affidato a soggetti molto giovani e privi di esperienza e che, inol-
tre, esso sembrava utile specialmente per la ricollocazione di figure dal profilo professionale medio-
basso, mentre non si adattava alle esigenze di soggetti con qualifiche più elevate.

. Per una più puntuale precisazione teorica riguardo le varie forme di capitale di cui si com-
pone l’eredità dei Giochi cfr. in particolare PAR. ..
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Torino :
una lettura finanziaria e organizzativa

di Piervincenzo Bondonio e Nadia Campaniello*

.
Premessa

Nonostante la loro grande e crescente dimensione (Citius, altius, fortius) e l’e-
norme attenzione loro dedicata dai media in tutto il mondo, si deve tuttora la-
mentare la carenza di dati economici affidabili e sistematici intorno all’orga-
nizzazione complessiva dei Giochi olimpici (Chappelet, , p. ). Se questo
è vero in generale, lo è particolarmente per i Giochi invernali, in quanto gli
studiosi che più se ne sono occupati hanno dedicato maggiore attenzione ai
Giochi estivi, ancora percepiti come i più prestigiosi e universali (Schantz,
, p. ), nonostante che, per le edizioni più recenti, il costo per residente
della città organizzatrice sia stato persino più elevato per i Giochi invernali
(Preuss, , p. ). Ciò non esclude il fatto che la dimensione complessiva dei
Giochi estivi resti di molto superiore a quella dei Giochi invernali, in termini
di numero di eventi sportivi e di partecipanti. Lo conferma il confronto tra Ate-
ne , ultima edizione dei Giochi estivi, che ha battuto ogni precedente re-
cord di partecipazione e di audience, e Torino  (edizione record tra i Gio-
chi invernali). Atene , con i suoi  eventi in  sport,  nazioni e .
atleti partecipanti, è stata rispettivamente di ,, di ,, di , e di , volte mag-
giore di Torino  e le sue . ore di trasmissione TV, i , miliardi di
ore/spettatore e le  ore di visione media per spettatore hanno superato di ,,
di , e di , volte i corrispondenti valori registrati da Torino  (Sports
Marketing Surveys,  e ).

In effetti, come scrive Richard Cashman (, p. ), «i bilanci olimpici so-
no politici, discutibili e notoriamente inaffidabili». Una spiegazione fondata,
per quanto ingenua possa apparire, è che le città che ospitano i Giochi (e i co-
mitati organizzatori locali) sono in grado di nascondere alcune spese o trasfe-
rirle sui bilanci di altri organismi. Ad esempio, nel rapporto finale redatto per
il CIO dal comitato locale (OCOG), è normale che le spese sostenute per le infra-
strutture olimpiche non compaiano, in quanto figurano tra gli investimenti so-
stenuti sul bilancio del governo centrale (o sul bilancio di un altro organismo

* Quantunque impostata congiuntamente, la scrittura dei PARR. ., . e . è di Piervin-
cenzo Bondonio, quella dei PARR. ., ., . e . è di Nadia Campaniello; i PARR. . e . so-
no attribuibili a entrambi gli autori.



creato ad hoc). Ciò è dovuto probabilmente al timore che rivelare i costi com-
plessivi necessari per ospitare i Giochi possa ridurre il sostegno popolare per
l’evento.

Questo capitolo si propone di compiere un’analisi finanziaria e organiz-
zativa dei Giochi invernali di Torino , presentando e discutendo alcune
delle loro peculiarità, come risultano dal confronto con le sette edizioni che li
hanno preceduti, di presentare le (tuttora scarne) analisi sugli effetti econo-
mici da essi indotti e di verificare la fondatezza di alcune critiche di matrice
socio-economica ai Giochi. Esso si conclude con un rapido confronto con Bar-
cellona .

.
Le peculiarità della candidatura di Torino

La storia di Torino nell’ultimo secolo e mezzo è segnata da frequenti crisi e
successive trasformazioni: da città capitale di uno dei tanti staterelli pre-uni-
tari a prima capitale dell’Italia riunificata, che ben presto ha perduto questo
ruolo per reinventarsi un destino industriale, specializzandosi nell’industria
dell’auto fino a divenire, nell’immaginario collettivo (e in parte anche nella
realtà), la tipica one company town italiana e tale durare per alcuni decenni, fi-
no alla crisi, esplosa negli anni Novanta (e che i più ritenevano irreversibile)
della FIAT. Nella felice metafora di Filippo Barbano, Torino è come un cuore
che si contrae e dilata, alternando momenti di espansione ad altri di crisi (Bar-
bano, ).

Come accade in altre città già sedi di significativi insediamenti manifattu-
rieri, Torino si è trovata recentemente ad affrontare le sfide della deindustrializ-
zazione e della scelta di una propria più articolata vocazione nell’ambito di un’e-
conomia fortemente terziarizzata e aperta alla competizione nazionale e inter-
nazionale (per un profilo della crisi degli anni Ottanta cfr. Bagnasco,  e 
e, per una radiografia delle attuali prospettive legate all’industria dell’innova-
zione, da ultimo Staricco, ).

Nella sua ricerca di una nuova e in parte ancora incerta identità, due pas-
si significativi sono rappresentati dall’adozione del nuovo piano regolatore
generale della città, avvenuta nel  dopo decenni di incubazione, le cui at-
tuazioni sono significative e accompagnate da moltissime varianti rapida-
mente proposte e accolte (Filippi, Mellano, , p. ; Davico, ) e dal
varo del Piano strategico della città, il primo adottato da una città italiana, av-
venuto nel  (Associazione Torino internazionale, ), «con l’esplicito
obiettivo di tracciare una visione strategica del futuro della città» (Rosso,
, p. ).

Torino presentò la sua candidatura al CIO nel  (alcuni aspetti della vi-
cenda sono rievocati da Valentino Castellani, allora sindaco della città e poi pre-
sidente del comitato organizzatore locale, nell’intervista contenuta in questo vo-
lume, cfr. CAP. ). La candidatura risultò vincente: Torino batté nell’ultimo
round, al primo tentativo, la cittadina svizzera di Sion, che godeva dei favori dei
pronostici iniziali. Ciò non costituisce un fatto eccezionale (era accaduto già al-
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tre tre volte nelle ultime otto edizioni dei Giochi invernali, con Sarajevo , Al-
bertville  e Nagano ). Eccezionale, invece, fu la bassa risonanza della
candidatura (anche quando risultò vittoriosa) nell’opinione pubblica non solo
italiana, ma anche locale (piemontese e addirittura torinese).

In effetti, la decisione di candidarsi emerse dalla ristretta élite politica ed
economica della città e al suo successo non fu certamente estranea l’influente
presenza nel CIO di due torinesi illustri: Giovanni Agnelli, presidente onorario
della FIAT, e Primo Nebiolo, presidente dell’IAAF, la potente Federazione inter-
nazione dell’atletica leggera. La candidatura fu vista come un’opportunità
straordinaria per accelerare l’internazionalizzazione della città, in linea con le
prospettive che il Piano strategico veniva nel frattempo definendo (Associazio-
ne Torino internazionale, , p. ). Non sfugge lo stretto parallelo tra il caso
torinese e quello di altre città; ciò è particolarmente evidente nel caso di Barcel-
lona, la cui candidatura fu esplicitamente presentata come pretesto e opportu-
nità per trasformare e rilanciare la città (obiettivo, in quel caso, effettivamente
conseguito: Botella, , p. ).

Una delle linee strategiche del Piano era quella di promuovere Torino come
città di cultura, turismo, commercio e sport. Ancora una volta, tale obiettivo è
in linea con la tendenza manifestata da molte città negli ultimi decenni, di per-
seguire la propria crescita e rigenerazione mediante nuove politiche strategiche,
in particolare promuovendo il turismo (Guala, ). Per certi versi, la decisio-
ne di ospitare un mega-evento (e un’Olimpiade è oggi il maggiore tra i mega-
eventi) costituisce anche la scelta a favore di uno sviluppo trainato dalla do-
manda di consumo (dei servizi offerti dal mega-evento stesso e del loro indotto:
Andranovich, Burbank, Heying, , p. ). In questa prospettiva, i Giochi in-
vernali del  sono stati intesi come fattore catalizzatore di sviluppo e pro-
mozione internazionale del territorio.

«Il Piemonte intende dedicare gli anni a venire a rilanciare la propria in-
dustria turistica, prestando attenzione particolare ai territori alpini e al loro
ricco patrimonio storico» (dal Primo Dossier di candidatura, p. , documento
inedito messo a disposizione da Maurizio Bocconcino, consulente dell’Ufficio
Torino  della Regione Piemonte, nel corso di un’intervista rilasciata il 
maggio ). L’idea, di per sé elementare, da un lato è che il pubblico televi-
sivo, sulla base di ciò che ha visto durante le trasmissioni sui Giochi, possa de-
cidere di visitare nel futuro la città organizzatrice, dall’altro che gli spettatori
delle gare apprezzino la loro visita alla città, tanto da decidere di ritornarvi an-
cora, contribuendo così ad aumentare i ricavi da turismo dell’area (Matheson,
, p. ).

Occorre ricordare, del resto, che l’alta Val di Susa e Chisone avevano già
ospitato importanti eventi sportivi, tra cui molte gare della coppa del mondo e,
a Sestriere, l’edizione  del campionato del mondo di sci.

Una peculiarità di Torino , non unica ma certo poco frequente, è l’am-
pia dimensione del territorio sul quale sono state previste le gare, che interessa-
vano le città di Torino e Pinerolo (per gli sport del ghiaccio) e sei comuni delle
alte valli di Susa e Chisone (Pragelato, Sestriere, Cesana-Sansicario, Claviere,
Sauze d’Oulx e Bardonecchia).
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.
Un confronto di Torino 

con le sette edizioni precedenti dei Giochi invernali

La TAB. . presenta alcuni dati di contesto (per altri, di maggior dettaglio,
sul territorio di Torino , cfr. CAP. ), che permettono un raffronto tra le
sedi delle gare di Torino  e quelle delle sette edizioni che le hanno pre-
cedute.

TABELLA .
Le ultime otto edizioni dei Giochi olimpici invernali: localizzazione, popolazione della
città organizzatrice, durata

Lake Salt Lake 
Placid Sarajevo Calgary Albertville Lillehammer Nagano City Torino 
       

Popolazione 
della contea 
(o provincia) . . . . . . . ..

Regione/Stato New York Bosnia Alberta Savoia Oppland Nagano Utah Piemonte

Paese Stati Uniti Bosnia Canada Francia Norvegia Giappone Stati Uniti Italia

Giorni di gara        

Fonti: Chappelet (); TOROC (c); www.provincia.torino.it/salute/dwd/pdf/relazione/popolaz./
pdf.

La TAB. . fornisce alcuni dati che testimoniano l’importanza e la dimensione
crescenti dei Giochi invernali.

TABELLA .
Le ultime otto edizioni dei Giochi olimpici invernali: dati salienti

Lake Salt Lake 
Placid Sarajevo Calgary Albertville Lillehammer Nagano City Torino 
       

Eventi        

Sport        

Nazioni        

Atleti . . . . . . . .

Giornalisti . . . . . . . .

Volontari . . . . . . . .

Fonti: Preuss (a); Lake Placid OCOG (); Sarajevo OCOG (); TOROC (c); www.olympic.org
(visitato il  febbraio ).

Nel corso delle ultime otto edizioni è più che raddoppiato il numero degli even-
ti, delle nazioni e degli atleti partecipanti, dei volontari. Rispetto a Salt Lake City
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, a Torino vi sono stati sei eventi in più, mentre il numero delle discipline
non è cambiato in quanto il CIO (sulla base della regola  della Carta olimpica)
continua a sostenere l’idea che gli sport ammessi ai Giochi invernali debbano es-
sere praticati sulla neve o sul ghiaccio.

Un ulteriore indicatore significativo della crescita dei Giochi è dato dalla di-
namica del livello dei ricavi e delle spese correnti sostenute dall’OCOG, al netto
delle spese di investimento collegate all’evento.

TABELLA .
Costi, ricavi e bilancio finale dei comitati organizzatori locali delle ultime otto edizioni dei
Giochi invernali (valori espressi in milioni di milioni di dollari, prezzi costanti del )*

Lake Salt Lake 
Placid Sarajevo Calgary Albertville Lillehammer Nagano City Torino 
       

Ricavi , ,    . . .

Costi , ,    . . .

Utile o perdita – , ,  –  –    – 

* La formula utilizzata per trasformare i valori originariamente espressi nella valuta locale a prezzi corren-
ti è la seguente: dati a prezzi costanti = dati in valuta locale a prezzi correnti x tasso di cambio x indice di
prezzi costanti del . In tutto il lavoro si è scelto di trasformare i valori monetari, che per Torino 
sono originariamente espressi in euro correnti, in dollari USA a potere d’acquisto costante, al fine di facili-
tare la comparabilità nello spazio e nel tempo. I tassi di cambio utilizzati sono i seguenti:  dollaro () =
 dinari iugoslavi;  dollaro () = , dollari canadesi;  dollaro () =  franchi francesi;  dollaro
() =  corone norvegesi;  dollaro () =  yen;  dollaro USA () = , euro. Indice dei prezzi
costanti = (/indice dei prezzi al consumo USA) : per il  = ,; per il  = ,; per il  = ,;
per il  = ,; per il  = ,; per il  = ,; per il  = ,; per il  = ,. L’indice è stato
stimato utilizzando il modello autoregressivo AR(). I dati relativi all’indice dei prezzi al consumo USA deri-
vano dalla Divisione statistica delle Nazioni Unite.

Fonti: elaborazioni da Lake Placid OCOG (); Sarajevo OCOG (); Salt Lake City OCOG (); Chap-
pelet (); TOROC (c e ).

I dati delle diverse edizioni, resi comparabili convertendoli in dollari USA a po-
tere di acquisto costante del , mostrano che nella metà degli otto casi ana-
lizzati gli OCOG hanno registrato un deficit finale, seppure di modesta entità (ma
non nel caso di Lillehammer ), coperto con modalità diverse nei diversi pae-
si dalle autorità pubbliche, a livello centrale e locale.

Il TOROC, al momento della sua liquidazione, ha registrato un deficit finale
di  milioni di dollari, sempre prezzi costanti  (TOROC, ), pari allo ,%
dei suoi ricavi.

Vale la pena richiamare brevemente gli eventi principali che portarono a
questo risultato (cfr. anche CAP. ). Nel  fu chiaro che le previsioni finan-
ziarie per l’anno seguente erano preoccupanti: si stimava infatti un deficit po-
tenziale di  milioni di dollari. Il governo impegnò allora Sviluppo Italia, so-
cietà di proprietà pubblica, a realizzare una serie di attività relative alla comuni-
cazione e alla promozione di Torino  (ad esempio la realizzazione del Look
of the Games) che fino ad allora rientravano tra i compiti del TOROC. A questo
scopo l’art.  della legge / attribuì a Sviluppo Italia contributi per l’equi-
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valente di  milioni di dollari, più altri  per il ; l’art.  della legge /
le attribuì altri  milioni per il  e  per il .

Alcuni mesi prima dell’inizio dei Giochi, il bilancio del TOROC evidenziò un
nuovo deficit, corrispondente a  milioni di dollari, in buona misura attribui-
bile a un taglio nel finanziamento statale fino ad allora previsto, disposto dalla
legge finanziaria per il . Il disavanzo fu coperto dalla città di Torino e dalla
Regione Piemonte utilizzando lo strumento tecnico dell’accordo di sponsoriz-
zazione. L’art.  della legge / istituì anche un’edizione della lotteria istan-
tanea Gratta e vinci, denominata “Torino ” (Marrone, Sensini, ), che
avrebbe fruttato fino a  milioni di dollari.

Alla chiusura dei Giochi (marzo ) il bilancio del TOROC presentava an-
cora un disavanzo di valore equivalente a  milioni di dollari . Nel suo ultimo
anno di vita, fino al suo scioglimento (avvenuto il  marzo ), il TOROC è riu-
scito nell’intento di limare ulteriormente il disavanzo, riducendolo ai  milioni
di dollari della chiusura dei conti, indicati in TAB. .. Le partite più significati-
ve di questo recupero finale (TOROC, , documento inedito, fornito da Cesa-
re Vaciago, direttore generale del TOROC, nel corso di un’intervista rilasciata il 
aprile ) sono rappresentate da , milioni di dollari ricevuti dal CIO in ri-
conoscimento del successo di Torino , da  milioni circa ricevuti dal CONI,
da  milioni circa per attribuzione alla Fondazione  marzo  di una palaz-
zina del villaggio olimpico di Torino (ex Mercati generali) e di , milioni circa
attesi dal liquidatore come differenza tra crediti IVA ceduti e passività per salda-
re contenziosi vari. Si può pertanto concludere che il TOROC è riuscito a garan-
tire il sostanziale pareggio dei suoi conti, seppure con il ricorso ad alcuni inter-
venti non rituali di soggetti pubblici, in linea con il modello europeo (non con
quello americano).

.
Peculiarità del modello di governance di Torino 

Organizzare i Giochi di Torino  ha significato – né poteva essere diver-
samente – accettare le stringenti regole generali imposte dal CIO. D’altro can-
to, l’organizzazione si è avvalsa di alcune regole di governance originali, ricer-
cate fin dall’origine e adattate strada facendo, che si sono rivelate indispensa-
bili per garantire che l’evento si realizzasse come programmato, nel comples-
so ginepraio dei rapporti interistituzionali italiani. Le autorità “ufficiali” sono
state quelle previste dalla carta CIO (International Olympic Committee, ):
il CIO stesso, che ha diretto e monitorato l’intera procedura, dopo avere asse-
gnato l’organizzazione dei XX Giochi invernali congiuntamente al CONI (Co-
mitato olimpico nazionale italiano) e alla città di Torino; il TOROC, il comitato
organizzatore locale, che aveva lo status di fondazione di diritto privato, pre-
sieduta da Valentino Castellani, sindaco di Torino al tempo della sua candi-
datura vittoriosa.

I rapporti tra le parti sono stati disciplinati, come usuale, dallo host city
contract, in questo caso sottoscritto a Seul il  giugno  da CIO, CONI e città di
Torino. Una delle clausole contrattuali esonerava il CIO da ogni obbligazione fi-
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nanziaria che potesse derivare dall’organizzazione dei Giochi e definiva tutti gli
impegni assunti dagli organizzatori (International Olympic Committee, ).

Per finanziare e realizzare gli investimenti necessari, in attuazione di quan-
to previsto dalle obbligazioni assunte con la sottoscrizione dell’host city con-
tract, il Parlamento italiano, con la legge /, poi integrata ed emendata
dalla legge /, fondò l’Agenzia Torino , ente pubblico con la dupli-
ce missione di operare come stazione appaltante per tutte le opere olimpiche e
di garantirne il completamento nel rispetto delle specifiche e della tempistica
previste, che imponeva, tra le altre cose, un completamento anticipato anche
di un anno rispetto al febbraio , per dare modo di testare gli impianti di
gara con competizioni ufficiali (i cosiddetti test events). La legge / pre-
vide il finanziamento delle opere e, per facilitare il raggiungimento del risulta-
to, apportò alcune modifiche alle procedure standard sulle opere pubbliche
dettate dalla cosiddetta “legge Merloni”. In particolare, previde (e tale previ-
sione risultò provvidenziale, cfr. CAP. ) la possibilità di utilizzare il finanzia-
mento complessivo di . milioni di euro per il complesso delle  opere da
costruire (abbattendo così la precedente compartimentazione finanziaria, che
impediva, ad esempio, di utilizzare le economie realizzate nella costruzione di
un’opera per finanziare i maggiori costi di un’altra). La legge previde anche la
conduzione di analisi di impatto ambientale, con il coinvolgimento degli enti
locali, con modalità e dimensioni che non avevano precedenti in Italia (Gam-
bino et al., ) .

Il rispetto dei tempi di completamento (testimoniato dal tempestivo collau-
do di tutti i nuovi impianti con le gare internazionali dei test events nella prima-
vera e inverno del ) e delle loro caratteristiche qualitative ha rappresentato
un successo di TOROC e Agenzia, non sempre conseguito in tutte le precedenti
edizioni dei Giochi invernali (almeno per il rispetto dei tempi, come nel caso di
Atene ). Il successo dell’Agenzia, in particolare, fu dovuto ad alcuni fatto-
ri, tra i quali l’adozione di procedure complesse e avanzate di project manage-
ment, del tutto inusuali nel settore pubblico italiano (cfr. CAPP.  e ).

Metodi analogamente innovativi furono adottati per assicurare la governan-
ce efficace del sistema e dei suoi processi decisionali, che richiedevano il coor-
dinamento, a più livelli (politico e tecnico, pubblico e privato, centrale e locale),
dell’ampio numero di soggetti coinvolti. Per conseguire questo risultato, l’ente
locale con competenze più ampie sui territori olimpici, dal quale soprattutto di-
pendevano le diverse autorizzazioni richieste dalla normativa urbanistica, la Re-
gione Piemonte, istituì un apposito ufficio di scopo, la Struttura Torino ,
comprendente un comitato esecutivo, con membri provenienti da tutte le istitu-
zioni coinvolte.

L’ufficio costituì il nerbo tecnico del Comitato di regia, operativo nei fatti
dalla primavera  (nell’autunno sanzionato ufficialmente dalla legge
/), che agì come efficace centro di raccordo e decisione, mediante centi-
naia di incontri (in alcuni periodi anche giornalieri) con la partecipazione di tut-
te le parti interessate, nei quali sono stati affrontati e risolti tutti i problemi che
l’organizzazione dell’evento e la costruzione delle opere continuamente veniva-
no proponendo .
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.
Quale modello di finanziamento per Torino :

pubblico, privato o misto?

Come noto, il bilancio finanziario complessivo di un’edizione dei Giochi olim-
pici (estivi o invernali) può essere distinto in due grandi parti, rispettivamente
dedicate all’organizzazione propriamente detta e alla costruzione e adeguamen-
to delle infrastrutture necessarie.

La dimensione finanziaria complessiva dei Giochi è oggi tale per cui è im-
pensabile che la città organizzatrice ne sostenga da sola l’intero onere: le è inve-
ce indispensabile ottenere finanziamenti dall’esterno (pubblici, privati o da en-
trambe le fonti).

Quando si fa riferimento al modello di finanziamento pubblico puro, l’ac-
cento cade su temi quali i progetti di importanti infrastrutture, gli interventi di
rigenerazione urbana, la costruzione di edifici residenziali utilizzabili nel dopo-
evento, lo sviluppo di distretti commerciali, nuove o migliorate infrastrutture di
comunicazione come strade, porti, aeroporti (sul tema restano fondamentali i
contributi di Roche,  e ; per una rassegna aggiornata cfr. Guala, ).
Più in generale: una forte attenzione allo sviluppo di un territorio ampio e una
lettura delle spese sostenute per i Giochi come investimenti per il futuro.

Quando invece si fa riferimento al modello di finanziamento privato puro,
l’accento cade su temi quali l’utilizzo delle infrastrutture e degli impianti spor-
tivi esistenti e la costruzione di un numero limitato di nuovi impianti sportivi (ge-
neralmente ricorrendo a finanziamenti privati). Più in generale: attenzione con-
centrata sulla sola città organizzatrice e incentivi all’attrazione di investimenti
privati (il caso più noto resta quello di Los Angeles : Preuss, ). Il mo-
dello misto contiene, naturalmente, elementi tratti dall’uno e dall’altro modello.

Torino, come la maggior parte delle città organizzatrici degli ultimi lustri (in
ogni caso, le città europee), ha scelto un modello misto, con prevalenza di finan-
ziamento privato per le spese di organizzazione (cioè quelle sostenute dal TOROC)
che, in linea di principio, non comportano particolari benefici di lungo periodo
per la città organizzatrice, e una netta prevalenza di finanziamenti pubblici per
gli investimenti, destinati a costituire l’eredità materiale dei Giochi, a vantaggio
dei territori e delle popolazioni in essi presenti.

Di fatto, il contributo dei privati nel finanziamento degli investimenti di To-
rino  è stato quasi marginale, in termini sia quantitativi (circa il % della
spesa, cfr. TAB. .) che di tipologia di intervento (ha riguardato solamente due
villaggi media in Torino e il villaggio olimpico di Sestriere).

La parte prevalente del finanziamento pervenne dal governo centrale, men-
tre Regione Piemonte e Città di Torino contribuirono complessivamente per il
% del totale. Si può quindi affermare che si è avuto un cospicuo afflusso netto
di risorse per l’economia locale.

La ratio che sta alla base del finanziamento pubblico degli investimenti ne-
cessari alla realizzazione di un mega-evento come le Olimpiadi risiede negli effet-
ti di traboccamento, ovvero nelle esternalità che esso può produrre nel lungo pe-
riodo. Investire in infrastrutture migliori porta ad aumentare i benefici ricavabili
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dalla fruizione dei servizi a disposizione dei residenti. In termini economici, ciò
può significare due cose: un miglioramento della posizione competitiva della città
sede dell’evento, che ne aumenta l’attrattiva nei confronti delle imprese innovati-
ve, che tendono a insediarsi in luoghi che offrono, tra le altre cose, elevata qualità
della vita per i propri dipendenti, e nascita o rafforzamento delle attività turistiche
(Mules, , pp. -). Torino  non costituisce un’eccezione a questa ten-
denza, come si vedrà tra poco. I sussidi pubblici (spesso del governo centrale) so-
no, inoltre, finalizzati a “posizionare una città sulla mappa internazionale” (se pri-
ma dell’evento non lo era, come nel caso di Torino) o ad accrescere la visibilità in-
ternazionale di un territorio, a rafforzarne i valori e le tradizioni, ad aumentare la
coesione e l’autostima della comunità locale e a promuoverne l’immagine: tutti fat-
tori immateriali, ma non per questo meno essenziali per lo sviluppo economico lo-
cale (Andranovich, Burbank, Heying, , p. ; Deccio, Baloglu, , p. ).

... Torino : 
Giochi invernali cari o a buon mercato?

Un’edizione dei Giochi è considerata “cara” quando per essa si effettuano am-
pi investimenti nelle infrastrutture di trasporto, nei sistemi di comunicazione,
nella costruzione di edifici per ospitare atleti, famiglia olimpica e operatori me-
dia e di impianti sportivi. È detta, al contrario, “a buon mercato” se gli investi-
menti effettuati sono limitati a quelli strettamente necessari per realizzare i Gio-
chi stessi (Preuss, b, p. ).

Il modello organizzativo di ogni edizione rispecchia gli obiettivi che la città
che li organizza (e con essa la nazione ospite) intende perseguire (Brunet, )
e riflette le caratteristiche della città stessa.

Come già accennato, l’obiettivo principale espresso nel documento di can-
didatura di Torino può essere presentato come l’intenzione di accelerare un pro-
cesso di trasformazione della città che già aveva avuto inizio e di promuovere il
turismo, in città e nelle valli olimpiche.

La scelta di Torino effettuata dal CIO nel  conferma la tendenza a ospi-
tare i Giochi invernali in città di dimensioni medio-grandi (secondo lo standard
europeo), tendenza leggibile per le edizioni che hanno avuto luogo tra il  e
il  (con la sola eccezione della tredicesima edizione, svoltasi a Lake Placid
nel ), interrotta delle edizioni di Albertville () e di Lillehammer ().
Un’implicazione naturale di questa scelta è che Torino ospitasse solo gare su
ghiaccio (precisamente tutte le gare di pattinaggio e l’hockey), mentre le altre se-
di di gara (per tutti gli sport della neve) dovessero essere al di fuori della città.
Questa scelta ha imposto da un lato di sostenere costi elevati per i trasporti, per
il miglioramento della rete stradale e di comunicazione e per la costruzione di
due villaggi olimpici nelle valli, ma dall’altro lato ha anche propiziato la crea-
zione di benefici per un’area più vasta (FIG. .).

Questa semplice considerazione è oggettivamente ricavabile dai dati strut-
turali di Torino , ma era anche profondamente radicata nelle convinzioni
dei promotori della candidatura (come è richiamato con vigore da Valentino
Castellani, cfr. CAP. ).
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FIGURA .
Distribuzione geografica e settoriale degli investimenti dell’Agenzia Torino  (valori
in milioni di dollari)
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Fonte: elaborazioni su dati forniti dall’Agenzia Torino .

Per le ragioni indicate, non vi è dubbio alcuno che Torino  debba essere
qualificata come un’edizione “cara” dei Giochi invernali.

La legge / fu approvata appositamente per finanziare e realizzare gli
interventi pubblici necessari per i Giochi torinesi: impianti di gara e di allena-
mento, infrastrutture olimpiche e stradali (le tre appendici della legge elencano,
rispettivamente, le località di gara, le infrastrutture da costruire e i lavori sulla
rete stradale necessari).

Essa previde anche la costruzione delle cosiddette “opere pubbliche con-
nesse”, rinviandone l’elenco a legge successiva (da emanare in accordo con Re-
gione Piemonte, TOROC, CONI e Città di Torino). Lo scopo principale delle ope-
re connesse è di garantire condizioni favorevoli a tutto il territorio che ospita i
Giochi, che vengono esplicitamente considerati come un’opportunità unica di
sviluppo e promozione del turismo, anche dopo l’evento. Le linee di intervento
individuate allo scopo furono molteplici, disegnando una mappa articolata, che
andava dallo sviluppo delle stazioni invernali ai sistemi di smaltimento dei rifiu-
ti, dalle infrastrutture viarie agli acquedotti e altre ancora. Il costo complessivo
delle opere connesse ammonta all’equivalente di  milioni di dollari,  dei
quali finanziati dal governo centrale con la legge /.

Infine la Regione Piemonte, allo scopo dichiarato di estendere gli effetti po-
sitivi dei Giochi alle aree non interessate dal loro svolgimento (scopo qualifica-
bile più sul terreno dell’equità che dell’efficienza economica) e di ridurre le di-
stanze tra le valli olimpiche e le altre località alpine, in termini di disponibilità
di tecnologie, infrastrutture e servizi turistici, adottò il Programma regionale per
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le infrastrutture turistiche e sportive Piemonte  (legge regionale /,
art. ). Le opere, denominate “opere di accompagnamento”, comportavano
una spesa complessiva equivalente a  milioni di dollari ( dei quali finan-
ziati dal governo centrale e i rimanenti  dalla Regione Piemonte sul proprio
bilancio: informazione ricavata da un documento inedito segnalato da Giuliana
Bottero, direttrice della Struttura Torino  della Regione, nel corso di un’in-
tervista rilasciata il  aprile ).

Ulteriori finanziamenti furono garantiti sul bilancio statale per gli anni ,
 e  e dagli enti locali (Filippi, Mellano, , p. ).

Da quanto esposto, si deduce che Torino  ha rappresentato un evento
catalizzatore di risorse esterne, non solo per la città, ma anche per i territori olim-
pici nel loro insieme e, seppure in misura minore, per l’intero Piemonte. Non vi
è parimenti dubbio che questa circostanza abbia collocato la città in una posi-
zione favorevole rispetto alla prospettiva dello sviluppo post-olimpico.

.
Un’analisi dei flussi finanziari di Torino 

... TOROC

Il bilancio preventivo del TOROC che si ricava dall’originario dossier di candida-
tura, presentato il  giugno , indicava un avanzo di valore pari a  milioni
di dollari (Dossier  di candidatura, p. , documento inedito fornito da Mauri-
zio Bocconcino, consulente dell’Ufficio Torino  della Regione Piemonte,
nel corso di un’intervista rilasciata il  maggio ) .

L’avanzo non si realizzò, anzi a maggio  (quindi a Giochi ampiamente
conclusi) i conti indicavano un disavanzo di ammontare analogo all’avanzo pre-
visto: circa  milioni di dollari (TAB. .). Nei dieci mesi successivi il disavanzo
fu radicalmente ridimensionato a soli  milioni di dollari, che sono la cifra fina-
le con la quale i conti dell’ente, ormai entrato nella fase di liquidazione, sono sta-
ti chiusi (Final Balance, documento inedito fornito da Cesare Vaciago, direttore
generale del TOROC, nel corso di un’intervista rilasciata il  aprile ).

La TAB. . mostra ricavi e costi del TOROC, ottenuti dal rendiconto analiti-
co di maggio  (Preliminary Balance, pp. -, documento inedito fornito da
Marco San Pietro, direttore finanza e affari legali, nel corso di un’intervista rila-
sciata il  giugno ), suddivisi per voci di spesa corrispondenti ai settori am-
ministrativi nei quali il TOROC ha articolato lo svolgimento delle sue operazioni
(che, in termini generali, corrispondono a una divisione di funzioni secondo il
criterio della specializzazione).

Tutte le voci di spesa (le direzioni del TOROC) sono in perdita, con l’eccezio-
ne di Amministrazione, finanza e affari legali, Marketing e sponsorizzazioni, Gio-
chi paralimpici. La voce con i ricavi maggiori è Amministrazione, finanza e affa-
ri legali (Preliminary Balance, p. ); dall’esame dei dati di dettaglio (Preliminary
Balance, p. ) si deduce che il % dei suoi ricavi deriva dalla vendita dei bi-
glietti e dei diritti televisivi e un altro % da costi e ricavi hedging (in partico-
lare da valori contingenti relativi ai tassi di cambio, dovuti al deprezzamento del

. TORINO : UNA LETTURA FINANZIARIA E ORGANIZZATIVA 



dollaro rispetto all’euro nel frattempo occorso) (Games Budget //, p. ,
documento inedito fornito da Marco San Pietro, direttore finanza e affari lega-
li, nel corso di un’intervista rilasciata il  giugno ).

Il rendiconto indica un avanzo anche per i Giochi paralimpici, seppure di
dimensione molto inferiore; non è da escludere che si tratti di un avanzo in ter-
mini solo contabili e non anche economici, in quanto essi si sono avvalsi della
struttura organizzativa complessiva di Torino , senza che i costi relativi sia-
no stati loro addebitati.

L’ultima linea di spesa contabile che ha generato un avanzo è stata Marke-
ting e sponsorizzazioni, che racchiude costi e ricavi derivati dagli sponsor, dai
fornitori e dai licenziatari. Anche per Torino , come nelle altre recenti edi-
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TABELLA .
Ricavi e costi del TOROC (valori in dollari)
Direzioni Ricavi Costi

Accoglienza e accrediti .. ..

Ambiente . ..

Amministrazione, finanza e affari legali .. ..

Comunicazione e relazioni esterne . ..

Contingency  ..

Management .. ..

Vitto e pulizie .. ..

Giochi paralimpici .. ..

Immagine e eventi . ..

Infrastrutture e utilities .. ..

Relazioni e servizi internazionali . ..

Marketing e sponsorizzazioni .. ..

Operativa di supporto .. ..

Pianificazione dei Giochi e collegamenti con il CIO  ..

Acquisti . ..

Relazioni con il territorio . ..

Relazioni con la stampa . ..

Risorse umane e organizzazione . ..

Servizi generali . ..

Servizi per la stampa  ..

Servizi medici .. ..

Sicurezza .. ..

Sport e servizi ai comitati olimpici nazionali .. ..

Sviluppo e integrazione delle operazioni . ..

Tecnologia . ..

TOBO (Torino Broadcasting Organization) .. ..

Trasporti e logistica .. ..

Direzione delle località di gara . ..

Volontari  ..

Totale ... ...



zioni dei Giochi (estivi come invernali: Preuss, , pp. -), questa voce, in-
sieme alla vendita dei diritti televisivi e dei biglietti, rappresenta la principale for-
ma di reddito per i comitati organizzativi locali.

In termini generali, il ricavo dalla vendita dei biglietti rappresenta una voce
in espansione nelle varie edizioni dei Giochi, seppure lenta e tale da non costi-
tuire mai una fonte di reddito veramente importante. Nel caso di Torino 
osserviamo valori minori (seppure elevati in valore assoluto) per tutte e tre que-
ste voci di ricavo rispetto (marketing e sponsorizzazioni, vendita dei diritti tele-
visivi, biglietti) a quelli di Salt Lake City  (FIG. .).

FIGURA .
Le principali fonti di entrata di Torino  nel confronto con edizioni precedenti dei
Giochi invernali (valori in milioni di dollari a prezzi costanti del )
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Fonti: nostre elaborazioni su dati Chappellet () e TOROC (Preliminary balance, ).

I biglietti ufficialmente venduti (TOROC, c) sono stati . (con un incas-
so complessivo equivalente a , milioni di dollari): cifra nettamente inferiore al
milione e mezzo di Salt Lake City (FIG. .) . È, questo, certamente un effetto del-
la comunicazione inadeguata dell’evento ascrivibile non al TOROC, ma ai media
italiani (RAI in testa), specialmente nei mesi che lo hanno precedeuto. Il prezzo
medio del biglietto per assistere alle gare variava tra un minimo di  dollari e un
massimo di  (www.montagnedoc.it, informazioni scaricate il  febbraio ).

È probabile che le entrate da questa fonte tornino a crescere nei prossimi
Giochi invernali, per i quali saranno disponibili , milioni di biglietti (www.van-
couver.com, informazione scaricata il  luglio ).
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FIGURA .
Numero di biglietti venduti a Torino  e nelle precedenti edizioni dei Giochi invernali
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Biglietti venduti (*) Biglietti venduti per la cerimonia di apertura

Fonti: nostre elaborazioni su dati Chappelet () e TOROC (c).

I proventi dalla vendita dei diritti televisivi, di gran lunga la posta di entrata più
significativa, mostrano un trend ascendente nel tempo: il loro valore assoluto a
Torino  è stato tuttavia inferiore a quelli registrati a Salt Lake City o Naga-
no ed è molto simile a quello di Lillehammer.

La causa principale di questa riduzione, tuttavia, non è da ricercarsi nel va-
lore assoluto dei diritti, quanto nella diversa e ridotta quota che il CIO assegna ai
comitati organizzatori locali. Tra il  e il , infatti, il CIO tratteneva per sé
il % del provento, mentre la quota è salita al % per le due edizioni estive di
Atene e Pechino e per quella invernale di Torino (Preuss, , p. ). Va inol-
tre ricordato che, a partire dal , la negoziazione per l’assegnazione dei dirit-
ti è divenuta interamente appannaggio del CIO e avviene prima della formazio-
ne del comitato locale che si occupa della successiva edizione dei Giochi (Preuss,
, p. ).

In contrazione, rispetto a Salt Lake City, è stato a Torino anche il contribu-
to economico offerto dalle sponsorizzazioni. Ciò appare collegato alla dimen-
sione minore (quindi alla minore appetibilità) del mercato italiano (ed europeo
in generale) rispetto a quello statunitense; ma per Torino  sembrano avere
operato anche altre ragioni, in qualche modo riconducibili alla politica, che han-
no segnato anche su questo fronte l’edizione torinese, percepita come fatto lo-
cale più che nazionale . Il ricavo ottenuto dalle sponsorizzazioni di Torino 
è stato comunque assai prossimo a quello di Nagano e molto superiore a quello



realizzato nelle edizioni precedenti al  (come si può osservare dalla FIG. .,
il numero degli sponsor e delle aziende licenziatarie è in netta diminuzione a par-
tire da Calgary ).

FIGURA .
Numero di sponsor (mondiali e nazionali), di fornitori ufficiali e di aziende licenziatarie
a Torino  e nelle precedenti edizioni dei Giochi invernali
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Fonti: nostre elaborazioni su dati Chappelet () e TOROC (c).

... Agenzia Torino 

Il finanziamento statale degli investimenti è stato veicolato dalla legge
/. Non sono tuttavia mancati i casi di co-finanziamento pubblico, so-
prattutto da parte della Città di Torino (la Regione Piemonte ha co-finanziato
tre progetti).

La TAB. . confronta il bilancio del , quando fu presentato il dossier
iniziale di candidatura, con i costi risultati dal conto consuntivo di aprile
, redatto dopo la chiusura dei Giochi dall’Agenzia Torino  e relati-
vo alla costruzione degli impianti sportivi e dei villaggi media e olimpici (Pia-
no dei lavori con utilizzi finali rimodellato al  aprile , documento inedi-
to messo a disposizione da Paolo Perico, direttore amministrazione, finanza
e contratti dell’Agenzia Torino , nel corso di un’intervista rilasciata il 
maggio ).

La variazione dei costi, tra questi due momenti estremi, è assai elevata: +
%. Tale differenza si giustifica, in buona misura, per la relativa approssima-



zione con la quale fu redatto il bilancio iniziale e molto meno per l’aumento dei
costi intercorso tra il momento in cui fu redatto il piano degli interventi defi-
nitivo, preliminare allo svolgimento delle gare di appalto (ciò avvenne nel
), e quello in cui furono terminate, che anzi rappresenta, con il suo conte-
nutissimo incremento del % circa, uno dei successi dell’Agenzia Torino 
(cfr. CAP. ). Tra le cause di lievitazione della spesa rispetto al bilancio del 
figura la sottovalutazione dei costi di alcuni interventi, probabilmente non pre-
vedibili in sede di programmazione preliminare (primi tra tutti, i maggiori co-
sti legati allo spostamento della pista di bob, slittino e skeleton da Oulx a Ce-
sana, a lavori di Oulx già iniziati, per la scoperta di absesto a Oulx). Altri au-
menti sono riferibili a costose modifiche degli impianti talvolta richiesti (e ot-
tenuti) dalle federazioni sportive o dalla concessionaria dei diritti televisivi.
Occorre infine tener conto del fatto che i costi indicati nel dossier di candida-
tura del  prendevano in considerazione ciascun impianto sportivo, ma non
i costi per le opere ad essi accessorie, né ovviamente i cambiamenti intervenu-
ti a lavori in corso: ad esempio, inizialmente a Torre Pellice era prevista una
semplice pista di allenamento per l’hockey, poi divenuta un palazzetto del
ghiaccio (informazioni fornite da Paolo Perico, direttore amministrazione, fi-
nanza e contratti dell’Agenzia Torino , nel corso di un’intervista rilasciata
l’ agosto ).
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TABELLA .
Confronto tra il budget  (Dossier di candidatura) e i costi effettivi () sostenuti per
la costruzione degli impianti sportivi e dei villaggi media e olimpici (valori in milioni di
dollari a prezzi costanti del )
Impianti sportivi ed edifici Budget  Costo finale 

Sestriere (sci alpino)  

Claviere (allenamento sci)  

Cesana Sansicario (sci alpino)  

Cesana Sansicario (biathlon)  

Pragelato (sci di fondo)  

Pragelato (salto con gli sci)  

Bardonecchia (sci alpino)  

Bardonecchia (snowboard)  

Cesana Pariol (bob, slittino e skeleton)  

Sauze d’Oulx (free style)  

Torino (sport del ghiaccio)  

Pinerolo (palasport del curling)  

Torre Pellice (allenamenti hockey)  

Villaggio olimpico  

Villaggi media  

Costi totali  

Fonti: elaborazioni da Dossier  di candidatura, p. ; Agenzia Torino , Piano dei lavori con utilizzi fi-
nali rimodellato al  aprile .



La TAB. . indica le spese sostenute dall’Agenzia Torino  suddivise per
tipo e fonte di finanziamento. In ordine di importanza, le spese hanno riguar-
dato le infrastrutture stradali (,% del totale), gli impianti sportivi (,%),
le abitazioni, gli uffici e le aree commerciali (,%), per finire con gli inter-
venti per la tutela dell’ambiente (che hanno assorbito un modesto ,%).

TABELLA .
Spese sostenute dall’Agenzia Torino  suddivise per tipo e fonte di finanziamento (va-
lori in milioni di dollari a prezzi costanti del )

Altre fonti 
Legge / di finanziamento Costi totali 

Infrastrutture   .

Abitazioni, uffici e aree commerciali   

Impianti sportivi   

Infrastrutture di tutela ambientale   

Totali .  .

Fonte: elaborazioni su dati dell’Agenzia Torino .

Il % del finanziamento complessivo deriva dalla legge /; il rimanente
% ha la seguente origine: dalla Città di Torino (,%), dalla Regione Piemon-
te (%), dal CIPE (e quindi, in forma indiretta, ancora dal bilancio del governo
centrale: ,%), dall’ANAS (%), dall’ATIVA (la società che gestisce l’autostrada
Torino-Valle d’Aosta: %), dalla SITAF (la Società italiana per il tunnel del Frejus:
%), dall’ARPA (l’Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione ambien-
tali: %), da investitori privati (%), dall’Agenzia Torino  stessa, con le eco-
nomie ottenute nelle gare (%).

È del tutto evidente che la partecipazione dei privati al finanziamento delle
infrastrutture e degli altri investimenti olimpici è stata assai poco rilevante: il ten-
tativo di attrarre un maggior numero di investitori privati non ha quindi sortito
l’effetto al quale si puntava all’inizio del processo. L’occasione di suscitare una
mentalità nuova, più aperta al cambiamento e ottimista sul futuro tra gli opera-
tori privati, sembra pertanto nei fatti, da questo punto di vista, finora sostan-
zialmente non colta.

È stato il settore pubblico a svolgere il ruolo dominante nel finanziare i XX

Giochi invernali. Prendendo in considerazione tutte le spese sostenute per To-
rino , la Città di Torino ha garantito un sostegno finanziario di valore cor-
rispondente a  milioni di dollari per investimenti e a  per spese correnti, per
un valore complessivo di  milioni di dollari (Le spese olimpiche del Comune
di Torino, documento inedito messo a disposizione da Paolo Lubbia, coordina-
tore della comunicazione, per le Olimpiadi e la promozione della città, in un’in-
tervista rilasciata il  maggio ).

La Provincia di Torino, d’altro canto, ha speso l’equivalente complessivo
di  milioni di dollari, così suddivisi:  milioni in investimenti e  in spese
correnti (documento inedito messo a disposizione da Roberta Doglione, diri-
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gente degli uffici finanziari della Provincia, in un’intervista rilasciata il  mar-
zo ). Il suo ruolo è stato quindi piuttosto marginale rispetto ad altre isti-
tuzioni pubbliche.

In entrambi i casi, la netta prevalenza dei finanziamenti è stata erogata per
investimenti, in un’ottica di sviluppo locale di lungo periodo, mentre le spese
correnti hanno giocato un ruolo complessivamente modesto. Un aspetto, que-
sto, decisamente positivo per le ricadute economiche potenziali dei Giochi sui
territori che li hanno ospitati.

.
Gli effetti economici di Torino :

un tema ancora da approfondire

Il tema dei costi e dei benefici dei Giochi olimpici è oggetto di dibattito conti-
nuo, prima, durante e dopo ogni loro edizione. Da molte parti viene osservato
che le stime di impatto economico dei mega-eventi, spesso elaborate da sogget-
ti legati all’organizzazione dei Giochi, possono essere gonfiate per convincere i
contribuenti a sostenerne l’onere finanziario, che è crescente nel tempo. Gli stu-
di indipendenti condotti sui mega-eventi spesso concludono che i benefici eco-
nomici stimati ex ante tendono a sovrastimare i benefici effettivi quali risultano
da serie analisi ex post.

Non essendo ancora possibile effettuare un’analisi di impatto economico ex
post di Torino , poiché non sono ancora disponibili tutti i dati necessari sul-
le variabili economiche reali nel periodo del mega-evento e su un arco di tempo
sufficientemente ampio ad esso successivo, ci limitiamo a un’analisi critica del-
l’unico studio di impatto economico ex ante effettuato.

Nel  l’Unione industriale di Torino ha presentato le proprie stime de-
finitive degli effetti economici dei XX Giochi invernali, effettuate con la colla-
borazione del TOROC, in termini di creazione di valore aggiunto e di occupa-
zione ascrivibili alle spese olimpiche (Unione industriale di Torino, TOROC,
). Lo studio (preceduto da altre due edizioni provvisorie) si basa su una
tavola intersettoriale pluriregionale a  settori (messa a punto da IRPET, l’I-
stituto di ricerche socio-economiche della Regione Toscana) e utilizza IDEM

(Italian Demographic Economic Model, un modello inedito messo a punto dal-
la Ragioneria generale dello Stato per la stima delle variabili demografiche ed
economiche di scenario). La tavola sintetizza i rapporti di interscambio tra i
vari settori economici e le economie regionali dell’economia italiana e i rap-
porti tra questa e il resto del mondo. Il livello del consumo delle famiglie è de-
terminato nel modello dal valore aggiunto regionale, attraverso moltiplicato-
ri della spesa.

Gli esercizi di stima sono stati condotti prendendo in considerazione non
solamente gli investimenti olimpici in senso stretto e quelli per le opere di ac-
compagnamento, ma anche le spese previste per migliorare l’accesso ai territori
olimpici (tra cui quelle stanziate per la linea ferroviaria ad alta velocità Torino-
Milano, per la linea  della metropolitana torinese, per le nuove stazioni ferro-
viarie), per costruire altre opere pubbliche di ingente valore (la nuova bibliote-
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ca e il nuovo teatro civico), per realizzare gli investimenti finanziati con i fondi
strutturali dell’Unione europea, finalizzati alla promozione del turismo nei ter-
ritori olimpici e le iniziative finanziate con legge regionale /, che hanno in-
centivato il miglioramento del sistema ricettivo turistico e le azioni di promo-
zione e comunicazione (Unione industriale di Torino, TOROC, , p. ).

Le simulazioni condotte fanno riferimento al periodo - e perven-
gono a prevedere un aumento annuale medio del PIL di poco inferiore al % per
il Piemonte e allo ,% per l’Italia. Si tratta di valori elevati, che risultano parti-
colarmente significativi se confrontati con i bassi tassi annui di sviluppo che han-
no caratterizzato l’economia italiana negli ultimi anni. Gli effetti sull’occupazio-
ne sarebbero non meno significativi: per ogni milione di euro spesi ogni anno si
creerebbero in Piemonte  posti di lavoro a tempo pieno, per un totale di .
posti (corrispondenti a un aumento dell’occupazione regionale del ,%). A li-
vello nazionale le previsioni sono di circa  nuovi posti creati ogni milione di
euro di spesa, per complessivi . nuovi posti e un aumento del tasso di oc-
cupazione dello ,%. Come era intuibile, i settori produttivi per i quali sono
previsti i benefici maggiori (sempre in termini di valore aggiunto e di occupa-
zione generati) sono, in ordine decrescente, quelli delle costruzioni, del com-
mercio, dell’albergazione e della ristorazione.

I risultati ottenuti sembrano coerenti con la metodologia di calcolo e con
le ipotesi di lavoro adottate: da questo punto di vista sembrano pertanto inat-
taccabili (così anche Ponti, ) . L’iniezione di liquidità (da parte degli en-
ti pubblici, per il finanziamento degli investimenti, in questo caso e, in misu-
ra minore, per le spese di consumo collegate all’afflusso di visitatori per l’e-
vento olimpico), nell’ambito del modello utilizzato (che valuta la misura in
cui la spesa remunera i fattori della produzione, capitale e lavoro), non può
che produrre benefici, sotto forma di aumento del valore aggiunto e quindi
di occupazione.

Tuttavia, come è stato da molti osservato (ad esempio Clarke, ; Dwyer,
Mules, ; Kesenne, ), per stimare gli effetti economici complessivi di un
grande evento e del programma di spese che lo precede e accompagna sarebbe
preferibile assumere il punto di vista della società nel suo insieme, come per-
mette di fare l’analisi costi-benefici. Essa infatti, per sua natura, induce a pren-
dere in esplicita considerazione i fattori della produzione come costi (intesi nel
senso ampio di costi opportunità) e misura tra i benefici solo ciò che può essere
ricondotto al surplus netto del consumatore. Inoltre, l’analisi costi-benefici, ri-
correndo a criteri di stima piuttosto consolidati, permette di prendere in consi-
derazione le esternalità (ad esempio i costi ambientali) e gli aspetti delle spese e
delle modalità di loro finanziamento che hanno riflessi sulla distribuzione dei
redditi e della ricchezza. Più in generale, si può dire – evitando tecnologismi –
che l’analisi costi-benefici permette di considerare tutti i costi e i benefici che ri-
guardano una collettività locale che il mercato non riconosce in termini mone-
tari (ad esempio i costi della maggiore congestione legata all’evento e i costi so-
stenuti per garantire la sicurezza).

Tutto ciò in termini potenziali, perché condurre un’analisi costi-benefici
completa richiede uno straordinario sforzo di raccolta delle informazioni, che

. TORINO : UNA LETTURA FINANZIARIA E ORGANIZZATIVA 



raramente può essere compiuto da soggetti indipendenti, e poi implica inevita-
bilmente il ricorso a scelte discrezionali, lungo più snodi, anche critici, dell’a-
nalisi (ad esempio nel risolvere le ambiguità classificatorie di costi e benefici,
per definire il tasso di preferenza intertemporale, nello scegliere il criterio de-
cisionale: valore attuale netto, rapporto benefici-costi o saggio di rendimento
interno?). Ciò spiega perché i promotori di eventi che richiedono l’uso cospi-
cuo di finanziamenti pubblici (tale, lo abbiamo visto, è il caso di Torino )
raramente facciano ricorso all’analisi costi-benefici, in una qualche sua varian-
te, e preferiscano invece affidarsi a un’analisi sul valore aggiunto della spesa
(Ponti, ) .

Tornando allo studio dell’Unione industriale di Torino, scelta discutibile –
all’interno del modello adottato – sembra quella di aver fatto riferimento a un
flusso di spesa che comprende uno spettro di investimenti assai ampio, riferen-
dolo integralmente all’evento olimpico, e di assumere che esso si realizzi tutto
nel periodo considerato. In effetti, è stato calcolato che le opere olimpiche (in-
tese in senso allargato, comprendendo cioè anche le opere connesse e di ac-
compagnamento) costituiscono una quota non superiore al -% delle opere
considerate dall’Unione industriale per i suoi calcoli (Catalano, Arresta, ,
pp. -). Se a questo valore si aggiungono le spese attribuibili al bilancio TO-
ROC, ai visitatori dei Giochi e alla maggiore domanda indotta dalla crescita del
turismo (Unione industriale di Torino, TOROC, , p. ), si ottiene comunque
un totale che non è superiore al -% di quello considerato nello studio. Da
ciò pare naturale argomentare che gli effetti economici dei Giochi di Torino
 dovrebbero analogamente essere ridimensionati e non valere più di un
quarto circa di quelli evidenziati nelle stime dell’Unione industriale di Torino.
Inoltre, il forte stimolo all’economia locale indicato nello studio non sembra coe-
rente con le informazioni specifiche sulla localizzazione delle imprese di costru-
zioni (limitatamente alle opere olimpiche in senso stretto): le imprese piemon-
tesi si sono infatti aggiudicate non più del % del valore complessivo delle ope-
re . In tal modo, le imprese piemontesi sembrano aver colto solo parzialmente
lo stimolo che sarebbe loro derivato dall’impegno a realizzare opere significati-
ve per contenuti tecnologici innovativi (come sono stati, per alcuni loro aspetti,
taluni impianti) e tempi accelerati di attuazione. Infine, la previsione dell’Unio-
ne industriale sui tempi di realizzazione delle opere considerate risulta ampia-
mente ottimistica: molte sono, infatti, le opere posposte o la cui realizzazione è
oggi in forse (ad esempio parte dell’alta velocità Torino-Milano-la tratta Nova-
ra-Milano, le nuove stazioni ferroviarie torinesi, la nuova biblioteca e il nuovo
teatro civici).

.
Argomentazioni economiche contro i Giochi:

quanto sono applicabili a Torino ?

Assumendo una prospettiva economica (e sociale), l’opposizione ai mega-even-
ti (e ai Giochi olimpici in particolare) ha espresso molte preoccupazioni sui lo-
ro possibili effetti negativi. In quanto segue ne prenderemo brevemente in con-
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siderazione cinque, tra le più rilevanti (Preuss, , pp. -; le opposizioni a
Torino  trovano espressioni significative nel volume di Bertone, Degiorgis,
), provando a verificarne l’applicabilità a Torino .
. Il finanziamento delle spese olimpiche può determinare un indebitamento ele-
vato a carico della città ospite. È stato, tra gli altri, il caso di Montreal  (Com-
mission Royale Enquête, ), che incorse in un indebitamento di . milio-
ni di dollari USA, dovuto soprattutto alle elevate spese infrastrutturali, per il cui
ripiano la città di Montreal e la provincia del Quebec furono fiscalmente impe-
gnate per un trentennio. Non sembra questo il caso di Torino : qui le spese
di investimento sono state a carico soprattutto dell’amministrazione statale e so-
lo per un ammontare contenuto (equivalente a  milioni di dollari) a carico del-
la città, intervenuta con altri  milioni di dollari di spese correnti a coprire una
quota del disavanzo del TOROC sotto forma di sostegno diretto di alcune spese
altrimenti di competenza dell’OCOG. Quindi il bilancio della città ha sostenuto
spese per  milioni di dollari, che rappresentano una frazione del ,% dei cir-
ca . milioni di dollari delle spese, correnti e di investimento, complessiva-
mente erogate dal Comune nel quinquennio che precede i Giochi (Città di To-
rino, ). Conferma di ciò è venuta anche da Cesare Vaciago, direttore gene-
rale del Comune (che ha svolto analoga funzione anche presso il TOROC), che, al-
la domanda sull’eredità finanziaria di Torino  per il Comune (intervista con-
cessa il  aprile ), ha risposto richiamando il valore complessivo delle infra-
strutture rimaste alla città in seguito ai Giochi (per circa  milioni di euro) e
ha aggiunto: «la sola finanziaria di quest’anno ha imposto un onere di circa 
volte tanto».
. Le risorse impiegate per organizzare i Giochi avrebbero potuto essere spese
meglio per altri scopi, meno effimeri. Alla tesi possono essere mossi due tipi di
obiezioni. La prima è che non è possibile ragionare su una destinazione alter-
nativa delle risorse complessivamente impiegate per i Giochi per il semplice
motivo che tali risorse sono affluite sulla città e sul territorio che li ospita in fun-
zione dell’organizzazione dei Giochi stessi. In altre parole, l’asserita disponibi-
lità di scelte alternative è in gran parte fittizia: senza i Giochi, le risorse sempli-
cemente non sarebbero state disponibili. I numeri di Torino  permettono
di meglio qualificare questa osservazione. Sul lato degli investimenti, l’equiva-
lente di . milioni di dollari proviene dallo Stato italiano, messo a disposi-
zione dalla legge /, approvata per finanziare le opere olimpiche: è il %
circa delle somme complessivamente spese. Il rimanente % (pari a  milio-
ni di dollari), come si è visto (TAB. .), è il contributo di altri soggetti: è que-
sta la somma che, eventualmente, avrebbe potuto essere destinata ad altri sco-
pi. Essa costituisce il % circa delle risorse complessivamente destinate all’or-
ganizzazione dei XX Giochi invernali di Torino . La seconda obiezione è
che lo sforzo finanziario espresso dalla collettività del luogo e della nazione che
ospita i Giochi riguarda, in buona parte, la costruzione di opere che restano
utilmente a disposizione del territorio anche dopo che i Giochi si sono conclu-
si. È il tema dell’eredità, materiale e immateriale, sul quale si è da tempo con-
centrata l’attenzione delle parti sociali e degli osservatori e al quale è dedicato
questo volume (per una panoramica De Moragas, Kennett, Puig, ). Anche
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nel caso di Torino  l’attenzione per l’eredità ha costituito una costante del-
l’azione prima del comitato promotore, poi del TOROC, anche se in termini me-
no sistematici e analitici che altrove (ad esempio in Australia per Sydney :
Australian Tourist Commission, ). Naturalmente, questo non significa che
tutto sia stato fatto per il meglio e programmato con la necessaria attenzione,
ma significa almeno che l’obiettivo di evitare spese fini a se stesse è stato ben
presente agli attori coinvolti e all’opinione pubblica. Va infine osservato che al-
cuni interventi previsti e realizzati dal TOROC finanziano opere che migliorano
stabilmente alcune caratteristiche del territorio (ad esempio l’ambiente, con
una spesa equivalente a , milioni di dollari, e le infrastrutture tecnologiche,
con  milioni, cfr. TAB. .).
. L’organizzazione dei Giochi va sempre a vantaggio delle classi agiate (e a
svantaggio di quelle disagiate). Al di là del suo fondamento in parte ideologico,
che prescinde da argomentazioni fattuali, l’affermazione assume una valenza
più forte nei casi in cui il rinnovamento urbano che accompagna l’organizza-
zione dei Giochi prevede alterazioni della stratificazione sociale che caratteriz-
za i centri urbani, a favore dei ceti più abbienti e con l’espulsione dei ceti più
deboli, come a volte è accaduto (tra i casi più clamorosi quelli di Seul  e di
Pechino : Centre on Housing Rights and Evictions, ) . Nel caso di To-
rino , al di là dell’ovvia conferma che le spese per i XX Giochi non finan-
ziano politiche di welfare, non sembra si possa sostenere che esse vadano a van-
taggio della sola componente abbiente della popolazione. Le nuove infrastrut-
ture viarie e di comunicazione servono infatti l’intera popolazione; la destina-
zione d’uso post-olimpico dei palazzi del ghiaccio di Torino è a favore di fiere,
congressi e spettacoli, attività dalle quali ci si attende un flusso di reddito per
la città e tutti i suoi residenti; gli impianti costruiti nelle numerose località mon-
tane sedi di gara aumenteranno l’attrattiva di questi luoghi, in vista di riusi eco-
nomicamente sostenibili; i villaggi olimpici hanno destinazioni d’uso articolate:
residenze universitarie (che quasi raddoppieranno la disponibilità di posti del-
le due università torinesi), abitazioni vendute sul mercato o fruite in regime so-
ciale. Più in generale, le risorse complessivamente investite in Torino  da-
ranno risultati in grado di avvantaggiare, in vario modo, l’intera popolazione
nella misura in cui Torino e i territori olimpici sapranno dare seguito adeguato
all’evento, portando a frutto la straordinaria e positiva esposizione mediatica
rappresentata da Torino . Obiettivo esplicito dell’amministrazione regio-
nale è, nell’arco di un quinquennio, aumentare dall’attuale , al ,% (che è il
valore medio italiano) il ruolo del settore turismo nella creazione di prodotto
interno lordo nell’intera regione.
. I riflessi dei Giochi sull’occupazione sono sempre di breve periodo. Certa-
mente l’impulso rappresentato dall’iniezione di risorse dall’esterno, se queste
non vengono rinnovate, è destinato a smorzarsi nel tempo. Nel caso di Torino
 si è tuttavia visto che, considerando l’insieme delle risorse affluite sul ter-
ritorio in modi collegati, direttamente o indirettamente, ai Giochi, gli effetti
economici (in termini di sviluppo sia del PIL che dell’occupazione) sono consi-
stenti e diffusi anche al di fuori dell’area regionale, per quanto l’unico studio
esistente probabilmente li sopravvaluti, e che sono proiettati su un arco di al-
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cuni anni post-Giochi (al ). Altre risorse potrebbero affluire stabilmente
se Torino, le valli olimpiche e l’intero Piemonte riuscissero a consolidare la
nuova vocazione turistica e, più in generale, salissero nella graduatoria dei ter-
ritori ritenuti sedi appetibili per l’insediamento di imprese innovative. Altri
aspetti positivi, anch’essi non necessariamente di breve periodo, potrebbero
aversi se si estendessero i casi, segnalati dalla stampa, di imprese torinesi che
realizzano ora nuove forme di alleanze internazionali, facilitate dal buon nome
che Torino si è conquistato con il successo dei XX Giochi (Cassi, ). I se-
gnali di apprezzamento espressi dagli spettatori e dai media presenti durante i
Giochi, ai quali sono dedicati i saggi contenuti nella prima e seconda parte di
questo volume, inducono a ritenere che la reputazione della città e dei territo-
ri olimpici costituisca un capitale di rischio di significativo valore, a disposi-
zione della società e dell’economia locali e che, in funzione delle scelte che fa-
ranno, potrà essere messo a frutto (o rapidamente dissipato: per aspetti anali-
tici cfr. CAPP.  e ).
. Lo svolgimento dei Giochi può determinare un aumento locale dei prezzi che
non si riassorbe al termine dell’evento. Come ricorda la teoria economica stan-
dard, un aumento della domanda attivata da flussi aggiuntivi di risorse per la
preparazione dei Giochi (spese di investimento) e di beni e servizi consumati
dalla famiglia olimpica, dai media e dai visitatori durante lo svolgimento dei Gio-
chi stessi può avere un effetto sui prezzi in funzione di fattori quali l’incremen-
to relativo della domanda, la fase congiunturale attraversata dall’economia lo-
cale, l’esistenza e la dimensione di margini inutilizzati di capacità produttiva nei
diversi comparti dell’economia e la velocità nell’attivarli (che tende a essere col-
legata alle forme di mercato prevalenti: tanto maggiore quanto più si avvicinano
al mercato concorrenziale).

Per Torino  abbiamo potuto effettuare due verifiche dell’ipotesi, en-
trambe riferite alla sola città capoluogo: i prezzi delle abitazioni e di alcuni beni
e servizi di consumo utilizzati dai visitatori (ma anche dai residenti).

Sul mercato delle abitazioni, il quinquennio - nel quale è avvenuta
la costruzione delle opere olimpiche si caratterizza per una vivacità della pro-
duzione di nuovi edifici e anche per un costante aumento nei prezzi. Tuttavia,
questo fenomeno costituisce una caratteristica comune ad altre città italiane
(Nomisma, , , , , ). Le tredici maggiori città italiane (tra
cui Torino) fanno infatti registrare, per le abitazioni, i seguenti tassi medi di au-
mento annuo dei prezzi rispetto all’anno precedente (l’ultimo dato si riferisce al
periodo giugno  su giugno ): ,; ,; ,; ,; , e ,%. Negli stessi
anni, con la sola eccezione del , i prezzi delle abitazioni a Torino hanno fat-
to sempre registrare aumenti più contenuti e sono addirittura diminuiti (dello
,%) nell’ultimo anno.

Per i beni di consumo si è considerato l’andamento mensile di tre gruppi
di servizi rientranti nella categoria statistica Servizi ricettivi e di ristorazione
(fonte: Settore statistica del Comune di Torino). Solamente i prezzi dei servi-
zi alberghieri hanno mostrato incrementi significativi nei due mesi di gennaio
e febbraio  (complessivamente + %). Tuttavia, a marzo  l’indice è
ridisceso ed è rimasto stabile nei due mesi successivi. Più contenuti sono stati
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gli aumenti di prezzo registrati da ristoranti e pizzerie (+ ,%), che tuttavia
continuano, seppure più debolmente, nei tre mesi successivi, ove cumulano un
altro + ,%. I prezzi dei bar, infine, registrano un aumento del ,% nel bi-
mestre olimpico, seguito però da una lieve flessione in marzo (– ,%), segui-
ta da stabilità in aprile e maggio. A quanto è stato possibile osservare, dunque,
allo svolgimento dei XX Giochi invernali non si accompagnano a Torino spun-
ti inflazionistici, in grado di ridurre in modo significativo il potere d’acquisto
dei residenti.

.
Conclusioni

Al termine della nostra rassegna, proviamo a rispondere alla domanda: come si
rapporta il “modello Torino” al “modello Barcellona”, che i promotori di To-
rino  hanno, in più occasioni, esplicitamente assunto come punto di riferi-
mento privilegiato? Possiamo fare riferimento al secondo richiamando le paro-
le di Ferran Brunet (, p. ), laddove raccomanda di organizzare i Giochi
in modo da «massimizzare gli investimenti attratti, minimizzare il costo del-
l’organizzazione, massimizzare il finanziamento privato, minimizzare il costo
per i contribuenti».

Come si è visto, i XX Giochi invernali sono certamente stati un’edizione “ca-
ra”, come lo furono quelli di Barcellona , considerando gli oneri significativi
che il loro svolgimento ha imposto sulle finanze pubbliche per le spese di inve-
stimento (relative non solo agli impianti sportivi), realizzate con lo scopo di con-
tribuire al rilancio economico di Torino e delle valli olimpiche, di creare una
nuova e complementare identità per la città, di imporre uno slancio nuovo al-
l’industria del turismo.

In entrambi i casi, la decisione di ospitare le Olimpiadi (estive e invernali)
ha svolto la funzione di catalizzatore delle energie che le città avevano comin-
ciato a destinare a un processo di trasformazione urbana, in vista di ridisegnar-
ne il ruolo per il futuro.

Nel caso di Barcellona, questo processo ha certamente avuto successo (sim-
bolizzato, ad esempio, dal piazzamento alla sesta posizione nel , dall’undi-
cesima del , nella classifica delle città europee secondo il loro grado di at-
trattività: Brunet, , p. ). Il successo è riferibile alla continuazione, nel po-
st-olimpico, dello slancio vitale dimostrato dalla città in occasione dei Giochi e
si è tradotto nella creazione di valore aggiunto, di infrastrutture e di occasioni di
occupazione che sono un multiplo di quelli riferibili alle spese sostenute per or-
ganizzare i XXV Giochi estivi (Brunet, ). Per limitarci ai fondi utilizzati per
finanziare infrastrutture, ad esempio, nel periodo - Barcellona spese l’e-
quivalente di circa . milioni di dollari (a prezzi ) per opere originaria-
mente destinate ai Giochi, ma utilizzabili anche dopo l’evento, e nei dodici me-
si a seguire spese l’equivalente di altri . milioni di dollari in infrastrutture ur-
bane. Altri investimenti, per circa . milioni di dollari, da spendere in città
e nella regione circostante, sono stati programmati per il sessennio -
(Brunet, , p. ).
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Per Torino, quanto può dirsi al momento è che gli investimenti per opere
olimpiche, per quanto siano stati di scala significativa, rappresentano tuttavia
(come si è visto al PAR. .) solo una quota modesta (pari al -% circa) del
valore di tutti gli investimenti infrastrutturali programmati per l’area metropo-
litana e per le vie di comunicazione che la connettono nel periodo che com-
prende la preparazione dei XX Giochi invernali.

Quanto alla capacità di attrarre investimenti privati in infrastrutture, Tori-
no si è dimostrata, fino a questo momento, inferiore a Barcellona: la quota pri-
vata, infatti, è del % circa, contro il ,% di Barcellona (Brunet, ).

Per organizzare i Giochi Barcellona spese l’equivalente di . milioni di
dollari (sempre a prezzi ), contro i . milioni di Torino. La spesa soste-
nuta da Torino è il risultato di un trend fortemente crescente dei costi per i Gio-
chi invernali (TAB. .), per l’% circa del totale provenienti da finanziamenti
privati (cfr. PAR. .).

Infine, se consideriamo il costo sopportato dai contribuenti e limitiamo l’a-
rea di riferimento a quella in cui si sono svolti i Giochi, possiamo affermare che
l’obiettivo di minimizzare i costi è stato raggiunto, dato che gli enti pubblici lo-
cali hanno contribuito soltanto con il % dei finanziamenti, contro il ,% del-
la città di Barcellona e della Generalitat de Catalunya (Brunet, ).

Quantunque sia troppo presto per stabilire quali siano stati i reali benefici
economici di lungo periodo che le Olimpiadi hanno apportato alla città di Tori-
no (e alle valli olimpiche), è tuttavia evidente che una delle questioni più spino-
se riguarda le destinazioni da prevedere per le eredità materiali “pesanti” dei
Giochi, in vista di stimolare l’industria del turismo e, più in generale, per au-
mentare l’attrattiva complessiva dei territori.

Il primo aspetto problematico riguarda, è noto, l’uso degli impianti sporti-
vi costruiti per le gare olimpiche, caratterizzati da tecnologie di avanguardia e
destinati a possederle in Europa almeno fino ai XXII Giochi invernali che si ter-
ranno nel  a Sochi, in Russia, sul Mar Nero (e nelle vicine località montane
della valle di Krasnaya Polyana). Quantunque tale vantaggio competitivo abbia
dunque una durata potenziale di parecchi anni, assai minore è il periodo nel qua-
le, nel mondo della comunicazione globale, il nome di Torino manterrà un col-
legamento mediatico forte con i Giochi olimpici e, come tale, troverà ospitalità
preferenziale nei media, potenzialmente utilizzabile per comunicare l’utilizzo
post-olimpico degli impianti. Come ha dichiarato Valentino Castellani nella lun-
ga intervista concessa a OMERO (cfr. CAP. ),

per il CIO e i media che seguono le Olimpiadi ogni località che le ospita resta in posizio-
ne privilegiata per due anni, fino all’edizione successiva dei Giochi, non importa se esti-
vi o invernali, e non di più. Per Torino, quindi, il periodo d’oro della comunicazione ter-
minerà nell’agosto del , con i Giochi di Pechino.

Occorreva, dunque, giocare d’anticipo e, comunque, non perdere tempo. Tori-
no lo ha saputo fare solo parzialmente, ha purtroppo perso tempo, ha tirato il
fiato, anche se ora sembra in fase di promettente recupero, in particolare con la
messa a punto del programma strategico della Fondazione  marzo  e di
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TOP (Torino Olympic Park). Questa osservazione apre al tema dell’eredità di To-
rino , Leitmotiv della nascita e della permanenza in vita di OMERO, tema al
quale è anche dedicato questo volume e, in particolare, questa sua quarta parte.

Un’osservazione finale: crediamo debba essere sottolineato che il successo
di un’edizione delle Olimpiadi non abbia molto a che fare con l’utile finanziario
o con la perdita realizzati dal comitato organizzatore locale. Molti altri fattori de-
vono essere presi in considerazione per esprimere una valutazione non superfi-
ciale, la maggioranza dei quali, nonostante la loro rilevanza, non compare nel
conto consuntivo degli enti organizzatori, in quanto immateriali e non esprimi-
bili direttamente in termini monetari. Ci riferiamo, in particolare, al processo
complesso e spesso non lineare della creazione di nuova immagine e identità per
la città, dell’accumulazione di capitale umano, in possesso di migliorate capacità
professionali, di riconoscimento nazionale e internazionale della città e dei ter-
ritori olimpici. Ci riferiamo anche alla creazione di un rinnovato e più saldo sen-
so di appartenenza ai luoghi, alle loro tradizioni e alle loro culture e di solida-
rietà, per gli stessi cittadini. Tutti aspetti che, in buona misura, si sono realizza-
ti durante i XX Giochi invernali e sono legittimamente riconoscibili come un lo-
ro effetto, come i capitoli di questo volume cercano di meglio descrivere e, quan-
do necessario, circoscrivere.

Note

. È questo il valore del quale si è dato conto nel saggio di Bondonio, Campaniello (), chiu-
so nell’estate .

. L’attenzione verso l’ambiente ha fortemente caratterizzato i Giochi di Torino , ma non
è stata comunicata in modo pienamente adeguato. A fronte di una discreta attenzione iniziale, ca-
denzata anche dalla pubblicazione e presentazione dei due primi rapporti del TOROC (, ) e
dai lavori di SITI (Gambino, Mondini, Peano, ), ma anche oggetto di contestazione postuma di
alcuni movimenti ambientalisti (cfr. ad esempio Legambiente, ), il rapporto finale del comitato
organizzatore torinese (TOROC, b), inviato al CIO, non è stato oggetto di presentazione e discus-
sione pubblica. Per un bilancio alla vigilia dei Giochi cfr. De Leonardis ().

. L’intervista a Giuliana Bottero, direttore della Struttura Torino  e segretaria del Comi-
tato di regia, descrive alcuni aspetti dell’operato di questo organismo (cfr. CAP. ).

. Sui tempi rapidi di formulazione del dossier e delle previsioni finanziarie in esso contenute
e sulla loro successiva revisione, in base alle conoscenze nel frattempo meglio approfondite dal TO-
ROC, cfr. CAP. .

. Il numero degli spettatori di eventi olimpici è superiore, comprendendo anche le presenze
alle cerimonie di premiazione (cfr. PAR. .).

. Il tema è stato oggetto di riflessioni e valutazioni, a più riprese, nelle pubblicazioni curate ne-
gli ultimi anni dal Centro OMERO e dal Circolo L’Eau vive-Comitato Giorgio Rota. Il basso numero
di biglietti (. circa) venduto al pubblico italiano non piemontese ne costituisce forse la mani-
festazione più diretta (cfr. TAB. .). Sulla genesi dell’atteggiamento della televisione pubblica italia-
na è illuminante la testimonianza di Valentino Castellani (cfr. CAP. ).

. Anche su questo punto si rinvia alla testimonianza di Valentino Castellani (cfr. CAP. ).
. Il modello utilizzato (messo a punto dalla Ragioneria generale dello Stato e sua proprietà), è

tuttavia risultato non disponibile per eventuali verifiche di metodo e di merito.
. Insieme a costi la congestione può tuttavia generare anche benefici, ascrivibili ai momenti di

euforia, di incanto ecc. propri dell’incontro con persone dalle più svariate provenienze, del vivere
insieme momenti emozionanti, come sono stati i Giochi (nelle gare, nelle cerimonie di apertura e
chiusura, nelle quotidiane cerimonie di premiazione, nelle notti bianche e così via) (cfr. CAPP.  e ).

. Tra i non frequenti casi di analisi costi-benefici di un’edizione dei Giochi condotta preven-
tivamente è significativo il lavoro di Greer, Mauboules, Shaffer () relativo a Vancouver , rea-
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lizzato con sette anni di anticipo sull’evento per conto di un centro di ricerca indipendente e non
profit, il Canadian Center for Policy Alternatives. Le principali conclusioni del lavoro sono che: a) i
Giochi non sono convenienti dal punto di vista finanziario (saranno un costo netto per le finanze
pubbliche); b) l’impatto sull’occupazione sarà limitato nel tempo e modesto per l’economia locale
(della British Columbia); c) la convenienza complessiva di ospitare i Giochi è oggetto di valutazio-
ne controversa, in funzione di scale di valori che possono legittimamente differire, per facilitare le
quali lo studio fornisce elementi di conoscenza.

. Informazione fornita dall’Agenzia Torino  (Paolo Perico, direttore settore amministra-
zione, finanze e contratti, con e-mail del  giugno ). Una valutazione qualitativa dello stesso se-
gno è espressa da Elda Tessore (cfr. CAP. ).

. Per i prossimi Giochi di Pechino Centre on Housing Rights and Evictions () stima che
, milioni di persone siano state già dislocate in funzione delle opere di rinnovamento urbano pre-
olimpiche e che altre . ancora lo saranno.

. Per un confronto più ampio, condotto su piani complementari, con Barcellona (oltre che
con Genova) cfr. CAP. .
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L’eredità dell’evento 
in una prospettiva territoriale.
Riflessioni teoriche e opinioni 

di testimoni qualificati
di Egidio Dansero e Alfredo Mela

.
Introduzione

Questo scritto presenta una riflessione sull’eredità dell’evento, nei suoi aspetti
materiali e immateriali, condotta attraverso una campagna  di interviste  pres-
so testimoni qualificati , nel periodo aprile-maggio . Essa si ricollega ideal-
mente a una precedente campagna di interviste svolta presso un’analoga tipo-
logia di testimoni nei mesi centrali del  (Dansero, Mela, ), oltre ad af-
fiancare e integrare i periodici sondaggi coordinati da Chito Guala e Sergio Sca-
muzzi, rispettivamente per Torino e le Valli (cfr. supra, Parte seconda), fornen-
do un quadro più approfondito sulla percezione delle trasformazioni connesse
con l’evento olimpico e focalizzandosi in modo particolare sulla questione del-
l’eredità.

L’ipotesi di fondo che sorregge questa ricerca e ne legittima l’impianto
metodologico è che l’eredità olimpica vada intesa come un processo non ri-
ducibile soltanto all’azione istituzionalizzata, in primis quella della Fondazio-
ne post-olimpica. Tale processo deve essere ricondotto alla complessità degli
attori presenti sul territorio e alle loro percezioni sugli effetti dei Giochi. In
questa prospettiva, di fronte a un evento così importante, pervasivo e com-
plesso come quello olimpico, la costruzione e gestione dell’eredità prima an-
cora che a delle azioni concrete deve essere collegata alle rappresentazioni che
i diversi attori hanno della stessa. Le domande di partenza, da sottoporre ai
nostri testimoni, sono dunque: come viene vista l’eredità olimpica da parte dei
soggetti che hanno contribuito all’evento? Quali componenti più specifici
vengono ritenuti rilevanti? Quale il rapporto tra l’evento olimpico, la sua ere-
dità e le trasformazioni per così dire “ordinarie” del territorio? L’evento deve
essere considerato come un unicum oppure è possibile pensare a una politica
degli eventi?

L’indagine si inserisce altresì in una più ampia prospettiva interpretativa dei
grandi eventi con un approccio territoriale (Dansero, Mela, ; Dansero, De
Leonardis, ). A tal fine proponiamo dapprima (PAR. .) alcune chiavi di
lettura – a cui peraltro fanno riferimento anche i CAPP. ,  e  – che concet-
tualizzano il grande evento come un momento privilegiato di produzione di ter-
ritorio, nelle sue componenti materiali e simboliche. In questa luce, la questio-



ne cruciale dell’eredità è la sua potenziale e attuale trasformazione in capitale
territoriale, come risorsa per strategie di sviluppo locale. Ma questa trasforma-
zione dipende appunto dalle rappresentazioni dell’eredità stessa, dal fatto che
sia percepita come problema e/o come risorsa per lo sviluppo territoriale. Suc-
cessivamente (PAR. .) vengono presentati i temi fondamentali emersi dalle in-
terviste: la questione dell’eredità, il rapporto Torino-Valli, gli scenari di svilup-
po del territorio olimpico e infine le prospettive per eventuali futuri eventi po-
st-olimpici. Infine, viene proposto un quadro interpretativo (PAR. .) del rap-
porto tra eventi e politiche territoriali. I quesiti principali sono: quali compo-
nenti del capitale territoriale possono metabolizzare l’eredità, quanto sono lega-
te all’evento o più genericamente disponibili per il territorio e, infine, si può pen-
sare a una politica degli eventi per lo sviluppo locale?

.
Le chiavi di lettura dell’eredità dell’evento

... La territorializzazione dei grandi eventi

Tra i riferimenti teorici utili a interpretare i processi di trasformazione spaziale
connessi con l’organizzazione di grandi eventi si può indicare innanzitutto il mo-
dello della territorializzazione (Raffestin, ; Turco, ; Magnaghi, ), da
noi già riproposto in precedenti lavori (Dansero, De Leonardis, ; Dansero,
De Leonardis, Mela, ; Dansero, Mela, ). Esso si riallaccia a un para-
digma che interpreta la trasformazione dei sistemi spaziali come l’effetto di una
“produzione del territorio”, vale a dire di un processo nel corso del quale un in-
sieme di azioni territorializzanti, messe in atto da soggetti e da subsistemi socia-
li che agiscono in un quadro di opportunità e di vincoli spazialmente condizio-
nati, opera una continua riplasmazione dello spazio geografico. In questa dina-
mica interazione tra variabili sociali e spaziali si formano strutture coerenti di
adattamento reciproco (forme di territorializzazione), in costante evoluzione; in
alcuni punti del processo, peraltro, le precedenti forme di adattamento subi-
scono una rottura e una trasformazione strutturale (deterritorializzazione) che
apre verso ulteriori configurazioni dell’interazione tra società e spazio e verso
nuove modalità di adattamento (riterritorializzazione).

L’uso di questo modello in riferimento a un grande evento programmato,
come le Olimpiadi invernali, implica un’ulteriore sua complessificazione, in
quanto la produzione del territorio, in questo caso, avviene su due piani distin-
ti ma contemporanei. Da un lato vi sono le dinamiche specificamente legate al-
l’evento, che hanno un carattere programmato e che, dunque, definiscono un
“territorio di progetto” (Bertoncin, Pase, ). Dall’altro lato si può cogliere il
ciclo territorializzazione-deterritorializzazione-riterritorializzazione (d’ora in
avanti TDR) sul piano del “territorio di contesto”: con questo si intendono le di-
namiche “ordinarie” che interessano il sistema spaziale che fa da cornice all’e-
vento e che sono da questo relativamente indipendenti.

Per quanto concerne il primo aspetto, l’organizzazione dei Giochi implica
la progettazione e la costruzione di un territorio olimpico, configurato come un
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sistema spaziale temporaneo, che funziona solo sino alla conclusione dell’even-
to; esso si inscrive nel territorio che lo ospita, ma è gestito da soggetti specifici
(TOROC, Agenzia Torino , CIO, CONI), ed è parzialmente sottratto ai dispo-
sitivi normali di governo e alla fruizione delle popolazioni locali, essendo pla-
smato sulle esigenze degli atleti, degli sponsor e dei media.

Per quanto concerne il secondo aspetto, si può osservare come, in funzio-
ne di un territorio di progetto olimpico, anche le dinamiche ordinarie del con-
testo subiscano una modificazione; essa si manifesta innanzitutto per quanto
concerne le scale spaziali cui le dinamiche possono essere rilevate. Il territorio
di contesto, infatti, prima dello sviluppo del progetto olimpico può essere ana-
lizzato a varie scale: locale, metropolitana, regionale ecc.; tra queste, tuttavia,
non c’è una specifica dimensione che ponga in relazione significativa Torino e
le Valli. Tuttavia, non appena diventa operativo il progetto per l’allestimento
dei Giochi, la scala del territorio olimpico appare rilevante anche per il territo-
rio di contesto; al suo interno, poi, si attua una selezione tra le diverse località
e sono messe in atto specifiche iniziative che non possono non retroagire con le
dinamiche preesistenti.

Dunque, il ciclo TDR promosso dall’evento interseca in modo complesso
quello del territorio di contesto, sì che la stessa differenza tra i due territori, pur
ineccepibile sul piano logico, non sempre risulta evidente su quello empirico.
Peraltro, il ciclo del territorio di progetto ha una peculiarità temporale: la fase
della territorializzazione si conclude con lo svolgimento dei Giochi e subito do-
po la loro conclusione si avvia quasi automaticamente il processo di deterrito-
rializzazione, che si concretizza sul piano fisico con la chiusura delle venues, con
lo smantellamento di alcune strutture ecc. e sul piano immateriale con la ridefi-
nizione dei piani d’azione dei diversi soggetti, con la perdita della particolare di-
mensione simbolica che aveva accompagnato l’organizzazione e soprattutto lo
svolgimento delle gare e così via.

Attraverso tale decostruzione, il territorio di progetto cessa di esistere, an-
che se ha ormai prodotto una molteplicità di effetti durevoli o addirittura ir-
reversibili; potremmo dire che comincia a essere riassorbito, o metabolizzato,
dal territorio di contesto, sino a fondersi del tutto con esso e con le sue dina-
miche ordinarie.

Questo processo metabolico, tuttavia, può avvenire in modi alquanto di-
versi. Da un lato si può lasciare che esso si compia semplicemente grazie alle di-
namiche “spontanee” del sistema territoriale: per analogia potremmo immagi-
nare un percorso simile a quello di un villaggio di montagna abbandonato che
viene a poco a poco “riconquistato” dagli ecosistemi naturali. Dall’altro lato può
intervenire un nuovo progetto, che orienti l’azione territorializzante di una mol-
teplicità di attori in direzione di un percorso di riterritorializzazione, e cioè in
vista di un definito modello di valorizzazione dell’eredità olimpica. In tal caso,
viene configurato nuovamente un territorio di progetto, che subentra a quello
olimpico e che ancora una volta interferisce – per un periodo di tempo non più
determinato in partenza – con le dinamiche del territorio di contesto.

A differenza del territorio di progetto olimpico – fortemente orientato da
soggetti sovralocali, che offrono risorse straordinarie, ma vincolate – il territorio
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di progetto post-olimpico dipende in gran parte da soggetti locali, che dispon-
gono di risorse molto più ridotte e meno orientate e che, per ottenere nuove op-
portunità straordinarie, devono ricercare altre occasioni (ad esempio attrarre
nuovi eventi). Tale nuovo territorio di progetto corrisponde a un’ipotesi di ri-
territorializzazione post-olimpica, dopo la fase di deterritorializzazione inevita-
bilmente connessa alla conclusione dell’evento. Esso però non si produce ne-
cessariamente, né ha delle finalità prefissate; la sua eventuale esistenza dipende
dal gioco degli attori e dal confronto tra le loro progettualità.

Già in lavori precedenti (Dansero, Mela, ) si erano esplorati ipotetici
percorsi di riterritorializzazione post-olimpica, individuando, in particolare, tre
scenari alternativi, di cui un primo comporta una progettualità puramente loca-
le e “inerziale”, un secondo propone una messa in rete degli elementi di eccel-
lenza dell’eredità olimpica e un terzo prevede un piano organico di valorizza-
zione del territorio olimpico, atto a mobilitare anche le risorse di ambiti spazia-
li sinora rimasti in secondo piano.

... Le dimensioni dello spazio

I diversi cicli TDR non solo riplasmano in continuazione i sistemi territoriali, ma
producono su essi degli effetti permanenti, o di lunga durata, che si stratificano
incessantemente costituendo al tempo stesso delle risorse e dei vincoli per i ci-
cli futuri. Tale stratificazione rappresenta un presupposto per ogni elaborazio-
ne della spazialità del territorio. In che modo, tuttavia, possiamo interpretare ta-
le spazialità? Quali dimensioni possiamo riconoscere in essa? Per rispondere a
questi interrogativi può essere utile prendere in considerazione un’importante
proposta teorica, contenuta in un saggio recente di David Harvey () che ri-
prende un’idea già contenuta in lavori precedenti (Harvey, ).

Secondo questa teoria, è possibile individuare tre distinte dimensioni del-
lo spazio: esse però non sono individuate come modalità alternative, tra cui
occorra scegliere in modo definitivo. Piuttosto, pur dando luogo a rappre-
sentazioni talora in conflitto, spesso devono essere tenute presenti nello stes-
so momento, anche se in ogni caso la loro tensione dialettica non va messa in
ombra.

La prima porta a concepire lo spazio come “assoluto”. Lo spazio sarà dun-
que rappresentato – in una logica che riprende la tradizione cartesiana e newto-
niana – come un’entità fissa, che consente di registrare dei “fatti”. Esso è un qua-
dro di riferimento che consente delle misurazioni delle distanze in base a una
geometria euclidea; da un punto di vista sociale è uno spazio areale, che si pre-
sta alla definizione di confini, proprietà, ambiti di competenza, in modo tale da
precludere (in linea di principio) ogni forma di incertezza.

La seconda dimensione conduce a una concezione “relativa” dello spazio,
nel senso einsteiniano del concetto. In questa prospettiva, lo spazio è relativo sia
perché la sua geometria non è fissa (vi sono molteplici possibili geometrie non-
euclidee tra cui scegliere), sia perché dipende dal punto di vista di un osserva-
tore. La misurazione delle distanze può prendere in considerazione fattori di-
versi: lo spazio relativo può essere rappresentato fondamentalmente come una
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rete di flussi (di persone, denaro, oggetti, energia), nella quale la distanza può
essere calcolata in vario modo (in termini di tempo necessario, costo, consumo
di energia ecc.).

Infine, la terza dimensione è quella dello spazio relazionale. Secondo questa
interpretazione (che Harvey associa alla figura di Leibniz), lo spazio non è un’en-
tità o una rete in cui i processi avvengono, piuttosto è un quadro spaziale in evo-
luzione generato dai processi stessi. Inoltre, ogni elemento dello spazio relazio-
nale incorpora e internalizza le influenze che provengono dall’esterno (come la
monade leibniziana riflette il mondo circostante). La misurazione di questa di-
mensione dello spazio non si presta a nessuna forma di quantificazione: essa ri-
chiede un’interpretazione e non una misurazione oggettiva; d’altra parte, questo
spazio ha a che fare con la densità di relazioni sociali e simboliche sedimentate
in ogni suo punto.

Nella teoria di Harvey, inoltre, questa triplice dimensione dello spazio può
essere incrociata con un’ulteriore e a sua volta triplice partizione. Quest’ulti-
ma è desunta da Lefebvre () e prevede la distinzione tra: a) lo spazio ma-
teriale (quello tipico delle esperienze e delle percezioni sensoriali); b) la rap-
presentazione dello spazio (lo spazio stesso in quanto viene fatto oggetto di
rappresentazioni); c) lo spazio della rappresentazione (lo spazio come realtà
vissuta che incorpora emozioni, simboli, significati). Dunque, tanto lo spazio
assoluto quanto quello relativo e relazionale possono essere considerati nella
loro dimensione materiale (nella quale si incontrano elementi materiali, flussi
e relazioni tra entità fisiche), ovvero in quella della rappresentazione dello spa-
zio (in cui si incontrano mappe, schemi, descrizioni ecc.) o, ancora, in quella
dello spazio della rappresentazione (ove si incontrano sensazioni, visioni, sen-
timenti ecc.).

Riferendo questo schema agli effetti dei grandi eventi, potremmo dire che,
per quanto concerne lo spazio materiale, se assumiamo come riferimento la di-
mensione assoluta dello spazio vi possiamo collocare le trasformazioni fisiche
del territorio di progetto e di quello di contesto; se consideriamo la dimensione
relativa osserviamo le modificazioni dei vari tipi di flussi che interessano il terri-
torio; se prendiamo in esame la dimensione relazionale possiamo cogliere le mo-
dificazioni dovute ai processi di stratificazione simbolica che hanno avuto luo-
go grazie all’evento.

Le rappresentazioni dello spazio che riguardano la dimensione assoluta si
concretizzano nelle mappe geografiche di tipo ordinario che raffigurano il terri-
torio olimpico (localizzazione delle venues, distribuzione delle risorse ecc.);
quelle che considerano la dimensione relativa danno luogo a rappresentazioni
delle varie forme di flusso, valutate con metriche non euclidee; quelle che inter-
pretano la dimensione relazionale si presentano sotto forma di rappresentazio-
ni riguardanti attribuzioni di senso, valori e simboli (ad esempio quelli propri
del movimento olimpico).

Gli spazi della rappresentazione riferiti alla dimensione assoluta possono
consistere in sentimenti basati sulle disaggregazioni areali del territorio olim-
pico (ad esempio legate all’inclusione o all’esclusione di una località nel ter-
ritorio di progetto); quelli che riguardano la dimensione relativa sono sensa-
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zioni focalizzate sui flussi (ad esempio riferite al ruolo più o meno nodale di
una località nei flussi internazionali generati dall’evento); quelli concernenti
la dimensione relazionale possono essere sentimenti di prossimità o lonta-
nanza rispetto a valori, ovvero a visioni di una possibile gestione dell’eredità
olimpica.

... Il capitale territoriale nell’evento e nel post-evento

Dopo avere introdotto questa schematizzazione harveyana, utile a evidenziare
le differenti possibilità di lettura dello spazio, proviamo ad applicarla al tema
dell’eredità olimpica. Per far questo, però, è necessario introdurre ancora un
concetto: quello di “capitale territoriale”. Esso si riferisce a un fenomeno cui si
è già alluso in precedenza, quando si è affermato che i successivi cicli TDR sono
destinati a stratificarsi sul territorio, rimodellando il quadro delle risorse e dei
vincoli che è presupposto dei processi di produzione dello spazio. Questa stra-
tificazione, dunque, può essere interpretata come una sorta di accumulazione
di “capitale territoriale”, vale a dire di caratteri spazializzati, la cui combina-
zione definisce il quadro specifico di opportunità proprio di un sistema spa-
ziale . Il capitale territoriale è un’entità non appropriabile in modo definitivo
da uno o più soggetti, anche se gli attori operanti sul territorio lo assumono co-
me quadro di riferimento delle proprie azioni; in tal modo, dunque, esso è alla
base di quell’insieme di atti territorializzanti che opera la continua produzione
dello spazio.

Partendo da questo assunto, la tripartizione delle dimensioni dello spazio,
che si è sinteticamente presentata nel paragrafo precedente, può servire – pur
con qualche semplificazione – a scomporre il concetto di capitale territoriale in
tre assi fondamentali; a loro volta questi assi possono essere riferiti alle dinami-
che di territorializzazione prodotte dall’evento olimpico sul territorio di conte-
sto e alle potenziali ulteriori trasformazioni che possono avere luogo successiva-
mente, attraverso un progetto di valorizzazione dell’eredità.
. Un primo asse concerne la dimensione dello spazio assoluto: esso potrebbe
essere inteso come quella parte del capitale territoriale che – grazie alle trasfor-
mazioni materiali operate in vista dei Giochi – si traduce in un “capitale fisso”
del territorio olimpico. Come si vedrà meglio (cfr. PAR. ..), esso comprende,
in sostanza, gli effetti territoriali che dipendono dalla realizzazione di impianti,
infrastrutture ecc.
. Un secondo asse si rapporta, invece, allo spazio relativo: esso riguarda
quella parte del capitale territoriale che dipende dal sistema delle relazioni in-
terne al territorio olimpico e, soprattutto, esterne. Gli effetti delle Olimpiadi
su di esso riguardano essenzialmente le modificazioni della connettività del ter-
ritorio e, dunque, la connessione dei suoi nodi alle reti che veicolano flussi di
varia natura. In ragione di ciò, tale componente può essere designata come “ca-
pitale reticolare”.
. Infine, un terzo asse si riferisce allo spazio relazionale. A questa componen-
te del capitale territoriale – che definiremo “capitale relazionale” – si possono
ascrivere gli effetti dell’evento olimpico che comportano una trasformazione del
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complesso di relazioni sociali e simboliche interiorizzate dallo spazio che ha
ospitato i Giochi.

Come si vedrà, la territorializzazione olimpica ha prodotto conseguenze su
ciascuno di questi assi del capitale. Le modificazioni indotte hanno in parte un
significato in quanto processi direttamente rivolti alla realizzazione dell’even-
to, in parte, invece, possono essere intese come modificazioni di carattere più
generale. Il primo tipo di effetti ha dato luogo a una produzione di capitale
“specifico” (per la componente del capitale fisso: la costruzione di impianti
specializzati per gli sport invernali): subito dopo la conclusione dei Giochi ta-
li modificazioni entrano in una fase decostruttiva e, per poter essere oggetto
di valorizzazione, richiedono una riconversione. Il secondo tipo di effetti, vi-
ceversa, produce forme di capitale “aspecifico” (sempre a proposito del pri-
mo asse: le operazioni di infrastrutturazione o gli interventi sull’arredo urba-
no) : la deterritorializzazione post-olimpica ha su di essi conseguenze meno di-
rette e la loro riconversione in vista di altri scopi appare generalmente meno
problematica.

Dunque, nelle varie fasi dei processi di territorializzazione si può analiz-
zare il capitale territoriale di un ambito spaziale coinvolto in un grande even-
to con l’uso dello schema qui proposto; idealmente, esso potrebbe essere raf-
figurato con un diagramma polare strutturato sulle tre dimensioni del capita-
le fisso, reticolare e relazionale. Su ciascuna di esse può essere evidenziata la
componente “specifica”, che delinea un triangolo centrale della specificità
(FIG. .).

FIGURA .
Le dimensioni del capitale territoriale in relazione alla specificità del grande evento
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Capitale fisso

Capitale reticolare specifico

Capitale reticolare Capitale relazionale

La forma triangolare rappresenta, in base alla lunghezza dei segmenti su ciascu-
no degli assi del diagramma polare, la composizione di partenza del capitale ter-
ritoriale del territorio di contesto, prima che si formi un territorio di progetto le-



gato all’evento. L’insieme degli effetti di territorializzazione connessi con la pro-
gettazione dell’evento implica l’evoluzione di tale forma, grazie all’incremento
delle forme di capitale (in questa fase, soprattutto di quello specifico), simbo-
lizzata con la lunghezza di ciascun segmento, ma anche a causa di trasformazio-
ni legate alla dinamica “ordinaria” del territorio di contesto. Al termine dell’e-
vento, tuttavia, la forma si modifica ancora: a tal fine, oltre alle dinamiche ordi-
narie giocheranno un ruolo essenziale tanto i processi di deterritorializzazione,
dovuti al venir meno degli assetti temporanei finalizzati unicamente all’evento,
quanto i nuovi effetti di territorializzazione connessi con la progettualità finaliz-
zata alla valorizzazione dell’eredità. È molto probabile che, ora, siano soprat-
tutto le componenti di capitale specifico a ridurre il proprio peso, mentre quel-
le di capitale non specifico meglio si prestano a divenire l’oggetto di una capita-
lizzazione di lungo periodo.

In conclusione, si ritiene che questo modello teorico (che potrebbe essere
ulteriormente arricchito reintroducendo la tripartizione lefebvriana spazio ma-
teriale/rappresentazione dello spazio/spazi di rappresentazione) possa costitui-
re uno schema di base per una traduzione in termini operativi dei diversi con-
cetti e, dunque, per l’elaborazione di strumenti utili al monitoraggio dei proces-
si di territorializzazione legati a grandi eventi, in ogni fase del ciclo TDR.

.
L’eredità olimpica nell’opinione dei testimoni qualificati

... L’eredità olimpica: 
quando, per chi, a che scala e con quale programma

In un precedente lavoro (Dansero, Mela, ) si era brevemente analizzato il
dibattito internazionale sul concetto di eredità olimpica, evidenziandone alcuni
elementi chiave, a partire dall’ambiguità del concetto stesso. L’eredità appare co-
me qualcosa di programmabile e positivo, mentre vi possono essere effetti né po-
sitivi né programmabili o programmati. In secondo luogo, si era visto come, di
fronte a un evento complesso quale le Olimpiadi, l’eredità debba essere intesa
in senso multidimensionale (immagine, cultura, economia, infrastrutture). Sem-
plificando, si può distinguere tra una componente materiale (l’hardware) e una
immateriale (il software).

Il dibattito internazionale aveva sottolineato alcuni elementi utili per riflet-
tere sull’eredità di Torino : essi riguardavano la necessità di programmare
l’eredità sin dal processo di candidatura, la questione del chi si fa carico dell’e-
redità olimpica e le scale temporali (breve e lungo periodo) e spaziali (dal mi-
crolocale al regionale e oltre) sulle quali valutare l’eredità.

Proviamo allora a esaminare le opinioni degli intervistati (dicui riportia-
mo di seguito alcuni stralci) distinguendo tra componenti materiali e immate-
riali e tenendo conto degli aspetti prima richiamati.

Il tema della scala temporale, per quanto presente nelle domande dell’in-
tervista, non ha ricevuto particolare attenzione. Chi si esprime su tale punto
rimarca soprattutto la necessità di cogliere la “finestra di opportunità” che le
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Olimpiadi hanno aperto per il territorio olimpico: è un periodo relativamente
breve (uno-due anni) che occorre sfruttare per non far cadere l’effetto di spin-
ta dato dall’immagine proiettata a scala mondiale. Esso si traduce all’interno
del territorio olimpico in termini di fiducia, clima positivo, entusiasmo e di-
sponibilità di energie e competenze. Anche l’aumentata capacità da parte dei
diversi attori olimpici, e soprattutto della pubblica amministrazione, di far
fronte a un evento così complesso come le Olimpiadi appare una risorsa da
sfruttare a breve termine.

Non pochi intervistati evidenziano come molti degli elementi positivi con-
nessi alle Olimpiadi siano svaniti subito dopo l’evento:

Il Piemonte è noto nella sua storia per aver inventato e creato tutto e poi non aver ap-
profittato di niente, e questo vale anche per il nostro post-olimpico. In tutti i posti
del mondo dopo le Olimpiadi per almeno dieci anni hanno avuto la centralità del ter-
ritorio dell’evento, invece qui sembra che quest’evento favoloso si sia svolto dieci an-
ni fa.

Riguardo alle scale spaziali, la maggior parte degli intervistati tende a valutare le
eredità su un piano locale e più spesso microlocale, di cui ha una buona cono-
scenza contestuale, mentre pochi riescono a sviluppare un ragionamento su sca-
la più ampia. Presso taluni prevale una riflessione aspaziale, che si riferisce ge-
nericamente a risorse e opportunità quali l’immagine, il know how ecc. Traspa-
re dalla maggior parte degli intervistati, come pure da molti commenti del dopo
evento, la difficoltà a considerare le esigenze e le iniziative di questa fase in una
dimensione sovralocale. Come si è scarsamente riusciti a far considerare l’even-
to un fatto nazionale, così anche le eredità appaiono territorialmente circoscrit-
te, quasi sempre a una dimensione locale.

Quasi tutti si sono espressi sulla programmazione dell’eredità: tuttavia, le
opinioni sembrano divergere abbastanza radicalmente. Mentre alcuni, in gene-
re più direttamente coinvolti nell’organizzazione dell’evento, sostengono che la
questione dell’eredità fosse già stata affrontata nel periodo pre-olimpico, la mag-
gior parte evidenzia invece i ritardi, se non la totale assenza di programmazione.
In particolare si sottolinea come alcune iniziative sarebbero dovute partire ben
prima dell’evento stesso, mentre la Fondazione post-olimpica stenta a decollare
e altre iniziative interessanti, ma meno note, sono un fatto piuttosto recente. Ci
si riferisce in particolare al tentativo di formare un distretto turistico delle loca-
lità olimpiche delle alte valli di Susa, Chisone, Germanasca e Val Pellice, sotto
forma di un’associazione di Comuni:

Abbiamo cercato di dare al post-olimpico subito un’operatività per far sì che gli impian-
ti fossero sempre utilizzati; non abbiamo chiuso gli impianti un giorno: tutti gli impianti
olimpici sono stati utilizzati per eventi internazionali e nazionali (oltre  eventi tra Tori-
no e le Valli da dopo le Olimpiadi a oggi).

Il post-olimpico è partito un poco a rallentatore perché, presi dall’organizzazione dell’e-
vento olimpico, non si è riusciti a far decollare precedentemente anche un’organizzazio-
ne che si preparasse per il post-olimpico.
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Abbiamo tardato notevolmente ad avere un piano di marketing internazionale per i gran-
di impianti in montagna; è ciò che sta cercando di evitare di fare Vancouver cercando di
attrarre competizioni internazionali sin d’ora.

Rispetto a chi si debba far carico dell’eredità, si nota una sostanziale divergen-
za tra coloro che centrano l’attenzione sul Comune di Torino e quanti guarda-
no all’eredità dal punto di vista delle Valli o di un sistema più articolato Tori-
no-Valli ed evidenziano la necessità di far intervenire soggetti in grado di agire
a una scala appropriata, quali la Fondazione e una ATL unica per tutto il terri-
torio olimpico.

... La percezione dell’eredità materiale

Passando ad analizzare le posizioni degli intervistati rispetto alle diverse com-
ponenti dell’eredità, non si può non partire dal dato più evidente, quello del-
l’eredità materiale. Esso è legato alla valutazione degli impatti e delle future
destinazioni delle diverse opere olimpiche, riferite sia al territorio di proget-
to – impianti sportivi (palazzetti, piste), infrastrutture di supporto (impianti
di risalita, bacini idrici), strutture di accoglienza (villaggi olimpici e media),
infrastrutture (strade, autostrade, ferrovie, reti di cablaggio, collettori di re-
flui) – sia al territorio di contesto (bed & breakfast, opere di abbellimento ur-
bano ecc.).

Quasi tutti gli intervistati hanno evidenziato l’importanza degli interventi
sulle infrastrutture di collegamento, in particolare il completamento dell’auto-
strada Torino-Pinerolo, il miglioramento di alcuni tratti stradali e autostradali
(la quarta corsia sulla Torino-Bardonecchia) che hanno avuto come effetto un
generale incremento dell’accessibilità delle vallate alpine da Torino e viceversa,
aumentandone da un lato la fruibilità turistica, ma incentivando un turismo gior-
naliero, dall’altro le convenienze localizzative dell’industria, ad esempio ridu-
cendone le spinte rilocalizzative verso Torino dal Pinerolese:

La Torino-Pinerolo è senza dubbio l’opera realizzata più importante: basta parlare con
gli operatori immobiliari per rendersi conto dell’impatto che ha avuto sul prezzo degli
immobili.

Molto importanti appaiono anche gli interventi di miglioramento dell’aeropor-
to di Caselle, anche se viene da più parti evidenziato come i collegamenti fre-
quenti tra Torino e l’aeroporto siano durati solo i quindici giorni dell’evento
olimpico e come di fatto non si sia risolto il problema della connessione con lo
scalo internazionale di Malpensa. Sono inoltre citati i miglioramenti nell’am-
biente e nell’arredo urbano delle diverse località e in alcune aree del capoluogo
(piazza d’Armi e aree del villaggio olimpico). Tra le opere indicate in positivo
emergono il villaggio olimpico di Bardonecchia (per l’aumentata ricettività turi-
stica), gli impianti di innevamento programmato (che hanno di fatto salvato la
stagione sciistica -, caratterizzata da scarse precipitazioni nevose), al-
cuni impianti di risalita come la seggiovia quadriposto di Jovenceaux, i palaz-
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zetti del ghiaccio di Torre Pellice e di Pinerolo, quali opere destinate a sport se-
dimentati nella cultura locale.

Più problematici, secondo alcuni intervistati, appaiono il trampolino, la
funivia “vai e vieni” tra Pragelato e Sestriere (ma su questi punti si registrano
interpretazioni completamente divergenti) e alcune opere connesse non com-
pletate o non realizzate. Stupisce invece la scarsa attenzione che gli intervista-
ti dedicano, per contro, all’impianto oggettivamente più critico, quale la pista
di bob.

Sulla questione del riuso si registrano alcune posizioni che evidenziano co-
me di fatto le opere olimpiche non abbiano risolto alcune questioni essenziali,
come il fabbisogno di spazi fieristici, mentre gli spazi del villaggio olimpico ex
MOI avrebbero necessitato di una più appropriata destinazione.

... La percezione dell’eredità immateriale

Le considerazioni sulle componenti immateriali dell’eredità investono a grandi
linee i seguenti gruppi di temi: le attività economiche, la governance, l’immagi-
ne, il know how, gli atteggiamenti.

Le considerazioni sulle attività economiche si sono appuntate in modo
particolare sul turismo. In generale gli intervistati esprimono, come vedre-
mo meglio più avanti, opinioni tendenzialmente positive sul miglioramento
dell’immagine come potente fattore di attrazione turistica e sul migliora-
mento della ricettività. Soprattutto il turismo della neve appare beneficiare
decisamente sia del rinnovamento del parco dell’offerta (piste, impianti di ri-
salita e di innevamento programmato, arredo urbano) sia dell’aumentata ac-
cessibilità:

Per quanto riguarda le montagne, queste rappresentano le eccellenze: le Olimpiadi qui
hanno lasciato un’eredità unica. Senza le strutture olimpiche la stagione appena passata
sarebbe stata tragica come lo è stata nel resto del Piemonte.

La città è frequentata da persone che la vogliono conoscere, che stanno un giorno o due,
un tempo non si fermavano neanche per un’ora.

Tuttavia, si sottolinea l’assenza di un disegno strategico per il territorio, le diffi-
coltà di un reale cambio di mentalità, se non per la sola Torino, l’incapacità di
sfruttare appieno le opportunità di business turistico. Se i nuovi impianti olim-
pici nel turismo della neve si collocano a livelli di eccellenza, i sistemi territoria-
li in cui sono inseriti non appaiono all’altezza dei concorrenti europei:

Non è vero che oggi il Torinese dispone dei migliori impianti al mondo. Per non andare
in America o in Giappone, ci sono impianti o sistemi turistici anche solo nella vicina Fran-
cia o in Svizzera molto meglio attrezzati (ad esempio servizi di collegamento con gli im-
pianti ecc.).

Diversi intervistati sottolineano anche gli effetti di spiazzamento e di disaffe-
zione da parte dei turisti abituali, costretti a emigrare per via delle Olimpiadi e
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ora poco propensi a ritornare anche per un innalzamento dei prezzi del merca-
to immobiliare. Un dato, quest’ultimo, ambiguo da interpretare: da un lato po-
sitivo, segno di una vivacità della domanda, dall’altro negativo, in quanto po-
trebbe indebolire la concorrenzialità dell’area rispetto ad altri comprensori tu-
ristici, se si considera il rapporto qualità/prezzo. Si evidenzia inoltre come sia
necessario continuare a investire nell’eredità olimpica per stabilizzarne gli ef-
fetti positivi:

Il turismo della val Chisone si è sempre caratterizzato come “turismo povero” (affit-
ti bassi in alloggi di bassa qualità). La pratica dell’affitto per le Olimpiadi ha in qual-
che modo creato una disaffezione in questi turisti fidelizzati, che ora si sono diretti
altrove.

Fino ad alcuni anni fa chi aveva la seconda casa in montagna, a Sauze, veniva per pas-
sare l’intero fine settimana e, durante i periodi di ferie, intere settimane. Adesso la ve-
locità dei collegamenti consentiti dalla presenza dell’autostrada (da Torino si arriva a
Sauze in meno di  minuti) e l’offerta sempre più articolata di Torino fanno sì che i pro-
prietari delle seconde case vengano qui in giornata, per una scampagnata, e alla sera ri-
tornino a casa.

L’investimento olimpico non può reggere solo con quello che hai già speso, devi conti-
nuare a investire, ad esempio in campo turistico bisogna fare altro per far sì che il terri-
torio (certo non più nella misura olimpica) continui ad andare avanti e a farsi conoscere
a livello mondiale.

Oltre al turismo, gli intervistati non colgono particolari segnali di effetti po-
sitivi sugli altri settori dell’economia, a parte i settori della cantieristica e del-
l’edilizia, mentre non sembra esser aumentata l’attrattività territoriale per le
imprese.

Un tema su cui si è concentrata l’attenzione degli intervistati è quello della
governance, con giudizi di segno opposto. Mentre per taluni l’incremento della
capacità di interazione tra diversi soggetti istituzionali e non istituzionali, fatto
osservare nella fase di preparazione dei Giochi, non sembra essere un elemento
in grado di sopravvivere all’evento, per altri esso costituisce un’importante ere-
dità. Una parziale spiegazione di tale divergenza di giudizi può derivare dal di-
verso punto di vista territoriale degli intervistati. Mentre per i testimoni delle
Valli l’aumentato dialogo intercomunale (tra enti locali, ma anche tra altri atto-
ri della società civile) è una relativa novità che l’evento olimpico ha stimolato e
che sembra continuare a durare, per gli attori torinesi la governance olimpica
aveva un profilo più intersettoriale, tra comparti diversi della pubblica ammini-
strazione o tra soggetti economici e sociali. In diverse interviste si sottolinea il
miglioramento della capacità della pubblica amministrazione nel gestire eventi
complessi, come pure l’accresciuta fiducia nella capacità di far fronte alle emer-
genze, l’aumentata capacità di dialogo e di decisione su scale più ampie di quel-
la puramente locale:

Per quanto riguarda le eredità immateriali legate alla governance e all’acquisizione di
competenze gestionali, sicuramente alcuni attori hanno acquisito una capacità di gestio-
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ne di eventi “grandi” (tra i quali, ad esempio, le Universiadi), ma rimane il dubbio di
quanto questa capacità sia “territorializzata” e diffusa.

Le competenze della pubblica amministrazione sono nettamente migliorate rispetto alla
capacità di gestione. Ad esempio, le conferenze di servizi organizzate in modo parallelo
e orientate all’assunzione di decisioni hanno dato la consapevolezza che vi è la possibilità
di realizzare le cose bene e in tempi rapidi.

Secondo me dal punto di vista della governance e delle alleanze le Olimpiadi non hanno
lasciato molto, c’è stato il fatto di dover ragionare assieme prima, ma poi tutto è rico-
minciato separatamente e con logiche politiche e lontane da quelle imprenditoriali.

Legati alla governance vi sono altri due elementi. Il primo riguarda il rapporto
pubblico-privato. Se alcuni intervistati, esponenti del mondo imprenditoriale,
evidenziano come gli stessi privati abbiano investito molto nell’evento, da più
parti si lamenta invece l’assenza dei privati in una prospettiva di assunzione di
rischi e di investimento a fronte dei massicci interventi pubblici. Secondo alcu-
ni si tratterebbe di un problema non solo di immobilismo e scarsa propensione
al rischio, ma anche di comunicazione. L’altra questione è quella del know how.
Si evidenzia un aumento di know how organizzativo che in qualche modo è ri-
masto sedimentato presso la pubblica amministrazione, anche se spesso le com-
petenze e le aspettative sono ora frustrate da un rientro nei ranghi “ordinari” di
quanti hanno svolto attività nella fase olimpica. Il know how più specifico, quel-
lo presente presso il TOROC in particolare, appare invece ormai disperso se non
per una piccola parte trasfusa nella Fondazione post-olimpica. Le competenze
specifiche dei grandi eventi, d’altra parte, sono inevitabilmente attratte dall’or-
ganizzazione di altri grandi eventi, olimpici e non (è il caso della candidatura di
Milano all’Expo del ).

Le Olimpiadi hanno fatto vedere che siamo bravi, che sappiamo fare le cose, lo sapeva-
mo già ma se non ce lo dicevano da fuori non ce ne accorgevamo.

Capitale umano, sociale, know how, sono gli aspetti sui quali forse si è investito di meno,
e che invece si sarebbe dovuto valorizzare maggiormente.

Le Olimpiadi hanno sicuramente svecchiato la mentalità, ma non hanno ancora fatto met-
tere mano al portafoglio... gli investitori privati non reagiscono, l’Olimpiade è stata un’oc-
casione mancata.

Un elemento genericamente salutato come eredità positiva riguarda un’aumen-
tata fiducia, un insieme di atteggiamenti positivi, che sono ben rappresentati dal-
l’enorme risorsa formata dagli oltre . volontari. Come le altre forme di ere-
dità, essi non sono qualcosa di immediatamente disponibile, ma rappresentano
una componente di un capitale post-olimpico che può essere mobilitata solo con
progetti e strategie specifiche.

Il tema della sostenibilità ambientale, che traspariva con forza dalla prece-
dente campagna di interviste, sia in termini di preoccupazione, sia in termini di
buone pratiche tecnologiche e di governance ambientale, appare decisamente
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sottotono nelle rappresentazioni degli intervistati, che sottolineano come lo stes-
so rapporto finale sulla sostenibilità ambientale non sia stato di fatto reso pub-
blico né tanto meno discusso.

L’ultimo tema che emerge dal dibattito sull’eredità è quello dell’immagine.
Una rinnovata e migliorata immagine di Torino e, in misura minore, delle Valli,
il loro essere collocate nelle mappe della geografia turistica internazionale, co-
stituiscono un’enorme ricaduta. Ciò sembra valere soprattutto per gli Stati Uni-
ti e meno per il contesto europeo.

Direi che l’eredità più rilevante è quella dell’immagine, so che non c’è più nessuno che a
dire Torino dica «dov’è?» ma dicono «Ah, le Olimpiadi!».

La percezione all’esterno sul piano mediatico dipende da paese a paese: a livello eu-
ropeo non mi sembra che le Olimpiadi abbiano modificato di molto la percezione di
Torino... La cosa cambia invece negli USA, dove le Olimpiadi sono molto più seguite e
sentite.

Per quel che riguarda la percezione diffusa il cambiamento c’è stato. Partecipando a fie-
re e workshop internazionali e proponendo la destinazione prima delle Olimpiadi Tori-
no non era conosciuta: bisognava iniziare a presentare la città spiegando dove si trovava,
adesso questo passaggio non è più necessario.

Tuttavia, il successo, per certi versi inatteso, di Torino come località attrattiva ed
elettrizzante sembra aver oscurato un po’ il resto del territorio, un effetto che in
parte è dipeso anche dalle strategie decisamente orientate a una metropolizza-
zione delle Olimpiadi invernali (ad esempio con la scelta di premiare tutti gli
atleti, anche quelli delle gare alpine, nella sede centrale di piazza Castello, tra-
sformata per l’occasione nella Medals Plaza).

Durante l’evento si è comunicata un’immagine delle Valli legata allo sport e alla compe-
tizione agonistica. Il territorio ha fatto da “sfondo televisivo”, ma non è stato mai rap-
presentato nei suoi valori culturali, ambientali.

Una cosa è stata Torino, un’altra il resto del territorio. Questo è stato comunicato e per-
cepito dall’esterno come “il parco giochi”. Torino ha avuto una clamorosa immagine e
pubblicità, mentre non è avvenuto lo stesso nelle valli olimpiche.

Su tutte le considerazioni degli intervistati, un ruolo particolare è stato giocato
dalle aspettative, che erano molto grandi, probabilmente eccessive, e che per
questo in molti casi sono andate in parte deluse, soprattutto per le aree e i set-
tori meno direttamente coinvolti dall’evento. Sembra prevalere inoltre una va-
lutazione dell’eredità olimpica come di un’opportunità non colta appieno, per
un’inconsapevolezza di fatto della sua reale portata (talvolta sopravvalutandone,
talaltra sottovalutandone gli effetti):

Le aspettative nei confronti delle Olimpiadi erano parecchie e pensavamo e speravamo
che ci fosse una promozione complessiva del territorio. Devo dire adesso, dopo aver ap-
profondito e analizzato più volte, che erano aspettative mal riposte.
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... Gli scenari, il rapporto Torino-Valli, 
le prospettive di sviluppo

Una sezione dell’intervista faceva esplicito riferimento alle già ricordate tre ipo-
tesi di scenari da noi formulate in lavori precedenti (Dansero, Mela, ) ri-
guardo alle possibili modalità di valorizzazione dell’eredità olimpica: agli inter-
vistati si chiedeva di valutare quale scenario dovesse essere ritenuto preferibile
e in quale direzione si stessero muovendo attualmente gli attori del territorio
olimpico. Strettamente collegate a questo tema sono le domande successive, che
chiedevano di esprimere un giudizio – con riferimento al periodo precedente e
poi a quello successivo all’evento olimpico – sulla situazione dei rapporti tra To-
rino e le valli olimpiche, come pure sui rapporti interni alle diverse parti del ter-
ritorio montano.

Le risposte che si sono ottenute sono molto diversificate al variare dei ruoli
e degli ambiti territoriali degli intervistati.

Tra i soggetti dell’area montana appare prevalente l’opinione secondo cui lo
scenario preferibile, in una prospettiva di medio-lungo termine, sia quello delle
“maturità creative”. Le argomentazioni portate per sostenere questa scelta ri-
guardano il maggior grado di coesione territoriale che questo scenario è in gra-
do di produrre, il fatto che esso implichi una valorizzazione complessiva e inte-
grata dell’esistente, piuttosto che un’ulteriore ricerca di nuovi investimenti di ca-
rattere straordinario, e la corrispondenza con esperienze positive presenti in al-
tri contesti europei:

Lo scenario preferibile è senza dubbio quello della “maturità creativa”, per le caratteri-
stiche di maggiore coesione territoriale che presenta e per la possibilità di valorizzare tut-
to il territorio.

Un possibile scenario di sviluppo del territorio per il futuro non si lega in alcun modo a
un incremento del turismo internazionale, ma alla capacità a livello micro di instaurare
cicli virtuosi legati alla presa in carico della gestione degli investimenti olimpici.

In Carinzia ti accorgi che esiste un sistema turistico che coniuga la neve con le terme, con
un turismo estivo che ha un’affluenza quasi pari a quella invernale, che riesce ad aggan-
ciare territori con interesse di carattere storico, il tutto in un territorio che non ha le ric-
chezze cha abbiamo noi.

Tuttavia, una parte dei sostenitori di uno scenario basato sulle maturità creati-
ve, pur ritenendo che esso sia preferibile in linea teorica, crede che non esistano
oggi le condizioni (specie relative alla governance) perché possa affermarsi. In
concreto dunque è più realistico proporsi – quanto meno a breve termine – di
realizzare sinergie tra le eccellenze già presenti sul territorio, anche se questo im-
plicherebbe una diseguale ripartizione territoriale dei vantaggi:

È molto più semplice [...] ragionare su uno scenario come la “rete delle eccellenze”, in
quanto si è investito su alcune eccellenze e puntare solo su queste consente una facilità
dal punto di vista gestionale. È molto più semplice, anche, percepire e comunicare risul-
tati puntando su singole eccellenze (ad esempio la reggia di Venaria). Tuttavia, uno sce-
nario di questo tipo porterebbe a degli indubbi squilibri territoriali.
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Vi è poi chi sostiene decisamente che l’ipotesi di una “rete delle eccellenze” deb-
ba essere considerata anche in linea di principio come preferibile: l’industria tu-
ristica, infatti, ha bisogno di offrire su un mercato vasto dei prodotti di alta qua-
lità, che possono essere garantiti solo da aree dotate di strutture adeguate e di
fattori di attrattività eccellenti.

Il turismo si fa dove ci sono gli alberghi, dove ci sono gli impianti. [...] io devo sperare
che i finanziamenti vadano in quei posti attrezzati perché da oltreoceano vengono qui per
fare quel tipo di vacanza e non per vedere la cappella votiva a Mocchie!

Come si può immaginare, questa idea è sostenuta soprattutto da attori che
operano nelle parti del territorio che percepiscono se stesse come delle ec-
cellenze e che, in un quadro più allargato, guardano con favore alla connes-
sione con altre punte di diamante del sistema turistico. A difesa del proprio
punto di vista, tuttavia, alcuni aggiungono che il successo dei luoghi di eccel-
lenza potrebbe andare a vantaggio anche delle aree alpine meno dotate, ga-
rantendo ad esse un ruolo di supporto o, comunque, offrendo delle possibi-
lità occupazionali:

Anche gli altri comuni contermini possono avere un ruolo in questo scenario, fungendo
da contorno e supporto alla rete delle eccellenze.

Una persona che abita in bassa Val di Susa [...] perché deve lavorare a Torino e non può
lavorare agli impianti o lavorare come artigiano o come operatore del turismo, del com-
mercio in alta valle?

Oltre agli scenari ora richiamati, nelle risposte degli intervistati appartenenti al-
l’area montana si è poi venuto delineando un quarto modello possibile, che pre-
vede uno sviluppo integrato, ma su scala puramente locale. Le argomentazioni
a sostegno sono analoghe a quelle per le maturità creative, ma si mescolano con
un atteggiamento di diffidenza nei confronti di progetti di cooperazione che va-
dano al di là di un ristretto ambito intercomunale. Un punto che esprime effi-
cacemente le differenze di orientamento è rappresentato dalle opinioni a ri-
guardo del progetto della Provincia di dar luogo a un’unica ATL. I sostenitori del-
l’ipotesi delle maturità creative vedono l’unificazione come un passo concreto in
direzione di una prospettiva di valorizzazione integrata delle risorse turistiche.
Al contrario, chi propende per uno sviluppo integrato in una sola parte del ter-
ritorio guarda con sospetto a questa prospettiva, che si teme preluda a una pre-
valenza del punto di vista delle aree “forti”:

Il presidente della Provincia ha più volte dichiarato che l’ATL unica si prefigge di mette-
re a sistema Torino con le eccellenze che ci sono sul territorio, ma noi crediamo che ci
sarà un problema di raccordo tra le aree turisticamente rilevanti come l’alta Val di Susa,
Torino o Venaria con il resto del territorio.

Significativamente diverse sono, poi, le valutazioni e le stesse preoccupazio-
ni espresse da un punto di vista metropolitano. Certo, non mancano anche
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qui indicazioni favorevoli a un turismo integrato e spazialmente inclusivo,
ma si tratta soprattutto di opinioni provenienti da attori istituzionali che cer-
cano di assumere un punto di vista ampio e imparziale. Nel complesso, però,
in ambito urbano sono più frequenti le espressioni a favore dell’ipotesi del-
la “rete delle eccellenze”: esse insistono soprattutto sul ruolo della città e sul-
la necessità di mettere a frutto la nuova visibilità internazionale che essa ha
conseguito:

La traiettoria di sviluppo di Torino, che forse non è quella di altre province del Piemon-
te, è quella della rete delle eccellenze. Torino sta ricreando un nuovo spirito volto a con-
solidare le proprie eccellenze internazionali nel campo del design, dell’automotive, della
cultura e del cinema. Ricerca e internazionalizzazione sono campi strategici nei quali il si-
stema istituzionale ed economico locale sta puntando una scommessa molto forte. Anche
la cultura va vista e interpretata come un fattore strategico di sviluppo economico legato
al turismo.

Molto più sfumata è l’ipotesi di cooperazione tra Torino e le Valli; in alcune ri-
sposte si afferma anzi chiaramente che questa prospettiva è resa poco probabi-
le dall’assenza di un complesso di attori in grado di renderla credibile ed eco-
nomicamente praticabile:

Torino e le Valli sono due identità che si cibano del fatto che i tour operator arrivano nel-
lo stesso aeroporto e che di lì partono gli stessi charter e che se qualcuno va all’opera o a
vedere i musei possa andare anche a sciare e viceversa... ma non è così! Questa azione
non si è mai costruita anche perché non c’è un soggetto operativo che lo faccia, l’ATL uni-
ca è in fase di costituzione e rischia di essere un soggetto molto istituzionale e molto po-
co mirato.

A questa considerazione si legano poi valutazioni negative sulla capacità degli
attori operanti sul territorio montano (a parte alcune isolate eccezioni) di supe-
rare le forme di sviluppo sin qui tenacemente perseguite e legate soprattutto al
potenziamento dell’offerta immobiliare e alla politica delle seconde case:

Non vedo neanche spiragli concreti di miglioramento... credo che tra tutti i paesi delle
Valli solo Pragelato abbia fatto uno sforzo in più nell’attrarre turismo.

A partire da valutazioni di questo tipo, dunque, il modello da noi indicato co-
me tendenzialmente negativo, vale a dire quello basato su un perseguimento
“inerziale” di modelli di valorizzazione locale dell’eredità olimpica, finisce col
presentarsi come il meno improbabile. Occorre sottolineare, però, che – da un
punto di vista metropolitano – la prospettiva di una frammentazione dei mo-
delli di sviluppo turistico appare meno negativa di quanto non lo sia in una
prospettiva alpina. Infatti, mentre nelle Valli una gestione frammentata dell’e-
redità materiale olimpica appare insostenibile anche per chi considera il pro-
prio territorio come un’eccellenza, a Torino si sta facendo spazio l’idea di una
vocazione specifica della città in forme di turismo del fine settimana, dello
short break, che possono essere favorite dall’uso di risorse olimpiche per spe-
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cifiche manifestazioni o eventi, ma sembrano poter fare a meno del resto del
territorio:

Torino sta invece diventando una meta da capitale d’Europa e quindi del week end
lungo. Ad esempio l’aprile  ha chiuso rispetto all’aprile  con un % in più di
traffico.

Queste differenze di valutazione trovano conferma nelle risposte alla domanda
riguardante i rapporti tra Torino e le Valli e l’influenza dell’Olimpiade a tale pro-
posito. In questo caso, però, ciò che distingue gli atteggiamenti degli intervista-
ti “alpini” da quelli “metropolitani” non è tanto il giudizio sullo stato dei rap-
porti prima e dopo il , quanto le motivazioni di tale giudizio. Infatti, nella
maggioranza dei casi, da entrambe le parti si esprime una valutazione sostan-
zialmente negativa sulle relazioni tra le due parti del territorio olimpico e si ri-
tiene che i Giochi invernali del  non abbiano mutato questa situazione. Ciò
che separa piuttosto nettamente i due punti di vista è, invece, il tentativo di in-
dividuare le cause dell’insufficienza delle relazioni tra la metropoli e il territorio
delle Valli.

Da parte degli intervistati del contesto alpino si insiste soprattutto sull’in-
differenza di Torino nei confronti del territorio provinciale, un’indifferenza che
può avere come correlato una maggiore attenzione per il rafforzamento dei rap-
porti con altre aree urbane:

In questo momento Torino non è interessata a un rapporto privilegiato con le sue valli,
con le sue montagne e guarda più a Milano e a Genova.

Torino “si fa fare delle belle fotografie con le montagne”. Il rapporto tra le città della pro-
vincia di Torino e Torino e quello, ad esempio, tra le città della provincia di Cuneo e Cu-
neo è del tutto differente... Torino qualche volta “dimentica” che esiste un territorio cir-
costante.

Non tutto può essere eccellenza, ma non può nemmeno esserlo solo Torino.

Dall’altro lato, da parte degli intervistati torinesi, si mette in evidenza, piuttosto,
la debolezza dei rapporti tra il capoluogo e le sue valli che ha caratterizzato tut-
ta la storia recente. Inoltre, viene talora addebitato all’area alpina un atteggia-
mento vittimistico e scarsamente attivo, oltre al fatto che – al di là delle vicende
dei Giochi – sono emerse altre ragioni di contrasto tra i due ambiti, in partico-
lare quelle connesse alla questione dell’alta velocità:

I valligiani considerano Torino un serbatoio di gitanti domenicali e di proprietari di se-
conde case, niente di più.

Il rapporto prima non c’era, ma adesso è ancora peggio perché c’è la sensazione che To-
rino si sia appropriata delle Olimpiadi... verrebbe da dire: per fortuna che c’è stata Tori-
no che ha rappresentato un momento di aggregazione forte e un sistema di accoglienza
funzionante. Torino ha dato il taglio delle Olimpiadi, le Valli dovrebbero “sfruttare” il
rapporto con Torino e non sentirsi defraudate di qualche cosa.

. L’EREDITÀ DELL’EVENTO IN UNA PROSPETTIVA TERRITORIALE 



Continua a esserci il sospetto, avallato da molte statistiche, che a Torino sia più conve-
niente stare assieme alle Langhe e al Monferrato e che alle Valli sia più comodo stare in-
sieme al comprensorio francese.

Non credo nulla sia cambiato per quel che riguarda il rapporto città-Valli. E bisogna te-
ner presente che Torino e Val di Susa sono su posizioni contrapposte su un tema molto
caldo, quello della linea ad alta capacità Torino-Lione. Le Olimpiadi non hanno, sotto
questo profilo, legato né la società né i territori né gli obiettivi strategici della città e del-
le montagne.

Se è vero che questa valutazione pessimistica appare prevalente nelle risposte, è
tuttavia anche vero che, in alcuni casi, i giudizi sono più sfumati o decisamente
positivi. Questo atteggiamento ottimistico è presente soprattutto nelle risposte
degli amministratori provinciali o di soggetti che hanno avuto un ruolo di rilie-
vo nell’organizzazione dell’evento olimpico:

Dal punto di vista del rapporto città-montagna credo che l’evento olimpico abbia deter-
minato una condizione che normalmente non si verifica perché spesso questo rapporto è
un rapporto conflittuale e anche tra la città di Torino e la montagna, fino a prima delle
Olimpiadi, non c’è mai stata una relazione significativa.

Generalmente più positive sono, poi, le considerazioni raccolte riguardo al ruo-
lo svolto dall’evento olimpico nello sviluppo di un clima di collaborazione tra le
diverse parti del territorio montano. Su questo tema, ovviamente, sono soprat-
tutto i testimoni dell’area alpina a esprimersi e non di rado la loro riflessione è
fortemente articolata, in quanto volta a sottolineare le numerose differenze pre-
senti sul territorio. Nonostante ciò, dal complesso delle risposte si può cogliere
l’impressione di un generale miglioramento delle capacità di collaborazione, an-
che se – nel concreto – questa sembra dipendere non tanto da una generalizza-
ta condivisione delle prospettive da parte delle governances locali, quanto dall’i-
niziativa di specifici soggetti:

Per quanto concerne il rapporto tra le valli [...] è aumentata sia la capacità di dialogo, sia
la disponibilità e la volontà di realizzare progetti concreti.

Per quanto concerne il rapporto valli-valli, si sta creando tra alcuni comuni olimpici l’As-
sociazione comuni olimpici, la quale avrà una cabina di regia capace di strutturare linee
programmatiche comuni su una grande moltitudine di temi.

La relazioni tra valli differenti o interne alle valli è legata all’iniziativa di singoli operato-
ri o attori.

In questo quadro tendenzialmente in evoluzione verso una maggiore collabora-
zione fanno eccezione i rapporti tuttora deboli (o, secondo il parere di alcuni,
addirittura peggiorati) tra la bassa e l’alta Val di Susa. La prima, infatti, appare
proiettata piuttosto verso l’area metropolitana e, semmai, esprime interesse a mi-
gliorare le relazioni con la Val Sangone e il Pinerolese; la seconda continua a es-
sere orientata verso un modello di sviluppo basato principalmente sugli sport in-
vernali ed evidenzia, semmai, l’interesse a rafforzare il proprio peso come gran-
de comprensorio sciistico.
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... Gli eventi post-olimpici

Nel corso delle interviste sono state raccolte anche osservazioni riguardo agli
eventi che già hanno avuto luogo dopo la chiusura dei Giochi o già programmati
per i prossimi anni. Tali considerazioni consentono anche di cogliere gli orien-
tamenti dei testimoni intervistati a proposito della possibile continuità di una
politica tendente a valorizzare il territorio olimpico come spazio che ha matura-
to una stabile vocazione alla organizzazione di eventi, di dimensioni più o meno
rilevanti.

Anche in questo caso gli atteggiamenti registrati nelle Valli si differenziano
significativamente da quelli degli interlocutori torinesi.

Nell’area montana abbiamo potuto constatare innanzitutto un atteggia-
mento di relativa delusione sul ruolo svolto dalle Universiadi. Probabilmente,
essendo ancora vivo il ricordo del clima di entusiasmo e di grande mobilitazio-
ne che ha circondato le Olimpiadi, il paragone con quel momento ha portato a
vedere nelle Universiadi un evento minore, non in grado di suscitare un analo-
go coinvolgimento. Questa manifestazione, inoltre, è stata caratterizzata da una
maggiore concentrazione territoriale nell’area alpina, avendo interessato soprat-
tutto l’alta Val di Susa. Oltre ad essa, sono poi state citate numerose altre inizia-
tive, di impatto comunque ancora più limitato, come il mondiale junior di
hockey a Torre Pellice o le gare di nuoto pinnato ad Avigliana. Anche con rife-
rimento al futuro, molti intervistati hanno fatto cenno a iniziative programmate
nei prossimi mesi nelle singole località, siano esse collegate al riuso di strutture
olimpiche (come la coppa del mondo estiva di salto dal trampolino a Pragelato)
oppure indipendenti dal tematismo olimpico, ma in qualche modo collegate al-
la nuova visibilità del territorio. Ciò che emerge, ad ogni modo, è un’attenzione
concentrata soprattutto su eventi di carattere tendenzialmente locale, capaci di
valorizzare risorse peculiari o tradizioni consolidate anche indipendentemente
dalle Olimpiadi (come quella dell’equitazione a Pinerolo).

Tra gli interlocutori metropolitani, pochi accenni abbiamo raccolto riguar-
do agli eventi post-olimpici già passati (come l’Olimpiade degli scacchi o le stes-
se Universiadi), mentre maggiore attenzione è rivolta a quelli futuri, come il con-
gresso mondiale degli architetti (in programma tra il  giugno e il  luglio )
e soprattutto le celebrazioni dei  anni dell’Unità d’Italia nel .

Il primo evento potrebbe uscire dalle dimensioni di una manifestazione ri-
volta soprattutto agli specialisti in virtù del forte interesse che l’architettura e i
suoi protagonisti stanno suscitando oggi anche presso un pubblico più ampio.
Inoltre, l’evento sarà accompagnato da una serie di manifestazioni collaterali, tra
cui spiccano le conversazioni giornaliere con personaggi di fama mondiale (ar-
chitetti, ma anche giornalisti, registi ecc.).

Il secondo evento è sin qui meno delineato nel suo programma, ma poten-
zialmente è percepito da alcuni come un nuovo punto di riferimento temporale
per la città, in grado di far nuovamente convergere progetti ed energie:

Mi sembra che ci stiamo dando un’altra meta, prima era il , ora è il , certo non
dobbiamo pensare che capiti chissà che cosa (le Olimpiadi sono un evento unico), ma
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questo ci permette di avere un punto di arrivo, di non mollare, di continuare e di mi-
gliorare a fare sempre di più.

Su questa scadenza, comunque, pesa l’incertezza riguardo alle risorse che effet-
tivamente potrebbero essere disponibili e – secondo alcuni – gioca sfavorevol-
mente anche un atteggiamento di disinteresse da parte del governo centrale. In
queste circostanze sembra, dunque, ricadere quasi esclusivamente su Torino il
compito di tener viva l’attenzione su una ricorrenza che dovrebbe avere un for-
te rilievo per l’intero paese:

Noi diciamo una cosa che se fossi un ministro mi arrabbierei [a sentirmela dire]: «come
Torino ha cambiato con il  la sua immagine e la sua traiettoria costituendo un gran-
de orgoglio locale, così il  in un momento evidente di crisi dell’identità nazionale può
essere un grande momento di orgoglio nazionale»... ma dobbiamo dirlo noi?!?

Ad ogni modo, pur nella differenza degli atteggiamenti, vi è da sottolineare un
aspetto comune a pressoché tutte le risposte su questo tema: pur essendo ri-
chiamata l’importanza delle Olimpiadi come presupposto essenziale per ogni
successiva “politica degli eventi” nelle diverse parti del territorio, non si intra-
vede all’orizzonte nessuna occasione per ricomporre l’unità del sistema olimpi-
co, quale scenario di future manifestazioni.

... Un bilancio delle Olimpiadi: aspetti positivi e negativi

Una specifica domanda intendeva dar modo agli intervistati di sintetizzare la
propria valutazione sulle Olimpiadi invernali del  e sulla loro eredità, met-
tendo in evidenza tre aspetti positivi e tre negativi della situazione post-olimpi-
ca. Le TABB. . e . – che cercano di aggregare le indicazioni raccolte in que-
sta sezione delle interviste in base ad ambiti tematici – riassumono le risposte
ottenute.

Non solo si evidenzia qui la ricorrente distinzione tra le percezioni “torine-
si” e quelle “alpine”, ma si riscontra anche un’elevata frammentazione delle ri-
sposte: se ne può ricavare che, nella scelta dei temi da indicare, ciascun intervi-
stato ha privilegiato soprattutto gli aspetti che riguardano più da vicino la pro-
pria località o il proprio campo di attività, mettendo in secondo piano quelli che
potrebbero concorrere a definire una visione comune dell’eredità olimpica.

Ad ogni modo, come si può constatare, in ambito alpino da molti vengono
sottolineati come aspetti positivi quelli legati all’eredità materiale dei Giochi, in
modo particolare la possibilità di disporre di impianti rinnovati per le attività
sportive invernali, di nuove dotazioni infrastrutturali, di nuove strutture ricetti-
ve. Tra gli aspetti immateriali emerge l’aumento di visibilità delle diverse aree, co-
me pure un rinnovato senso di orgoglio per avere ospitato le Olimpiadi. Tra gli
aspetti negativi, viene posta in primo piano l’assenza di un progetto per la fase
post-olimpica, accanto alla segnalazione di un complesso di fattori che sembrano
tuttora ostacolare il decollo di un’economia turistica, fattori in parte attribuiti a
cause esterne, in parte ad atteggiamenti presenti nella stessa area valliva.
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TABELLA .
Aspetti positivi dell’eredità olimpica nella percezione degli intervistati

Valli Torino

Numero Numero 
di di 

Aspetti citazioni Aspetti citazioni

Rinnovo impianti  Capacità della città di credere in 
se stessa, cambio di mentalità 

Viabilità, accessibilità, Maggiore visibilità internazionale 
infrastrutture  di Torino 

Visibilità  Riqualificazione urbana (anche 
come ruolo di catalizzatore) 

Ricettività, riposizionamento Strutture fisiche 
turistico 

Sentimenti di appartenenza, Riposizionamento internazionale 
cambio di mentalità  e turistico 

Spirito olimpico, volontari  Capacità di far sistema, 
aggregazione 

Capacità di confronto, dialogo Eventi di contorno alle Olimpiadi, 
tra i Comuni  offerta culturale 

Occasione per riflettere, Sollecitazione all’attivismo delle 
per rimettersi in discussione  circoscrizioni 

Professionalità  Nuovi hotel 

Investimenti mirati Aumento (modesto) 
al post-olimpico  di atteggiamento imprenditoriale 

Successo sportivo 

Da un punto di vista torinese, viceversa, gli effetti più frequentemente citati
sono soprattutto quelli di carattere immateriale: l’aumento della consapevo-
lezza dei torinesi nei confronti delle potenzialità della città (anche in campo
turistico) e la crescita della sua visibilità internazionale. Tuttavia, non vengo-
no trascurati nemmeno gli aspetti materiali, legati alla realizzazione di nuovi
impianti, ma soprattutto alla complessiva riqualificazione dell’ambiente urba-
no. Gli aspetti negativi sono individuati nell’assenza di una continuità tra la fa-
se di preparazione e quella post-olimpica: si mette in rilievo il calo di tensione
(e di risorse finanziarie) seguito alla conclusione dei Giochi, la mancanza di
un’adeguata previsione ex ante della futura destinazione d’uso degli impianti,
come pure l’assenza di iniziative per valorizzare il capitale umano e il know
how accumulati.

Può forse essere utile provare a raffrontare queste indicazioni con quelle
che erano emerse nella campagna di interviste a testimoni qualificati (alcuni dei
quali presenti anche nel campione attuale) da noi stessi realizzata nel  e,
dunque, in avanzata fase di preparazione dell’evento olimpico (Dansero, Mela,
). In quel caso, si era chiesto di indicare quali fossero le tre cose da fare e
le tre da evitare in vista dei Giochi, ma anche delle loro future ricadute sul ter-



ritorio. Ciò che emergeva con forza, in quel momento, era innanzitutto la ri-
chiesta di una più capillare informazione sul grado di avanzamento delle atti-
vità, oltre che una forte promozione dell’evento e l’avvio di processi partecipa-
tivi. Come è ovvio, questi temi – centrati principalmente sulle esigenze specifi-
che della fase preparatoria – non trovano riscontro nelle interviste ex post. An-
zi, con riferimento al tema della promozione del territorio, lasciate alle spalle le
perplessità del passato, oggi appare condiviso un senso di soddisfazione per
l’aumento di visibilità dell’area, anche se questa è più intensa riguardo alla città
e meno nelle Valli.

 EGIDIO DANSERO / ALFREDO MELA

TABELLA .
Aspetti negativi dell’eredità olimpica nella percezione degli intervistati

Valli Torino

Numero Numero 
di di 

Aspetti citazioni Aspetti citazioni

Mancata individuazione Caduta dei finanziamenti dopo 
di scenari, di politiche integrate le Olimpiadi 

di riuso delle strutture olimpiche 

Ritardi, disagi dei cantieri, Caduta della tensione olimpica 
lungaggini nel ripristino  e della governance 

Mancati ritorni turistici, assenza Mancata programmazione 
di condizioni per lo sviluppo nel riuso degli impianti 

turistico 

Aspetti culturali negativi Mancata valorizzazione 
(vittimismo, dipendenza dagli delle risorse umane impegnate 
eventi ecc.)  nelle Olimpiadi 

Specifiche opere mal realizzate  Aeroporti 

Mancato rilancio economico Parcheggi, viabilità 

locale 

Mancata identificazione Disattenzione alle esigenze 
dei cittadini con l’evento  delle circoscrizioni 

Poca visibilità  Sovrastrutturazione ricettiva 

Espropri  Politiche culturali senza continuità 

Trasporti  Mercato di corso Sebastopoli 

Incomprensione Insufficiente riutilizzo 
delle associazioni ambientalistiche  del villaggio olimpico 

Problemi idrici ed energetici  Niente 

Esperienza logorante 

Insufficienti politiche compensative 

Eccessivo accentramento 
delle risorse 

Mancata collaborazione 
con Torino 



In pari tempo, era allora espressa una forte preoccupazione per il rischio di
una programmazione mirata principalmente al successo dei Giochi e meno at-
tenta alla valorizzazione futura dell’eredità olimpica. Questa preoccupazione – al
contrario della precedente – sembra trovare riscontro anche nelle interviste più
recenti, esprimendosi come percezione non solo di una perdurante incertezza re-
lativa al riuso di molte strutture, ma più in generale della mancanza di un pro-
getto integrato e condiviso.

.
Eventi e politiche territoriali: un quadro interpretativo

Dopo aver cercato di tratteggiare il quadro che emerge dalle interviste, eviden-
ziando i punti di convergenza e quelli di divaricazione delle opinioni raccolte, ci
sembra ora utile ampliare la riflessione tenendo presente anche il dibattito svi-
luppatosi nel periodo più recente, concentrando l’attenzione su alcuni aspetti
centrali della questione dell’eredità olimpica e utilizzando le chiavi interpretati-
ve già introdotte nel PAR. ..

... Evento e prospettive di territorializzazione

Come già si è notato, con la presentazione della candidatura di Torino per le XX

Olimpiadi invernali si è aperto un nuovo ciclo di territorializzazione caratteriz-
zato dall’esigenza di produrre un complesso di trasformazioni spaziali in vista
delle esigenze specifiche dell’evento. Questo ciclo ha dato luogo alla produzio-
ne di un “territorio di progetto” che, in qualche misura, si è sovrapposto al “ter-
ritorio di contesto”, a sua volta caratterizzato da complesse dinamiche.

In larga parte, il ciclo di territorializzazione mirato all’evento olimpico
può ormai dirsi concluso: il territorio dapprima – negli anni di preparazione
– ha assunto progressivamente una configurazione dettata soprattutto dalle
esigenze funzionali delle Olimpiadi; nei giorni delle gare il territorio di pro-
getto si è presentato nella sua veste definitiva; in seguito sono avvenuti rapi-
damente processi di deterritorializzazione che hanno restituito al contesto il
suo aspetto ordinario, pur facendo registrare un complesso di trasformazioni
dotate di un carattere irreversibile, o reversibile solo con imponenti interven-
ti. Contemporaneamente a quest’ultima fase, si è aperto un nuovo ciclo di ter-
ritorializzazione, meno evidente del precedente ma non meno importante:
quello basato sulla gestione degli effetti positivi e negativi delle Olimpiadi.
Anche questo ciclo ha (o dovrebbe avere) al suo centro un progetto: il terri-
torio è destinato a trasformarsi nuovamente, questa volta non in vista di una
scadenza specifica, ma di obiettivi che il sistema territoriale stesso è chiamato
a darsi e che devono tenere conto di quanto si è venuto a determinare per ef-
fetto delle trasformazioni olimpiche, oltre che delle ordinarie dinamiche del
territorio di contesto.

Ora, il problema che occorre focalizzare riguarda proprio l’esistenza stes-
sa di tale progetto, le sue eventuali caratteristiche e la scala a cui si colloca. In
altri termini, ci si può chiedere se, dopo la conclusione della fase olimpica, esi-
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stano tra gli attori coinvolti una o più ipotesi di territorializzazione post-olim-
pica; dunque, se vi siano definizioni condivise degli obiettivi da perseguire
perché l’eredità dell’evento diventi parte integrante di un modello di sviluppo
per l’area interessata dalle Olimpiadi (o quanto meno per parti di essa), per-
ché i diversi elementi materiali e immateriali che i Giochi hanno prodotto nel-
lo spazio siano, per così dire, metabolizzati come capitale territoriale di un da-
to contesto.

La risposta a questa domanda non è agevole e non può essere univoca.
Non c’è dubbio che la fase della preparazione dei Giochi abbia avuto il carat-
tere di una parziale sospensione delle modalità consuete di strutturazione del-
lo spazio e del tempo e dei processi di interazione tra i diversi soggetti. Que-
sti ultimi, infatti, per un’intera fase si sono sentiti proiettati in una dimensio-
ne che obbligava ad alterare gli schemi usuali di riferimento allo spazio e al
tempo, proponendo una temporalità accelerata, in quanto convergente sul
breve periodo di svolgimento delle competizioni, e una spazialità per molti
aspetti inedita, basata su una forte complementarità tra Torino e le sedi alpi-
ne. Si aggiunga ancora che la preparazione dell’evento ha avuto i connotati di
un processo parzialmente eterodiretto, in quanto dipendente da risorse, rego-
le e vincoli dettati dagli attori internazionali, primo fra tutti il CIO, e nazionali
(governo e CONI).

Se si tiene conto di ciò, non vi è da stupirsi che, subito dopo la conclusione
delle Olimpiadi, questa fase di eccezionalità e di sospensione sia bruscamente
venuta meno e con essa anche l’atmosfera di tensione e di (quasi obbligatoria)
collaborazione tra gli attori locali. Lo stesso entusiasmo collettivo che ha ac-
compagnato lo svolgimento delle gare – mettendo temporaneamente in ombra i
fattori di criticità emersi durante gli anni della preparazione – ha contribuito ad
accentuare l’effetto psicologico dell’improvviso ritorno alla quotidianità.

In questo contesto, ciascun attore individuale e istituzionale ha, dunque,
affrontato per conto proprio un percorso di rielaborazione riflessiva su tutta
la fase olimpica, percorso che implica una valutazione degli aspetti positivi e
negativi riscontrabili dal proprio specifico angolo visuale e una ridefinizione
degli obiettivi a medio termine. È comprensibile che, in questa fase, le diver-
sità di prospettiva che esistevano prima del ciclo olimpico siano riemerse con
forza, pur combinandosi con valutazioni relative agli elementi di novità emer-
genti nel panorama post-olimpico. Così, ad esempio, tutte le discordanti posi-
zioni riguardo alle prospettive del turismo – che avevamo potuto documenta-
re attraverso la precedente campagna di interviste (Dansero, Mela, ) – so-
no tornate a galla in questa nuova indagine, nonostante la diffusa consapevo-
lezza dell’importanza dei cambiamenti prodotti dal ciclo olimpico. D’altra
parte, sarebbe stato irrealistico pensare che il successo dell’evento olimpico
fosse di per sé sufficiente a cancellare, come un colpo di spugna, le disparità
di interessi tra attori e le differenti capacità di valutazione e di prefigurazione
del futuro.

Tuttavia, ci si poteva aspettare che, subito dopo la conclusione dei Giochi,
il tema della valorizzazione complessiva dell’eredità olimpica (al di là dei pur
fondamentali aspetti legati al riuso e alla gestione degli impianti) salisse in pri-
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mo piano come punto di riferimento nel discorso politico, costituendo anche
un’arena pubblica di riflessione, nella quale i diversi approcci potessero con-
frontarsi e trovare un terreno per la negoziazione. In realtà, a distanza di oltre
un anno, la presenza di questo terreno comune di confronto non sembra emer-
gere dalle percezioni degli intervistati e nemmeno dal dibattito politico o dalle
rappresentazioni dei mass media. Ciò rende difficile non solo individuare un’i-
dea guida condivisa, che orienti la gestione dell’eredità olimpica, ma persino
scorgere delle alternative strutturate che possano far convergere le opinioni sui
due versanti di una possibile scelta. 

Questo aspetto ci sembra uno dei più importanti da sottolineare. È manca-
ta – ma riteniamo che vi siano ancora dei margini di tempo in tal senso – la con-
sapevolezza della necessità di avviare un processo di rielaborazione collettiva
dell’eredità olimpica, verso una maggiore condivisione possibile. 

Quanto ora osservato può, in particolare, essere riferito ai temi riguardanti
possibili scenari di territorializzazione, connessi alla “metabolizzazione” del-
l’eredità dei Giochi. Innanzi tutto, in funzione dei soggetti intervistati varia la
stessa definizione dell’area che viene assunta come ambito spaziale per una
possibile politica di valorizzazione dell’eredità. Come si è già sottolineato, vie-
ne spesso evocata una differenza di prospettiva tra Torino e le Valli; tuttavia,
anche all’interno di queste, si manifestano molte proposte di articolazione del
quadro spaziale. Se alcune di esse riproducono semplicemente suddivisioni
geografiche consolidate, altre sembrano tener conto delle mutate percezioni
maturate durante il ciclo olimpico (ad esempio un avvicinamento delle pro-
spettive della Val di Susa a quelle del Pinerolese). Oltre a ciò, si differenziano
anche i gradi di rilevanza attribuiti, volta per volta, agli effetti dei Giochi qua-
le punto di partenza per una nuova forma di territorializzazione: in alcuni ca-
si (specie nei comuni alpini sede di gare) tali effetti sono considerati essenzia-
li, in altri (specie a Torino) sono intesi come fattori rilevanti che, tuttavia, de-
vono essere messi in relazione con un complesso di altri elementi; in altri casi
ancora (specie nelle terre di mezzo) sono ritenuti di rilievo solo temporaneo e
l’attenzione viene ormai spostata su forme di progettualità indipendenti dalla
tematica olimpica. Infine, varia anche la tipologia di effetti su cui si concentra
l’attenzione: da un forte interesse accordato agli impianti sciistici (nei comuni
delle alte Valli) si passa a un’attenzione per le infrastrutture sino a valutazioni
che pongono l’accento su aspetti immateriali, quali l’immagine o il cambio di
mentalità.

... Evento e dimensioni del capitale territoriale

L’eterogeneità delle posizioni espresse riguardo all’eredità olimpica e ai pro-
getti per il post-Olimpiadi non rende agevole l’individuazione di un inventa-
rio condiviso dalle componenti da cui tale eredità è formata, accompagnato da
un’indicazione del valore attribuito a ciascuna di esse, né tanto meno consen-
te di cogliere in modo univoco in che misura si ritiene che i diversi aspetti del-
l’eredità abbiano contribuito a variare il capitale territoriale del territorio di
contesto.
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Nonostante ciò, le interviste stesse consentono di raccogliere numerose in-
dicazioni puntuali su specifici aspetti di questo processo di modificazione del ca-
pitale territoriale; dunque, non è impossibile tentare di ricostruire un quadro
sufficientemente organico delle opportunità e dei problemi connessi alla valo-
rizzazione delle diverse dimensioni del capitale territoriale dello spazio olimpi-
co. Prima di tutto, però, occorre premettere una puntualizzazione che riguarda
le diverse scale spaziali a partire dalle quali il capitale territoriale, in ciascuna del-
le dimensioni ora evocate, può essere valutato. È evidente infatti (e in alcuni ca-
si questo risulta anche dalle risposte alla nostra intervista) che gli stessi elemen-
ti assumono un significato diverso in base all’ampiezza del punto di vista terri-
toriale dal quale essi vengono osservati: alcuni aspetti appaiono rilevanti solo a
una scala microlocale, quella della singola località o del comune di riferimento;
altri lo sono a una scala che potremmo definire macrolocale, corrispondente al-
l’intero territorio olimpico o a sue grandi partizioni; altri, infine, sono significa-
tivi anche a un livello sovralocale, nazionale o internazionale. Alcuni elementi,
poi, hanno un rilievo, per così dire, trans-scalare, in quanto sono significativi a
più scale, anche se per fattori distinti a ognuna di esse. Tenendo presente quan-
to ora detto, proviamo dunque a considerare distintamente le tre dimensioni del
capitale fisso, reticolare, relazionale.

Il capitale fisso che si connette all’eredità dell’evento olimpico non com-
prende solo le opere edilizie e le infrastrutture realizzate in vista dei Giochi ma,
più in generale, un vasto insieme di elementi di carattere materiale che possono
essere localizzati sul territorio divenendo oggetto di una rappresentazione car-
tografica di tipo ordinario. Possiamo includere in esso gli impianti sportivi uti-
lizzati per le gare o per gli allenamenti, gli impianti di risalita, il tracciato delle
piste, i bacini di innevamento, i villaggi olimpici, le strutture per i media, le in-
frastrutture per la viabilità, le opere di cablaggio, gli impianti di depurazione e
ogni tipo di opere connesse. Inoltre, si devono considerare gli interventi volti ad
accrescere la funzionalità e l’attrattività dei centri urbani coinvolti nell’evento,
ivi comprese le migliorie dell’arredo urbano e le opere di viabilità interna. Al-
largando ancora lo sguardo, si devono includere nel capitale fisso post-olimpico
anche le opere per l’adeguamento della ricettività turistica, come pure le attività
economiche e i posti di lavoro sorti in occasione dei Giochi e rimasti attivi an-
che nella fase successiva e, infine, le eventuali (e comunque modeste) variazioni
demografiche fatte registrare dalle località coinvolte e riferibili, ad esempio, al-
l’ingresso di nuova popolazione occupata nei posti di lavoro di cui sopra.

Se si considerano le scale geografiche cui si collocano gli elementi ora elen-
cati, si può constatare che una parte notevole di essi ha un significato prevalen-
temente locale; in molti casi, tuttavia, si tratta di un livello – almeno potenzial-
mente – macrolocale, in quanto spesso gli impianti e le infrastrutture hanno un
rilievo tale da renderle adatte a produrre effetti di sviluppo sull’intera area me-
tropolitana torinese o su ampi bacini del territorio montano. Solo alcuni im-
pianti o infrastrutture hanno – o possono avere – una rilevanza decisamente più
ampia: a questa categoria appartengono, ad esempio, le strutture specializzate
per gli sport invernali, qualora esse fossero stabilmente utilizzate per competi-
zioni internazionali o per l’allenamento di squadre nazionali.
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Fra gli elementi del capitale fisso si possono inoltre rilevare gradi diversi di
specificità, vale a dire di legame con il tematismo dei Giochi invernali. Una par-
te di essi, infatti, risolve problemi che, pur avendo avuto interesse nella fase
olimpica, in realtà già preesistevano e, comunque, mantiene un significato an-
che nel periodo successivo. Si potrebbe dunque dire che questi elementi na-
scono già con una connotazione aspecifica e non presentano problemi di ri-
conversione post-olimpica: ad essi appartengono, ad esempio, gli interventi sul
sistema dell’accessibilità o quelli di riqualificazione dell’ambiente urbano. Al-
tre componenti sorgono invece con una forte connotazione di specificità; a lo-
ro volta, tuttavia, presentano gradi differenziali di difficoltà nella ridefinizione
della loro destinazione.

Nell’area alpina gran parte delle opere olimpiche è destinata a mantenere un
carattere specifico, anche perché connessa alla vocazione territoriale della zona.
Alcune strutture destinate agli sport invernali (ad esempio la pista di bob o i
trampolini) potranno anche tentare, come sta in effetti avvenendo, di operare
una riconversione per consentirne un uso destagionalizzato, ma tendenzialmen-
te resteranno connesse al tematismo della neve. Gli impianti torinesi, per con-
tro, sono stati immaginati sin dall’inizio come strutture destinate a usi diversi da
quello originario (salvo eccezioni, come il palazzo del ghiaccio di corso Tazzoli).
Per questa ragione, sono stati perlopiù concepiti come manufatti edilizi dotati
di un qualche grado di flessibilità; ciò nonostante, il loro riuso presenta nume-
rosi problemi.

Una delle ragioni di problematicità è data dal dimensionamento: a seconda
dei casi, alcuni impianti olimpici sembrano caratterizzati da dimensioni eccessi-
vamente ampie oppure eccessivamente limitate per essere completamente fun-
zionali in rapporto agli usi cui sono (o potrebbero essere) destinati. Valga come
esempio il caso dello stadio olimpico: sin dall’inizio era destinato a tornare a es-
sere uno stadio per il calcio, funzione che aveva svolto dalla sua costruzione si-
no al . Tuttavia, la sua capienza attuale, dopo la ristrutturazione in vista del-
l’uso per le cerimonie olimpiche (circa . posti a sedere), appare troppo li-
mitata per poter ospitare gli incontri di squadre di serie A con un forte seguito,
come il Torino (che appariva destinato ad acquisirlo e che comunque vi gioca le
partite interne) o la Juventus, che a sua volta lo sta attualmente utilizzando in at-
tesa di ristrutturare lo stadio Delle Alpi. Se il problema dello stadio è quello del
sottodimensionamento, il Palaisozaki presenta al contrario un difficile riuso a
causa delle sue ampie dimensioni, che richiederebbero – per risultare economi-
camente sostenibili – di poter ospitare in modo continuativo importanti mani-
festazioni sportive e/o culturali e spettacolari. In definitiva, dunque, si potreb-
be sostenere che, in vista della riterritorializzazione post-olimpica, molte strut-
ture torinesi sembrano soffrire o di un eccesso o di una carenza di territorializ-
zazione, dovuti alla loro impronta originaria.

Il capitale reticolare implica una lettura dello spazio di natura diversa dalla
precedente. Ciò che conta non è tanto la presenza di elementi materiali spazia-
lizzati, quanto l’intersecarsi di reti, che connettono le diverse parti del territorio
olimpico tra di loro e che, soprattutto, le collegano con reti esterne, di ampiez-
za variabile e con differenti caratteristiche. Una cartografia adeguata a rappre-
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sentare questa forma di capitale dovrebbe dunque evidenziare soprattutto il si-
stema delle relazioni tra i nodi delle reti, valutarne le distanze con metriche non
euclidee e mettere in luce le proprietà strutturali di tali reti.

Una valutazione degli effetti dei Giochi sul capitale reticolare del territorio
di contesto deve evidenziare in che modo le reti che lo attraversano abbiano
consentito un’intensificazione dei flussi interni ed esterni e fino a che punto la
struttura stessa delle reti sia risultata modificata. Ovviamente, questa valuta-
zione necessiterebbe poi di articolarsi al variare dei differenti tipi di reti ana-
lizzate, ad esempio quelle legate all’accessibilità e ai flussi di turisti, quelle che
organizzano le relazioni economiche tra imprese, le reti di soggetti istituziona-
li e non istituzionali che cooperano alla governance locale, le reti di informa-
zioni e così via.

Più ancora che per quanto riguarda il capitale fisso, per quello reticolare un
giudizio complessivo sull’eredità olimpica appare prematuro. Il quadro che ri-
sulta dalle interviste mette in luce una valutazione tendenzialmente positiva sul-
l’incremento complessivo dell’accessibilità, anche se molte questioni appaiono
tuttora irrisolte: dal ruolo dell’aeroporto di Caselle nel trasporto aereo ai colle-
gamenti ferroviari ad alta capacità/velocità con Lione. Peraltro, in assenza di un
progetto di più ampia portata riguardo ai modelli di fruizione turistica, lo stes-
so aumento dell’accessibilità tra Torino e le Valli può rivestire un ruolo ambiguo:
può favorire l’interconnessione tra le risorse dei due ambiti spaziali, ma potreb-
be anche semplicemente rilanciare il modello della montagna come spazio per
l’espansione edilizia delle seconde case dei residenti in pianura, con una frui-
zione caratterizzata, ancor più di prima, da un interesse puramente immobilia-
ristico per il territorio alpino.

Anche le reti della governance locale sembrano avere tratto complessiva-
mente un impulso positivo dall’esperienza maturata durante la fase olimpica.
Più difficile è stabilire sino a che punto questa forma di capitale reticolare, es-
sendosi creata in circostanze segnate della specificità dell’evento olimpico, sia
in grado di consolidarsi in forma aspecifica e di generare capacità di governan-
ce ordinaria. L’impressione è che sia stata soprattutto Torino ad aver tratto par-
ticolare beneficio dall’esperienza internazionale maturata dai suoi attori: è ipo-
tizzabile che le Olimpiadi abbiano preparato il terreno (anche se in sinergia con
altri fattori) per un incremento del grado di internazionalizzazione della città e
della sua attitudine a ospitare eventi di interesse mondiale, come ad esempio,
manifestazioni delle Nazioni Unite . Per le Valli, gli effetti della fase olimpica
sulle reti della governance sono soprattutto quelli di un parziale ricompatta-
mento tra attori locali, mentre le relazioni di scala più ampia appaiono meno
consolidate.

Ancora diversa è la lettura dell’eredità olimpica alla luce della terza di-
mensione del capitale territoriale: il capitale relazionale. Sotto questo punto di
vista, la valutazione da effettuare riguarda il sistema delle relazioni socio-cul-
turali e le diverse forme di stratificazione simbolica che il territorio riesce a
condensare. Divengono particolarmente rilevanti gli effetti immateriali che i
Giochi hanno sedimentato sul territorio: conoscenze, immagine, atteggiamen-
ti, ovviamente nella misura in cui i mutamenti di questi fattori divengono pro-
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prietà stabili del territorio e, grazie a ciò, influiscono sui successivi processi di
territorializzazione.

Gli elementi del capitale relazionale che in maggior misura compaiono nel-
le interviste riguardano le trasformazioni culturali diffuse nella popolazione (il
cosiddetto “cambiamento di mentalità”) e la modificazione dell’immagine di To-
rino e del Piemonte. Il tema della capitalizzazione del know how accumulato è
un argomento meno ricorrente ed è quasi sempre trattato con accenti critici, che
esprimono la convinzione che troppo poco sia stato fatto per valorizzare le com-
petenze sviluppate nella fase organizzativa dei Giochi.

A proposito del capitale relazionale vorremmo insistere su pochi aspetti, che
hanno a che fare con l’incorporazione nel territorio di tale dimensione dello spa-
zio. Il primo di essi riguarda ancora la distinzione tra Torino e le Valli. Nelle in-
terviste e nel dibattito su questi temi ricorre spesso l’idea che uno dei più im-
portanti risultati dei Giochi sia stato quello di “mettere Torino sulle mappe”, in-
tendendo con ciò che la città è entrata nella geografia mentale di molti soggetti,
a scala internazionale, come un luogo dotato di una sua identità distinta, non più
riconducibile alle tradizionali identificazioni con l’industria automobilistica e
nemmeno individuabile solo grazie all’accostamento con altre città (come Mila-
no) già presenti sulle mappe in maggior misura. Meno ricorrente è l’idea che l’a-
rea alpina interessata dalle Olimpiadi sia stata a sua volta messa sulle mappe, o
che lo sia stato il territorio olimpico in quanto entità complessiva. Per le località
montane più famose, ciò dipende in parte dal fatto che esse già erano note co-
me località specializzate per gli sport invernali; in gran parte, però, deriva anche
dall’asimmetria che ha connotato le relazioni di immagine tra Torino e le Valli.
Secondo l’espressione già citata di un intervistato, le montagne sono apparse
principalmente, nei Giochi, come una bella fotografia che ha arricchito l’iden-
tità della città, mentre una relazione simmetrica non si è data.

Tuttavia, anche per quanto riguarda Torino l’idea di un rafforzamento del-
la sua presenza in una generica geografia mentale diffusa lascia aperta la via a
molti interrogativi. In quali mappe Torino è stata inserita? A quale scala? E qual
è il grado di consolidamento di questa presenza? In altri termini: si può pensa-
re che la città, grazie alle Olimpiadi, sia diventata un punto fisso nella geografia
mentale del turista o, quanto meno, di alcune delle molteplici sottopopolazioni
turistiche? E, in tal caso, ciò è dovuto alle concatenazioni di significati evocate
dai Giochi (Torino, sport, montagna, ghiaccio, inverno, buona organizzazione,
funzionalità) o si può pensare che, al di là di queste catene semantiche, la città
compaia nelle mappe con un’identità più aperta, meno legata allo specifico?

Si tratta qui ancora una volta del problema della trasformazione di un par-
ticolare tipo di capitale territoriale, che durante il ciclo olimpico assume un ca-
rattere specifico (e cioè connotato dalla situazione in cui è prodotto), in un ca-
pitale parzialmente aspecifico che può essere reinvestito in situazioni e con fi-
nalità diverse da quelle originarie. In altri termini: il simbolismo prodotto dalle
Olimpiadi, le immagini veicolate dai mass media, le competenze accumulate, le
relazioni stabilite tra gli attori, i cambi di mentalità ecc. possono dirsi ormai un
patrimonio acquisito dalla città e spendibile anche per scopi di diverso tipo? È
una domanda che può trovare risposta solo in tempi lunghi; già da ora si può
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però osservare che – anche riguardo al capitale relazionale – la semplice forza
d’inerzia della spinta propulsiva dei Giochi è insufficiente a produrre effetti sta-
bili. Altre connessioni si rendono necessarie; a questo proposito non a caso, nel
dibattito attuale e nelle stesse interviste realizzate, spesso il ruolo positivo del-
l’evento olimpico sul piano simbolico e relazionale viene accostato a quello di
un altro fenomeno: il rilancio di competitività della FIAT, vale a dire del tradi-
zionale ambito di eccellenza della città.

Il fatto può apparire paradossale se si confronta lo stato d’animo emergen-
te presso molti soggetti oggi con quello che aveva accompagnato la fase di can-
didatura della città e poi l’avvio dell’organizzazione di Torino . Allora in-
fatti le Olimpiadi erano state interpretate sia come una sorta di “dono d’addio”
della FIAT alla città, nell’imminenza di un distacco definitivo, sia come un’occa-
sione per far emergere il nuovo volto postindustriale di Torino. In ogni caso, il
simbolismo olimpico era visto come antitetico rispetto a quello dell’industria
fordista e del suo prodotto più emblematico: l’auto. A distanza di pochi anni, si
è assistito a uno slittamento delle relazioni simboliche: il nuovo simbolismo po-
stindustriale di Torino, evidenziato dall’entusiasmo legato alle competizioni e
dall’atmosfera internazionale delle notti bianche, sembra addirittura rafforzato
dall’inatteso rilancio dell’industria principale, anche se (o, forse, proprio per-
ché) questa è vista ormai solo come uno dei molti attori economici della città e
non più come il suo motore trainante. Al punto che l’evento per la presentazio-
ne della nuova Cinquecento all’inizio di luglio  si è compiuto attraverso un
evento spettacolare che ha richiamato da vicino quello delle cerimonie d’aper-
tura e di chiusura dei Giochi e che è stato seguito, per riprendere il titolo di un
articolo apparso sulle pagine torinesi di “Repubblica” il  luglio, da una «notte
in stile olimpico», mentre sulle aste che avevano ospitato le bandiere evocanti le
diverse specialità sportive sono comparsi gli slogan della campagna pubblicita-
ria della FIAT. Insomma: vecchi e nuovi simbolismi, anziché porsi in antitesi,
sembrano richiamarsi a vicenda.

... Verso una politica degli eventi?

Dalle riflessioni sin qui condotte emerge una sia pur provvisoria conclusione:
la gestione dell’eredità olimpica non può essere solo il prolungamento delle po-
litiche e degli orientamenti sociali, economici e culturali propri della fase olim-
pica, ma richiede progettualità e nuovi investimenti (non solo di natura econo-
mica), oltre che una positiva interazione con altri tipi di dinamiche del territo-
rio di contesto.

Tuttavia, una questione specifica si pone in evidenza: nella nuova fase di
territorializzazione post-olimpica quale posto può e deve trovare una politica
volta ad attirare verso Torino e il territorio olimpico altri eventi, in modo più o
meno continuativo? In altri termini: esistono le condizioni per far sì che la città
e le Valli acquisiscano una stabile vocazione a ospitare eventi di vario contenu-
to e risonanza?

Non vi è dubbio che, per una città e un territorio che hanno avuto l’op-
portunità di ospitare un evento di rilievo mondiale, come le Olimpiadi inver-
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nali, vi sia più di una ragione per proseguire nella ricerca di ulteriori manife-
stazioni da organizzare. Da un lato, infatti, occorre sfruttare appieno il capita-
le accumulato, in tutte le dimensioni prima esaminate, dall’altro si tratta di av-
vantaggiarsi dello slancio e della capacità catalizzatrice di nuovi eventi futuri
per risolvere problemi lasciati aperti dall’evento precedente. Sull’altro piatto
della bilancia, tuttavia, stanno anche gli svantaggi di una possibile politica de-
gli eventi: prima di tutto essa potrebbe rischiare di generare una sorta di “di-
pendenza dagli eventi”, ovvero di promuovere un modello di sviluppo che non
riesce a garantire un funzionamento ordinario del sistema, ma ha sempre biso-
gno di uno stimolo esterno, sotto forma di investimenti pubblici straordinari,
ma anche di vincoli spaziali e temporali che obbligano gli attori locali a una con-
certazione tra loro e con decisori di più ampio raggio, che impongono scaden-
ze inderogabili e così via.

In alcune delle risposte alle interviste, questo rischio è stato sottolineato con
riferimento a Torino: chi lo ha messo in luce ha anche manifestato l’opinione se-
condo cui sarebbe dannoso (oltre che impossibile) cercare di riprodurre in fu-
turo la situazione degli anni olimpici e ha auspicato, al contrario, una nuova con-
centrazione dell’attenzione su vocazioni di più lungo periodo per la città, come
quelle rappresentate dalle tecnologie innovative, dall’attività formativa ecc. In-
somma, le Olimpiadi sono state un’opportunità eccezionale e irripetibile; la città
l’ha saputa cogliere, ma ora deve evitare di farsi condizionare da quel ricordo e
deve tornare alla normalità.

Per contro, in molti altri casi abbiamo raccolto opinioni favorevoli alla con-
tinuità di una politica degli eventi. Tuttavia, l’idea di una possibile specializza-
zione della città, o dell’intero territorio, come luogo di eventi non basta a indi-
care la direzione di una politica in tal senso. Più di una variante di questa stessa
idea è infatti presente nel dibattito in corso: per semplicità si potrebbe fare rife-
rimento a due orientamenti idealmente antitetici, anche se, nella pratica, atti a
lasciare spazio per molte posizioni intermedie.

Il primo è più attento al versante quantitativo che a quello qualitativo di una
politica degli eventi. Esso mette in luce soprattutto la grande disponibilità di
spazi per attività spettacolari e fieristiche di cui dispone l’area torinese, come pu-
re l’aumento delle strutture ricettive. Perché questa dotazione non sia sottouti-
lizzata, traducendosi in un costo improduttivo, occorre cogliere tutte le occa-
sioni per incentivare la presenza di visitatori. Gli eventi sono un possibile mez-
zo per raggiungere tale fine: il loro specifico contenuto è poco importante, men-
tre lo è la loro capacità di attrazione. Perciò una politica degli eventi deve son-
dare il terreno a  gradi, senza fissare eccessivamente l’attenzione su partico-
lari tipologie di manifestazioni.

Il secondo orientamento, al contrario, mostra maggiore sensibilità al ver-
sante qualitativo. Esso parte dalla considerazione secondo cui – negli anni re-
centi – la competizione per l’attrazione di eventi vede scendere in campo un nu-
mero crescente di città di varia dimensione e con diverse caratteristiche. Per es-
sere competitivi in un’arena così affollata non basta la dotazione di strutture e
nemmeno la sola presenza di competenze organizzative: occorre anche la capa-
cità di saper scegliere la nicchia (o le nicchie) di mercato su cui puntare, valu-
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tando realisticamente le proprie risorse e mettendole a confronto con quelle di
altre città. Da questo punto di vista, una ricerca degli eventi a  gradi rischia
di essere troppo generica: occorre invece puntare sulle eccellenze del territorio
e attrarre eventi capaci di utilizzarle al meglio.

Ovviamente, se si assume quest’ultima ipotesi (che a noi stessi appare più
promettente) si apre immediatamente la questione relativa a quali siano le ec-
cellenze del territorio – e di Torino in particolare – atte a far da leva per una po-
litica degli eventi. Devono queste essere ancora legate all’immagine delle Olim-
piadi, agli sport invernali e al rapporto con le Alpi, oppure possono essere pre-
si in considerazione anche altri tematismi, ad esempio quelli connessi con l’arte
contemporanea, il cinema, le nuove tecnologie, la presenza di istituzioni inter-
nazionali? Sono queste domande cui non è possibile dare una risposta imme-
diata e che indicano un ambito di impegno politico e culturale per i prossimi an-
ni. Soprattutto, mettono ancora una volta in rilievo come una gestione efficace
degli effetti delle Olimpiadi debba riuscire a generare nuove forme di proget-
tualità; nuove non perché considerino la fase olimpica come un fenomeno da la-
sciarsi completamente dietro le spalle – tranne che per liquidare alcuni lasciti in-
desiderati –, ma perché capaci di reinvestire il capitale territoriale accumulato
verso ulteriori obiettivi, mobilitando energie aggiuntive (oltre che richiamando
in gioco quelle già emerse nella fase olimpica) e assumendosi i rischi che ogni
impresa innovativa comporta.

.
Osservazioni conclusive

Le interviste ai testimoni qualificati hanno fornito un quadro ampio e composi-
to di come gli effetti dell’evento e le prospettive dei territori olimpici siano per-
cepite dai diversi attori. Ci sembra opportuno, in conclusione, rimarcare alcuni
elementi che speriamo possano utilmente contribuire al dibattito sull’eredità
olimpica.

Un punto centrale ci sembra essere la questione di come il tema dell’eredità
sia stato “metabolizzato” dai territori olimpici. Non sono certamente mancate, sia
a Torino che nelle Valli, occasioni di confronto, quali conferenze, dibattiti, pre-
sentazioni di ricerche, discussione pubblica. Tuttavia, il quadro che emerge dal-
le interviste, supportato del resto da altri segnali provenienti dal territorio, è che
sia mancato sinora un processo di rielaborazione collettiva dell’eredità olimpica.
La costruzione di un tale processo non può passare solo attraverso campagne di
comunicazione o la presentazione di dati e cifre relativi al post-evento da affida-
re ai media, ma deve essere oggetto di una specifica progettualità, in quanto pre-
supposto per una piena mobilitazione delle risorse attoriali presenti sul territorio
olimpico. L’obiettivo dovrebbe essere quello di arrivare il più possibile a una rie-
laborazione condivisa, proprio in quanto Torino  ha rappresentato un pun-
to chiave nel divenire dei territori olimpici. Solo un dibattito supportato da ri-
cerche quali-quantitative documentate e scientificamente fondate, ma allo stesso
tempo ampio e aperto alle opinioni e ai punti di vista dei diversi attori, può aiu-
tare a costruire una visione condivisa, che non significa non riconoscere le con-
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flittualità e le luci e ombre connesse al grande evento, ma semmai evitare di atte-
starsi su negatività aprioristiche o trionfalismi insofferenti alle critiche.

Una tale condivisione delle rappresentazioni, ovvero dei paesaggi materiali
e immateriali dell’eredità olimpica, è l’elemento chiave per poter giocare le pos-
sibilità residue di una gestione positiva dell’eredità stessa. Su questa humus di
capitale relazionale può innestarsi la questione della governance dei territori
olimpici. Le interviste hanno evidenziato diverse percezioni a tale riguardo,
esprimendo in sintesi una visione relativamente positiva per chi guarda da un
punto di vista non torinese, meno positiva per chi adotta un punto di vista “To-
rino-centrico”. Il periodo dell’evento ha visto una governance attiva, aperta e
multiscalare, orientata su scelte tattiche – come organizzare l’evento – collocate
all’interno della scelta strategica di ospitare l’evento stesso. La governance olim-
pica ha insegnato molte cose, tra cui la necessità, ma anche la possibilità, di la-
vorare in modo sinergico, con una conflittualità fisiologica, su prospettive tem-
porali certe. Ma essa ha comunque i caratteri dell’irritualità, soprattutto tenen-
do conto della tensione tra legalità normative (le competenze istituzionali dei di-
versi livelli di governo del territorio) e legittimazioni dell’evento, con una cen-
tralità di Torino – al di là del suo ruolo di metropoli-capitale regionale – defini-
ta dall’essere la host city, e quindi l’interlocutore privilegiato dell’attore globale
CIO. Il post-evento richiede, dopo la discontinuità olimpica, nuove scelte strate-
giche, in parte presenti nel secondo Piano Torino internazionale, con ruoli che
si scontrano con gli ordinari problemi di governance metropolitana ed extra-me-
tropolitana, da verificarsi anche alla luce delle performance della Fondazione
post-olimpica.

La questione della governance è strettamente legata con i territori su cui e
con cui essa si esercita. Le Olimpiadi hanno costruito un nuovo paesaggio, nel
senso proposto da Raffestin (), quello del territorio olimpico, sintetizzato da
metafore progettuali quali “Torino città delle Alpi”, e così facendo hanno mes-
so in luce il problematico rapporto Torino-Valli. Venuto meno il territorio di
progetto del sistema spaziale olimpico, di fatto il territorio olimpico non c’è più
in quanto tale, e di esso rimane scarsa traccia nelle geografie mentali degli inter-
vistati. Chiamati a confrontarsi con alcuni scenari sul futuro del territorio olim-
pico, molti intervistati hanno evidenziato come meno improbabile lo scenario da
noi definito come “inerziale”. Tuttavia, l’aggettivo “inerziale” non è forse del
tutto pertinente, in quanto anche questo scenario richiede qualche dose di pro-
gettualità, non fosse che per una gestione minima del capitale infrastrutturale
specifico dell’evento. In realtà, alcuni elementi progettuali sono effettivamente
in atto, ma ci troviamo in presenza di un quadro in cui domina la frammenta-
zione sia per località che per settori.

In questo contesto, come il dibattito internazionale sul tema ha bene messo
in luce, se si intende ricreare quella condizione sinergica propria dei grandi even-
ti, occorre definire una consapevole (e non occasionale) politica degli eventi,
multiscalare e selettiva. È questo un tema che, in vista del congresso mondiale
degli architetti del  e delle celebrazioni del , per citare solo le scadenze
più importanti, richiede di essere collocato al centro del dibattito politico e cul-
turale per ricondurre le ragioni degli eventi a quelle dei territori ospitanti.
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Note

. Le interviste sono state condotte da Silvia Crivello (Torino e area metropolitana), Matteo Put-
tilli (Pinerolese e Val Pellice) e Irene Ropolo (Val di Susa), che presentano, nei rispettivi capitoli,
considerazioni localmente più specifiche emerse dalle indagini.

. Come metodo di indagine si è scelto quello dell’intervista semistrutturata, usando una trac-
cia volta a far emergere la percezione del territorio olimpico prima, durante e dopo le Olimpiadi,
la valutazione dell’eredità olimpica e delle sue componenti chiave e il giudizio sugli scenari post-
olimpici.

. Sono state effettuate complessivamente  interviste a testimoni qualificati appartenenti a set-
tori di attività e ambiti geografici differenti; quasi la metà erano politici o amministratori pubblici
(, di cui  sindaci e  presidenti di Comunità montana), poco più di un terzo () attori economici
o sociali, per il resto tecnici o esperti. Oltre a  intervistati che hanno ricoperto incarichi di respon-
sabilità nel TOROC, alcuni sindaci hanno rivestito ruoli ufficiali di rappresentanza del territorio nel
TOROC o nell’Agenzia Torino . Gli attori sono stati selezionati attraverso una griglia basata su
due variabili: la distinzione tra Torino e Valli e la tipologia di ruolo degli attori (politici-amministra-
tori, tecnici-esperti, attori economici o sociali), cercando di far sì che ciascuna delle categorie corri-
spondenti a ogni casella della griglia fosse rappresentata nel campione da almeno un soggetto.

. Sul concetto di capitale territoriale cfr. Dematteis, Governa (), che si rifanno a loro vol-
ta alla definizione proposta in OECD ().

. Nel capitale specifico rientrano competenze e capacità direttamente connesse all’organizza-
zione di una specifica tipologia di eventi e riutilizzabili solo in occasione di eventi analoghi; in quel-
lo aspecifico competenze e capacità di carattere più generale (ad esempio di natura organizzativa),
riutilizzabili in un più ampio insieme di attività.

. Durante una visita compiuta a Torino il  luglio , il segretario generale dell’ONU Ban Ki-
moon ha annunciato la scelta della città per ospitare una tre giorni, dal  agosto al ° settembre, da
svolgersi al castello del Valentino in preparazione della prossima assemblea generale delle Nazioni
Unite (“la Repubblica”,  luglio ).
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Il territorio di Torino .
Un quadro di sintesi

di Domenico De Leonardis

.
Introduzione

Questo scritto intende fornire un quadro di sintesi del territorio olimpico, ba-
sato su alcuni macroelementi strutturali. Il territorio olimpico è stato più volte
al centro di rappresentazioni, approfondimenti e analisi da diversi gruppi di ri-
cerca e di studio (De Magistris, ; Gambino, Mondini, Peano, ; Circolo
L’Eau vive-Comitato Giorgio Rota,  e , per ricordare i principali). Lo
stesso gruppo OMERO ha già affrontanto il tema della rappresentazione del ter-
ritorio olimpico in più occasioni (Dansero, Segre, ; Maroni, ; Dansero,
Mela, ). Dopo una distinzione tra le diverse parti del territorio olimpico, già
utilizzata negli studi appena citati, prenderemo in considerazione gli elementi
demografici ed economici di fondo, per soffermarci in particolare sui caratteri
essenziali del turismo montano.

.
Prime classificazioni della regione olimpica

Durante gli anni di preparazione dell’evento olimpico, si è più volte proposta
un’immagine di Torino come “città delle Alpi” (Bontempi, ; Bontempi et
al., ). Questa definizione in parte ha innovato le rappresentazioni territoriali
e influenzato la progettualità più o meno legata all’evento. Al di là del potere
evocativo di questa immagine e rimandando ad altri lavori (Dansero, Segre,
) per una più efficace rappresentazione geografica del territorio olimpico, è
utile partire da alcuni elementi cardine dell’organizzazione territoriale di Torino
 per procedere a una classificazione della regione olimpica. È possibile in
questa maniera individuare:
a) la host city, Torino, che ha specifiche caratteristiche rispetto agli altri co-
muni;
b) gli altri comuni siti di gara;
c) i comuni a supporto dei Giochi, comprendendo in essi i siti di allenamento
(Prali e Chiomonte) e alcune località che pur non avendo un ruolo ufficiale so-
no state utilizzate come sede logistica (Oulx);
d) la cosiddetta “terra di mezzo” di area metropolitana, più gravitante per sue
caratteristiche attorno al capoluogo;



e) la cosiddetta “terra di mezzo” extra-metropolitana, caratterizzata dai co-
muni ricompresi nell’area alpina (escludendo da essa, per le poco rilevanti rica-
dute, la Val Sangone).

Alcuni dati della regione così configurata sono riportati nella TAB. .:

TABELLA .
La regione olimpica: classificazione, numero di comuni, quota media, distanze dal capo-
luogo, superfici medie

Distanza media Distanza media 
Numero Quota media dal capoluogo dal capoluogo Superficie 

Classificazione comuni SLM (km) (min) (kmq)

Terre di mezzo 
di area 
metropolitana     ,

Terre di mezzo 
extra-
metropolitane     ,

Comuni 
di supporto  .   ,

Comuni siti di gare  .   ,

Torino     ,

Fonte: elaborazione su dati censuari .

Si tratta, così configurato, di un territorio di  comuni (su un totale di  del
contesto provinciale) che appartengono per più dei due terzi () a una Comu-
nità montana e per il restante terzo () a un territorio di pianura fortemente ur-
banizzato. La TAB. . illustra la distribuzione amministrativa di questi comuni,
evidenziando come l’area sia caratterizzata da una maggioranza di comuni ap-
partenenti all’area extra-metropolitana.

Utilizzando il dato sulla superficie si può definire meglio la ripartizione tra
quello che si è definito “territorio dell’evento”, più direttamente coinvolto nel-
l’evento di Torino , e il territorio di contorno (Dansero, Mela, ).

Considerando i siti di gara, quelli a supporto e la città di Torino, l’area olim-
pica in senso stretto ha interessato il % dell’intera regione olimpica. La su-
perficie restante può essere considerata “terra di mezzo”, ovvero semplicemen-
te attraversata dall’evento (Dansero, Mela, ).

La “bipolarità” dell’area è messa ancor meglio in evidenza dai dati relati-
vi alla superficie. La città di Torino rappresenta quasi il % della superficie to-
tale della regione olimpica, mentre la Val di Susa nel suo complesso rappre-
senta più del %. Rispetto al carattere bipolare tra pianura e montagna del
territorio olimpico di Torino , è interessante notare che, almeno a livello
di superfici interessate dalle trasformazioni, l’area urbana attorno al capoluo-
go ha un peso significativo (circa il %), ma inferiore ad altri contesti vallivi
come la Val Chisone e Germanasca e tutto sommato simili al contesto della Val
Pellice (%).
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FIGURA .
Classificazione della regione olimpica*

 DOMENICO DE LEONARDIS

Bardonecchia

Pinerolo

TORINO

Susa

Terre di mezzo di area metropolitana
Terre di mezzo extra-metropolitane

Comuni di supporto
Comuni siti di gare

Torino

* L’area in bianco presente nella carta corrisponde a parte della Val Sangone, area non considerata nel pre-
sente studio.

Per esaminare più a fondo queste differenziazioni occorre analizzare la regione
olimpica secondo le classificazioni altimetriche (TAB. .). Da questo punto di
osservazione, il % dell’area è classificabile di montagna (altitudine superiore
ai  metri), ma di questo solo il % ha fatto parte del territorio di progetto.
Togliendo la parte di pianura che ha contato solo per il %, rimane una zona
grigia determinata delle terre di mezzo, che complessivamente ha rappresenta-
to il % del territorio, ma che principalmente ha avuto caratteristiche di alta
montagna (%) o collinari (%).

TABELLA .
Superficie della regione olimpica per fasce altimetriche (%)
Classificazione Pianura Collina Montagna Totale

Terre di mezzo di area metropolitana    

Terre di mezzo extra-metropolitane    

Comuni di supporto    

Comuni siti di gare    

Torino    

Totale    

Fonte: elaborazione su dati Unioncamere Piemonte ().



.
Le risorse umane della regione olimpica

Le riflessioni appena enunciate cambiano radicalmente se si considerano altri
elementi, come la popolazione residente.

Nell’area in esame risiedono .. abitanti, pari al ,% della popola-
zione provinciale e al % della popolazione residente nella regione Piemonte.
I residenti nel capoluogo (TAB. .) in questo quadro rappresentano il % di
quella che è stata definita la regione olimpica; considerando l’intera area metro-
politana, questo dato sale all’%. Secondo questi dati, è giusto qualificare i re-
centi Giochi invernali di Torino  come prima edizione di stampo pretta-
mente metropolitano: i comuni sede di gare e di supporto hanno rappresentato
infatti appena il ,% della popolazione dell’intera regione olimpica, paragona-
bile come dimensione a metà della popolazione di un quartiere della città capo-
luogo. L’area intermedia tra le due polarità – la cosiddetta terra di mezzo – nel
suo assieme ha rappresentato invece circa il % della popolazione della regio-
ne olimpica.

Dal punto di vista dell’andamento demografico (FIG. .), è proprio que-
st’area quella che registra oggi una maggiore vivacità: la parte pedemontana e
montana delle terre di mezzo è l’unica che negli ultimi cinquant’anni abbia man-
tenuto una costante crescita della popolazione (più precisamente è passata da
circa . abitanti a .); la parte più pianeggiante, invece, dopo il pro-
rompente sviluppo degli anni Cinquanta, da circa vent’anni comincia a perdere
popolazione (nell’ultimo decennio, secondo i dati censuari, il numero degli abi-
tanti è diminuito del % circa).

TABELLA .
Popolazione residente nella regione olimpica ()
Classificazione AM VP VCG Pinerolese BVS AVS Totale

Terre di mezzo di area 
metropolitana . .

Terre di mezzo extra-
metropolitane . . . . . . .

Comuni di supporto  . .

Comuni siti di gare .  . . .

Torino . .

Totale .. . . . . . ..

Fonte: elaborazione su dati ISTAT ().

L’evoluzione demografica degli ultimi cinquant’anni dell’area compresa nel ter-
ritorio di progetto (comuni di gara e di supporto) riflette in parte lo sviluppo del
fenomeno turistico: tra gli anni Cinquanta e Ottanta si è assistito a un aumento
del % della popolazione, che si è poi assestata e ha perso negli ultimi anni cir-
ca il %.

. IL TERRITORIO DI TORINO . UN QUADRO DI SINTESI 



Nel dettaglio, le piccole stazioni sciistiche di Prali, Chiomonte e Oulx, me-
no interessate dai Giochi e sempre caratterizzate da flussi turistici minori ri-
spetto alle sedi di gara, non hanno subito grossi mutamenti (perdita del %
della popolazione negli ultimi cinquant’anni); il grosso della variazione si è ge-
nerata nelle principali stazioni sciistiche della Val di Susa e di Pragelato (Val
Chisone).

Anche la struttura demografica (TAB. .) fornisce elementi utili a caratte-
rizzare meglio il territorio di progetto e il territorio di contesto. La maggiore
natalità, ad esempio, si registra nei comuni siti di gara (,%), che registrano
valori ben più alti (tra il  e il %) se si escludono le realtà pedemontane di
Pinerolo e Torre Pellice. L’altra area a forte natalità è la cintura metropolitana
(,‰), mentre dove le attività turistiche della parte alta alpina sono in crisi o
poco sviluppate il tasso di natalità cala (,‰ nei comuni di supporto). La di-
namicità demografica appena riscontrata per le realtà più turistiche delle alte
valli è confortata rispettivamente dall’indice di mortalità, di vecchiaia e di di-
pendenza. Nel territorio di progetto, cioè nei siti di gara alpini, si registrano va-
lori inferiori rispetto ad altre zone alpine: rispettivamente ,‰ per l’indice di
mortalità, ,% per l’indice di vecchiaia e ,% per l’indice di dipenden-
za. Questi valori, peraltro confermati da altri studi sulla marginalità alpina (Bu-
ran, Ferlaino, Migliore, ; Brun, Mosso, Xausa, ), fanno sì che quest’a-
rea sia la più dinamica tra quelle prese in considerazione, escludendo parte del-
le terre di mezzo.

All’interno del territorio di contesto, questi parametri esprimono due
grandi suddivisioni: l’area di pianura, gravitante su Torino, è la più dinamica
in assoluto, mentre la media e bassa valle è la parte di territorio che più risen-
te dei fenomeni di marginalità. Questa ambivalenza è ben espressa dall’indice
di vecchiaia, che è il più basso di tutta l’area nel primo caso (,%), men-
tre è il secondo più alto di tutti gli altri valori nel secondo (,%). Analo-
gamente, l’indice di dipendenza delle terre di mezzo più alte è molto più vici-
no come valori (,%) ad altre aree marginali di alta montagna che durante
i Giochi sono state utilizzate come sedi di allenamento e logistiche (Prali,
Chiomonte e Oulx). Al contrario, lo stesso indicatore per la parte più metro-
politana delle terre di mezzo registra valori vicini alle zone più dinamiche dal
punto di vista turistico.

L’indice di struttura, che indica il grado di invecchiamento della popolazio-
ne attiva, è più basso nell’area metropolitana (,%), con valori molto simili
a quelli dei siti di gara (,%) e della città di Torino (,%).

La popolazione attiva più adulta è invece presente nella parte pedemontana
e montana del territorio di contesto (,%) e del territorio di progetto meno
coinvolto nell’evento.

L’ultimo indice demografico che si prende in considerazione, l’indice di ri-
cambio, è costituito dal rapporto tra la parte attiva della popolazione in uscita
dal mercato del lavoro (- anni) e quella in entrata (-). Questo dato può
fornire un’indicazione sulla capacità di garantire una continuità tra generazioni.
I tassi più alti, indici della difficoltà a sostituire i lavoratori uscenti, si registrano
nella terra di mezzo più alta, dove c’è solo un giovane in grado di sostituire qua-
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si due lavoratori uscenti, e nelle piccole realtà di montagna (i valori sono rispet-
tivamente , e ,%).

La situazione migliora nei comuni alpini sede di gare (circa il %), a con-
ferma di un miglior dinamismo tra generazioni.

FIGURA .
Andamento demografico all’interno della regione olimpica

 DOMENICO DE LEONARDIS

..

..

.

.

.

.



   

Terre di mezzo di area
metropolitana

Terre di mezzo extra-
metropolitana

Comuni di supporto

Comuni siti di gare

Torino

Fonte: elaborazione su dati ISTAT (, , , a).

Al termine di questa rapida panoramica sulle risorse umane presenti su quello
che è stato il territorio olimpico, è interessante considerare anche la presenza di
comunità straniere in quanto elemento che potrebbe interrompere spirali de-
mografiche negative. Rimandando a ulteriori studi fatti in questo senso (Bi-
gnante, De Leonardis, Puttilli, ), si può affermare che la presenza straniera
su questa parte di territorio (TAB. .) è di poco superiore (,% sul totale del-
la popolazione) alla media provinciale (,%) se non si considera il dato della
città di Torino (,%).

All’interno delle varie aree la presenza più significativa, superiore al ,%, si
ritrova nei comuni sede di gare e in quelli di supporto (zone caratterizzate da un
maggior dinamismo economico grazie al turismo e dove peraltro si sono con-
centrati molti interventi legati alle Olimpiadi). Anche nell’area pedemontana e
nelle medie valli attraversate dall’evento olimpico il valore è superiore alla me-
dia provinciale (,%), mentre nell’ambito metropolitano il valore è pressoché
identico alla media provinciale.

Approfondendo l’analisi sulle presenze straniere più significative all’interno
della regione olimpica spicca il comune di Pragelato, che è certamente il caso più
anomalo, con una presenza straniera del ,% rispetto al totale della popola-
zione. Si tratta di una comunità costituita in gran parte (l’% di tutti gli stra-
nieri residenti) da romeni, per lo più nuclei familiari, visto l’equilibrio delle pre-
senze tra i due sessi e il numero significativo di minori (), che permette di man-
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tenere funzionanti alcuni servizi di base alla popolazione come la scuola (Bi-
gnante, De Leonardis, Puttilli, ).

Nelle altre località olimpiche, i comuni più interessati dall’immigrazione so-
no Cesana (,% sul totale della popolazione), Bardonecchia (,%) e Oulx
(,%). Tralasciando l’unica realtà dell’area metropolitana delle terre di mezzo
(Moncalieri), con valori sopra la media (,%), circa un quarto dei comuni del-
le medie e basse valli attraversate dall’evento ha tassi di presenza straniera si-
gnificativamente maggiori della media provinciale.

Le principali comunità straniere sono quasi equamente ripartite tra rumeni
(sette comunità, che hanno una netta prevalenza all’interno dei singoli comuni)
e marocchini (sei), con significative presenze di albanesi (due) e cinesi.

.
Le attività economiche

L’economia della regione olimpica è caratterizzata da uno spiccato dualismo tra
pianura e area alpina. Questa differenza di fondo è evidenziata in primo luogo
dai tassi che esprimono il livello di disoccupazione e di attività. La popolazione
in cerca di lavoro in tutta la regione è superiore alla media provinciale. Le si-
tuazioni più critiche sono registrate in quelli che sono stati i comuni di gara e
quelli di supporto (rispettivamente , e ,%). La situazione migliore è quel-
la delle terre di mezzo extra-metropolitane (,%), più in linea con il dato pro-
vinciale. La parte metropolitana ha invece tassi analoghi (,%) rispetto al co-
mune capoluogo.

Analoga considerazione suggerisce il dato sulla disoccupazione giovanile.
La situazione più critica è nei comuni siti di gare, dove più di un giovane su tre
è in cerca di lavoro. Nelle altre aree c’è un’omogeneità di fondo con i valori del
comune capoluogo, ad eccezione delle terre di mezzo restanti, che sembrano go-
dere di una situazione migliore e più vicina agli andamenti regionali.

Per quanto riguarda i tassi di attività e occupazione, esiste un riscontro
quantitativo al maggior dinamismo economico delle alte valli e delle zone più tu-
ristiche: i comuni sede di gare hanno i maggiori tassi di occupazione (,%) e
di attività (,%), seguiti dall’area attorno a Torino (con tassi di occupazione
e di attività rispettivamente del , e del ,%).

Il resto dell’area presenta valori sotto la media provinciale. Le aree con i va-
lori più bassi sono la parte pedemontana delle terre di mezzo (con il ,% di
tasso di occupazione e il ,% di tasso di attività) e dei comuni di supporto
(, e ,%), che confermano in tale modo la loro situazione di marginalità
economico-sociale.

Analizzando la composizione per settori dell’economia, si nota come il set-
tore agricolo registri un calo generalizzato nel numero di aziende. Fa eccezione
la parte di terra di mezzo che gravita attorno a Torino, nella quale la contrazio-
ne tra i due periodi censuari ( e ) è significativa (– %), ma di molto
inferiore alle medie provinciale (– %) e regionale (– %). In quest’area la su-
perficie totale aumenta del %, a testimonianza di un processo di riqualifica-
zione e consolidamento.
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TABELLA .
Occupazione, tassi di attività e tassi di disoccupazione (%)

Disoccupazione
Classificazione Occupazione Disoccupazione Attività giovanile

Terre di mezzo di area 
metropolitana , , , ,

Terre di mezzo extra-
metropolitane , , , ,

Comuni di supporto , , , ,

Comuni siti di gare , , , ,

Torino , , , ,

Provincia di Torino , , , ,

Fonte: ISTAT (b).

I dati sui comuni di gara sembrano confermare l’idea di un trade off tra attività
lavorative legate al turismo e ai servizi e il mantenimento di un’attività agricola
consistente (si registra un calo del % nel numero di aziende e del % come
superficie agricola utilizzata). Analogo processo di caduta verticale del numero
di aziende (– %) e aumento della superficie agricola utilizzata (+ %) si re-
gistra nei comuni di supporto che, pur nel loro numero contenuto (solo tre
realtà), rappresentano la prova che è possibile far coesistere uno sviluppo agri-
colo di tipo moderno con un’inclinazione turistica (il che accade soprattutto tra
i comuni di alta valle). Le terre di mezzo della media e bassa valle, invece, si col-
locano in un quadro che pur essendo critico (perdita del % di aziende e del
% di superficie utilizzata) presenta migliori condizioni rispetto alle alte valli.

Per rappresentare il settore industriale della regione olimpica si è scelto di
utilizzare due indicatori. Il primo è costituito dalle unità locali per classi di ad-
detti, i cui valori si ottengono da dati censuari. La costituzione del tessuto pro-
duttivo della regione olimpica, rappresentata tramite questo indicatore, è ca-
ratterizzata da una struttura di piccole e medie imprese: le imprese con più di
 addetti non superano l’% del totale, il che è peraltro in linea con le medie
provinciali.

All’interno dell’area si possono individuare due sub-aree con caratteristiche
diverse: l’area “Torino-centrica”, costituita dal capoluogo e dalle terre di mezzo
circostanti (qui la presenza di aziende con almeno sei dipendenti è superiore al-
le medie provinciali), e un’area di tipo montano, caratterizzata da una forte con-
centrazione di aziende che vanno da uno a cinque dipendenti. Anche nelle par-
ti alte, interessate dagli ultimi Giochi invernali, le strutture produttive per più
dell’% si concentrano in questa fascia. Questa struttura è leggermente diffe-
rente nella terra di mezzo delle basse e medie valli: la presenza di imprese tra i 
e i  dipendenti è superiore alla media provinciale e risente degli influssi della
pianura in misura superiore che di quelli delle alte valli.

Il secondo indicatore è rappresentato dal quoziente di specializzazione, uti-
lizzando a tale fine i dati censuari sugli addetti nelle imprese del  e del  .

. IL TERRITORIO DI TORINO . UN QUADRO DI SINTESI 



Da questa elaborazione si ricavano mappe rappresentanti i comuni con una
o più specializzazioni produttive (FIGG. . e .) e nello specifico i comuni che
nei due periodi hanno registrato una specializzazione turistica (FIG. .).

FIGURA .
Comuni con uno o più coefficienti di specializzazione nel  (Q > )

 DOMENICO DE LEONARDIS
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Pinerolo

TORINO

Susa

 specializzazione ()
 specializzazioni ()
 specializzazioni ()
 specializzazioni ()

Con le informazioni raggruppate per le aree di interesse del nostro studio e com-
parando i dati dei due censimenti si possono enucleare queste dinamiche eco-
nomiche:
a) alcuni settori produttivi perdono significativamente di peso: l’agricoltura
(che passa da  realtà specializzate a ), la pesca (da  a ) e i servizi all’istruzio-
ne (da  a );
b) altre specializzazioni aumentano, come quelle del settore estrattivo (da  a
 realtà specializzate), delle costruzioni (da  a ), del settore alberghiero (da
 a ), dei trasporti (da  a ) e della sanità (da  a ). L’exploit più significativo
è quello registrato nel settore dell’energia (da  a  realtà specializzate).

Da questa rappresentazione viene quindi confermata una tendenza alla di-
minuzione dei settori tradizionali come l’agricoltura e la pesca a fronte di un au-
mento di alcune attività di servizio che la parte alpina svolge per conto della par-
te di pianura (Camanni, ; Batzing, ). Si possono considerare in que-
st’ambito l’aumento della specializzazione nel settore energetico, estrattivo e tra-
sportistico e anche la specializzazione turistica, più o meno rappresentata dal
settore alberghiero, come spazio di loisir per la vicina area metropolitana.

All’interno della regione olimpica si può notare come le terre di mezzo di
area metropolitana non abbiano forti specializzazioni (solo quattro nel  ed



essenzialmente legate al settore dei trasporti: Orbassano e Volvera). L’area su cui
si concentrano maggiori specializzazioni è la terra di mezzo che presenta già i ca-
ratteri fisici della montagna: pur registrando un calo delle specializzazioni tra-
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FIGURA .
Comuni con uno o più coefficienti di specializzazione nel  (Q > )

FIGURA .
Comuni con specializzazione turistica nel periodo - (Q > )
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dizionali (l’agricoltura, ad esempio, passa da sette realtà specializzate a tre), si
assiste a una crescita dei settori legati alle attività estrattive, dell’energia e delle
costruzioni. Aumentano in quest’area anche le località con specializzazione al-
berghiera (da  a ): ciò significa che un comune su tre delle medie e basse val-
li tende ad avere una vocazione turistica.

La specializzazione turistica diventa un carattere prevalente nelle alte valli (co-
muni di supporto e siti di gare), mantenendo il numero di località costante ().

Prendendo in esame, infine, il numero di specializzazioni all’interno dei sin-
goli comuni, negli ultimi dieci anni si è assistito a un raddoppio delle plurispe-
cializzazioni. Le realtà con tre o più specializzazioni sono passate da cinque a
dieci; ben otto di queste insistono nella parte di terra di mezzo montana e pe-
demontana, mentre nell’alta valle solo Bardonecchia e Chiomonte hanno tre set-
tori di specializzazione, tra i quali due in comune (i settori alberghiero e delle
costruzioni).

.
Il turismo

La regione olimpica è interessata principalmente da due tipi di turismo: quello
a forte connotazione urbana, che vede la città capoluogo e l’area più prossima
destinata a un mercato dello short break (Bocconi ATR, ) di scala europea, e
quello di montagna, che si vorrebbe più specializzato nell’offerta sia invernale
che estiva. All’interno di questo paragrafo verrà preso in considerazione questo
secondo tipo di fruizione turistica, rimandando ad altri lavori il dibattito su To-
rino (Circolo L’Eau vive-Comitato Giorgio Rota, ) e la sua nuova vocazio-
ne come meta di loisir.

Il territorio che qui si intende analizzare è ovviamente contestualizzato in
una regione che è quella alpina. Si tratta di una regione che soprattutto alle quo-
te medio-alte cerca nel turismo l’attività economica principale, sulla quale pog-
giare il benessere delle collettività. Secondo alcuni studi (Batzing, ), solo il
-% di tutte le comunità alpine possono essere definite come mete turistiche.
Si tratta di una conclusione tendenzialmente validata anche su scala regionale da
recenti studi dell’IRES e dell’Università di Torino (Buran, Ferlaino, Migliore,
; Brun, Mosso, Xausa, ; cfr. TAB. .). Secondo questi due rapporti di
ricerca – che si prendono qui a riferimento anche per la significativa corrispon-
denza tra le prime fasi di preparazione all’evento e le ultime, appena a ridosso
dello stesso –, la vocazione turistica all’interno del territorio considerato riguar-
derebbe poche località. Ne farebbero parte in primo luogo le località del domain
skiable della Via Lattea – sedi di gara della recente Olimpiade –, che avrebbero
una vocazione molto pronunciata, mentre già i comuni di supporto come Prali
e Chiomonte mostrerebbero una vocazione meno spiccata. Secondo gli indica-
tori utilizzati dalle due indagini, Chiomonte, ad esempio, registrerebbe addirit-
tura un calo della propensione turistica tra il  e il . Il dato più significa-
tivo è l’assenza di una vocazione turistica nelle medie e basse valli (tranne un sen-
sibile miglioramento a Perosa Argentina, compensato nella stessa valle da un
peggioramento di Usseaux).
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Alcuni segnali di controtendenza, che tendono a valorizzare un’offerta turi-
stica alternativa per le valli olimpiche, sono tuttavia presentati da una recente
guida, redatta dal TCI in collaborazione con Legambiente (TCI, ). La guida
prende in esame l’intero arco alpino italiano e seleziona, all’interno del territo-
rio che qui ci interessa, le località indicate in TAB. .. Come si può vedere, si
tratta di una diversa rappresentazione delle montagne olimpiche, secondo crite-
ri che evidenziano la presenza di un turismo di qualità, morbido, “ecologica-
mente corretto” e attento alle risorse culturali e paesaggistiche. La qualità più
alta si registra nelle località di media valle (Bobbio Pellice e Fenestrelle), ma a
nessuna è attribuito il riconoscimento dell’eccellenza.

TABELLA .
Indice di vocazione turistica in alta Val di Susa, Val Chisone e Germanasca

Vocazione turistica  Vocazione turistica 

Località Indice Indicazione Indice Indicazione

Alta Val di Susa
Bardonecchia , Molto pronunciata , Molto pronunciata
Cesana Torinese , Molto pronunciata , Molto pronunciata
Chiomonte , Mod. significativa – , Debole
Claviere , Molto pronunciata , Molto pronunciato
Exilles , Debole , Debole
Giaglione – , Debole – , Debole
Gravere , Debole , Debole
Oulx , Debole , Debole
Salbertrand , Debole – , Debole
Sauze di Cesana , Molto pronunciata , Molto pronunciata
Sauze d’Oulx , Molto pronunciata , Molto pronunciata
Sestriere , Molto pronunciata , Molto pronunciata

Val Chisone e Germanasca
Fenestrelle , Debole , Debole
Inverso Pinasca – , Debole – , Debole
Massello – , Debole , Debole
Perosa Argentina – , Pressoché inesistente – , Debole
Perrero – , Debole – , Debole
Pinasca – , Pressoché inesistente – , Pressoché inesistente
Pomaretto – , Debole – , Debole
Porte – , Pressoché inesistente – , Pressoché inesistente
Pragelato , Molto pronunciata , Molto pronunciata
Prali , Pronunciata , Pronunciata
Pramollo – , Debole – , Debole
Roure – , Debole – , Debole
Salza di Pinerolo , Debole , Debole
San Germano Chisone – , Pressoché inesistente – , Pressoché inesistente
Usseaux , Pronunciata , Significativa
Villar Perosa – , Pressoché inesistente – , Pressoché inesistente

Fonti: Buran, Ferlaino, Migliore (); Brun, Mosso, Xausa ().
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TABELLA .
Riconoscimenti TCI-Legambiente sulle località ad alto valore ambientale delle Alpi

Località Stelle alpine (max )

Bobbio Pellice 

Fenestrelle 

Cesana San Sicario 

Bardonecchia 

Meana di Susa 

Pragelato 

Sestriere 

Claviere 

Fonte: TCI ().

... La regione turistica di Torino : opportunità e limiti

L’ambito di nostro interesse si colloca nel quadrante occidentale dell’arco alpino,
caratterizzato da una prossimità a importanti bacini metropolitani europei (TAB.
.). L’elaborazione presentata in tabella non tiene conto di ulteriori elementi
di attrattività dell’offerta turistica, né considera altre località in assoluto più vici-
ne che potrebbero essere viste come ulteriori competitori diretti, rendendo così
più complicato il quadro competitivo tra regioni turistiche. È da notare che le lo-
calità riportate hanno tutte ospitato eventi sportivi di una certa dimensione: Cor-
tina () e Tigne (Albertville ) le gare olimpiche, Bormio due volte i cam-
pionati del mondo ( e ), Courmayeur è inserita normalmente nel circui-
to di gare della FIS. Il confronto quindi è su destinazioni turistiche che possono
avere un potere attrattivo maggiore anche grazie a una dotazione di strutture
sportive e di servizi normalmente ritenuti di qualità superiore.

La regione olimpica di Torino  avrebbe, secondo questi dati, un poten-
ziale attrattivo anche in funzione della sua collocazione spaziale: Bardonecchia
è la località alpina di un certo prestigio più vicina (o comunque ragionevolmen-
te raggiungibile in poco più di tre ore) per ambiti extra-regionali come Genova
e Milano e da località oltre confine come Lione e Ginevra (la principale alter-
nativa è rappresentata da Courmayeur).

L’alta Val di Susa e la Val Chisone godono quindi di un buon posiziona-
mento complessivo in termini di collegamenti viari e ferroviari con le aree me-
tropolitane italiane e francesi. Lo sviluppo turistico che caratterizza tutto l’arco
alpino italiano nord-occidentale trova però limiti significativi in altri fattori, qua-
li lo scarso sviluppo di strutture ricettive e la forte incidenza di seconde case
(Spaziante, ).

Riguardo al primo punto (TAB. .) si possono individuare due grosse aree
di concentrazione di esercizi alberghieri nel comune capoluogo ( esercizi) e
nei comuni sede di gare (). Il resto del territorio (terre di mezzo e comuni di
supporto) raccoglie poco meno di un terzo di tutte le strutture e dei posti letti
compresi nella regione olimpica (% degli esercizi e % dei posti letto).
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TABELLA .
Esercizi e posti letto nella regione olimpica

Esercizi Letti 
Esercizi Letti extra- extra- Totale Totale 

Classificazione alberghieri alberghieri alberghieri alberghieri esercizi letti

Terre di mezzo di area 
metropolitana  .    .

Terre di mezzo extra-
metropolitane    .  .

Comuni di supporto    .  .

Comuni siti di gare  .  .  .

Torino  .  .  .

Totale  .  .  .

Fonte: ISTAT ().

Dal punto di vista spaziale (TAB. .) la distribuzione dei posti letto fornisce
qualche elemento in più rispetto all’ipotesi di una regione turistica in grado di
articolare una sua offerta più diversificata e diffusa sul territorio (Dansero, Me-
la, ).

Uscendo dal capoluogo regionale (che da solo raccoglie il % dei posti let-
to dell’area), nel raggio di percorrenza di  minuti, si trova solo il % dei po-
sti letto alberghieri ed extra-alberghieri. Questo significa che il cosiddetto “tu-
rismo di prossimità”, che potrebbe fondare la funzione di loisir per la popola-
zione dell’area metropolitana, è in realtà poco sviluppato (solo . posti letto),
mentre è abbastanza diffusa una fruizione basata sulle seconde case, come si ve-
drà successivamente. L’area più attrezzata turisticamente e che raccoglie i co-
muni sede di gare è collocata a una distanza attorno ai - minuti da Torino:
qui si realizza la concentrazione di un terzo dei posti letto totali dell’area (pari
in valore assoluto a . letti).

TABELLA .
Distribuzione percentuale dei letti alberghieri ed extra-alberghieri in base alla distanza
espressa in base ai tempi di percorrenza (minuti) da Torino
Classificazione  - - - - - - -oltre Totale

Terre di mezzo di 
area metropolitana         

Terre di mezzo 
extra-metropolitane         

Comuni di supporto         

Comuni siti di gare         

Torino         

Totali         

Fonte: elaborazione propria su dati ISTAT ().
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... Il problema delle seconde case

La scarsa presenza di strutture ricettive rappresenta il maggior vincolo allo svi-
luppo turistico della regione olimpica e testimonia indirettamente la scarsa pro-
pensione al rischio degli operatori economici locali. L’atteggiamento prevalente
è l’utilizzo di un patrimonio abitativo di seconde case ai fini di una rendita inte-
grativa. La TAB. . stima il patrimonio abitativo sulla base dei dati censuari e
del rapporto tra numero di stanze e numero abitazioni  (Bartaletti, , p. ).

TABELLA .
Numero di seconde case nella regione olimpica

Posti letto Posti letto 
Classificazione seconde case Abitanti per abitante

Terre di mezzo di area metropolitana . . ,

Terre di mezzo extra-metropolitane . . ,

Comuni di supporto . . ,

Comuni siti di gare . . ,

Totale . . ,

Fonte: elaborazione propria su dati ISTAT (a).

Il rapporto posti letto per abitante a questo livello di rappresentazione non rie-
sce a dare giusto rilievo al fenomeno per la presenza tra i comuni sede di gare di
realtà urbane come Pinerolo e Torre Pellice. Per questo motivo nella TAB. .
vengono riportate le prime dieci località che presentano il più alto rapporto tra
posti letto e popolazione.

Si tratta di una fotografia che raccoglie tutte le località sede di gare e di al-
lenamento, con due soli comuni esterni a quest’area (Fenestrelle e Rubiana). Le
realtà più evolute turisticamente, se con questo termine si vogliono indicare
quelle in cui le strutture alberghiere hanno maggiore rilievo, sono Sauze d’Oulx,
che ospita flussi turistici provenienti soprattutto dai paesi anglosassoni (Regno
Unito in testa), e Sestriere. Si tratta tuttavia di indici con ordine di grandezza di
quattro volte (per Sestriere) e nove volte (Sauze d’Oulx) inferiori rispetto al pe-
so che hanno anche le seconde case.

Qui si avverte il limite cruciale del modello di sviluppo finora adottato dal-
le località turistiche delle alte valli, improntato a quella che può essere senz’al-
tro qualificata come miopia culturale, oltre che economica. Si tratta di un ma-
croscopico squilibrio strutturale, spesso misconosciuto nelle rappresentazioni
della realtà che hanno gli attori locali, ma da ultimo enfatizzato in una ricerca
comparativa commissionata dalla Provincia di Torino (Bocconi ATR, ), pre-
liminare alla redazione di un nuovo piano turistico provinciale.

La TAB. . consente di mettere a confronto la situazione della Val di Susa
con altre località turistiche dell’arco alpino italiano. Le località alpine del ver-
sante orientale hanno, quanto meno, sviluppato l’offerta di posti letto a rotazio-
ne, la cui presenza è da due a tre ordini di grandezza superiore rispetto ai valo-
ri, tra loro piuttosto omogenei, dei comuni olimpici piemontesi.

. IL TERRITORIO DI TORINO . UN QUADRO DI SINTESI 



Gli elementi oggi ufficialmente disponibili parlano di cifre attorno ai . al-
loggi occupati con il sistema dell’affitto “centralizzato”, pari, applicando le stime
utilizzate per la definizione del numero di posti letto in seconde case (Bartaletti,
), a non più di . posti letto, peraltro occupati quasi tutti da addetti ai
lavori (. alloggi, presumibilmente per un totale di . posti letto) .

TABELLA .
Stima dei posti letto in seconde case o a rotazione nelle principali località sciistiche del-
l’arco alpino

Stima posti letto Stima posti 
Province/Regioni Comuni seconde case letto a rotazione

Torino Sestriere . .

Torino Sauze d’Oulx . .

Torino Cesana Torinese . .

Torino Bardonecchia . .

Udine Tarvisio . .
Valle d’Aosta Courmayeur . .

Sondrio Livigno . .

Trento Canazei . .

Fonte: Bocconi ATR ().

... Le presenze turistiche e le ricadute economiche nell’area

I comuni olimpici dell’alta Val di Susa e della Val Chisone rappresentano circa
un quinto delle presenze turistiche di tutta la provincia di Torino: nel , un
anno prima dell’evento, è stata stimata una presenza di circa . turisti su
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TABELLA .
Prime dieci località per incidenza del fenomeno delle seconde case sulla popolazione

Posti letto Posti letto 
Posti letto alberghieri ed seconde case/ Letti turistici/

Comuni seconde case Abitanti extra-alberghieri popolazione popolazione

Pragelato .   , ,

Sauze d’Oulx .  . , ,

Prali .   , ,
Sestriere .  . , ,
Cesana Torinese .  . , ,

Bardonecchia . . . , ,

Fenestrelle .   , ,

Chiomonte . .  , ,
Oulx . . . , ,

Rubiana . .  , ,

Fonte: elaborazione propria su dati ISTAT (a e ).



un totale di .. di tutto il contesto provinciale. Le presenze su queste lo-
calità montane sono cresciute di parecchio (TAB. .). Riclassificando i dati sul-
le presenze turistiche in base alla distinzione in aree del territorio olimpico emer-
ge un quadro di forte apprezzamento nei sette anni di preparazione all’evento
olimpico. In sei anni i comuni siti di gare delle valli olimpiche hanno più che tri-
plicato le presenze straniere (da . a .), mentre nel  le presenze
italiane nella stessa area hanno subito una flessione rispetto all’aumento regi-
strato fino all’anno precedente (dalle . del  alle . del ). Le
terre di mezzo hanno subito un apprezzamento generale del % tra le presen-
ze italiane, mentre le presenze straniere hanno mantenuto livelli stabili.

Complessivamente, dato il raddoppio delle presenze straniere, si può trarre
la conclusione che l’effetto atteso di una maggior visibilità internazionale sia sta-
to raggiunto.

Ciononostante, i “motori” dello sviluppo turistico alpino sono ancora da ri-
cercare nella parte orientale, dove si concentra circa il % delle presenze turi-
stiche. Torino e la regione olimpica nel suo assieme raggiunge una quota molto
modesta, attorno al % di tutte le presenze dell’arco alpino.

TABELLA .
Presenze italiane e straniere nella regione olimpica ( e )

Presenze italiane Presenze straniere

   

Torino .. .. . .

Comuni siti di gare . . . .

Comuni di supporto . . . .

Terre di mezzo extra-metropolitane . . . .

Terre di mezzo di area metropolitana . . . .

Totale .. .. . ..

Fonte: elaborazione propria su dati forniti da Osservatorio turistico regionale, http://www.regione. pie-
monte.it/otr.

Questo elemento va confrontato però con la dotazione di infrastrutture (TAB.
.) che nel caso della Via Lattea non ha pari nel contesto italiano (. per-
sone/ora) e che può contare su un ulteriore arricchimento e ammodernamento
delle sue infrastrutture proprio grazie agli interventi olimpici. Tuttavia, i dati
economici sul fatturato delle maggiori società di gestione impiantistiche italiane
operanti su tutto l’arco alpino dimostrano una crisi strutturale del settore che
paradossalmente è maggiormente avvertita in Val di Susa, a riprova che l’inve-
stimento in impianti di risalita e in domain skiable non è condizione sufficiente
per garantire uno sviluppo economicamente sostenibile.

Evidentemente i fattori per un miglior sviluppo turistico dell’area risiedono
nella qualificazione e diversificazione dei servizi, fattori che erano ritenuti cen-
trali per un cambiamento di rotta nello sviluppo dell’area al momento della can-
didatura olimpica (Spaziante, ; Bocconi ATR, ).
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TABELLA .
I fatturati delle società di gestione degli impianti

Portata impianti Fatturato 
Località (persone/ora) (milioni di euro) Variazione - (%)

Sestriere .  – 

Bardonecchia .  – 

Livigno .  =

Canazei .  – 

Fonte: Bocconi ATR ().

In conclusione, gli elementi strutturali che caratterizzano lo sviluppo economi-
co della regione olimpica sono ben rappresentati dai dati della TAB. ., che ten-
ta di calcolare il fatturato dell’intero settore turistico attraverso i dati sulle pre-
senze e le stime della spesa media sostenuta durante i periodi di soggiorno.

La crescita di presenze su tutta l’area, esaminata sopra, fa sì che aumenti no-
tevolmente il fatturato del settore, ma senza un effettivo riequilibrio regionale e
stagionale. I “motori” economici, infatti, sono concentrati nel territorio di pro-
getto (complessivamente l’% del fatturato prodotto tra Torino e le sedi di ga-
ra alpine) senza generare effetti diffusivi nelle terre di mezzo (che complessiva-
mente raggiungono un peso pari al %). Il % dell’intero fatturato del setto-
re è concentrato nei mesi invernali. La sola eccezione è ovviamente costituita da
Torino, che ha un maggior riequilibrio tra le due stagioni, mentre la parte alpi-
na, soprattutto quella delle terre di mezzo, risente maggiormente delle poten-
zialità non sfruttate della stagione estiva.

TABELLA .
Fatturato generato dalle presenze straniere e incidenza dello stesso sul totale del fattura-
to del settore

Incidenza Incidenza 
del fatturato del fatturato 

invernale estivo 
Incidenza sul totale sul totale 
sul totale del fatturato del fatturato 

Fatturato Fatturato Fatturato del fatturato regionale regionale 
Classificazione totale estivo invernale (%) (%) (%)

Terre di mezzo di area 
metropolitana .. .. .. , , ,

Terre di mezzo extra-
metropolitane .. .. .. , , ,

Comuni di supporto . . . , , ,

Comuni siti di gare .. .. .. , , ,

Torino .. .. .. , , ,

Totale .. .. .. , , ,

Fonte: elaborazione propria su dati forniti da Osservatorio turistico regionale, http://www.regione. pie-
monte.it/otr.
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Note

. Questo indicatore è basato su un duplice rapporto. Il primo mette a confronto il numero de-
gli addetti del settore x di un comune con il totale degli addetti dello stesso comune. Il secondo, che
serve da raffronto, è calcolato su base regionale (addetti del settore X a livello regionale/addetti del-
l’intera regione). Per elaborare le carte delle pagine seguenti è stato scelto un quoziente (Q) tra i due
rapporti superiore a  per selezionare le specializzazioni produttive dei singoli comuni (IRES, ).

. I principali criteri sulla cui base la guida esprime le sue valutazioni sono l’ambiente umano,
le qualità naturalistiche e paesaggistiche, la storia, la cultura, l’ecoturismo, i servizi, le politiche di
gestione. Per ulteriori ragguagli sui criteri utilizzati per valutare le  località alpine selezionate cfr.
TCI ().

. Il metodo elaborato da Bartaletti () prevede una stima delle seconde case in base a que-
sto calcolo: abitazioni non occupate all’ultimo censimento – abitazione non occupate al penultimo
censimento + abitazioni non occupate “utilizzabili per vacanze” + abitazioni non occupate “dispo-
nibili per vendita”. Al valore ottenuto l’autore associa un numero di posti letto in base al numero di
stanze disponibili:  posti letto fino a una media di  stanze per abitazione, , posti per una media
di stanze superiori a  e  posti letto quando la media è superiore alle  stanze.

. Intervista al dottor Alberto Surico, dell’Azienda turistica locale Montagnedoc, responsabile
del progetto Affitta la tua casa per le Olimpiadi e informazioni quantitative richieste alla Jumbo gran-
di eventi (Roma), principale operatore che ha contrattualizzato gli alloggi per la famiglia olimpica.
Si tratta dei due maggiori operatori – che peraltro hanno lavorato assieme –, ma questo fa sì che non
sia disponibile un dato complessivo per le svariate iniziative locali e di singoli operatori attivi nel set-
tore immobiliare.

. Questo dato è stato desunto da informazioni fornite dalla Jumbo grandi eventi in merito agli
alloggi gestiti durante il periodo olimpico e rielaborate secondo le stime sui posti letto in seconde
case illustrate in precedenza.

. L’elaborazione si basa su stime effettuate dal Touring Club (Centro studi TCI, ). La spe-
sa media di un turista invernale è pari ai  euro giornalieri se il soggiorno è presso strutture extra-
alberghiere, mentre sale a  euro al giorno in caso di pernottamento in albergo. Viceversa, la spe-
sa media nel periodo estivo è notevolmente più bassa, raggiungendo i  euro in caso di soggiorno
in strutture alberghiere e attestandosi sui  euro in caso di strutture extra-alberghiere. Attraverso
questi costi, e ripartendo il numero delle presenze tra estate e inverno in base al numero di presen-
ze mensili, si è in grado di tratteggiare il fatturato di una stagione turistica per ogni singolo comune
o, come in questo caso, per aree territoriali aggregate.
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La Val di Susa e il turismo: 
le Olimpiadi come vetrina?

Analisi e riflessioni sulle politiche 
di valorizzazione del territorio

di Irene Ropolo

.
Premessa

L’obiettivo di questo scritto, nella sua prima versione realizzata a pochi mesi dal-
l’inizio dei Giochi di Torino , è di offrire un quadro articolato di come la
Val di Susa si è presentata all’evento olimpico, in termini sia di risorse e proget-
tualità per il presente, sia di potenzialità e opportunità per il post-olimpico, con
particolare riferimento al tema del turismo.

Nei PARR. . e . vengono presentati i risultati di un’analisi del contesto,
condotta ponendo particolare attenzione alle connessioni con l’evento olimpico
e alle attività di promozione del territorio.

Il PAR. . presenta le immagini e gli scenari relativi al post-olimpico deli-
neati dai principali attori locali e sovralocali coinvolti nei Giochi di Torino 
(Comunità montana Bassa Val di Susa e Val Cenischia, Comunità montana Alta
Val di Susa, Provincia di Torino, Regione Piemonte e ATL).

I PARR. . e . delineano alcuni spunti di riflessione su come trasformare
la visibilità olimpica in una prima importante vetrina promozionale, a partire
dalle caratteristiche del territorio e del contesto individuate nella precedente fa-
se diagnostica.

Il lavoro si pone in una logica di continuità e complementarietà rispetto alle
ricerche condotte dal Centro OMERO. In particolare, esso integra l’analisi di Pao-
la Perotto sulle azioni di valorizzazione della Val di Susa, specie della Bassa valle
(Perotto, , pp. - e, più ampiamente, Perotto, ) e le riflessioni di
Dansero e Mela sugli scenari post-olimpici (Dansero, Mela, , pp. -).

.
Il contesto: la Val di Susa, il territorio e le Olimpiadi

La Valle di Susa è stata ed è uno dei più importanti ponti che collegano altre nazioni euro-
pee all’Italia, mettendo in comunicazione il Piemonte con l’Europa occidentale, e ha le po-
tenzialità per presentarsi, grazie alle testimonianze artistiche ed ambientali, come un labo-
ratorio entro cui ripercorrere il cammino di formazione dell’Europa, rispettando l’identità
di un territorio dove la natura, la storia, la fede e la creatività dell’uomo hanno lasciato mol-
teplici tracce (Deliberazione della Giunta regionale  novembre , n.  – ).



... La Val di Susa, la neve e le Olimpiadi

La notorietà della Val di Susa, oltre alla recente questione dell’alta velocità, è in
buona misura dovuta alla neve e agli sport invernali. Bardonecchia, Sestriere,
Claviere, Oulx e Sansicario sono, nell’immaginario collettivo, alcune delle prin-
cipali località del turismo invernale delle Alpi occidentali e, quindi, luoghi idea-
li per ospitare competizioni sportive di alto e altissimo livello.

Dei sei comuni montani sede di gare dei XX Giochi olimpici invernali, quat-
tro si trovano in Alta Val di Susa (Bardonecchia, Cesana-Sansicario, Sestriere e
Sauze d’Oulx), dove sono presenti anche due delle tre sedi di allenamento (Cla-
viere e Chiomonte).

I territori sono il supporto, la base e lo scenario in cui si realizza il mega-
evento, inteso come «forma di progetto innovatore [...] che comporta interven-
ti di natura infrastrutturale; attiva direttamente o indirettamente significativi
flussi finanziari; ha un impatto sulla domanda e sull’offerta [...]; ha caratteristi-
che di unicità e di forte focalizzazione su una determinata area; [...] richiede una
fase di pianificazione e preparazione operativa piuttosto lunga» (Caroli, ,
pp. -; sui grandi eventi cfr. Guala, ).

Le Olimpiadi, quindi, al di là del fatto sportivo-agonistico, possono essere con-
siderate come un progetto del territorio che, attraverso tutto il sistema olimpico
(gare, allenamenti, alloggi, spettacoli, media, infrastrutture ecc.)  si propone la pre-
sentazione e promozione su ampia scala del territorio e delle sue potenzialità.

Nel caso di Torino , la decisione di candidarsi a sede dei Giochi è nata,
soprattutto, per un forte bisogno di rilancio del capoluogo piemontese: nuova
immagine, nuove prospettive di sviluppo (Bondonio, Debernardi, , p. ).

E le valli? Le valli, come osservano Enrico Salza e Chito Guala (Bobbio,
Guala, , pp.  e ), si propongono di consolidarsi come meta del turismo
non solo invernale, diversificando i network relazionali con il resto del Piemon-
te e recuperando un nuovo equilibrio fra territorio e ambiente. I Giochi olimpi-
ci, quindi, come preziosa opportunità di comunicazione (Regione Piemonte,
a, p. ), come strumento straordinario per rilanciare l’immagine del terri-
torio nel suo complesso in un’ottica prevalentemente turistica.

La promozione in ottica turistica delle montagne olimpiche e di Torino ha
mosso, negli ultimi anni, alcuni passi lungo due direttrici: esterna (guide turisti-
che, stampa internazionale, riviste di settore ecc.), alla ricerca di nuovi mercati
e nuovi flussi di visitatori; interna (eventi, iniziative ecc.), per sviluppare un mag-
giore dialogo tra montagna e città, un percorso di conoscenza delle risorse e del
patrimonio locale e la creazione di un clima “olimpico”.

L’evento e il marchio olimpici , quindi, vengono utilizzati come strumenti
per un’operazione di marketing esterno e interno ad ampio raggio, come dimo-
stra l’analisi delle principali progettualità legate, almeno a livello di intenti, alla
promozione dei territori olimpici.

Con riferimento alla Val di Susa, sono state individuate due tipologie di ini-
ziative: i progetti di valorizzazione e i progetti di promozione (Perotto, , pp.
-). Le iniziative del primo tipo includono i progetti di ampio respiro che si
pongono l’obiettivo di valorizzare in un’ottica turistica il territorio nel suo com-
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plesso, da un punto di vista sia comunicativo sia di ricerca, analisi e riflessione.
Si possono citare come esempi l’Associazione Torino città delle Alpi, il proget-
to Paesaggio , di PIA (Progetto integrato d’area) Torino, il progetto Valle di
Susa. Tesori di arte e di cultura alpina e il paniere dei prodotti tipici della Pro-
vincia di Torino. Le iniziative del secondo tipo comprendono i progetti che pro-
pongono eventi ludico-culturali finalizzati sia a diffondere l’atmosfera olimpica,
sia a realizzare operazioni di marketing volte a rendere beni e patrimonio con-
divisi le risorse, le tradizioni e i prodotti locali. Ne sono esempi i progetti Città
d’arte olimpiche, Olimpiadi: il bello che resta, le Olimpiadi della cultura e i quat-
tro puzzle sul territorio olimpico, di cui uno su Cesana e uno raffigurante la par-
rocchia di Sauze di Cesana, realizzati dalla Ravensburg in collaborazione con
TOROC, ATL Montagnedoc e il gruppo di coordinamento del progetto Valle di
Susa. Tesori di arte e di cultura alpina.

.
Non solo Olimpiadi: la promozione del territorio

L’evento olimpico indubbiamente ha rappresentato un volano per la promozio-
ne la valorizzazione della Val di Susa, ma è necessario non dimenticare che la Val-
le da alcuni anni costituisce un laboratorio fertile di progetti e di iniziative che si
propongono la completa riscoperta del patrimonio locale (storico, culturale,
enogastronomico ecc.), inteso come bene importante da preservare e come ele-
mento per il rilancio economico. Le principali iniziative intraprese negli anni che
hanno preceduto i Giochi di Torino  sono ampiamente documentate, anche
da precedenti ricerche del Centro OMERO, in particolare, da Paola Perotto (
e ), ai cui lavori pertanto si rinvia. In questa sede si esprimono alcune valu-
tazioni sulle iniziative intraprese, non prima di aver brevemente richiamato i ruo-
li dei soggetti istituzionali competenti alla promozione del territorio.

... Competenze in materia di promozione del territorio

I principi che sottendono l’organizzazione, la gestione e la promozione del turi-
smo in ambiente montano sono riassunti nel cap.  dell’Agenda  Managing
Fragile Ecosystems: Sustainable Mountain Development:

. Governments at the appropriate level, with the support of the relevant international
and regional organizations, should: [...] e) Diversify mountain economies, inter alia, by
creating and/or strengthening tourism, in accordance with integrated management of
mountain areas; . [...] b) Build an inventory of different forms of soils, forests, water
use, and crop, plant and animal genetic resources, giving priority to those under threat
of extinction. Genetic resources should be protected in situ by maintaining and establi-
shing protected areas and improving traditional farming and animal husbandry activities
and establishing programmes for evaluating the potential value of the resources.

In Italia le competenze in materia di turismo  sono distribuite, secondo il prin-
cipio di sussidiarietà verticale, a partire dall’ente e dai soggetti più vicini agli in-
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teressati e ai bisogni rilevati ed espressi. Stato e Regione si occupano, pertanto,
accanto alla promozione a scala sovralocale, di predisporre e indirizzare il qua-
dro conoscitivo e organizzativo-gestionale del sistema turistico nel suo com-
plesso, definendo e creando le condizioni affinché gli altri enti e soggetti locali
possano strutturare concretamente il sistema e l’offerta turistica. Alle Province
spetta predisporre e monitorare le strutture per l’accoglienza, la promozione tu-
ristica locale, il coordinamento dell’attività turistica tra i vari enti locali e le agen-
zie e la promozione su ampia scala del territorio. Le Comunità montane si oc-
cupano di turismo in maniera più diretta e operativa, collaborando con le agen-
zie di accoglienza e per la promozione del turismo locale (ATL), che gestiscono
la promozione e l’accoglienza nei loro aspetti maggiormente visibili e di contat-
to con il turista: informazioni, assistenza, iniziative e formazione.

In Piemonte la Regione ha elaborato il Piano strategico regionale del turismo
(PSRT), che costituisce lo strumento attraverso cui: a) mettere a punto una visio-
ne strategica dello sviluppo turistico e di posizionamento della regione sul mer-
cato turistico; b) promuovere un processo di programmazione e di pianificazio-
ne dello sviluppo turistico, in particolare per quanto concerne l’inserimento di ta-
le processo di sviluppo nel contesto internazionale; c) definire e sviluppare pro-
dotti turistici coerenti con la realtà regionale e le sue potenzialità; d) definire le li-
nee strategiche e operative delle campagne di marketing, di promozione e di co-
municazione turistica della Regione a favore dei prodotti individuati e da soste-
nere. In questa cornice, le Olimpiadi sono considerate momento e occasione im-
portante per rilanciare turisticamente l’area (Regione Piemonte, b, p. ).

In Val di Susa collaborano con la Regione Piemonte in tema di turismo i sin-
goli Comuni, le due Comunità montane dell’Alta (istituita nel ) e della bas-
sa Val di Susa e Cenischia () e l’ATL Montagnedoc ().

L’ATL Montagnedoc (www.montagnedoc.it) è stato, finora , il punto di ri-
ferimento turistico istituzionale dell’area che si estende dalla Val di Susa alla pia-
nura pinerolese e che comprende la Val Sangone, la Val Pellice, la Val Chisone
e la Val Germanasca, per un totale di  Comuni. Il termine “Montagnedoc” fa
riferimento alle montagne d’occidente e a quelle occitane ed evoca il “doc” dei
prodotti a denominazione di origine controllata, simbolo di qualità e tipicità.

Montagnedoc è una società consortile a capitale misto pubblico-privato a cui
aderiscono, accanto ai partner istituzionali, molti operatori del mondo turistico,
imprenditoriale e associativo. ATL si occupa principalmente di marketing inter-
no (verso gli operatori locali) ed esterno (verso i turisti, i giornalisti ecc.), di in-
coming, di promozione, accoglienza e valorizzazione delle tipicità e le linee per lo
sviluppo turistico del territorio sono tracciate dai membri stessi del consorzio.

... Alcune osservazioni sulle iniziative 
che hanno preceduto Torino 

Un primo dato che emerge dalla lettura delle iniziative intraprese è la volontà, a
livello locale e sovralocale, di rilanciare la Val di Susa da un punto di vista turi-
stico, puntando sulla valorizzazione delle diverse risorse del territorio, con par-
ticolare attenzione per quelle storico-culturali e legate alle tipicità. Questa per-
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cezione trova riscontro anche nella stampa locale: La via francigena su Radiotre;
Tappe a Novalesa e alla Sagra (“Luna nuova”,  aprile ); Mattie, vecchie “con-
te” di montagna nella locanda (“Luna nuova”,  luglio ); Venaus, il costume
adesso ha le sue leggi (“Luna nuova”,  luglio ); Strade militari in alta valle:
un “museo” a cielo aperto (“Luna nuova”,  luglio ); Itinerari della valle in
due nuove guide delle Blu Edizioni (“Luna nuova”,  luglio ).

Un secondo dato è la vivacità progettuale dei territori rispetto al tema del
turismo, con particolare riferimento alla Bassa valle che sta rapidamente deli-
neando il suo nuovo modello di sviluppo. Tale vivacità, però, risente dell’assen-
za di un vero e proprio disegno strategico di sviluppo turistico locale caratteriz-
zato da logiche sinergiche e da prospettive di lungo termine, anche in relazione
alle partnership pubblico-privato. Indubbiamente gli impulsi all’azione prove-
nienti sia dal basso che dall’alto costituiscono un buon punto di partenza per de-
finire e progettare lo sviluppo di un territorio, ma se si vuole cogliere l’oppor-
tunità offerta dalle Olimpiadi è necessario agire con logiche diverse. Il territo-
rio, nel suo insieme, deve poter essere percepito con una connotazione forte, che
lo renda realmente attrattivo e interessante non solo durante i giorni delle gare,
ma nel tempo e in maniera incrementale. Al momento, però, la Val di Susa si pre-
senta in maniera frammentata, con un’offerta che deve ancora strutturasi sia in
termini qualitativi che quantitativi (Bondonio, Debernardi, , p. ).

L’analisi delle progettualità e delle singole iniziative consente inoltre di evi-
denziare aspetti interessanti legati alle dinamiche.

Innanzitutto, la maggioranza dei progetti è promossa e/o vede la partecipa-
zione sempre, o quasi, dei medesimi attori (un attore locale con il sostegno di at-
tori sovralocali) e una scarsa presenza di soggetti privati. Chiara è poi la tendenza
a non presentare in maniera unitaria le iniziative, senza inserirle in una cornice
che rinvii esplicitamente al territorio nel suo complesso: per ogni iniziativa vi è
la ricerca di un logo o di uno slogan propri e uno specifico canale di promozio-
ne. Inoltre, negli anni enti diversi hanno promosso ricerche simili sulle risorse
del territorio e sulla loro possibile valorizzazione, raccogliendo e producendo un
patrimonio di dati e di spunti di riflessione che, se condivisi e sistematizzati in
un unico “contenitore”, costituirebbero una risorsa estremamente articolata,
puntuale e strategica rispetto ai processi decisionali di sviluppo di breve, medio
e lungo periodo.

A questa tendenza non sfuggono i siti Internet, moltiplicatisi rapidamente
(lavalsusa.com; invalsusa.com; valsusa.net; cmbvallesusa.it; cmavs.it; montagne-
doc.it ecc.), che proprio per questo motivo richiedono consultazioni plurime e
congiunte se si vuole ottenere una visione allo stesso tempo dettagliata e d’insie-
me della Valle, delle sue risorse, dei suoi percorsi, delle sue iniziative.

Si può infine osservare che una precondizione favorevole all’avvio di attività
e organizzazioni in grado di ottimizzare risorse umane e finanziarie e di garanti-
re la visibilità complessiva della Val di Susa è leggibile nella circostanza che mol-
te tra le associazioni che si occupano della produzione e della valorizzazione di
specifici prodotti locali hanno sede nella medesima struttura.

In sintesi, il quadro che emerge dalla ricognizione delle attività, delle inizia-
tive e dei progetti avviati sul territorio è quello di un contesto dinamico, in fer-
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mento, che sa e vuole cogliere una nuova sfida e opportunità per il rilancio, la
tutela e la valorizzazione nella sua totalità e specificità. Questa vivacità territo-
riale, però, è in parte ostacolata da una visione legata ai confini storici della val-
le e in parte all’assenza di un vero e proprio disegno di sviluppo in un’ottica tu-
ristica e ambientale, con il risultato che fatica a consolidarsi un’immagine unica
e forte del territorio e un reale posizionamento dell’area nel mercato del turismo.

.
Immagini e scenari per la Val di Susa

Per avviare una riflessione efficace su come un territorio si muove nell’ottica del-
la sua valorizzazione e del suo sviluppo futuro, oltre a osservare come si presen-
ta e gli eventuali segnali che invia, è anche opportuno confrontarsi con gli atto-
ri protagonisti delle dinamiche del territorio stesso. Il territorio, infatti, è «un in-
sieme composito e stratificato di elementi e di componenti strutturali, che van-
no da quelle che sono le caratteristiche più semplici, e relative al modo di esse-
re della sua popolazione, fino a quelli che sono i tratti più salienti della sua or-
ganizzazione economica, politica ed istituzionale» (Guidicini, , p. ).

In quest’ottica la ricerca si è quindi proposta di comprendere le immagini,
le interpretazioni e le percezioni che sottendono, e sottenderanno, le politiche
del territorio stesso ai diversi livelli di competenza.

Una lettura incrociata di questo tipo consente, infatti, di esprimere una pri-
ma valutazione sulle politiche messe in atto, di osservare se sussiste una condi-
visione di fondo tra i diversi enti rispetto alle potenzialità, alle criticità e alle op-
portunità di un territorio e di avviare una riflessione sugli elementi su cui impo-
stare strategie di sviluppo di medio-lungo periodo.

In questa prospettiva sono stati coinvolti nella lettura e nell’analisi del terri-
torio, in un’ottica diacronica e sincronica, alcuni esponenti delle diverse istitu-
zioni locali: le due Comunità montane, l’ATL Montagnedoc, la Provincia di To-
rino e la Regione Piemonte.

L’inevitabile frenesia che precede l’evento olimpico – periodo nel quale so-
no state contattate le istituzioni – non ha consentito di intervistare tutti gli atto-
ri inizialmente individuati; in questi casi, al fine di ricostruire la loro visione del
territorio e del suo sviluppo, si è fatto ricorso alle dichiarazioni rilasciate sulla
stampa locale e in occasione di conferenze e convegni.

... Gli strumenti

Lo strumento impiegato è stato il questionario strutturato autocompilato. A se-
conda della disponibilità degli attori contattati, sono state inoltre condotte in-
terviste di tipo qualitativo e semistrutturato, utilizzando come traccia di intervi-
sta il questionario.

Come ci ricorda Michael Patton (, p. ), «lo scopo dell’intervista qua-
litativa è quello di capire come i soggetti studiati vedono [il mondo], di appren-
dere la loro terminologia ed il loro modo di giudicare, di catturare la complessità
delle loro individuali percezioni ed esperienze [...]. L’obiettivo prioritario del-
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l’intervista qualitativa è quello di fornire una cornice entro la quale gli intervista-
ti possano esprimere il loro proprio modo di sentire con le loro stesso parole».

Il questionario è stato strutturato per rispondere alla duplice necessità di ren-
dere le risposte confrontabili e di costituire una traccia per le interviste semi-
strutturate, consentendo l’analisi in profondità, quando possibile, dei diversi
aspetti indagati. Il questionario-traccia di intervista è stato articolato in cinque
brevi sezioni:
. Le Olimpiadi: cosa rappresentano per i diversi livelli istituzionali? Che va-
lore hanno complessivamente e in particolare per la Val di Susa? Le domande
intendevano confrontare il significato attribuito all’evento olimpico e, quindi, il
suo ruolo nell’ambito delle progettualità e delle linee di sviluppo del territorio.
. La Val di Susa: quali sono i principali punti di forza e di debolezza, le op-
portunità e le minacce della Valle nel suo complesso? Esistono differenze tra
Bassa e Alta valle? L’obiettivo era comprendere se il territorio della Val di Susa
veniva considerato come un’area unica o differenziata al suo interno, e quali ne
erano le caratteristiche salienti.
. Il turismo in Val di Susa: quali sono i principali punti di forza e di debolez-
za, le opportunità e le minacce della Valle nel suo complesso? Esistono diffe-
renze tra Bassa e Alta valle? Anche in questo caso l’obiettivo era di comprende-
re, con specifico riferimento al tema del turismo, come veniva letta la Val di Su-
sa e il suo peso nelle dinamiche di sviluppo.
. Le progettualità legate alla promozione del territorio avviate negli ultimi
cinque anni. L’intento era di arricchire le informazioni già raccolte con la ricer-
ca bibliografica.
. La promozione della Val di Susa: poiché è emersa, in maniera significativa,
la sovrapposizione di fonti, informazioni e notizie, in alcuni casi frammentate e
non esaustive, si è deciso di sondare il punto di vista degli attori istituzionali
che, per propria competenza, devono, ai diversi livelli, occuparsi di promozio-
ne del territorio.

... I risultati

Alcune premesse sono utili a una corretta lettura dei risultati:
a) il livello di approfondimento delle informazioni raccolte varia in funzione
dello strumento che è stato possibile utilizzare (raccolta di interviste e dichiara-
zioni, solo questionario, questionario e intervista), ma, considerato il tema di
estrema attualità, è sostanzialmente sempre alto;
b) spesso gli attori intervistati hanno espresso concetti analoghi seppure con
diverse sfumature che sono state considerate parte integrante dei concetti più
generali, in particolare per le prospettive future;
c) a seconda dell’ente di appartenenza, del ruolo ricoperto e del settore di ri-
ferimento, le osservazioni e le risposte alle domande hanno posto l’accento su
aspetti diversi e su scale di lettura differenti: gli enti sovralocali hanno avviato ri-
flessioni sulla Valle nel suo complesso, mentre le comunità montane hanno po-
sto particolare accento sul territorio di rispettiva competenza, allontanandosi da
ragionamenti “di valle”;

 IRENE ROPOLO



d) il tema del post-olimpico solleva spesso, e inevitabilmente, polemiche, criti-
che e attacchi alle istituzioni, pertanto è lecito ritenere che, nonostante la volontà
dichiarata di fornire risposte esaurienti, alcune questioni scottanti siano state vo-
lutamente sottaciute nel corso delle interviste.

Le Olimpiadi

Le due parole che meglio consentono di descrivere cosa rappresentano in ge-
nerale i Giochi olimpici invernali di Torino  sono: opportunità e riposi-
zionamento.

Opportunità in quanto occasione per avviare politiche funzionali alla valo-
rizzazione, al miglioramento delle infrastrutture e alla crescita professionale
dell’indotto legato al turismo. Opportunità anche per non rimandare scelte
strategiche relative al futuro di Torino, delle sue valli e delle montagne che la
circondano.

In quest’ottica, quindi, le Olimpiadi costituiscono un’occasione impor-
tante per il riposizionamento di Torino all’interno dei circuiti nazionali e in-
ternazionali del turismo culturale, enogastronomico e del business, promuo-
vendo un’immagine diversa da quella storica di città dell’automobile; riposi-
zionamento e riscoperta delle valli torinesi, la cui immagine è rimasta vincola-
ta, come una cartolina storica, al passato; riposizionamento, infine, della pro-
vincia nel suo complesso, troppo spesso dimenticata e ancora sconosciuta an-
che ai torinesi.

Con particolare riferimento alla Val di Susa, le Olimpiadi sono state defi-
nite, da tutti i soggetti, o come un’occasione per o come un’opportunità per,
sottolinenando il fatto che le Olimpiadi costituiscono per la Val di Susa, come
per il resto della provincia, una carta importante che, se ben giocata, potrebbe
incidere in maniera significativa sullo sviluppo del territorio per la sua dota-
zione infrastrutturale e in riferimento alle dinamiche economiche, turistiche e
progettuali.

In particolare, l’evento olimpico costituisce un’occasione-opportunità per:
a) gestire il problema delle seconde case, spesso utilizzate per poche setti-
mane all’anno con ricadute sulla qualità degli edifici e sull’organizzazione del
territorio;
b) sviluppare l’intero territorio, e non solo i comuni sede di gare;
c) accelerare il processo di posizionamento strategico dei prodotti turistici lo-
cali, con il passaggio dal turismo di prossimità a un turismo nazionale e interna-
zionale connesso al domaine skiable delle montagne olimpiche e ai prodotti tu-
ristici con forte valenza territoriale delle Terre di mezzo;
d) presentarsi come sistema anche con la città di Torino, offrendo un ventaglio
di proposte ampio e articolato, dalla città alla montagna (passando, ancora, per
le Terre di mezzo);
e) acquisire una maggiore “consapevolezza turistica” rispetto alle possibili ri-
sorse presenti sul territorio.

Gestire, sviluppare, accelerare, presentare, acquisire. Le Olimpiadi, quindi,
possono essere anche lette come una sfida per gli enti e i territori coinvolti, una
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sfida con se stessi, rispetto alle proprie capacità, rispetto al tempo, rispetto al fu-
turo, alle aspettative locali, nazionali e internazionali.

La Val di Susa

Il questionario chiedeva di indicare i tre principali punti di forza e di debolezza
attuali e le tre principali opportunità e minacce future per la Valle e di segnala-
re eventuali specificità dell’Alta e la Bassa valle.

I rappresentanti degli enti diversi dalle Comunità montane hanno compila-
to solo la parte relativa alla Val di Susa nel suo complesso, non indicando ele-
menti costitutivi rispettivamente della Bassa e dell’Alta valle. Tale risposta può
essere suscettibile di due interpretazioni: o la Valle viene letta da Regione, Pro-
vincia e ATL come un contesto non differenziato in maniera significativa – e que-
sto potrebbe avere ripercussioni sul tipo di politiche adottate – o, più semplice-
mente, nel rispondere sono stati adottati i parametri di lettura del territorio pro-
pri di un punto di vista sovralocale.

Non potendo verificare queste ipotesi, di seguito viene riportato quanto
emerso in riferimento alla Val di Susa, che deve essere letto in funzione di que-
ste premesse.
. I punti di forza attuali. I tre punti di forza indicati – domaine skiable tra i più
vasti d’Europa, patrimonio storico e culturale e posizione geografica – sono coe-
renti con quanto emerso nelle ricerche precedenti (in particolare Perotto, 
e ): la Val di Susa come luogo storicamente di passaggio che pone in rela-
zione località importanti per aspetti diversi; articolata nell’Alta valle, sede di im-
portanti impianti sciistici e opportunità per praticare i diversi sport invernali, e
nella Bassa valle, che racchiude importanti beni, memoria e testimonianze della
storia e della cultura locale. Non sono stati presi in considerazione, se non dal-
le Comunità montane, gli aspetti più propriamente ambientali, nonostante il fat-
to che in Valle siano presenti parchi, aree protette di pregio e un buon patrimo-
nio faunistico e boschivo.
. I punti di debolezza attuali. Oltre che sulla stagionalità e sul bacino di uten-
za prevalentemente regionale, “domestico”, gli intervistati hanno posto l’ac-
cento anche sulla qualità dell’offerta e sulla concorrenza. La qualità delle pro-
poste e dei pacchetti turistici, delle strutture e degli operatori viene percepita
come un elemento di criticità. Viene infatti sottolineata la difficoltà generale di
considerare il turista e il turismo come risorsa che deve essere ottimizzata, va-
lorizzata, caratterizzata. Le strutture ricettive presentano limiti di qualità e va-
rietà e rispondono imperfettamente alle nuove e variegate esigenze dell’ampio
spettro dei turisti potenziali; spesso non sono garantiti neppure servizi che or-
mai sono considerati essenziali, come il pagamento con il bancomat, e gli ope-
ratori del settore che conoscono più di una lingua sono ancora troppo pochi
(per tale motivo sono stati promossi e incentivati in Valle corsi di lingua). L’al-
tro punto di debolezza riguarda la concorrenza: la Francia e la Valle d’Aosta
hanno saputo, anche in vista dei Giochi di Torino , rilanciare la propria of-
ferta turistica incrementandone specializzazione, qualità e attrattività . La Re-
gione segnala, infine, la carenza di un’offerta alternativa per il tempo libero, no-
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nostante il fatto che l’indagine sulle proposte e sulle progettualità abbia segna-
lato un ampio panorama di opportunità, evidentemente non adeguatamente
promosse e coordinate.
. Opportunità future: l’evento olimpico rientra tra le opportunità per il ter-
ritorio per avere una visibilità significativa a livello internazionale, per una cre-
scita professionale degli operatori, per dare nuovi impulsi al territorio, in una
parola, per promuovere lo sviluppo turistico locale. Come tutti i contesti che si
muovono da un vecchio equilibrio a uno nuovo, la Val di Susa risente della dif-
ficoltà nel coordinare le diverse iniziative, rendendole parte integrante di uno
stesso disegno . Il fatto che lo sviluppo turistico della Valle sia emerso come
prospettiva futura fa ritenere che siano stati predisposti tavoli di lavoro o poli-
tiche funzionali a tale obiettivo-opportunità. Resta da comprendere con quali
modalità e intensità ciò sia avvenuto, considerato il fatto che al momento è
un’opportunità che viene apparentemente strutturata solo in funzione delle
Olimpiadi e, quindi, all’interno di logiche prevalenti di visibilità, piuttosto che
sistemico-locali.
. Minacce future. Gli elementi che destano maggiore preoccupazione sono le-
gati agli esiti dell’evento olimpico. I Giochi costituiscono un’importante occa-
sione-opportunità per il territorio soprattutto in termini di visibilità, è di conse-
guenza comprensibile il timore di un’eventuale delusione delle aspettative na-
zionali e internazionali e delle relative ricadute in termini di immagine per i ter-
ritori. La seconda minaccia è identificata nel post-Olimpiadi e riguarda il riuti-
lizzo effettivo delle strutture e degli impianti olimpici e la ricerca del massimo
rendimento degli investimenti realizzati in funzione dell’evento. Gli impianti po-
tranno essere davvero usati per le future competizioni internazionali? Anche la
pista per il bob e i trampolini per i salti, dalla gestione costosa e con pochi pra-
ticanti? Chi li gestirà? Come possono essere trasformati in una risorsa e un’op-
portunità di lungo periodo per il territorio? Quali ricadute in termini turistici ci
saranno? Va infine segnalata l’indicazione, da parte dell’ATL, dei rischi connes-
si alla trasformazione del paesaggio, elemento non secondario rispetto all’offer-
ta turistica, invernale ed estiva.

Il turismo in Val di Susa

Anche in relazione al tema del turismo in Valle è stato chiesto agli attori contat-
tati di indicare i tre principali punti di forza e di debolezza e le tre principali op-
portunità e minacce. I risultati sono i seguenti:
a) punti di forza attuali: ricco patrimonio artistico, culturale e storico, alta acces-
sibilità del territorio e offerta sportiva e per il tempo libero completa e articolata;
b) punti di debolezza attuali: ricettività e stagionalità;
c) opportunità future: turismo come motore di sviluppo e migliore offerta
turistica;
d) minacce future: post-Olimpiadi e un territorio modificato.

Questi elementi consentono di avviare due riflessioni. Anzitutto, per i sog-
getti coinvolti nell’indagine le dinamiche di sviluppo della Val di Susa sono stret-
tamente connesse con il tema del turismo, inteso come potenziale e nuovo mo-

. LA VAL DI SUSA E IL TURISMO: LE OLIMPIADI COME VETRINA? 



tore di sviluppo del territorio. Il turismo non è visto come una delle possibili vie
che la Valle deve percorrere e sviluppare, ma come la via che non solo deve con-
tinuare a perseguire, ma sulla quale le diverse progettualità devono convergere
in un’ottica di ottimizzazione e valorizzazione delle risorse, materiali e immate-
riali. La tensione verso un vero e proprio sistema turistico, che ad oggi è solo
possibile intravedere in alcune iniziative prevalentemente locali viene confer-
mata dai diversi soggetti locali che la identificano come una risorsa importante
di medio-lungo periodo.

La seconda riflessione riguarda il ruolo e l’impatto delle Olimpiadi sul ter-
ritorio. Le Olimpiadi vengono considerate come un’indubbia opportunità per
le valli che le ospitano, e in particolare per la Val di Susa, nell’ottica dello svi-
luppo turistico e della cultura dell’accoglienza, ma vengono anche lette nella lo-
ro accezione di eredità olimpica. Le Olimpiadi, quindi, non solo come mega-
evento mediatico e sportivo, ma anche come insieme di input, strutture, com-
petenze e risorse investite e attivate che dovranno essere necessariamente inse-
rite in nuovi circuiti di utilizzo anche dopo l’evento. E le ripercussioni sul terri-
torio non possono essere prefigurate solo in termini positivi.

È possibile, in conclusione, parlare di distretto olimpico o di distretto del
loisir in riferimento a questi territori (come ipotizzato da Bondonio, Debernar-
di, )? Forse sì, ma certo in termini solo potenziali. L’impressione dominan-
te è che gli amministratori, ai diversi livelli, siano ancora lontani da una lettura
del territorio di questo tipo, in una logica sistemica, di rete delle opportunità e
delle risorse. Forse le Olimpiadi forniranno nuovi importanti impulsi al proces-
so di definizione e connotazione del territorio in termini turistici. O forse ne evi-
denzieranno semplicemente lo stato, aprendo una riflessione non più proroga-
bile sulle politiche di breve, medio e lungo periodo.

.
Le prospettive: alcuni suggerimenti

La Val di Susa, nella sua totalità e complessità, è un territorio ricco di risorse ma-
teriali e immateriali che, se opportunamente valorizzate e integrate, possono co-
stituire parte di percorsi turistici non riconducibili, nella maggior parte dei casi,
ai confini delle singole Comunità montane. Essa può essere considerata un po-
tenziale sistema turistico locale, intendendo con ciò «i contesti turistici omoge-
nei o integrati, comprendenti ambiti territoriali appartenenti anche a regioni di-
verse, caratterizzati dall’offerta integrata di beni culturali, ambientali e di attra-
zioni turistiche, compresi i prodotti tipici dell’agricoltura e dell’artigianato lo-
cale, o dalla presenza diffusa di imprese turistiche singole o associate» (legge 
marzo , n. , art. , comma ).

Nell’avviare una riflessione sulle prospettive future si è ritenuto necessario,
da un lato considerare la Val di Susa come un sistema turistico locale unico e,
dall’altro, porre l’attenzione sulle seguenti macro-tematiche:
a) la partnership: il proliferare di iniziative svincolate che non consentono la
creazione di un’immagine unitaria solleva il problema della partnership come
strumento di sviluppo del territorio;
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b) il marketing territoriale: è necessario avviare iniziative “di valle” di marke-
ting interno ed esterno per promuovere il territorio. ATL ha indubbiamente pro-
mosso iniziative interessanti, ma molti aspetti devono essere ancora strutturati
sulla base di logiche di marketing;
c) le buone pratiche: «Tradizione e identità alpina non traggono ossigeno dal-
l’arroccamento in enclave, ma dallo scambio creativo con la pianura e la città.
È una premessa fondamentale per misurare la congiuntura attuale delle Alpi, e
soprattutto per proiettarla in una visione futura. [...] Nell’euforia del progres-
so [abbiamo] perso di vista il punto di partenza: “Un viaggiatore che parta per
la montagna lo fa perché cerca la montagna, e credo che rimarrebbe assai con-
trariato se vi trovasse la città che ha appena lasciato”» (Camanni, , p. ).
La montagna ha bisogno di un rilancio, è necessario individuare nuovi percor-
si, ma prima di sperimentare nuove vie è necessaria una ricognizione e un ap-
profondimento delle esperienze avviate in contesti simili, sia rispetto alla ge-
stione del territorio montano in un’ottica turistica, sia a livello di comunicazio-
ne e promozione.

... Le partnership

La partnership locale corrisponde alla costituzione di una rete di rapporti e di forme di so-
lidarietà a livello di un territorio e tende ad evidenziare meglio il potenziale di quest’ulti-
mo, oltre ad arricchire le azioni settoriali con una riflessione “trasversale”, intersettoriale.
[...] La partnership è l’espressione di un gruppo di operatori che, per via della loro legit-
timità o della loro conoscenza del territorio, sono in grado di organizzare ed assumersi la
responsabilità di un impegno collettivo (Osservatorio europeo Leader, , p. ).

Anche nel caso del sistema turistico locale la creazione di partnership costitui-
sce elemento fondamentale e strategico (come indicato esplicitamente dalla leg-
ge /, art. , comma ).

Partnership e governance, quindi, sono strumenti fondamentali non solo per
creare sinergie e condividere scenari di sviluppo di medio e lungo termine, ma
anche per ottimizzare le risorse. Nel momento in cui si costituisce un gruppo di
lavoro permanente in grado di rappresentare e coinvolgere i diversi interessi e la
molteplicità di risorse del territorio, le probabilità di avere costantemente una
visione d’insieme delle iniziative, delle volontà e delle criticità aumentano in mi-
sura sostanziale. Di conseguenza, grazie a partnership e governance locali dimi-
nuisce la possibilità che le risorse vengano impiegate al di fuori di scale di prio-
rità o addirittura senza effettiva necessità, che le manifestazioni si sovrapponga-
no e che il territorio si presenti come un tappeto di coriandoli: colorato ma sen-
za un’immagine, senza trama.

In Val di Susa esistono già tavoli e iniziative che vedono il coinvolgimento
di una pluralità di attori per definire strategie condivise di sviluppo (ad esempio
l’Agenda  Bassa Val di Susa, il Comitato di indirizzo di ATL Montagnedoc e il
gruppo che si occupa del progetto Valle di Susa. Tesori di arte e di cultura alpi-
na), ma nonostante le iniziative abbiano tra i propri promotori alcuni attori in
comune, esse sembrano non dialogare tra loro. 
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Una partnership per la Val di Susa, dunque? Le premesse non sembrano
mancare, ma per renderla operativa sono necessarie riflessioni condivise, dialo-
go continuo e una volontà effettiva.

... Il marketing territoriale e la comunicazione

La Val di Susa sembra voler orientare il proprio sviluppo in un’ottica turisti-
ca, anche se, ad oggi, non emergono con sufficiente chiarezza gli elementi su
cui intende puntare per differenziarsi dalle aree concorrenti (turismo enoga-
stronomico? Sportivo? Culturale?). Di conseguenza, affinché la Valle sia in
grado di cogliere l’opportunità – tendenzialmente unica e irripetibile – costi-
tuita dalla visibilità mediatica e dall’eredità infrastrutturale delle Olimpiadi, è
necessario che definisca e strutturi un piano di marketing territoriale  che, in
funzione di un obiettivo specifico di sviluppo e specializzazione, consenta di
valorizzare le risorse materiali, immateriali, i servizi e le relazioni presenti sul
territorio.

Va anche tenuto presente che il marketing territoriale può essere considera-
to alla stregua di una politica di sviluppo locale, o sua parte integrante, che ve-
de necessariamente coinvolti i diversi livelli di governo, di interessi e di esigen-
ze che, coordinandosi, danno vita a un vero e proprio disegno di sviluppo.

Il ruolo della comunicazione

Come per le persone, anche per un territorio la possibilità di suscitare inte-
resse è legata alla capacità di attrarre l’attenzione, a come ci si presenta e alla
capacità di essere coerenti rispetto all’immagine-personalità che si vuole vei-
colare, sapendo sorprendere con caratteristiche, risorse, capacità positive e
inaspettate.

Un territorio che intenda orientare il proprio sviluppo in ottica turistica, de-
finita la propria identità, deve riuscire a catturare l’attenzione dei potenziali tu-
risti e per farlo deve presentarsi, farsi conoscere, esaltare i propri tratti distinti-
vi e sviluppare fiducia nei propri confronti. Secondo l’approccio del marketing
territoriale, per raggiungere tale obiettivo, complesso ma non impossibile, è ne-
cessario (Caroli, , p. ):
a) analizzare le componenti della domanda e scegliere quelle per le quali il ter-
ritorio può esprimere al meglio il suo potenziale competitivo;
b) contribuire a ideare e realizzare l’insieme delle condizioni che consentono
al territorio di caratterizzarsi in maniera vincente rispetto alla domanda cui in-
tende rivolgersi;
c) favorire la percezione delle caratteristiche del territorio più adatta per la do-
manda che si intende attrarre sul territorio stesso.

La comunicazione, quindi, costituisce per un territorio non solo lo stru-
mento per attrarre l’attenzione su di sé, ma anche per presentarsi. La sua coe-
renza con l’immagine di sé che propone, invece, dovrà essere dimostrata con-
cretamente in loco, dove le aspettative e gli interessi indotti e suscitati tramite la
comunicazione dovranno trovare risposta e corrispondenza adeguate.
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La comunicazione di un’area turistica dovrebbe porsi due obiettivi princi-
pali: proporre, sviluppare e diffondere una determinata immagine positiva del
territorio che lo renda riconoscibile dagli altri, e rivolgersi ai diversi potenziali
utenti ponendo l’accento sui diversi aspetti che caratterizzano il territorio, la va-
rietà dell’offerta e la capacità di fornire risposte alle diverse esigenze e bisogni.

Per divenire riconoscibile dalla potenziale clientela, un sistema turistico de-
ve inoltre definire lo slogan e/o il simbolo che trasmette in maniera immediata e
sintetica la propria identità e i propri valori:

La funzione svolta dallo slogan è di racchiudere in una sola frase e in poche parole una vi-
sione complessiva dello spirito del luogo e/o i suoi elementi distintivi e i suoi fattori di for-
za. [...] Una funzione del tutto simile a quella svolta dallo slogan è affidata ai simboli visi-
vi [...] formati da dotazioni del territorio quali monumenti o importanti opere infrastrut-
turali con rilievo artistico, storico, civile e culturale [...] che siano ampiamente riconosciuti
e riconoscibili all’interno e all’esterno del territorio (Valdani, Ancarani, , pp. -).

L’elemento identitario agisce da fil rouge della comunicazione e promozione del
territorio e con il passare del tempo, se l’immagine territoriale veicolata trova
continue conferme nella realtà, può trasformarsi in un vero e proprio marchio
territoriale. La riconoscibilità di un territorio costituisce, in sintesi, un elemen-
to strategico.

In conclusione, gli obiettivi della strategia comunicativa di un territorio con-
sistono nella promozione del territorio, in generale e delle singole opportunità
che offre; nel continuo dialogo con il pubblico potenziale e nel consolidamento
del rapporto tra l’immagine del territorio veicolata e la realtà.

Questi obiettivi possono essere perseguiti attraverso l’impiego di strumenti
e canali diversi di comunicazione come la pubblicità, la promozione attraverso
i mezzi di comunicazione di massa, le relazioni pubbliche, il contatto promo-
zionale diretto, l’organizzazione di eventi ecc.

I grandi eventi

Dal punto di vista comunicativo,

i grandi eventi sono una rappresentazione dell’articolata proposta del territorio, ma, al
contempo, possiedono un intrinseco contenuto di comunicazione, al punto da divenire
essi stessi leva del mix a disposizione del territorio. Inoltre, generando un forte impatto
emozionale e visivo, agiscono sull’immagine del sito ospitante e sulle percezioni del pub-
blico cui direttamente si rivolge e/o che partecipa all’evento o che indirettamente riceve
i messaggi sullo stesso (Valdani, Ancarani, , p. ).

Nel caso specifico della Val di Susa, i Giochi di Torino  possono essere con-
siderati a tutti gli effetti, a livello mediatico, come un potenziale strumento di
marketing territoriale, strumento che il territorio potrebbe impiegare in maniera
ottimale, traendone il massimo vantaggio grazie a un approccio di tipo sistemico.

La speranza per le montagne olimpiche, quindi, è che il grande evento co-
stituisca il giusto e necessario incentivo per i territori a mettersi in rete da un
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punto di vista relazionale e progettuale, definendo un’offerta turistica in grado
di valorizzare l’area nel suo complesso e le sue singole specificità.

... Alcuni esempi di promozione e di buone pratiche

Nel momento in cui un contesto cambia le esigenze mutano, le premesse e le
condizioni funzionali al suo sviluppo sostenibile devono essere modificate o
semplicemente si trasformano e diviene necessario individuare nuovi efficaci
approcci alla gestione del territorio.

Agire con logiche nuove, magari impiegando strumenti e procedure fino ad
ora mai utilizzati o sconosciuti, richiede tempo e risorse, e può accadere che,
quando si pubblicizza l’iniziativa, si scopra che altri avevano già percorso lo stes-
so iter giungendo a conclusioni simili. In tal caso il risultato comporta dispen-
dio di energie, risorse e tempo che si rivelano inutili.

Negli ultimi anni le iniziative e i tentativi avviati al fine di valorizzare, pro-
muovere e rivitalizzare i contesti montani si sono susseguiti e moltiplicati lungo
tutto l’arco alpino. Alcuni di essi costituiscono eccellenti ed efficaci esempi di
sviluppo locale sostenibile. Prima di avviare un progetto o un piano di sviluppo
di un territorio, quindi, può risultare utile partire da una ricognizione di espe-
rienze realizzate in contesti simili o con obiettivi simili, con particolare atten-
zione per quelle che possono essere considerate buone pratiche.

Partendo da tale presupposto, si presentano alcuni esempi di strategie di
promozione e comunicazione turistica considerati di particolare rilievo per il po-
sizionamento del territorio nell’immaginario collettivo.

Il Trentino

Il Trentino è la terra delle Dolomiti, della natura incontaminata, dei parchi, de-
gli sport invernali ed estivi; una terra di sapori e tradizioni; una terra di monu-
menti e di storia. Ma il Trentino è anche considerato il luogo in cui ogni tipo di
turista, dalla famiglia al motociclista, dallo sportivo all’amante delle tradizioni
culinarie, può trovare un’offerta congeniale alle sue esigenze, un sistema turisti-
co affiatato e ben organizzato, con un buon supporto informativo.

L’ente che ha consentito l’affermarsi di tale associazione tra territorio e
un’offerta ampia e articolata è la Società Trentino SPA (www.trentino.to), che si
occupa della promozione del Trentino anche attraverso la gestione – concessio-
ne della licenza d’uso, supervisione, monitoraggio, promozione – del marchio
(un riquadro rettangolare con una farfalla stilizzata sulla sinistra e accanto la
scritta «Trentino»). Il marchio svolge un importante ruolo comunicativo in
quanto identifica attraverso colori diversi i quattro settori di offerta turistica e,
contemporaneamente, i relativi quattro assi di sviluppo dell’azione di marketing
territoriale: turismo (blu), agro-alimentare (verde), industria e artigianato (az-
zurro), cultura e formazione (rosa).

La Società Trentino pone anche particolare attenzione all’incontro tra l’of-
ferta turistica e la domanda espressa dal potenziale turista che può reperire
informazioni sul Trentino in modi diversi: mezzi di comunicazione, agenzie di
viaggi, brochure scaricabili dal sito www.trentino.to ecc.
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La Valle d’Aosta

La Regione Valle d’Aosta, famosa per le sue montagne e le piste da sci, rivolge al
turista l’invito a non fermarsi alla prima immagine che l’area propone mediante
una campagna di promozione che punta a destagionalizzare il turismo partendo,
tuttavia, dalla neve, elemento che caratterizza in modo forte il territorio:

In Valle d’Aosta cadono ogni anno  metri di neve. Venite a vedere cosa c’è sotto.
In Valle d’Aosta le piste sono coperte di neve per  mesi all’anno. Venite a vedere cosa
c’è sotto.
In Valle d’Aosta ci sono più di . km di piste da sci. Venite a vedere cosa c’è sotto.
La Valle d’Aosta non è solo neve. È relax e divertimento, trekking e passeggiate, free clim-
bing e tintarella. Scoperta di neve vi sorprenderà. (www.regione.vda.it)

Come sottolinea Camanni (), «È interessante il fatto che chi ha studiato il
modo di vendere la Valle d’Aosta è partito dallo sci [...]. Questo dimostra come
ancora oggi il messaggio forte resti lo sci. Se si vuole veicolare qualcos’altro si usa
sostanzialmente lo sci e sotto gli si infilano pian piano il barocco, le chiese, le ca-
scate. La montagna vera è un qualcosa che viene fuori quando lo sci si ritira».

Con poche e semplici frasi la Valle d’Aosta è riuscita a trasmettere un mes-
saggio forte che ha raggiunto non solo gli habitué della neve, ma anche coloro
che non avevano mai pensato a questa regione in maniera diversa da un luogo
per appassionati degli sport invernali.

L’albergo diffuso (Italia)

L’albergo diffuso (www.albergodiffuso.com) può essere definito un albergo oriz-
zontale, situato in un centro storico, con camere e servizi dislocati in edifici di-
versi, seppure vicini tra loro; è una struttura ricettiva unitaria che si rivolge a una
domanda interessata a soggiornare in un contesto urbano di pregio, a contatto
con i residenti, usufruendo dei normali servizi alberghieri.

Tale formula si è rivelata particolarmente adatta per borghi e paesi del Friu-
li e del Molise, caratterizzati da centri storici di interesse artistico e architettoni-
co che, in tal modo, possono recuperare e valorizzare vecchi edifici chiusi e non
utilizzati e al tempo stesso evitare di risolvere i problemi della ricettività turisti-
ca ricorrendo a nuove costruzioni.

L’albergo diffuso costituisce, quindi, una risposta all’esigenza di salvaguar-
dare il territorio, di promuovere i prodotti tipici, di presentare le tradizioni pro-
ponendo una modalità di soggiorno innovativa che considera il turista parte in-
tegrante della comunità e del suo sviluppo.

Il territorio modello Göschenen (Svizzera)

Nel rapporto CIPRA sullo stato delle Alpi (CIPRA, , p. ) si legge:

Il Progetto pilota Territorio modello Göschenen nasce dall’intento di ripensare tutta la
struttura di questa valle alpina secondo i principi di un turismo socialmente ed ecologi-
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camente sostenibile. [...] Ecco le linee principali con cui si sta cercando di ridefinire le
attività turistiche:

. Agricoltura di montagna: promuovere la vendita diretta dei prodotti locali, for-
nendoli in particolare ad alberghi e ristoranti [...].

. Gestione dei rifugi: gestire i rifugi in modo più ecologico e farne un modello di ge-
stione economica e sostenibile, ma anche una fonte di informazioni e suggerimenti per
un turismo alpino più “morbido” e consapevole [...].

. Trasporti: promuovere i trasporti pubblici [...] e indurre i turisti a scegliere forme
di mobilità più ecologiche.

. Salvaguardia del paesaggio.
[...] è stato approntato un centro di informazione con annesso un negozio dove i con-

tadini e gli artigiani possono vendere direttamente al dettaglio i loro prodotti. Il negozio
funge al tempo stesso da centro di informazione e da luogo di aggregazione sia per i re-
sidenti che per i turisti.

Turismo senz’auto a Werfenweng (Austria)

Come funziona il tutto? Non è che sia vietato venire da noi in auto, ma invitiamo i nostri
ospiti a gustarsi la vacanza a Werfenweng anche senza, cioè tutti coloro i quali arrivano
da noi in treno oppure sono disposti a consegnare le chiavi della loro auto all’ufficio tu-
ristico, ricevono la cosiddetta “chiave mobilità morbida” che dà numerosi vantaggi: i
transfer; l’ELOIS (sistema con autista privato disponibile dalle . alle ., è sufficien-
te telefonare per farsi portare verso una passeggiata, alla funivia, al lago. C’è anche un ser-
vizio notturno fino alle .); tutti i veicoli elettrici (che si riforniscono a una pompa a
celle solari); mountain bike; entrata gratuita in piscina o, in inverno, all’attrezzatura da
fondo o un giro in carrozza trainata da cavalli.

[...] nell’ambito del progetto abbiamo fatto anche diverse prove per il trasporto dei
bagagli, che sono una componente importante del viaggio e spesso non così semplice. [...]
assieme all’ente ferrovie austriache abbiamo sviluppato un sistema di trasporto per cui il
bagaglio viene prelevato a casa e fatto trovare in hotel all’arrivo (Brandauer, ).

.
Conclusioni.

Una strategia per la Val di Susa (e non solo)

La Val di Susa pre-olimpica è un territorio ricco di risorse, di opportunità e per-
vaso da una consapevolezza diffusa, ma solo in parte strutturata, delle sue po-
tenzialità rispetto a uno sviluppo orientato e incentrato sul turismo.

In questo contesto le Olimpiadi si pongono, da un lato, come la condizio-
ne, o l’opportunità per disporre di un lascito significativo in termini di visibilità,
di infrastrutture e di expertise e, dall’altro, come motore e stimolo all’azione.

Il problema, a questo punto, è comprendere e definire come si intende con-
cretamente promuovere e sviluppare il territorio. Quale tipo di promozione per
le valli olimpiche? Pinerolese e Val di Susa come un’unica offerta o come terri-
tori distinti? Alta e Bassa Val di Susa come unica valle o come due ambiti turi-
stici separati?

Sulla base di quanto emerso dalla ricerca e dalla documentazione analizza-
ta, con esclusivo riferimento alla Val di Susa, potrebbe essere una strategia vin-
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cente la promozione della Valle come un territorio unico, in grado di offrire non
solo ambienti naturali differenti, ma anche una buona varietà di proposte turi-
stiche che vanno dall’enogastronomia alle fortezze agli sport invernali ed estivi.

Il bisogno della domanda di turismo è esaudito dall’insieme di ricettività alberghiera, pos-
sibilità di impiegare il tempo libero, stimoli culturali, ecc., collegati tra loro e offerti in un
luogo [...] il potenziale competitivo di un’area geografica, più che dalla “quantità” delle
singole componenti che costituiscono il prodotto territorio, scaturisce dalla complemen-
tarietà e capacità di integrazione reciproca di tali componenti (Caroli, , pp. , ).

Tale obiettivo potrebbe essere raggiunto per passi successivi che consentano ai
due ambiti (Alta e Bassa Val di Susa) di ottimizzare la fruizione turistica di pro-
getti e risorse già strutturati e di avviare una riflessione congiunta sugli aspetti
che ancora devono essere valorizzati e che vedono nell’integrazione delle due of-
ferte la loro forza.

Parallelamente, sarebbe possibile avviare un progetto di gestione e comuni-
cazione unitario, anche con il supporto e la collaborazione delle agenzie di pro-
mozione turistica.

In questa prospettiva diviene fondamentale comprendere su quali aspetti si
intende puntare: la qualità ambientale? La varietà degli ambienti? Gli impianti
per gli sport invernali all’avanguardia? I prodotti locali?

Nel corso della ricerca sono stati raccolti alcuni dati su progetti e iniziative
in Val di Susa che portano a individuare nell’attenzione all’ambiente e nella so-
stenibilità ambientale elementi su cui concentrare energie e investimenti in fun-
zione di una promozione turistica e di una “specializzazione” del territorio nel
suo complesso.

La morfologia costringe, obbliga le città alpine a essere più attente, più sensibili, insom-
ma più “intelligenti”. Una situazione che fa di loro dei laboratori in cui si potrebbero spe-
rimentare nuove forme di sviluppo urbano, economico e sociale, quindi nuove forme di
“città sostenibili”, proprio perché le dimensioni sono piccole ma il territorio rende tutto
intenso – e anche paradossale – come lo sono le zone di montagna rispetto alle pianure
(Gaido, , p. ).

Sono esempi di questa crescente attenzione nei confronti della qualità am-
bientale:
a) il rifugio Arlaud (Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand): primo ri-
fugio alpino europeo certificato con il marchio Ecolabel (www.rifugioarlaud.it);
b) il centro commerciale Le Baite di Oulx: innovativa applicazione del proget-
to Distribuzione compatibile, che, per ridurre gli imballaggi, vende prodotti qua-
li caffé e caramelle, pasta e riso, spezie e legumi, cereali e frutta secca sfusi, im-
piegando sacchetti di carta o di plastica compostabile, che possono cioè essere
smaltiti senza impatto ambientale (“la Repubblica”,  giugno );
c) l’adesione di molti Comuni della Valle all’iniziativa a sostegno dell’efficienza
energetica Voler bene all’Italia, ideata da Legambiente (con il patrocinio dell’ENEL);
d) Montagna viva per la rinascita delle valli montane, progetto strategico della
Provincia di Torino, in accordo con i Comuni di Cesana e Claviere, con lo sco-
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po di creare un laboratorio territoriale sperimentale di valorizzazione e ripristi-
no ambientale globale (www.cipra.org); 
e) la certificazione ambientale ISO  (norma internazionale di carattere vo-
lontario che definisce come deve essere sviluppato un efficace sistema di gestione
ambientale, ottenuta dalla Comunità montana Alta Val di Susa e da altri Comuni.

Considerato l’orientamento generale del territorio verso la valorizzazione
delle tipicità e letti questi segnali del diffondersi di una nuova concreta atten-
zione e sensibilità che guardano al territorio come a un elemento di pregio, var-
rebbe la pena avviare una riflessione sul turismo sostenibile e sulla trasforma-
zione della Val di Susa in un contesto connotato da forte sensibilità ambientale,
in termini di offerta turistica e di ricerca.

Il futuro delle Alpi dipenderà proprio dalla composizione di queste antinomie: conser-
vazione e sviluppo, comunità montane e popolazioni di pianura. In altre parole: tradi-
zione e progresso, montagna e città. [...] le Alpi sono il più qualificato laboratorio in cui
sperimentare uno sviluppo alternativo, non perché rappresentino un’isola incontamina-
ta, conservando quell’alterità del puro sull’impuro e dell’alto sul basso cara alla tradizio-
ne romantica, ma, al contrario, perché si trovano a diretto contatto con i problemi e le
contraddizioni del capitalismo di pianura e si sono “sporcate le mani” con i miti e i riti
del consumismo (Camanni, , pp.  e ).

In conclusione, prima di intraprendere iniziative per rendere la Valle una rico-
nosciuta destinazione turistica, risulta fondamentale avviare un dialogo tra co-
loro che operano per e nella Val di Susa.

La proliferazione di studi, ricerche, tentativi, immagini, loghi, iniziative, ol-
tre a essere un indubbio segnale di vivacità, costituisce anche un problema rea-
le che assorbe risorse ed energie e riduce la possibilità di avere un quadro chia-
ro e completo del territorio e delle sue dinamiche. Solo quando l’enorme patri-
monio in termini di dati, osservazioni, analisi, percezioni e volontà verrà condi-
viso e reso effettivamente patrimonio del territorio, sarà possibile pensare a uno
sviluppo, uno, per e della Val di Susa.

Forse è davvero giunto il momento di fare il punto della situazione se si vuo-
le cogliere un’opportunità e garantire un rilancio della Valle e, come si è visto,
gli elementi, le analisi e le riflessioni da cui partire non mancano.

Note

. Sulla distinzione tra territorio di progetto e territorio di contesto, in generale e con riferi-
mento ai territori sede dei Giochi di Torino , cfr. Dansero, De Leonardis () e CAP. .

. La legge  agosto , n. , Misure per la tutela del simbolo olimpico in relazione allo svol-
gimento dei Giochi invernali «Torino », precisa che fino a dicembre  la proprietà intellet-
tuale (logotipi e marchi) di Torino , del CONI, del CIO e del simbolo olimpico raffigurante i cin-
que cerchi olimpici sono sotto la tutela del TOROC. Patrimonio olimpico è anche tutta la terminolo-
gia e la simbologia riferita al movimento olimpico. Ne deriva che l’uso dei termini “Olimpiade” o
“olimpico” da parte di enti diversi dal CIO e/o dal TOROC o dai partner autorizzati, in qualsiasi desi-
nenza o lingua, in quanto crea un’associazione con i Giochi olimpici e/o gli eventi ad essi correlati,
è da considerare indebito.

. Legge  marzo , n. , art. ; legge regionale  ottobre , n. , Organizzazione del-
l’attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte, artt. , comma  e , com-
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ma ; legge regionale  luglio , n. , Testo unico leggi sulla montagna, artt. , , ; D.Lgs.
/, Testo unico ordinamento enti locali, art. ; Convenzione per la protezione delle Alpi, art. .

. È prevista la riunificazione in un unico organismo delle tre aziende di promozione turistica
della Provincia di Torino.

. Con particolare riferimento agli sport invernali e alle Olimpiadi, è interessante la campagna
promossa dall’assessore regionale al Turismo della Valle d’Aosta, che rilancia l’offerta invernale con
lo slogan «La neve a cinque stelle è qui», sottolineando che «quello tra Valle d’Aosta e sport inver-
nali è un binomio inscindibile, una perfetta interazione tra uomo e natura che ha portato questa pic-
cola regione di montagna a diventare una garanzia di qualità e competenza per chi, anche in vista
delle Olimpiadi piemontesi del , cerca una località accogliente dove allenarsi».

. Le difficoltà discendono anche dal sistema di costruzione delle politiche per livelli e/o set-
tori di competenza che risultano spesso autoreferenziali.

. Tra le molte definizioni di marketing territoriale si può assumere quella che gli assegna la
funzione di contribuire «allo sviluppo equilibrato dell’area, attraverso l’ideazione e l’attuazione di
un’interpretazione delle caratteristiche territoriali in chiave di offerta che soddisfa segmenti identi-
ficati di domanda attuale e potenziale», svolgendo strategicamente «due compiti di fondamentale
importanza: a) fare in modo che il territorio non sia considerato (dagli stessi soggetti responsabili
del suo governo) in maniera generica o semplicemente “fisica” [...]; b) individuare e attrarre quelle
parti di domanda che sono portatrici delle risorse più adatte al processo di sviluppo economico so-
stenibile del territorio» (Caroli, , pp.  e ).
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Il Pinerolese e l’eredità di Torino :
giochi di squadra?

di Matteo Puttilli

.
Introduzione

Le trasformazioni spaziali indotte dall’organizzazione di un grande evento come
le Olimpiadi possono essere lette come un complesso processo di produzione di
nuovo territorio che avviene secondo fasi e livelli differenti seppur complemen-
tari. Come visto in altre parti di questo volume, il modello della territorializza-
zione (Raffestin, ; Turco, ; Magnaghi, ; cfr. anche CAP. ) si presta a
essere utilizzato per leggere le relazioni spaziali che si instaurano tra un grande
evento e il territorio ospitante. Contemporaneamente, la distinzione tra un ter-
ritorio di progetto e un territorio di contesto (cfr. CAP. ) consente di cogliere la
complessità dei processi di territorializzazione (trasformazione del territorio da
parte dell’evento) e soprattutto di riterritorializzazione (riappropriazione da
parte del territorio dell’eredità dell’evento) che possono avvenire su un territo-
rio prima e dopo l’organizzazione dell’evento olimpico.

Con queste chiavi di lettura, il presente capitolo propone un’interpretazio-
ne della territorializzazione olimpica nel Pinerolese. L’interesse per questo con-
testo territoriale è dovuto ad almeno due ordini di fattori. Innanzitutto, in
quanto appartengono al Pinerolese buona parte delle località che sono entrate
a far parte del territorio di progetto di Torino . Ne fanno parte Pinerolo
(sede delle gare di curling), Pragelato (sede delle gare di salto dal trampolino,
di fondo e della combinata nordica), Torre Pellice (sede di allenamento per
l’hockey) e Prali (individuata come sede di allenamento per lo sci da discesa,
anche se poi di fatto scarsamente coinvolta durante la realizzazione dei Giochi).
In secondo luogo in quanto il Pinerolese, pur essendo un territorio molto di-
versificato al suo interno, è attraversato da una rete di progettualità (tra le qua-
li l’istituzione di un patto territoriale) che ne propongono un’immagine coesa
e unitaria, come un territorio capace di agire collettivamente nel perseguimen-
to di propri obiettivi di sviluppo. Appare dunque particolarmente interessante
comprendere come (e se) l’evento olimpico abbia influito su questa capacità di
agire collettivamente, indagando in particolar modo le relazioni costituitesi tra
le località appartenenti al territorio di progetto e il più ampio territorio di con-
testo del Pinerolese.

Il capitolo è organizzato come segue: una prima parte è finalizzata a descri-
vere il contesto territoriale del Pinerolese, ponendo l’accento sulle sue diverse



immagini. Una seconda parte propone una ricostruzione delle trasformazioni
territoriali connesse con l’evento olimpico. Infine, una terza parte si concentra
sul processo di riterritorializzazione in atto nelle differenti parti del territorio pi-
nerolese. Lo studio si fonda su dati di tipo essenzialmente qualitativo, derivanti
da interviste semistrutturate sottoposte ad alcuni soggetti individuati come “te-
stimoni qualificati” del territorio (cfr. CAP. ). Quando necessario, si è tentato
di integrare l’analisi con alcuni dati di tipo quantitativo e statistico.

.
Il Pinerolese: un territorio, differenti immagini

Il territorio del Pinerolese occupa la porzione sud-occidentale dell’area metro-
politana torinese, che si estende a nord-ovest fino al confine con la Francia, a
nord fino alla Val di Susa, a sud fino al Saluzzese e alle valli del Po. La parte mon-
tana del Pinerolese è composta (da nord a sud) dalla Val Chisone, dalla Val Ger-
manasca e dalla Val Pellice.

Nel suo complesso, il territorio trova nella città di Pinerolo un centro di ser-
vizi di livello subregionale, intermedio tra i minori centri locali e la metropoli re-
gionale. Al censimento della popolazione del  i residenti di quest’area risul-
tavano essere circa ., il ,% della popolazione della provincia di Torino.
Il Pinerolese può contare, contrariamente ad altri territori piemontesi, su una
popolazione residente in crescita, testimonianza di una vivacità demografica che
nasconde, però, forti differenze tra i vari ambiti territoriali che lo contraddistin-
guono. La crescita demografica è infatti fortemente influenzata dall’andamento
positivo della popolazione di pianura e, in parte, di quella del Pinerolese pede-
montano e della bassa Val Pellice.

Molto differente è invece la situazione nelle aree montane dell’alta Val Chi-
sone, dell’alta Val Pellice e della Val Germanasca, investite da una costante di-
namica di spopolamento . La rarefazione demografica delle terre alte si manife-
sta in modo particolarmente significativo per quelle aree montane dove il turi-
smo non si è sviluppato (su tutte, la Val Germanasca). Viceversa, in altri conte-
sti come la Val Chisone (Pragelato in maniera particolare) si registra un maggior
dinamismo demografico, in analogia con quanto succede in aree prossime come
la Val di Susa.

A questa differenziazione demografica corrisponde una differente specia-
lizzazione economica dei sottosistemi territoriali pinerolesi, al punto che in re-
centi lavori di ricerca (Diter, ) si è adottata la definizione di “Pinerolese del-
le differenze”: procedendo dalla pianura verso le alte valli, si incontrano infatti
territori con una specializzazione agricola (la pianura, la fascia pedemontana e
la bassa Val Pellice), industriale (nei pressi della città di Pinerolo e nelle basse
valli Chisone e Pellice), residenziale (Val Pellice e media Val Chisone), turistica
(alta Val Chisone). Anche se queste specializzazioni non devono essere conside-
rate come rigide e assolute, esse testimoniano la profonda diversità di situazioni
che attraversa il territorio pinerolese.

Tuttavia, a questa prima immagine del Pinerolese come sistema forte-
mente differenziato se ne può accostare una seconda, relativa a un Pinerole-
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se come “sistema locale territoriale” (Dematteis, ; Dematteis, Governa,
). Questa seconda immagine è rappresentativa di una serie di processi in
atto sul territorio che possono essere descritti come il tentativo, da parte di
alcuni attori locali (per lo più appartenenti alle pubbliche amministrazioni),
di stabilire reti di relazione reciproche e di dare avvio a una serie di proget-
tualità comuni. In questo caso, la definizione “Pinerolese” testimonia una
propensione ad autorappresentarsi come territorio omogeneo e coeso, capa-
ce di proporsi verso l’esterno in veste di “attore collettivo”. Alcuni studi  han-
no messo in evidenza come questa possibilità non sia insita soltanto al livello
di tutto il Pinerolese, ma anche al livello di altri sottosistemi territoriali (ad
esempio le Comunità montane). La più rilevante di queste esperienze è rap-
presentata dal patto territoriale del Pinerolese, che ha avuto un ruolo impor-
tante nel garantire un raccordo tra le varie località del territorio durante l’e-
sperienza olimpica.

I Giochi di Torino  sono intervenuti in questo quadro territoriale com-
plesso integrandone alcune località all’interno del territorio di progetto dell’e-
vento e creando, di fatto, una distinzione tra questo e il resto del territorio di
contesto, ai margini dell’organizzazione. Per comprendere come questa distin-
zione abbia influenzato le dinamiche territoriali del Pinerolese, e in particolare
come abbia inciso sulla capacità del territorio di agire collettivamente, nei pros-
simi paragrafi si descriveranno le principali trasformazioni spaziali operate dai
Giochi e il loro carattere concentrato o diffuso sul territorio.

.
Il Pinerolese e le Olimpiadi: trasformazioni materiali,
strutture organizzative, rappresentazioni simboliche

Una lettura e interpretazione delle trasformazioni spaziali connesse con l’even-
to olimpico attraverso il modello della territorializzazione richiede anzitutto di
ricostruire le trasformazioni materiali prodotte dai Giochi sul territorio, in se-
condo luogo di concentrarsi sulla strutturazione delle relazioni tra gli attori crea-
tesi in funzione dell’evento olimpico e, infine, di indagare i significati e le im-
magini che l’evento ha prodotto rispetto al territorio e che il territorio ha de-
sunto dall’aver ospitato l’evento. 

... La territorializzazione materiale

Il Pinerolese è stato oggetto di un considerevole sforzo dal punto di vista delle
opere realizzate in relazione all’evento olimpico. Considerando sia le opere di-
rette, sia quelle di accompagnamento, sia gli ulteriori interventi degli enti loca-
li , gli investimenti realizzati da un punto di vista materiale possono essere ri-
condotti a quattro categorie principali:
. Interventi per la realizzazione degli impianti funzionali alle competizioni
olimpiche: si tratta degli investimenti inerenti all’impiantistica sportiva (il tram-
polino di Pragelato, i palazzi del ghiaccio di Pinerolo e Torre Pellice) e agli im-
pianti di innevamento artificiale (Pragelato).
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. Interventi sul sistema viario: ne fanno parte gli interventi che agiscono sul-
la viabilità sia all’interno di singoli centri urbani (ad esempio Pinerolo) sia nei
tratti di connessione tra questi (ad esempio interventi in bassa Val Pellice, in Val
Chisone, in Val Germanasca). Evidentemente, gli impatti di questi interventi
non sono limitati a singole località del Pinerolese, ma sono funzionali a una mo-
bilità interna al Pinerolese stesso e tra questo e l’esterno. Tra le opere, di fonda-
mentale rilevanza è il completamento della tratta autostradale che collega Tori-
no a Pinerolo, che ha comportato un avvicinamento relativo del Pinerolese a To-
rino e che rappresenta per tutti gli attori intervistati una delle eredità più rile-
vanti di Torino .
. Interventi per la valorizzazione sportiva e turistica: si tratta, perlopiù, di in-
terventi di natura puntuale su alcune località specifiche, ma che hanno interes-
sato un numero rilevante di comuni del Pinerolese, dalla pianura alle valli Pelli-
ce, Chisone e Germanasca. In questa categoria, ad esempio, può essere ricon-
dotto indirettamente il progetto Paesaggio , promosso dalla Provincia di To-
rino, che ha comportato lo stanziamento di risorse per la valorizzazione e il re-
cupero di alcuni centri di particolare pregio e che, oltre alle ricadute turistiche,
mostra anche ricadute sulla qualità della vita dei residenti. Altri interventi signi-
ficativi hanno riguardato le località di Pragelato (con la realizzazione di una fu-
nivia di collegamento con il Sestriere), Pinerolo (con la realizzazione di un nuo-
vo parco urbano) e Prali, che ha beneficiato di un importante rinnovamento de-
gli impianti di innevamento e di risalita.
. Interventi sui sottoservizi: ne fanno parte le iniziative (ricomprese tra le ope-
re connesse) volte a creare un sistema integrato di recupero e collezione delle ac-
que di scarico presso il nuovo depuratore di Pinerolo, anch’esso finanziato at-
traverso le opere di accompagnamento .

Lo sforzo in investimenti materiali rappresenta, per gli attori intervistati,
uno dei principali elementi di soddisfazione rispetto alla relazione tra l’evento
olimpico e il territorio. Non soltanto l’evento ha consentito la realizzazione di
alcuni investimenti fondamentali che altrimenti sarebbe stato difficile realizza-
re (si pensi agli impianti di collezione delle acque e al depuratore di Pinerolo,
o al completamento dell’autostrada Torino-Pinerolo), ma in molti casi sono sta-
te apprezzate anche le modalità di realizzazione delle opere. Innanzitutto, gli
investimenti hanno seguito una logica d’area vasta, integrando le esigenze del
territorio di progetto (e quindi delle sedi di gara, che certamente hanno rice-
vuto investimenti molto ingenti) con quelle del più ampio territorio di conte-
sto . In secondo luogo, la progettazione delle opere (e in particolare delle strut-
ture destinate a ospitare le competizioni olimpiche) è avvenuta tenendo conto
della successiva possibilità di riutilizzo. È il caso, ad esempio, di Pragelato, do-
ve sono stati costruiti cinque trampolini, dei quali tre destinati all’allenamento
o a un utilizzo non necessariamente agonistico o competitivo, puntando a un
riutilizzo delle strutture per un pubblico più ampio. Similmente, a Torre Pelli-
ce il palazzetto del ghiaccio si è inserito in una tradizione molto consolidata le-
gata agli sport del ghiaccio, con la presenza di una squadra di hockey di livello
nazionale, che può garantire un riutilizzo costante della struttura olimpica nel
corso dell’anno. Certamente esistono anche altri punti di vista, che esprimono
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una certa delusione rispetto alla mancata realizzazione di alcune opere inizial-
mente previste o all’incompiutezza di alcuni investimenti tutt’oggi ancora non
realizzati completamente .

... La territorializzazione dal punto di vista organizzativo

Oltre alle opere realizzate sul territorio, le Olimpiadi hanno mobilitato un in-
sieme di attori e di reti di relazioni che sono state in grado di dare realizzazione
ai Giochi. Le forme assunte da queste reti possono essere utilizzate sia per rico-
struire le relazioni tra il territorio di progetto e il territorio di contesto, sia per
comprendere se il territorio abbia subito l’evento passivamente, accogliendo sol-
tanto quegli interventi necessari per lo svolgimento dei Giochi, oppure se si sia
proposto in modo attivo nei confronti delle strutture organizzative poste alle
scale sovralocali.

Nella TAB. . vengono prese in considerazione le principali strutture orga-
nizzative alle quali gli attori locali hanno preso parte durante il processo di ter-
ritorializzazione olimpica.

TABELLA .
La territorializzazione organizzativa nel Pinerolese
Struttura Attori del territorio coinvolti Funzioni
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A queste strutture, sorte in funzione dei Giochi, è poi possibile aggiungere il ruo-
lo ricoperto da altri enti e istituzioni locali e sovralocali, che hanno assunto al-
cune funzioni specifiche in occasione delle Olimpiadi: la Provincia di Torino e
le Comunità montane hanno ricoperto ruoli di informazione, consultazione e

TOROC Comune di Pinerolo Il sindaco di Pinerolo ha fatto parte del
consiglio di amministrazione del TOROC

Agenzia Torino  Comune di Pragelato Il sindaco di Pragelato ha fatto parte
del consiglio di amministrazione del-
l’Agenzia Torino 

Cabina di regia Comune di Torre Pellice Il sindaco di Torre Pellice, anche pre-
sidente della Comunità montana Val
Pellice, ha rappresentato tutto il terri-
torio del Pinerolese all’interno della
cabina di regia

Consulta ambientale
del TOROC

Consorzio Pracatinat, 
Comunità montana 
pinerolese pedemontana, 
Comunità montana 
Val Pellice

Pur non partecipando a tutti gli incon-
tri, alcuni attori del territorio hanno
preso parte alle attività della Consulta
ambientale del TOROC, istituita per con-
frontarsi sull’impatto ambientale dei
Giochi e sulla valutazione dei progetti
olimpici con attori istituzionali e non



coordinamento con attori pubblici e privati del territorio; l’ATL Montagnedoc 

ha svolto una funzione di promozione turistica del territorio olimpico extraur-
bano, tentando di valorizzarne le diverse esigenze e specificità; il patto territo-
riale del Pinerolese, infine, ha assunto un ulteriore ruolo di raccordo durante il
periodo di organizzazione dei Giochi, istituendo tavoli di coordinamento ai qua-
li hanno partecipato sia le pubbliche amministrazioni locali sia alcune forze so-
ciali presenti sul territorio (Unione industriali, Camera di commercio, forze sin-
dacali ecc.).

L’impressione generale che emerge dall’analisi delle reti di relazione è che il
Pinerolese non abbia subito l’evento olimpico in modo passivo, ma che si sia at-
tivata una struttura di relazioni multilivello in grado di svolgere alcune funzioni
di rete nell’ottica di armonizzare la relazione tra i Giochi e il territorio. Come os-
servano alcuni attori intervistati, queste funzioni sono servite, per la maggior
parte, a programmare un’eredità olimpica (soprattutto dal punto di vista delle
opere materiali) che avesse ricadute positive per il territorio . La suddivisione
dei ruoli tra Pragelato, Pinerolo e Torre Pellice all’interno della macchina orga-
nizzativa delle Olimpiadi (TOROC, Agenzia, cabina di regia) testimonia di come
le località di progetto si siano attivate per raccordarsi positivamente all’evento
olimpico. Contemporaneamente, il lavoro svolto dalla Provincia, dall’ATL e al-
l’interno del patto territoriale ha consentito di trovare forme di relazione tra l’e-
vento e il territorio di contesto.

... La territorializzazione simbolica

L’evento olimpico si caratterizza per i forti elementi simbolici che è in grado di
veicolare e di mobilitare. La territorializzazione dei Giochi si definisce, pertan-
to, anche sulla base di relazioni di tipo simbolico che intercorrono fra territorio
ed evento. Queste relazioni possono essere interpretate come forme di rappre-
sentazione che l’evento e il territorio adottano l’uno in riferimento dell’altro. È
possibile fare riferimento a due tipologie differenti di rappresentazione simbo-
lica. La prima tipologia è definibile come rappresentazione dell’evento da parte
del territorio (TRE): ad essa fanno riferimento le modalità attraverso le quali gli
attori si sono sentiti coinvolti nell’evento, il loro senso di immedesimazione, il
contribuito dell’evento nel creare o rafforzare un senso di attaccamento o di
identificazione da parte degli attori. La seconda tipologia è definibile come rap-
presentazione del territorio da parte dell’evento (ERT) e attiene ai significati e al-
le immagini del territorio che sono state trasmesse attraverso l’apparato comu-
nicativo e mediatico di Torino .

Le interviste realizzate mostrano una certa convergenza di opinioni tra i te-
stimoni privilegiati nel valutare la territorializzazione simbolica positivamente in
alcuni suoi aspetti e negativamente in altri, come riportato dalla TAB. ..

Se si prende in considerazione la relazione ERT, l’opinione prevalente è che
vi sia stata una grande differenza in termini di attenzione tra Torino e il resto
del territorio. L’impressione comune è che i luoghi del Pinerolese siano stati co-
municati in modo generico, secondo modelli standardizzati in cui il territorio
appare soltanto come uno sfondo, una scenografia all’interno della quale si so-
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no svolti i Giochi, o al limite soltanto nelle sue connotazioni sportive, in quan-
to sede di gare olimpiche. Questo sentimento di delusione rispetto all’immagi-
ne del territorio offerta è particolarmente vivo nei comuni sede di allenamento
(Prali e Torre Pellice), nei quali le aspettative iniziali rispetto all’immagine di sé
che l’evento avrebbe trasmesso erano certamente maggiori. Questo atteggia-
mento, ad ogni modo, non impedisce di cogliere alcuni aspetti comunque po-
sitivi dell’aver fatto parte del territorio che ha ospitato i Giochi. La sovraespo-
sizione mediatica della città e di tutta la provincia di Torino, infatti, viene letta
in termini di vantaggio positivo per tutto il territorio. Nelle principali sedi di
gara del Pinerolese (la città di Pinerolo o il comune di Pragelato) è ancora più
diffusa la sensazione che le Olimpiadi abbiano valorizzato il territorio, trattan-
dosi di un’occasione irripetibile in termini di ricadute di immagine. Secondo al-
cuni attori intervistati, la tipologia di immagini del territorio offerte durante le
competizioni è stata molto efficace: ad esempio, il fatto che la pista di fondo di
Pragelato abbia fatto da sfondo alle imprese della nazionale italiana avrebbe as-
segnato al territorio un significato che va al di là della semplice sovraesposizio-
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TABELLA .
La territorializzazione simbolica delle Olimpiadi nel Pinerolese

ERT TRE

Aspetti positivi Vetrina importante per alcune lo-
calità (ad esempio Pragelato).
Grande esposizione mediatica per
tutto il territorio della provincia di
Torino e, a cascata, anche per il Pi-
nerolese

Grande partecipazione e identifica-
zione rispetto all’evento a Pinerolo
e Pragelato (anche attraverso forme
di volontariato continuate nel post-
evento). Accettazione dell’evento
generalizzata su tutto il territorio.
Progressiva acquisizione di consa-
pevolezza da parte della popolazio-
ne rispetto ai vantaggi che l’evento
avrebbe portato al territorio

Aspetti negativi Evento “Torino-centrico”, con
scarsa attenzione al resto del terri-
torio. Presentazione del territorio
solamente come “parco giochi” o
come “sfondo televisivo”, non
percepito nelle sue componenti
ambientali, culturali, storiche ca-
ratterizzanti.
Territorio presentato solamente
nelle sue componenti sportive (le-
gate all’evento: ad esempio Pine-
rolo come sede del curling)

Parziale senso di esclusione da par-
te delle valli Chisone e Pellice, sia
nella popolazione sia nelle ammini-
strazioni.
Sensazione di delusione rispetto al-
le attese da parte di alcuni operato-
ri economici (accentuata soprattut-
to nelle valli Chisone e Pellice).
Presenza di critiche alla realizza-
zione delle opere da parte di asso-
ciazioni locali. Delusione rispetto
alla mancata creazione di legami
più intensi tra Torino e le valli. Sen-
sazione secondo la quale “si sareb-
be potuto fare di più”



ne mediatica e lo fa coincidere con eventi significativi che rimarranno nella me-
moria sportiva delle Olimpiadi.

Questa distinzione tra territorio di progetto e territorio di contesto si ri-
trova anche nella relazione TRE. In quest’ambito, ovviamente, le modalità con
le quali l’evento olimpico ha comunicato il territorio sono state un elemento
fondamentale nel determinare i sentimenti di soddisfazione/insoddisfazione o
di inclusione/esclusione da parte della società locale. Tuttavia, ad alimentare
questi sentimenti hanno concorso certamente anche altri aspetti: su tutti, la
percezione dei vantaggi dell’aver ospitato i Giochi, le rappresentazioni, positi-
ve o negative, dell’eredità olimpica, l’organizzazione e il coinvolgimento in
eventi di contorno (ad esempio le famose notti bianche olimpiche), la denomi-
nazione del territorio attraverso il linguaggio delle Olimpiadi (ad esempio la
presenza o meno, come a Torino, dei villaggi, delle piazze, delle case olimpi-
che, o a Pinerolo del parco olimpico). In questo caso, le differenze fra territo-
rio di progetto e territorio di contesto sono ancora più evidenti che nel caso
precedente.

Innanzitutto, si è manifestata una crescente consapevolezza circa i vantag-
gi più oggettivi che l’organizzazione di Torino  avrebbe portato al territo-
rio. Questa consapevolezza, legata perlopiù al fatto che senza l’evento olimpi-
co alcuni ingenti investimenti non sarebbero stati realizzati, ha prodotto un’ac-
cettazione diffusa delle Olimpiadi, la quale, tuttavia, ha assunto caratteristiche
differenti tra sedi di gare e non. Nelle prime, la consapevolezza progressiva-
mente si è trasformata in una crescente identificazione e partecipazione, che si
è espressa come forma di entusiasmo collettivo (ad esempio all’arrivo della
fiamma olimpica o nelle notti bianche a Pinerolo) oppure attraverso il coinvol-
gimento dei cittadini come volontari a Pinerolo o Pragelato . Nelle seconde,
l’accettazione dei Giochi si è accompagnata a una certa delusione rispetto al li-
vello di coinvolgimento delle Valli e dei comuni non sede di gare nelle manife-
stazioni di contorno all’evento, ai limitati flussi di persone che hanno attraver-
sato le Valli durante i giorni dei Giochi e alle aspettative iniziali degli operato-
ri economici locali. Questo senso di esclusione è peraltro stato avvertito anche
da alcune amministrazioni locali e da alcuni attori organizzati (centri culturali,
associazioni ecc.) della Val Pellice e della Val Chisone e Germanasca, che si so-
no sentiti messi ai margini dei Giochi per quanto concerne l’organizzazione di
eventi e manifestazioni collaterali.

.
La sfida dell’eredità olimpica nel Pinerolese

La territorializzazione olimpica nel Pinerolese ha manifestato caratteri com-
plessi e ambivalenti, in particolare se si fa riferimento alla distinzione operata
fra territorio di progetto e territorio di contesto. L’evento olimpico ha indub-
biamente creato una scissione tra le due categorie di territorio. Le località ap-
partenenti al territorio di progetto (comprendendo sia le sedi di gare sia quel-
le di allenamento) hanno sicuramente ottenuto importanti investimenti dal
punto di vista materiale, hanno avuto livelli maggiori di coinvolgimento nelle
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organizzazioni sovralocali connesse all’organizzazione dei Giochi, hanno bene-
ficiato in qualche caso di un ritorno maggiore in termini di esposizione media-
tica e di immagine.

Tuttavia, a un’analisi più accurata emerge come buona parte degli impatti
dell’evento abbiano avuto una diffusione che trascende il solo territorio di pro-
getto (ad esempio gli interventi sulla viabilità e sui collettori delle acque reflue).
Inoltre, le forme di coordinamento (più o meno formalizzate) di cui il territorio
si è dotato testimoniano una vivacità degli attori locali nel relazionarsi con il pro-
cesso di territorializzazione dei Giochi, nonostante vi siano anche stati senti-
menti di delusione o di scetticismo rispetto agli impatti più o meno positivi del-
le Olimpiadi sul territorio.

Ad ogni modo, come hanno messo in luce Dansero e Mela (cfr. CAP. ),
la territorializzazione olimpica può essere considerata come un processo tem-
poraneo, che scade con la realizzazione stessa dell’evento. È pertanto nelle fa-
si successive che bisogna verificare la capacità da parte del territorio di riter-
ritorializzare le varie eredità (materiali e non), inserendole in progetti, piani
e strategie in grado di valorizzarle e di farle interagire con le altre risorse del
territorio.

Rinviando ad altri scritti per un maggiore approfondimento (Dansero,
Mela, ), nel valutare le diverse forme di eredità olimpica a livello di Pine-
rolese si farà riferimento per lo più a tre tipologie : le eredità fisiche, come le
strutture e infrastrutture materiali create per i Giochi e rimaste sul territorio
dopo il loro svolgimento; le eredità economiche, come le ricadute sul piano oc-
cupazionale, sui flussi turistici e sulle attività economiche in senso lato; le ere-
dità immateriali, come la diffusione dei valori olimpici sul territorio, l’aumen-
tata capacità decisionale e organizzativa, l’immagine e la notorietà delle loca-
lità ospitanti ecc.

Ciò che interessa verificare è come e se queste diverse eredità siano oggi al
centro di un processo di riterritorializzazione, e più in particolare se l’eredità
olimpica venga o meno riconosciuta come una forma di capitale territoriale da
valorizzare in una prospettiva di sviluppo locale e quanto questa appropriazio-
ne dell’eredità olimpica avvenga attraverso forme di azione collettiva diffuse a
livello di territorio.

... Una vocazione internazionale per Pragelato?

Pragelato è stata forse la località del Pinerolese maggiormente coinvolta nella
realizzazione dell’evento olimpico ed è sicuramente quella che ne ha ricevuto
una delle eredità maggiormente rappresentative e discusse . L’investimento
realizzato per la realizzazione dei cinque trampolini per il salto incarna, per al-
cuni movimenti di opposizione e di critica alle Olimpiadi, l’esempio del carat-
tere insostenibile dei Giochi. Una non sostenibilità sia per l’ambiente alpino,
fortemente modificato per la realizzazione dell’opera, sia anche per i costi con-
nessi alla gestione di un’infrastruttura di queste proporzioni. Ad oggi, il tram-
polino olimpico è al centro di un dibattito che rende difficile una previsione
sulle possibilità concrete di utilizzo futuro. Da un lato vi è una visione locale
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della struttura (rispondente perlopiù alla visione dell’amministrazione comu-
nale), fortemente fiduciosa rispetto alla possibilità di sfruttare il trampolino al-
l’interno di una dinamica di sviluppo del territorio, sia proponendolo per un
utilizzo sportivo internazionale  (come sede di nuovi eventi) sia come attra-
zione turistica e sportiva  (amatoriale o non professionistica) di per sé. Dal-
l’altro lato, soprattutto alle scale sovralocali (provinciali e regionali), vi è certa-
mente un timore diffuso che i costi di gestione della struttura non possano es-
sere ammortizzati e viene richiesto un intervento della Federazione italiana
sport invernali perché venga garantito un utilizzo del trampolino per eventi fu-
turi di carattere internazionale, nonché un allargamento della base di pratican-
ti sul territorio nazionale.

Ad ogni modo, il trampolino olimpico non rappresenta la sola eredità ma-
teriale lasciata dai Giochi a Pragelato. Ad esso devono aggiungersi la nuova pi-
sta da fondo sulla quale gli atleti italiani hanno trionfato durante le competi-
zioni, la realizzazione della funivia di collegamento al Sestriere e al compren-
sorio sciistico della Via Lattea (segnalata da alcuni per il suo forte impatto am-
bientale e paesistico), la triplicazione dei posti letto disponibili , i migliora-
menti alla viabilità in tutto il Pinerolese (che avvicinano Pragelato non soltan-
to a Torino, ma soprattutto al suo aeroporto internazionale e alle altre aree del
Nord Italia). Sulla base di queste eredità, Pragelato sta tentando di progetta-
re un futuro fondato sull’inserimento all’interno di circuiti turistici di lungo
raggio e internazionali.

In funzione di ciò, gli attori intervistati sottolineano anche l’importanza di
alcune eredità più immateriali, quali l’avvenuta diffusione dell’immagine di Pra-
gelato all’esterno, l’importante partecipazione della popolazione residente, che
sembra aver sposato, a detta dell’amministrazione cittadina, il modello di svi-
luppo intrapreso da Pragelato, il successo di alcune innovazioni istituzionali, co-
me la fondazione di una società a capitale misto pubblico-privato in grado di ge-
stire autonomamente parte delle strutture olimpiche (ad esempio la pista di fon-
do) e del patrimonio edilizio locale (oltre che di dare un’occupazione a tempo
pieno a una decina di giovani residenti). 

La rilevanza per il territorio dell’eredità olimpica sarebbe dimostrata anche
dalla vitalità socio-economica locale. Considerando gli ultimi dieci anni, Prage-
lato ha avuto un incremento notevole di popolazione, raggiungendo i  resi-
denti . Secondo l’interpretazione dei dati fornita dal Comune, questa dinami-
ca, che pone Pragelato in controtendenza rispetto a gran parte delle comunità
locali, è testimoniata soprattutto dal raddoppio dei bambini che oggi frequen-
tano la scuola elementare (saliti a  nel ), a dimostrazione delle possibilità
per le famiglie di trovare lavoro a Pragelato e di stabilirvisi e in contemporanea
per l’amministrazione di incrementare l’offerta di servizi per la popolazione re-
sidente e per i turisti.

Pragelato, pertanto, tende a proporsi oggi come una piazza turistica inter-
nazionale di successo, in cui a un’offerta turistica invernale legata alla neve, che
avrebbe comunque un ruolo prevalente in questo scenario, si integrano altre for-
me di attrattività estiva legate all’escursionismo cicloturistico , allo sport  e, in
parte, al turismo culturale e ambientale. Un ruolo importante in questo scena-
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rio è rivestito proprio dall’eredità olimpica materiale, ma anche dalla capacità da
parte di Pragelato di fare rete con altre realtà, per promuovere forme di turismo
integrato e creare sinergie tra risorse disponibili localmente .

Queste iniziative testimoniano un processo di riterritorializzazione dell’ere-
dità olimpica in atto localmente. Tuttavia, considerando le relazioni con il resto
del Pinerolese, l’impressione è che il modello di sviluppo perseguito da Prage-
lato abbia caratteristiche di forte individualità in buona parte estranee al resto
del territorio. Al limite, in questo scenario il Pinerolese e la Val Chisone posso-
no essere considerate come territori di supporto a una rete di località turistiche
internazionali fortemente integrate (che si affacciano sul comprensorio sciistico
della Via Lattea), le quali rappresentano le eccellenze sulle quali puntare per il
futuro sviluppo del territorio delle alte valli.

... La Val Pellice e le valli Chisone e Germanasca:
alla ricerca di un’eredità olimpica

Le valli Pellice, Chisone e Germanasca presentano strutture territoriali e ammi-
nistrative differenti, così come hanno vissuto l’evento olimpico secondo livelli di
coinvolgimento diversi. Tuttavia, ha senso trattare insieme queste vallate in
quanto parte di quel territorio di contesto più ampio che si è relazionato ai Gio-
chi in modo differente rispetto alle località sede di gare.

Per quanto riguarda la Val Pellice, l’evento olimpico ha interessato soprat-
tutto il comune di Torre Pellice, destinandolo a sede di allenamento per le gare
di hockey e prevedendo la realizzazione di un palazzo del ghiaccio con una ca-
pienza di circa . persone.

Il palazzetto, che sicuramente rappresenta una struttura di proporzioni con-
siderevoli per un comune di piccole dimensioni come Torre , è al centro di una
valutazione dell’eredità dell’evento olimpico complessa e variegata. Se da un la-
to, durante la realizzazione dei Giochi, Torre Pellice è stata sorvolata dalle Olim-
piadi, che l’hanno di fatto trascurata in termini di attenzione mediatica, dall’al-
tro lato l’evento ha permesso di effettuare nella valle una serie di investimenti
che sono andati a incidere notevolmente sull’assetto infrastrutturale e socio-eco-
nomico locale. Il ripristino del collegamento ferroviario tra Pinerolo e Torre Pel-
lice, le migliorie alla viabilità stradale, la realizzazione (ad oggi però ancora in-
compiuta) di un collettore delle acque di valle collegato al depuratore di Pine-
rolo rappresentano altrettante eredità dell’evento olimpico considerate come
estremamente positive per tutto il territorio. L’avvicinamento relativo a Pinero-
lo e a Torino ha consentito di incrementare il valore di parte del patrimonio im-
mobiliare, in particolare in bassa valle, ma soprattutto ha reso il territorio più
appetibile per la permanenza di imprese e di popolazione.

Tuttavia, è il palazzetto del ghiaccio a essere percepito come l’eredità più im-
portante e significativa per il territorio, in quanto ha consentito di rafforzare una
vocazione sportiva e hockeystica che dura da oltre settant’anni . Secondo gli at-
tori locali intervistati, a differenza di altre opere olimpiche , accomunate da una
decontestualizzazione rispetto al territorio in cui sono localizzate, il palazzo di
Torre presenta il vantaggio di essere un’opera che si incarna nel tessuto cultura-
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le, sociale e sportivo della valle. Questo ha fatto sì che l’opera sia stata imme-
diatamente accettata e vista dalla popolazione locale come una struttura neces-
saria. Oggi, il palazzo del ghiaccio risulta essere una delle strutture olimpiche più
utilizzate. La Valpe (Hockey Club Valpellice Bulldogs), la squadra locale di
hockey su ghiaccio, militante nella serie A, risulta essere la squadra di hockey
più seguita in Italia, con una media di . spettatori a partita .

Allo stesso tempo, una simile attenzione all’hockey crea localmente un im-
portante indotto economico, connesso alla presenza di squadre di praticanti, di
servizi per gli spettatori, di allenatori, di un vivaio di giovani sportivi originari
della valle e non.

Accanto a queste eredità più economiche e materiali, a livello di valle sem-
bra essersi anche diffusa una nuova mentalità all’interno della pubblica ammi-
nistrazione, che la orienta maggiormente a fare rete con altri territori. La Co-
munità montana, ad esempio, sta partecipando alla costruzione di alcune pro-
gettualità con il resto del Pinerolese , nel tentativo di dare forma a uno scena-
rio futuro capace di integrare l’incremento di un turismo culturale e naturalisti-
co con la possibilità di mantenere un alto standard di servizi per la popolazione
locale. A questa rinnovata fiducia della pubblica amministrazione, tuttavia, non
sembra corrispondere una capacità progettuale altrettanto vivace da parte degli
operatori privati. Questi sembrano rimasti delusi dagli scarsi ritorni economici
diretti delle Olimpiadi e al momento non vi sono particolari esperienze di crea-
zione di reti o progettualità da parte di attori privati, che per lo più investono
singolarmente .

Di altro tenore è invece il caso delle valli Chisone e Germanasca, due val-
late che, pur facendo parte della stessa Comunità montana, sono profonda-
mente differenziate dal punto di vista territoriale e socio-economico. In Val
Chisone, alla cui sommità vi è Pragelato, le Olimpiadi sembrano essere passa-
te senza lasciare troppe tracce, a parte i già citati interventi di tipo infrastrut-
turale. L’alta valle ha indubbiamente beneficiato di investimenti maggiori ri-
spetto alla bassa valle, ma questo al momento non sembra aver portato a rica-
dute rilevanti dal punto di vista turistico , né per quanto riguarda le presen-
ze, né tanto meno per gli investimenti relativi alle strutture ricettive e turisti-
che in genere. In bassa valle è registrabile un apprezzamento del patrimonio
immobiliare, ma non si possono citare altre eredità di tipo economico parti-
colarmente significative. L’eredità olimpica materiale più riconosciuta è senza
dubbio quella legata alla viabilità, anche se viene percepita più come un van-
taggio per la mobilità interna dei residenti che per un incremento dell’attrat-
tività turistica del territorio.

Allo stesso modo, da un punto di vista immateriale non sembra che l’even-
to olimpico abbia lasciato segni particolari: la Comunità montana già preceden-
temente si connotava come un’amministrazione dotata di capacità relazionali
con altri territori e aree (ad esempio all’interno del patto territoriale del Pinero-
lese) e i Giochi non sembrano aver impoverito o arricchito questa capacità. Pe-
raltro, l’occasione olimpica non sembra aver generato ricadute sulla capacità di
lavorare insieme da parte dei singoli Comuni, i quali sembrano proseguire sen-
za particolari turbamenti nei processi di amministrazione ordinaria . 
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Differentemente va valutata la condizione di Prali e della Val Germanasca,
la quale rappresenta uno dei territori a più alto rischio di marginalizzazione di
tutto il Piemonte (cfr. PAR. .). La designazione di Prali quale sede di allena-
mento per lo sci da discesa ha permesso alcuni investimenti fondamentali in
una situazione che negli ultimi anni manifestava una dinamica di crisi sempre
più grave dal punto di vista delle presenze turistiche. Gli interventi più signi-
ficativi hanno riguardato la realizzazione di una nuova seggiovia, l’ammoder-
namento di alcuni impianti di risalita e le migliorie apportate lungo alcuni trat-
ti della strada statale che collega il comune a Perosa Argentina e alla Val Chi-
sone. Secondo gli attori locali intervistati, le modalità con le quali i nuovi im-
pianti saranno gestiti, e in particolare la capacità di costruire sinergie con le al-
tre risorse (di tipo naturalistico e storico-culturale ) di cui dispone il territo-
rio, saranno cruciali nel determinare le possibilità di riattivazione del settore
turistico locale .

... Pinerolo e la pianura, il centro e la periferia

Insieme a Pragelato, Pinerolo è la località del Pinerolese ad aver usufruito dei
maggiori investimenti legati a Torino . Scelto come sede di gara per la di-
sciplina del curling, il comune ha beneficiato di interventi sulla viabilità (com-
pletamento della variante di Pinerolo, migliorie alla viabilità interna, completa-
mento della linea autostradale tra Torino e Pinerolo, realizzazione di una secon-
da stazione ferroviaria in città), sull’arredo urbano (realizzazione di un parco
olimpico, poi denominato Parco della pace), sui sottoservizi e servizi (interven-
ti sulla rete fognaria, adeguamento del depuratore) e sulle strutture sportive
(realizzazione del palazzo del ghiaccio sede delle competizioni olimpiche e isti-
tuzione di un complesso sportivo polivalente intorno al palazzetto).

Su tutte queste eredità materiali, il completamento dell’autostrada Torino-
Pinerolo e le migliorie apportate al sistema viario sono senza dubbio quelle per-
cepite come più importanti , anzitutto per le ricadute sul settore produttivo e
industriale locale: alcune imprese che stavano ipotizzando una delocalizzazione
al di fuori del Pinerolese sono state indotte dalle opere olimpiche a rimanere sul
territorio. In secondo luogo, per le ripercussioni sul mercato immobiliare, che
ha visto un innalzamento del valore degli immobili. In generale, l’opinione de-
gli attori intervistati è che con questi investimenti Pinerolo sia divenuta una città
“più vicina” a Torino, e quindi più appetibile sia per le attività economiche, sia
per la residenza, sia per il turismo.

Accanto a queste eredità materiali, altre importanti ricadute dei Giochi sem-
brano essere di natura immateriale . Prima di tutto in termini di acquisizione
di competenze operative da parte della pubblica amministrazione cittadina, che
è stata capace di coniugare il conseguimento di obiettivi di natura straordinaria
con la rapidità nell’assunzione delle decisioni e con la capacità di lavorare in
stretta cooperazione con altre amministrazioni ed enti . In secondo luogo, per
la grande partecipazione all’evento da parte della popolazione, sia in termini di
volontariato sia come coinvolgimento emotivo e desiderio di “esserci”. Come ri-
levano gli attori intervistati, oggi questa partecipazione si traduce in una città più
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viva e dinamica, in cui vengono progettate nuove manifestazioni ed eventi, in cui
nascono nuovi locali per il ritrovo serale o per la ristorazione e in cui la gente ha
un maggior desiderio di “vivere” la città.

In questo quadro, più che caratterizzarsi come un punto di rottura, l’ere-
dità dei Giochi per Pinerolo rappresenta l’opportunità di riprogettarsi all’in-
terno di una continuità con il passato. Lo scenario post-olimpico continua a
fondarsi sull’essere un centro di servizi per il territorio circostante e sulla tra-
dizionale struttura industriale. Tra le linee strategiche di cui Pinerolo si sta
dotando figurano la necessità di puntare sulla formazione e sull’istruzione,
sulla riqualificazione degli operatori economici locali, sull’integrazione tra
settori industriali tradizionali e innovativi, sulla ricerca scientifica applicata
all’innovazione. Per perseguire un simile scenario, vi è la consapevolezza di
non poter agire in modo autonomo, ma di dover stabilire sinergie territoriali
su temi strategici.

In questo scenario rientra, pur se in una posizione di secondo piano, an-
che il turismo. La nuova vicinanza a Torino può rappresentare per la città
un’occasione di attrarre un escursionismo giornaliero di tipo culturale e ga-
stronomico legato ad alcuni eventi sportivi e fiere. Un turismo, tuttavia, che
deve necessariamente essere concertato e sviluppato in rete con le altre loca-
lità del Pinerolese, nella logica di costruire un sistema turistico integrato a li-
vello di territorio.

Di altro tenore, infine, è la situazione della pianura pinerolese. Difficilmen-
te riconducibile a una visione d’insieme, la pianura comprende quel territorio
che dalla fascia pinerolese pedemontana giunge sino al Cavourese. Caratterizza-
ta da una prevalente vocazione agricola, che in alcuni casi presenta anche pro-
duzioni di qualità riconosciuta, la pianura costituisce un esempio di quelle terre
di mezzo attraversate dai Giochi ma non coinvolte direttamente nella loro orga-
nizzazione. A parte alcuni interventi puntuali, le Olimpiadi hanno lasciato qui
poca traccia di sé. L’impressione espressa dalla maggior parte degli attori inter-
vistati è che la pianura sia al momento il territorio più difficile da coinvolgere in
strategie di natura collettiva a livello di Pinerolese e che, invece, stia presentan-
do una tendenza a lavorare in modo estremamente disaggregato e disomogeneo,
o al limite a rientrare in progettualità con altre aree territoriali circostanti (tra le
quali, ad esempio, la provincia di Cuneo).

.
Conclusioni: per un’azione collettiva differenziata 

nel Pinerolese

L’analisi realizzata pare evidenziare come l’evento olimpico abbia lasciato sul
territorio del Pinerolese una serie di eredità che sono al centro di processi di ri-
territorializzazione da parte degli attori locali. Questi processi sembrano essere
diffusi su tutto il territorio, anche se in modo più o meno marcato. Alcune ere-
dità hanno una natura più concentrata in alcuni luoghi (su tutte le strutture olim-
piche), altre hanno caratteri di maggiore diffusione (le eredità più immateriali,
le infrastrutture viarie e di servizio ecc.).
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Nella maggior parte dei casi le eredità, sia di tipo materiale sia immateria-
le, sono percepite come una risorsa importante per progettare lo sviluppo fu-
turo del territorio: le strutture olimpiche sono percepite quasi ovunque in ter-
mini di potenzialità e attorno al loro riutilizzo vengono intraviste ulteriori po-
tenzialità di valorizzazione dei comuni che le ospitano; le infrastrutture viarie o
di servizio che i Giochi hanno portato al territorio rappresentano un’occasione
per facilitare la mobilità e rendere le varie località del Pinerolese non solo più
appetibili in termini turistici, ma anche più vicine l’una all’altra; l’organizza-
zione dell’evento sembra aver rafforzato la capacità di lavorare insieme delle
amministrazioni locali.

Allo stesso tempo, l’evento ha offerto ad alcune località del territorio di pro-
getto importanti opportunità per progettare (o riprogettare) il proprio sviluppo
(si pensi a Pinerolo e Pragelato, ma anche, in misura differente, a Torre Pellice
e Prali) relazionandosi direttamente con altre scale sovralocali o con altri conte-
sti territoriali esterni al Pinerolese .

Torino  ha pertanto costruito una distinzione tra un territorio di con-
testo e un territorio di progetto le cui tracce sono visibili anche nel post-evento.
Tuttavia, come emerge dalle interviste ai testimoni privilegiati, questa distinzio-
ne non ha inficiato la capacità, per gran parte del territorio di contesto, di auto-
percepirsi come un sistema locale territoriale. Anzi, l’evento sembra aver raffor-
zato una certa “consapevolezza di sé” a livello del Pinerolese. Una consapevo-
lezza che pare avere due facce.

La prima è rappresentata da un Pinerolese che riesce a proporsi come siste-
ma territoriale coeso, capace di promuovere forme di progettazione collettiva al
fine di valorizzare le proprie risorse endogene in un’ottica di rete e di sistema. È
un Pinerolese in cui la maggior parte dei comuni sembra aver abbandonato una
logica localista e autonomista in ragione di una prospettiva d’area vasta. La se-
conda faccia è rappresentata dalla consapevolezza che all’interno del Pinerolese
le differenze non debbano essere percepite come una debolezza, ma come una
risorsa da valorizzare nella ricerca di un percorso di sviluppo comune, in una
prospettiva di integrazione di risorse differenti ma complementari.

Il processo di riterritorializzazione dell’evento olimpico sembra avere, per-
tanto, una natura collettiva. Da questo processo probabilmente si genereranno
nuovi territori di progetto, connessi a strategie di sviluppo, di progettazione e di
trasformazione territoriale. Queste strategie, al momento, non si dirigono sol-
tanto verso l’interno del Pinerolese, ma tendono anche a produrre relazioni con
altri sistemi territoriali e a originare nuove aggregazioni di natura sovralocale.
Ad esempio, nell’ambito della progettazione relativa ai nuovi PTI, il Pinerolese
si propone all’interno di un territorio di progetto (ribattezzato come “distretto
delle valli olimpiche”) che include anche l’alta Val di Susa e la Val Sangone . 

L’impressione è che questi nuovi territori di progetto potranno essere mag-
giormente inclusivi di tutte le realtà territoriali del Pinerolese, anche se è neces-
sario segnalare alcune criticità e difficoltà.

La prima è data dalla possibilità di esaurire la spinta innovativa che i Gio-
chi hanno portato rispetto alle modalità di operare nella pubblica amministra-
zione. Il rischio paventato da alcuni attori è che, in mancanza della condizione
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di straordinarietà legata all’evento, o di interventi finalizzati al mantenimento di
questa capacità operativa, le competenze maturate dalle amministrazioni locali
possano andare presto a esaurirsi.

La seconda è legata alla difficoltà di mobilitare alcuni attori privati allo stes-
so modo degli attori pubblici. Una minore predisposizione a lavorare in rete e
una delusione rispetto alle aspettative iniziali destate dai Giochi sembrano aver
assopito alcuni attori locali del territorio, che mostrano scarsa disponibilità a lan-
ciarsi in sfide progettuali o anche solamente a investire sul territorio.

La terza, infine, è legata alla difficoltà di includere aree e località che sem-
brano intraprendere strade che le portano al di fuori del Pinerolese. Il caso di
Pragelato e della pianura, apparentemente proiettati verso una vocazione eco-
nomica che la avvicina maggiormente ad altri contesti più che agli scenari futu-
ri del Pinerolese, imporrà probabilmente di riflettere sui ruoli, sulle relazioni e
sugli equilibri futuri del territorio.

Note

. L’ultimo rapporto sulla marginalità socio-economica delle comunità montane piemontesi ela-
borato dalla Regione Piemonte (), consultabile sul sito Internet www.regione.piemonte.it, indi-
vidua situazioni particolarmente critiche in alcune località della Val Germanasca, come nei comuni
di Perrero, Salza e Massello.

. Tra questi cfr. Dansero, Maroni, Ricciardi (); Diter (); rapporto finale del progetto
Interreg IIIb, Alpcity – Regione Piemonte (): Grandi eventi, Olimpiadi e sviluppo locale: costruire
un’eredità olimpica condivisa nelle vallate olimpiche (http://www.alpcity.it/dwd/cards_packages/to-
rino___/olimpic.pdf).

. Per un approfondimento rispetto alla distinzione tra le tipologie di interventi realizzati per
Torino  cfr. Gambino (). Per un elenco delle opere realizzate sul territorio si rimanda ai si-
ti web della Regione Piemonte (www.regione.piemonte.it/opereacc/) e dell’Agenzia Torino 
(www.agenziatorino.it).

. Ad oggi, la rete di collegamenti previsti non è ancora stata terminata, anche se si è in una fa-
se di completamento. In particolare, nelle valli Pellice e Chisone i collegamenti giungono sino ai co-
muni, rispettivamente, di Torre Pellice e Perosa Argentina, anche se il progetto prevede la copertu-
ra di tutto il sistema di valle.

. Spesso le opere realizzate rispondono a esigenze più ampie rispetto a quelle di un solo co-
mune o di una sola località. Per alcune di queste opere (ad esempio le modifiche alla viabilità intor-
no a Pinerolo o il completamento dell’autostrada tra Torino e Pinerolo) si può parlare di ricadute
estese a tutto il territorio del Pinerolese.

. Si fa riferimento, perlopiù, alla mancata realizzazione del raddoppio ferroviario fra Torino e
Pinerolo e ai ritardi nella realizzazione di alcune opere di piccola dimensione a livello microlocale.

. L’Agenzia turistica locale Montagnedoc ha avuto il compito di definire e realizzare una stra-
tegia di promozione e valorizzazione del territorio olimpico delle valli di Susa e Sangone e dell’area
del Pinerolese.

. Come si è già visto, ci si riferisce in particolare ai casi della progettazione del trampolino olim-
pico e della viabilità, per quanto riguarda le opere dirette, e del collettore di valle, per quanto ri-
guarda le opere connesse.

. La partecipazione volontaria ha manifestato anche una certa durabilità nel tempo: a detta del
sindaco di Pragelato, ad esempio, durante le Universiadi la popolazione di Pragelato ha partecipa-
to attivamente all’organizzazione dell’evento, manifestando un entusiasmo e un senso di partecipa-
zione molto elevati.

. Utilizzate peraltro nelle interviste realizzate ai testimoni privilegiati.
. Cfr. Legambiente ().
. Dopo Torino , il trampolino è stato utilizzato per eventi di carattere internazionale sia

estivi (allenamenti di squadre nazionali, coppa del mondo di salto estiva) sia invernali (Universiadi
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e coppa intercontinentale), nonché per l’allenamento di squadre nazionali in entrambe le stagioni.
Per la sola estate  sono stati realizzati circa . salti (dati del Comune di Pragelato).

. Per quanto riguarda l’utilizzo turistico e sportivo, il trampolino è stato concepito con carat-
teristiche che ne facilitano lo sfruttamento anche non direttamente agonistico (ad esempio la crea-
zione di tre trampolini di allenamento di minori dimensioni). Sono poi in fase di studio (da parte del
Politecnico di Torino) alcune attrezzature tecniche capaci di accompagnare il saltatore in un salto
simulato in tutta sicurezza.

. Secondo dati forniti dal Comune, Pragelato è passata da una disponibilità di  posti let-
to nel  a . posti letto nel , escludendo le seconde case (la cui edificazione è stata bloc-
cata con una variante al PRG comunale nel ). Questo incremento si deve perlopiù all’apertura di
tre nuovi bed & breakfast e alla realizzazione di un nuovo villaggio turistico nella frazione di Patte-
mouche, oltre che all’entrata all’interno del circuito degli affitti a rotazione di una buona quantità
di alloggi e di seconde residenze.

. Dati del Comune di Pragelato.
. L’amministrazione è coinvolta nella realizzazione di un progetto italo-francese finalizzato a

creare un percorso cicloturistico che si servirebbe degli impianti di risalita per spostarsi da una lo-
calità all’altra, creando un ampio circuito escursionistico nelle alte valli.

. Con un investimento di circa  milione di euro, l’amministrazione comunale sta avviando la
realizzazione di un campo da golf sul percorso della pista di fondo, sfruttando tra l’altro i bacini e i
canali per l’innevamento artificiale durante la stagione invernale (un’altra eredità materiale di Tori-
no ).

. Pragelato è entrato a fare parte di un consorzio costituito dai Comuni olimpici delle Valli, crea-
to per implementare forme integrate di promozione e di progettazione dello sviluppo territoriale.

. Al  dicembre  Torre Pellice presenta una popolazione residente di . abitanti (da-
ti della Banca dati democrafica evolutiva della Regione Piemonte).

. La fondazione dell’Hockey Club Valpellice, la cui data non è certa, viene ricondotta al .
Tuttavia, la pratica del pattinaggio su ghiaccio avveniva già da inizio secolo sul laghetto naturale del
Blancio (estratto da Arghittu, ).

. Tra queste opere vengono citate non solo la pista di bob e il trampolino olimpico di Prage-
lato, ma anche gli altri palazzi del ghiaccio a Torino.

. La Valpe conquista lo scudetto del tifo, in “La Stampa”,  maggio .
. Tra le quali la più rilevante è la progettazione relativa al bando per i nuovi programmi ter-

ritoriali integrati della Regione Piemonte (cfr. www.regione.piemonte.it/programmazione/).
. Ad esempio nel settore della ricettività turistica.
. Anzi, alcuni attori intervistati osservano come in alta valle si sia riscontrato, dopo i Giochi,

un fenomeno di spiazzamento tra i turisti fidelizzati che ne ha comportato un allontanamento dalla
valle, generando conseguenze economiche anche molto negative per gli operatori locali.

. Anche se alcuni hanno subito un certo senso di delusione rispetto alle ricadute dell’evento
sul territorio (soprattutto economiche e turistiche), per le quali vi erano aspettative maggiori.

. Oltre al museo e al tempio valdese, che ricordano la storica e radicata presenza protestan-
te sul territorio, la valle dispone di importanti risorse naturalistiche e paesaggistiche, nonché della
presenza di un ecomuseo regionale (l’Ecomuseo delle miniere e della Val Germanasca).

. Per un approfondimento sul caso di Prali cfr. Dansero, Mela ().
. Anche per le altre eredità materiali le opinioni sono generalmente positive e vedono negli

interventi connessi ai Giochi la soluzione di alcune criticità di lungo periodo del territorio (come nel
caso del nuovo depuratore). Per il palazzo del ghiaccio, invece, l’impressione è che non si sia anco-
ra usciti da una situazione di straordinarietà della gestione legata all’aver ospitato eventi di grandi
dimensioni (ad esempio le Universiadi), e che quindi per poterne valutare le ricadute sul territorio
bisognerà attendere di entrare in un periodo di gestione ordinaria.

. Tra queste, va citato anche un processo in atto di “denominazione” del territorio, per il qua-
le alcuni luoghi hanno assunto un nome legato ai Giochi e alla loro memoria collettiva. Ad esempio,
la nuova stazione ferroviaria è stata chiamata Pinerolo Olimpica; lungo il perimetro del nuovo Par-
co della pace (comunemente definito, tra l’altro, Parco olimpico), è possibile distinguere tredici spa-
zi distinti che richiamano le tredici nazioni partecipanti alle competizioni del curling; sul palazzo del
ghiaccio è rimasta la scritta «Torino  – Passion Lives Here».

. Questa capacità, che aveva già trovato espressione in alcune esperienze quali il patto ter-
ritoriale del Pinerolese, è stata rafforzata, secondo gli attori intervistati, dall’aver ospitato l’even-
to olimpico. Ne sono un esempio alcune nuove progettualità in atto sul territorio, tra le quali quel-
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la già citata connessa ai PTI e la necessità di redigere in modo concertato in nuovi profili e piani di
salute.

. Si pensi ad esempio alle necessità in termini di gestione e di programmazione dell’utilizzo
delle strutture olimpiche (che richiedono una relazione diretta tra le località sede di gare e allena-
mento con la Fondazione  marzo  o con le federazioni sportive nazionali) oppure alle reti di
relazione che si stanno costituendo tra comuni olimpici delle valli Chisone e Susa per promuovere
forme di valorizzazione turistica comune.

. Peraltro, il legame con la Val di Susa si era già affermato attraverso la realizzazione di un
Progetto integrato d’area denominato Torino , al quale avevano preso parte i territori dei patti
territoriali della Val di Susa e del Pinerolese e che aveva definito e finanziato interventi a sostegno
dello sviluppo turistico dei territori.
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Le eredità dei grandi eventi:
un confronto tra Barcellona, 

Genova e Torino
di Silvia Crivello

.
Introduzione

Il presente lavoro  si rifà alle riflessioni teoriche (volte all’interpretazione delle
relazioni tra grandi eventi e relativi processi di territorializzazione) presentate da
Dansero e Mela (cfr. CAP. ) e rappresenta la loro applicazione al caso di tre città. 

I casi esaminati sono quelli di Barcellona, Genova e Torino, realtà certa-
mente diverse, ma confrontabili sotto il profilo del tema delle eredità del gran-
de evento, poiché tutte e tre ne sono state protagoniste: le Olimpiadi del  e
il Forum universale delle culture del  per Barcellona; l’Esposizione colom-
biana del , il summit G del , la Città della cultura europea del  per
Genova; i Giochi olimpici invernali del  per Torino. Nondimeno, le tre città
paiono condividere, in prima battuta, ulteriori elementi di similitudine: hanno
manifestato capacità nel saper sfruttare occasioni e opportunità provenienti da
diversi canali di finanziamento e di saperle mettere a sistema secondo un qua-
dro indirizzato da linee strategiche di sviluppo (tutte e tre le città hanno redat-
to almeno un piano strategico); sono state oggetto di un processo di rigenera-
zione urbana in cui elementi di riqualificazione fisica si sono intersecati, e tutto-
ra si intersecano, con aspetti culturali, sociali, economici, ambientali, di imma-
gine; sono significative di un’accelerazione dei processi di sviluppo e di una ri-
collocazione sugli scenari di competitività internazionale.

Obiettivo del lavoro è quello di offrire un contributo proprio nella direzio-
ne della costruzione di una sintesi di tipo teorico che interpreti il rapporto tra
grandi eventi e territorio; il nodo di partenza del percorso di analisi qui tratteg-
giato si riferisce alla definizione del concetto di capitale territoriale presentata
da Dansero e Mela, allo schema interpretativo noto come TDR (territorializza-
zione-deterritorializzazione-riterritorializzazione) proposto da Raffestin () e
Turco () e ripreso da Magnaghi () e alle diverse categorie di spazio (e
delle sue rappresentazioni) definite da Harvey () (cfr. PAR. ..). Nello spe-
cifico, nel corso del capitolo verrà presentata una classificazione di elementi del
territorio nelle varie componenti del capitale territoriale coinvolte nei processi
di trasformazione dello spazio.

Le fonti utilizzate per l’analisi dei casi comprendono testi, articoli, pubbli-
cazioni istituzionali, letteratura grigia (working paper, ricerche presentate a con-
gressi, altre analisi non pubblicate su riviste), documenti di piano, dati statistici



secondari provenienti da fonti varie, oltre a una ventina di interviste in profon-
dità effettuate in ogni città a testimoni qualificati direttamente e indirettamente
coinvolti all’interno dei processi considerati .

Sulla base dei risultati emersi dall’analisi dei singoli casi di studio, si è prov-
veduto a distinguere in diverse categorie il capitale territoriale, come dallo sche-
ma esemplificativo presentato nella FIG. .. Lo schema riprende essenzialmente
la distinzione fra capitale fisso, relazionale e reticolare (per la quale cfr. PAR. ..)
distinguendo per ogni città fra due momenti: il periodo temporale legato alla rea-
lizzazione e allo svolgimento dell’evento stesso (indicativamente dalla vincita del-
la candidatura fino ai giorni delle manifestazioni, delle gare ecc.) e il momento del
post-evento. Vale la pena sottolineare come, a differenza dei casi barcellonese e
genovese, quello torinese sia ancora in fieri, per il fatto che l’anno e mezzo tra-
scorso dalla conclusione dei Giochi è un periodo di tempo troppo ridotto per ef-
fettuare un bilancio sull’eredità realmente “patrimonializzata” dal territorio .

Per ogni tipologia di capitale è stato idealmente distinto fra componenti spe-
cifiche e non specifiche sulla base dell’intensità del legame con il grande evento
(anche in questo caso si rimanda al contributo di Dansero e Mela, CAP. ): così,
ad esempio, le infrastrutture strettamente legate alle gare sportive rientrano nel-
la prima categoria, a differenza di infrastrutture generiche come quelle di tra-
sporto. Occorre tuttavia notare come, nel caso del capitale reticolare, sia pro-
blematico operare tale distinzione nella fase del post-evento; se dal lato della teo-
ria essa si presenta concettualmente ben definita, nella concreta realtà dei fatti e
dei dati le componenti specifiche sono spesso poco consistenti, o comunque di
fatto non facilmente distinguibili da quelle non specifiche: tanto per citare un
esempio fra i molti, come separare, sulla base dei dati, i flussi turistici diretta-
mente connessi all’evento da quelli che non rientrano in questa categoria? Non-
dimeno, come si vedrà, i casi di Barcellona e Genova testimoniano come sia dif-
ficile individuare flussi turistici, finanziari e di informazioni direttamente legati
alle specificità del grande evento a distanza di anni; per queste ragioni si è quin-
di deciso di considerare, nel periodo del post-evento, l’unica generica categoria
del capitale reticolare, includendo flussi di turisti, investimenti e informazioni (il
“rilievo mediatico” in senso stretto) legati alla città nel suo complesso. Questo
non significa necessariamente escludere a priori tale possibilità; il caso di Tori-
no, al riguardo, pare emblematico: una delle possibili ipotesi circa il futuro del-
l’eredità olimpica riguarda proprio la possibilità di costituire una sorta di “di-
stretto del ghiaccio”, offrendo strutture, eventi e attrazioni legate al mondo del
pattinaggio e degli altri sport analoghi e stimolando così flussi turistici legati a
un capitale specifico anche a distanza di anni. Tuttavia, al momento, anche nel
caso di Torino pare forzato operare una concreta distinzione fra capitale retico-
lare specifico e non specifico nella fase del post-evento.

Infine, è bene sottolineare come questo processo di classificazione non deb-
ba in alcun modo essere inteso come la costruzione di una rigida tassonomia (in
quanto i confini fra i concetti impiegati sono spesso labili), bensì come un me-
todo per sistematizzare alcune considerazioni analitiche relative a un oggetto
complesso quale il territorio e le molteplici dinamiche connesse alla realizzazio-
ne di un grande evento.
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Capitale fisso, reticolare, relazionale

Nel capitale fisso si collocano tutti i contenitori che sono stati utilizzati (sia co-
struiti ex novo sia ristrutturati e/o modificati) in occasione degli eventi; nel caso
di Barcellona e di Torino, rientrano nella categoria essenzialmente gli impianti
delle gare, degli allenamenti e di accoglienza (i villaggi olimpici e media), nel ca-
so di Genova gli spazi che hanno ospitato le manifestazioni dei tre eventi.
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FIGURA .
Classificazione del capitale territoriale

Evento Post-evento

Capitale fisso specifico

Impianti funzionali all’evento Impianti che mantengono la propria 
funzione originaria

Capitale fisso non specifico

Impianti che mutano identità funzionale
Infrastrutture stradali Infrastrutture stradali
Altre infrastrutture Altre infrastrutture
Strutture ricettive Strutture ricettive

Capitale reticolare specifico Capitale reticolare

Flussi turistici legati all’evento Flussi turistici
Investimenti legati all’evento Investimenti
Rilievo mediatico dell’evento Rilievo mediatico
(flussi di informazione)

Capitale reticolare non specifico

Flussi di turisti (slegati dall’evento)
Rilievo mediatico della città in generale
Investimenti ordinari

Capitale relazionale specifico

Know how Know how 
Immagine della città Immagine della città 
Capitale sociale 
Governance

Capitale relazionale non specifico

Know how generico Know how
Capitale sociale Capitale sociale 
Governance Governance
Immagine della città Immagine della città



A Barcellona tali impianti sono stati localizzati nei quattro punti cardinali
della città (area industriale dismessa della Nova Icaria, l’altipiano del Montjuic
nel suo versante occidentale, l’estremità orientale della Diagonal e il conoide del-
la Vall d’Hebron), mentre nel caso torinese gli impianti si sono collocati, oltre
che in città, anche nelle valli alpine circostanti (valli di Susa, Chisone, Germa-
nasca e Pellice).

Per il caso piemontese alcuni di questi impianti rimangono effettivamente
specifici in senso stretto, dal momento che presentano caratteri così forti da non
poter uscire dal tematismo che li ha sin da subito caratterizzati: fanno parte di
questa categoria gli impianti delle valli quali, ad esempio, i trampolini per il sal-
to a Pragelato o l’impianto per il bob di Cesana, utilizzabili nel post-evento pra-
ticamente solo per opzioni strettamente legate a quelle per cui sono nati (se non
proprio per gare olimpiche, per campionati mondiali, europei, nazionali o an-
che per fini turistici – ad esempio taxibob, bob raft, mono bob, simulatori di sal-
to ecc. – comunque legati allo sport invernale). Nella stessa categoria si inseri-
scono anche tutti gli impianti di risalita (skilift, seggiovie, cabinovie) costruiti per
l’occasione olimpica e strettamente legati, anche nel post-olimpico, al settore
specifico dello sci.

Diversa è la situazione per gli altri impianti torinesi e per la quasi totalità di
quelli barcellonesi e di quelli genovesi: molti di questi, infatti, sebbene nati o ri-
qualificati per l’evento in quanto tale, sono poi entrati (o nel caso di Torino stan-
no entrando), nel periodo successivo all’evento, proprio grazie al loro carattere
polivalente e in quanto soggetti ad atti riterritorializzanti, a far parte del capita-
le territoriale fisso dell’area; nati come specifici si sono convertiti, poi, in aspe-
cifici. Gli esempi, in questo caso, sono molteplici: a Barcellona il più eclatante è
rappresentato dalla riqualificazione della costa e delle spiagge della Nova Icaria,
dove la necessità di attrezzare l’area per le competizioni degli sport acquatici ha
inaugurato un processo di riqualificazione del fronte marittimo che ha portato
alla celebrazione dello sbocco al mare delle ramblas (la creazione della Rambla
de Mar nel bacino del Port Vell), per poi protendersi attraverso il Moll de la Fu-
sta fino alla Barceloneta e di qui lungo gli oltre quattro chilometri di spiaggia
della Vila Olimpica. Rientrano in questo discorso anche i numerosi impianti
multiuso di Barcellona (su tutti il Palau Sant Jordi, nato come impianto per le
gare olimpiche di ginnastica libera e utilizzato dal  ad oggi, grazie ai suoi
. posti a sedere, per ospitare eventi musicali, sportivi e congressuali di li-
vello internazionale) o, ad esempio, le numerose piscine costruite per il nuoto
olimpico e poi lasciate in eredità ai quartieri che ne erano carenti.

Analogo discorso può essere fatto per Torino nei casi del Palaisozaki o del-
l’Oval, utilizzati sin da subito, nel , per eventi totalmente diversi rispetto
a quelli olimpici (il Palaisozaki è stata la struttura occupata per il maggior nu-
mero di giorni, pari a , nell’anno che ha fatto seguito ai Giochi); nel caso
delle valli torinesi si vedano le cosiddette opere connesse e di accompagna-
mento che, pur nate dall’occasione olimpica, sono rimaste a far parte del pa-
trimonio cui il territorio può attingere nel post-olimpico (a titolo di esempio,
si può citare la costruzione dei nove bacini di accumulo realizzati per l’inne-
vamento artificiale delle piste e utilizzati, nel periodo subito successivo ai Gio-
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chi, per implementare e migliorare l’impianto acquedottistico, fognario e di
depurazione del territorio).

Il caso di Genova (che non presenta per nessuno dei tre eventi la costruzio-
ne ex novo di edifici, se non strutture molto più snelle quali ad esempio il Bigo
per il  e la Bolla di Piano del ) è ricco di esempi divenuti aspecifici : ana-
logamente a quanto avvenuto a Barcellona, anche a Genova la riqualificazione
di tutta la parte del fronte mare (dai magazzini del cotone al porticciolo della
Marina porto antico, dalla piazza delle Feste fino al Galata) è entrata a far par-
te integrante del patrimonio della città. Fra i numerosissimi interventi spicca si-
curamente l’Acquario che, nato nel  in occasione dell’Esposizione colom-
biana, totalizza, oggi, quasi un milione e mezzo di visitatori all’anno e rappre-
senta, dopo quello di Valencia, l’acquario più grande d’Europa.

Possono rientrare in questa categoria, per tutte e tre le città, i numerosi al-
berghi costruiti per i singoli eventi e aggiuntisi, in seguito, ai sistemi ricettivi cit-
tadini già esistenti.

Fanno parte della componente non specifica intesa in senso stretto (si fa
riferimento a quella componente del capitale territoriale che può essere qui
definita del “capitale fisso infrastrutturale”), invece, tutti gli interventi ine-
renti il sistema della viabilità, delle infrastrutture intese in senso ampio, del ri-
disegno del territorio e del paesaggio; per il caso torinese rientrano in questo
gruppo i completamenti autostradali, stradali e di collegamento (si pensi alla
costruzione del tratto di autostrada Torino-Pinerolo, alla realizzazione della
quarta corsia nel tratto tra il traforo del Frejus e lo svincolo di Savoulx, al com-
pletamento dello svincolo di Bardonecchia, ai vari interventi di sistemazione
delle circonvallazioni dei comuni delle terre di mezzo). Nel caso di Barcello-
na il capitale fisso non specifico comprende, ad esempio, la costruzione dei
Cinturones de ronda (i due tronchi tangenziali con raccordi di accesso, a scor-
rimento veloce, che racchiudono il profilo esterno della città), il piano delle
gallerie di servizio (che dal  regola il sottosuolo delle circonvallazioni per
l’intero percorso e garantisce il passaggio delle reti di servizio sottoterra), gli
interventi fatti per modificare parte della rete ferroviaria della città (tra que-
sti l’eliminazione della stazione nord Villanova, la costruzione della nuova sta-
zione di Sants, la ristrutturazione della stazione di Francia per treni speciali),
la costruzione delle torri di comunicazioni di Foster a Collserola e quella di
Calatrava al Montjuic; nel caso di Genova tra le opere che nascono come to-
talmente non specifiche si possono citare quelle che fanno parte dell’enorme
opera di manutenzione urbana del centro storico, quali, ad esempio, la puli-
tura e i restauri delle facciate dei palazzi storici, la pedonalizzazione di nu-
merose vie del centro, la riqualificazione di varie piazze e percorsi (ad esem-
pio via San Lorenzo, San Vincenzo, Lomellini, Balbi, Fontane Marose, del
Campo, Ripa Maris, Garibaldi e la passeggiata alla Lanterna), il rinnovo com-
pleto dei sottoservizi (ad esempio l’illuminazione pubblica), l’apertura di nuo-
ve stazioni del metrò.

Il secondo asse nel periodo dell’evento fa riferimento a quello che può es-
sere definito come capitale reticolare specifico e si riferisce ai flussi di persone,
risorse e informazioni strettamente collegati agli eventi. Fanno parte di questo
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settore, nel caso di Barcellona e di Torino, i flussi di turisti che hanno raggiunto
le città per assistere alle gare (quasi , milioni nel caso torinese, circa , milio-
ni in quello spagnolo), le compagini di atleti e la famiglia olimpica ad essi lega-
ta, gli addetti media (quasi . a Torino, più di . a Barcellona); rientrano
sempre in questa voce le risorse economiche impiegate per l’organizzazione e la
strutturazione dei Giochi (si è calcolato che quelli torinesi siano costati all’in-
circa . milioni di euro, mentre nel caso barcellonese quasi  miliardi di pe-
setas), cui si aggiungono la mole di informazioni e di notizie che si sono accu-
mulate e che sono “passate” dal territorio. Per il caso genovese si fa riferimento
ai turisti accorsi a visitare le mostre delle Colombiane e di GeNova , dei me-
dia mobilitati a seguire il raduno dei capi di Stato nel , delle risorse finan-
ziarie efficacemente utilizzate per allestire gli spazi dei tre eventi, oltre che ai
flussi di notizie relative agli stessi.

Rientrano, invece, nella componente non specifica tutti quei turisti inte-
ressati a caratteri del territorio non strettamente connessi all’evento, così come
le campagne di promozione turistica e le risorse finanziarie che, pur attivate an-
che dal grande evento, si sono successivamente sviluppate seguendo forme au-
tonome; nel caso di Barcellona ci si riferisce alle migliaia di persone che ogni
anno effettuano i tour della città, agli amanti dell’entertainment e dello shop-
ping, ai vacanzieri della vicina Costa Brava, ai croceristi, ai congressisti della zo-
na del Forum ecc.; nel caso di Genova si fa riferimento ai turisti del settore mu-
seale, al turismo d’affari e a quello di riviera, ai passaggi dei croceristi e dei con-
gressisti e al pubblico delle fiere internazionali. Nel caso di Torino si colloche-
rebbero in questo settore tutti quei turisti attirati a visitare il sistema museale
della città, a gustare i prodotti dell’enogastronomia locale – in particolar modo
il vino, il cioccolato, i formaggi –, non solo in relazione all’area torinese ma a
quella delle Langhe, dell’Astigiano, delle valli ecc., e gli amanti del turismo dol-
ce ed estivo della montagna, del wellness, del loisir ecc. Ovviamente, tali con-
siderazioni per il caso torinese dipenderanno da quale modello di valorizzazio-
ne turistica la città sarà in grado di attivare e, nello specifico, da come evolverà
il rapporto città-valli (a tal proposito cfr. PAR. ..).

Se la distinzione tra flussi turistici specifici e non specifici è evidentemente
ardua e, per alcuni versi, può addirittura apparire forzata (soprattutto nel caso
del post-evento, per cui sarà esplicitamente esclusa nella costruzione dei dia-
grammi polari nel PAR. .), essa è fondamentale per sciogliere un nodo concet-
tuale di primaria importanza, ossia distinguere tra effetti turistici diretti e indi-
retti. In altre parole, un tentativo di quantificazione dei flussi di visitatori legati
prevalentemente alle componenti specifiche rispetto a quelli connessi alla di-
mensione non specifica consente di valutare fino a che punto il grande evento è
stato in grado di incidere sul tourist gaze (Urry, ), ossia sul modo in cui i flus-
si turistici guardano alla città e, in generale, sul ruolo e sulla posizione della città
nello scenario turistico globale.

Il terzo asse fa riferimento a quello che è stato definito come capitale rela-
zionale, e anche in questo caso è stata operata una distinzione fra componenti
specifiche e non. La prima categoria comprende, innanzitutto, tutte quelle
competenze, capacità e know how specifici accumulatisi durante l’evento. Nel
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caso di Torino si ritrova il saper gestire e utilizzare impianti del ghiaccio e del-
la neve (sulla base di regole e target mondiali), la capacità di collaborare tra en-
ti locali ed enti specifici del settore (ad esempio CONI, CIO, federazioni sporti-
ve), nonché tra organizzazioni cittadine e organismi delle valli, le conoscenze
acquisite dai lavoratori del TOROC e dell’Agenzia Torino . Nel caso di Bar-
cellona si fa riferimento alla realizzazione di una solida intesa fra le istituzioni
coinvolte e di un’effettiva concertazione con gli enti speciali di gestione e di
economia mista, la capacità di organizzare un evento mondiale e con determi-
nate caratteristiche, le conoscenze accumulate dai dipendenti del COOB (ana-
logo barcellonese del TOROC torinese). Infine, nel caso ligure questa parte di
capitale sembra essere poco pronunciata, data la minore specificità dei tre
eventi genovesi.

Per quanto riguarda invece il capitale relazionale non specifico, si fa essen-
zialmente riferimento alla governance intesa in senso ampio, alle conoscenze e
alle expertise più generiche accumulate in riferimento alla capacità di lavorare
bene e con una scadenza rigida (soprattutto nei casi di Torino e Barcellona e
nel caso del G genovese), alle alleanze e agli scambi di ampia portata che si so-
no creati tra i diversi attori (in particolare tra i diversi assessorati degli enti pub-
blici nel caso di Torino e Genova, tra Ajuntament, Generalitat e governo cen-
trale per il caso di Barcellona). In questa sezione si collocano le fondazioni, tut-
tora esistenti, create (per Torino e Genova dopo gli eventi, per Barcellona pri-
ma) per la gestione delle eredità degli eventi (intese nella loro accezione sia fi-
sica che immateriale) e specializzate nell’attrazione di nuovi grandi eventi (non
necessariamente simili a quelli precedenti); nel caso spagnolo si fa riferimento
a Barcelona Promociò, creata nel , nel caso di Genova alla Società Porto an-
tico, nata nel , nel caso di Torino alla Fondazione  marzo , costitui-
ta all’inizio del .

.
La costruzione dei diagrammi polari

Si è proceduto a effettuare una valutazione qualitativa per ogni città assegnan-
do a ciascuna delle diverse categorie concettuali in cui è stato idealmente scisso
il capitale territoriale (FIG. .) un punteggio compreso fra  e  sulla base del-
le valutazioni derivate dai diversi strumenti di indagine adoperati (cfr. TABB. .
e .): interviste (A), letteratura (testi, articoli, pubblicazioni istituzionali, lette-
ratura grigia) (B), documenti di piano (C) e dati statistici secondari (D). Calco-
lando la media aritmetica tra i valori stimati è stato quindi possibile quantifica-
re una percezione del livello del capitale territoriale nelle varie componenti, pas-
saggio essenziale per la realizzazione dei diagrammi polari che seguiranno.

È bene sottolineare, ancora una volta, come questa valutazione sia stata ne-
cessariamente connotata da elementi di soggettività; tuttavia, è plausibile che il
gran numero di fonti utilizzate, unitamente alla loro natura estremamente ete-
rogenea, abbia in qualche misura conferito ragionevole credibilità ai risultati
conseguiti. È, inoltre, opportuno ricordare come il fine dell’analisi non riguar-
da una stima effettiva dello stock di capitale a disposizione di ogni realtà urba-
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na, bensì l’analisi delle dinamiche evolutive riconducibili al grande evento, al-
lo scopo di monitorare ex post i processi di territorializzazione legati agli even-
ti, predisponendo, inoltre, valutazioni ex ante in vista della progettazione di
nuovi eventi.

Nel caso di Barcellona, il diagramma polare relativo al momento dell’e-
vento è un triangolo caratterizzato da un’ampia area di capitale specifico (in tut-
te e tre le sue componenti: fisso, reticolare e sociale) e da un’area estesa di ca-
pitale non specifico (soprattutto per quel che riguarda la quota di capitale reti-
colare che è massima) (FIG. .); al momento del post-evento si vede come la
parte di capitale specifico si sia azzerata completamente per quel che riguarda
la parte del capitale reticolare (che è nullo), sia diminuito di molto per quello
fisso e abbastanza per quello relazionale. Si noti, però, come l’area totale di ca-
pitale sia abbastanza compensata (tranne che per la parte del capitale fisso) dal-
l’aumento del capitale non specifico.

Questo può essere spiegato con il fatto che i Giochi di Barcellona sono sta-
ti intesi, sin da subito, come operazione per portare avanti una “ricostruzio-
ne”: la scadenza dei Giochi ha facilitato le realizzazioni fisiche della città, se-
guendo, appunto, una visione strategica che già esisteva e che ha trasceso lo
stesso grande evento; quest’ultimo ha funto, quindi, da elemento propulsore,
innescando un processo che, nato dalla specificità olimpica, ha generato ere-
dità con forti valenze aspecifiche. Colto nella maniera appropriata, l’evento ha
saputo generare una maggiore capitalizzazione, un’immagine rinnovata, un’in-
ternazionalizzazione e una capacità di richiamo sempre crescenti. L’aumento
della terziarizzazione e della competitività, assieme all’accresciuta governance
tra attori e all’occupazione permanente frutto degli investimenti olimpici, cui
si aggiungono le trasformazioni urbane della città e le modifiche intervenute
nella sua struttura economica (con l’espansione del settore turistico in primis),
evidenziano, infatti, come dal  in poi la città abbia puntato a capitalizzare
lo stimolo dato dai Giochi. L’evento olimpico del  ha rappresentato, dun-
que, per la città e il suo ambito metropolitano una tappa fondamentale e im-
prescindibile della sua storia urbana e ha innescato un processo trasformativo
che, al di là del rimodellamento urbanistico, ha toccato anche aspetti di vario
genere, al punto che ancora oggi i Giochi spagnoli sono unanimemente consi-
derati un esempio vincente e un modello di riferimento da imitare nell’ambi-
to dell’organizzazione e della gestione dei grandi eventi. Si è visto però, come
a fronte di un proficuo utilizzo dell’occasione olimpica si evidenzino, oggi, li-
miti estrinseci a tale modello.

È stato sottolineato, infatti, come la fase recente sia caratterizzata dal venir
meno di un unico riferimento temporale, dalla diminuzione dei capitali straor-
dinari (da qui l’accorciamento del lato relativo al capitale reticolare nel post-
olimpico) e dalle restrizioni di bilancio del settore pubblico (il Forum universa-
le delle culture del  non ha saputo porsi quale nuova grande scadenza al pa-
ri di quella olimpica); si è visto come sia questo un periodo caratterizzato da un
intervento consistente dei privati nelle trasformazioni urbane e molto poco “re-
golarizzato”, un periodo che, seppur segnato dalla costante ricerca della conti-
nuità con quello precedente (per questo è stato denominato dal Comune “se-
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condo rinnovamento”), ha portato alla sostanziale privatizzazione dell’offerta
immobiliare privilegiando sempre più il segmento medio-alto del mercato e ge-
nerando sempre più frequentemente critiche aperte e proteste nelle piazze. Il ca-
so del Poblenou (che da quartiere povero si è visto trasformare in nuovo polo di
sviluppo tecnologico della città, con conseguente quadruplicamento del prezzo
degli appartamenti) esemplifica alla perfezione le direttive della recente politica
urbanistica intrapresa dall’amministrazione, che tende a trascurare l’apporto de-
gli interessi deboli e la partecipazione dei cittadini all’elaborazione delle scelte
generando processi spinti di gentrification.

Parallelamente, si è visto come il territorio abbia oggi bisogno di progetti di
portata regionale e metropolitana quali l’alta velocità, l’ampliamento del porto
e dell’aeroporto, il miglioramento delle infrastrutture del trasporto pubblico e
delle telecomunicazioni ecc., proprio in un momento in cui, però, sembra ri-
scontrarsi, a scala sovracomunale, una perdita d’influenza nel determinare un
orientamento futuro e condiviso.

Se si guarda, invece, al caso di Genova, quello che si evidenzia è come, sin
dal momento dell’evento, a un’ampia area di capitale non specifico non corri-
sponda un’altrettanto ampia area di capitale specifico; la quota specifica, già li-
mitata, diminuisce ancora nel post-evento a fronte di una quota non specifica
che si mantiene pressoché stabile (tranne che per quel che riguarda il capitale
reticolare); questo probabilmente è da riferirsi al carattere molto poco “caratte-
rizzante” delle manifestazioni che si sono tenute nella città. Tutti e tre gli eventi
genovesi sono stati, infatti, legati a tematiche poco definite, che hanno fatto sì
che tutto quello che si è costruito (sia in riferimento a strutture fisiche sia a ere-
dità di tipo immateriale) si sia prestato sì ai tre eventi, ma nello stesso tempo sia
stato molto facilmente riutilizzabile anche nel periodo successivo agli eventi
stessi. Emerge, quindi, il carattere meno specifico e settoriale di tutti e tre gli
eventi genovesi, che hanno saputo generare un capitale con un esplicito riferi-
mento al post-evento e facilmente passibile, sin da subito, di divenire patrimo-
nio della città.

. LE EREDITÀ DEI GRANDI EVENTI 

FIGURA .
Le dimensioni del capitale territoriale in relazione alla specificità del grande evento: il ca-
so di Barcellona (evento e post-evento)

fisso fisso

relazionale reticolare relazionale reticolare
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Genova è, quindi, il chiaro esempio di una città che ha utilizzato i grandi
eventi per cambiare, in brevissimo tempo (quindici anni), totalmente volto: gli
interventi di recupero del waterfront e del centro storico hanno coinvolto una
parte a forte valenza rappresentativa e simbolica, luoghi ed edifici che rappre-
sentavano la memoria storica e iconografica della città (dai magazzini del coto-
ne alle palazzine del porto franco a Porta Siberia), ponendo fine alla tendenza
che vedeva l’area portuale svilupparsi con logiche proprie e, il più delle volte,
opposte rispetto al contesto cittadino.

Parallelamente ai processi di riconversione fisica si sono avviati anche pro-
cessi che tendono al modello di una città con un’economia diversificata: accan-
to alla valorizzazione delle attività economiche più innovative e competitive ti-
piche della tradizione commerciale e industriale (terziario innovativo e avanza-
to, biomedico, elettronica), si è visto come si stiano muovendo politiche che mi-
rano ad affermare il ruolo della città in campo turistico e culturale cercando,
proprio sulla scia dell’aspecificità, di puntare il più possibile su più settori eco-
nomici e creando le condizioni per uno sviluppo sostenibile delle diverse attività
e per favorire il riposizionamento della città su nuovi scenari di competitività.

Terminato il periodo dei grandi eventi, la città ha avviato una fase di ri-
flessione in cui sta valutando l’opportunità di accedere a ulteriori finanzia-
menti legati a nuovi grandi eventi o, al contrario, di ricominciare a basarsi su
una fase di politiche di tipo ordinario e con risorse disponibili minori; le in-
cognite circa gli sviluppi futuri riguardano la possibilità di portare avanti
grandi progetti già iniziati o da iniziare in mancanza di finanziamenti straor-
dinari e la risoluzione di problemi che si configurano come urgenti, ma che
non hanno trovato, finora, adeguato riscontro da parte dell’amministrazione
pubblica. Tra le questioni più impegnative che la città dovrà affrontare ci so-
no quelle legate alle grandi infrastrutture (in particolare i problemi relativi al
nodo autostradale, ai collegamenti ferroviari con Torino, Milano e il Nord-
Ovest, al tunnel sottomarino alternativo alla sopraelevata ecc.), all’integrazio-
ne problematica fra porto e città (dovuta al recente boom delle attività por-
tuali), alla qualità del vivere nei grandi quartieri di edilizia residenziale pub-
blica, all’integrazione delle popolazioni extracomunitarie (resa più difficolto-
sa a causa dell’enorme crescita dei valori immobiliari del centro, che rischia
di espellere verso aree degradate le fasce più povere della popolazione). A
questo si aggiunge il totale disinteresse e la mancanza di imprenditorialità dei
soggetti privati, che a seguito degli insuccessi delle grandi operazioni immo-
biliari degli anni Settanta-Ottanta stanno perseguendo solo operazioni a ri-
morchio di quelle pubbliche.

Il futuro della città dipenderà inoltre da altre occasioni, di cui oggi non è fa-
cile prevedere gli impatti: tra queste si ricordano la risoluzione dell’area side-
rurgica di Cornigliano, la costruzione del Tecnology Village di Erzelli, la rifor-
ma del sistema di decentramento amministrativo ecc.

La forma del triangolo relativo al caso torinese appare ancora diversa ri-
spetto alle due precedenti. In questo caso, l’area delle componenti specifiche ri-
sulta molto più ampia rispetto a quella delle componenti non specifiche; si è vi-
sto come esistano parecchie strutture che conservano caratteri così forti da non
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poter uscire dalla singolarità che le caratterizza dalla loro nascita, mentre vi so-
no altre componenti specifiche che, se soggette ad atti territorializzanti di un cer-
to tipo, potranno aumentare (alcune lo stanno già facendo) la loro apertura e di-
ventare aspecifiche, andando a incrementare il patrimonio di strutture, politiche
e conoscenze che già appartengono alla città. Alcune considerazioni stanno alla
base di questo discorso: la prima è che i Giochi olimpici invernali si caratteriz-
zano sempre per una maggiore specificità rispetto a quelli estivi e proprio que-
sta forte specificità del tematismo incide sulle realizzazioni sia fisiche che non.
Inoltre la situazione, come più volte ribadito, non è ancora così ben definita e la
specificità (o non specificità) dei capitali lasciati al territorio dipenderà dall’uti-
lizzo che delle varie eredità sarà fatto nei prossimi anni. Bisogna, infine, aggiun-
gere che la specificità andrebbe valutata, oltre che nel tempo, anche nello spa-
zio: si è già più volte insistito sull’importanza del rapporto tra Torino e le valli;
il fine cui puntare dovrebbe, quindi, essere quello di de-specificare mantenen-
do non tanto il legame con lo sport invernale quanto semmai quello con la mon-
tagna nel suo senso più ampio.

FIGURA .
Il caso di Torino: evento e post-evento
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FIGURA .
Il caso di Genova: evento e post-evento
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Le funzioni da sviluppare per la realizzazione di uno scenario “preferibile”, in-
fatti, non sarebbero più soltanto quelle connesse alla pratica degli sport inver-
nali o alle eccellenze proprie dell’offerta turistica e culturale della città; si apri-
rebbe, infatti, un ventaglio di possibilità maggiormente variegato, che spazie-
rebbe dall’ambito turistico (non necessariamente di lungo raggio, semmai di
breve distanza e durata) alle diverse pratiche culturali, dall’attività sportiva a
quella del benessere, dal fitness alle attività ricreative, a quelle ambientali, a quel-
le del loisir e del turismo cosiddetto “dolce”. È solo con la realizzazione di un
contesto di questo genere che la valorizzazione dell’eredità olimpica verrebbe a
seguire un percorso che la porterebbe ad allontanarsi sempre di più dal suo spe-
cifico e a divenire parte integrante del processo di patrimonializzazione.

Per far sì che tutto questo si avveri e per rendere possibile che le diverse at-
tività si presentino come un sistema di offerta integrato, supportato da un com-
plesso di servizi efficiente, da un management e da una capacità di accoglienza
di qualità, si rende necessaria, però, una progettualità diffusa e che presuppon-
ga processi partecipativi di tipo inclusivo molto più estesi di quelli che si sono
verificati finora.

.
Alcune note conclusive

Tutti i casi analizzati hanno confermato come l’organizzazione di un grande
evento sia in grado di mobilitare ingenti risorse, inducendo trasformazioni di
vasta portata; tuttavia, per le città è evidente il rischio di ridurre tutta la pro-
pria attività (amministrativa, economica, sociale, culturale ecc.) a una rincorsa
di “politiche dell’avvenimento”, perseguendo, di volta in volta, l’evento suc-
cessivo e finendo per rimuovere o rinviare la progettazione di una visione com-
plessiva della città. In questo senso, è stato spesso discusso quanto, troppo so-
vente, nelle politiche locali abbiano preso il sopravvento le urgenze e le speci-
ficità dell’evento, finendo per escludere parti di popolazione o trasformazioni
urbane ritenute, in qualche modo, periferiche rispetto all’evento in senso stret-
to: si pensi a tematiche quali il miglioramento della qualità della vita, la que-
stione ambientale, i problemi energetici, la questione dell’integrazione tra di-
verse fasce di popolazione. In sintesi, è ragionevole evitare che i grandi eventi
divengano la strategia per una città, auspicando piuttosto che rimangano una
delle strategie. I risultati della costruzione dei diagrammi polari sembrano con-
fermare questa idea di fondo: nella generalità dei casi, lo scorrere del tempo ha
segnato la progressiva (e peraltro scontata) perdita di peso delle componenti
specifiche del capitale rispetto a quelle non specifiche: scopo di una politica di
pianificazione delle trasformazioni, in questo senso, è quello di consentire e fa-
cilitare la capitalizzazione delle eredità dell’evento in forme utilizzabili nel fu-
turo. Lo schema di analisi qui impiegato, in quest’ottica, potrebbe rappresen-
tare un utile quadro generale qualitativo per la pianificazione e il monitoraggio
di questi processi di capitalizzazione.

Questa riflessione conclusiva, se per certi versi può apparire relativamente
intuitiva, assume un certo rilievo se si considera come nel passato le tre città qui
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analizzate siano state forse scarsamente in grado di elaborare scenari e di ragio-
nare attentamente sul proprio futuro e come il grande evento abbia aperto sva-
riate occasioni di riflessione e trasformazione. Parafrasando una celebre me-
tafora di Saskia Sassen, il grande evento è potenzialmente in grado di amplifica-
re le forze centrifughe e centripete della globalizzazione, creando nuove occa-
sioni di partecipazione e di esclusione, nuove centralità e nuove marginalità:
compito di un’attenta riflessione politica è promuovere occasioni di concerta-
zione delle scelte, coinvolgendo il più possibile gruppi e associazioni che posso-
no diventare risorse in termini di capitale sociale da riscoprire e legittimare e
puntando a capitalizzare il grande sforzo dell’agire amministrativo, organizzati-
vo, gestionale e di promozione compiuto, estendendone il più possibile, spa-
zialmente e temporalmente, gli effetti virtuosi.

Note

. Il lavoro qui presentato trae spunto dalla tesi di dottorato in Pianificazione territoriale e svi-
luppo locale Eredità e territorializzazione dei grandi eventi: i casi di Barcellona, Genova e Torino a con-
fronto, XIX ciclo, Politecnico e Università di Torino, giugno .

. Tale metodo ha un carattere qualitativo, non comporta, cioè, l’estrazione di un campione rap-
presentativo di una popolazione e non si presta, quindi, a una trattazione statistica dei risultati; i sog-
getti non sono stati selezionati in forma casuale, ma scelti sulla base delle diverse competenze e ca-
ratteristiche in relazione a una griglia predefinita. Il metodo di indagine ha comportato la predispo-
sizione di una traccia di intervista semistrutturata composta da domande aperte – senza, cioè, ri-
sposte precodificate – che ben si sono adattate all’instaurazione di un dialogo faccia a faccia, talvol-
ta anche differenziato in base alle caratteristiche di ciascun intervistato.

. Si tenga conto di come, infatti, secondo la letteratura specialistica, le ricadute dell’evento va-
dano necessariamente lette in un’ottica di lungo periodo: secondo Kaspar (), uno studio accu-
rato sull’eredità olimpica di Torino  non potrà avvenire prima del .

. In realtà, nel caso genovese era la stessa specificità degli eventi a essere debole, anche per-
ché mancavano standard internazionali da rispettare (se non quelli della sicurezza, nel ).
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Conclusione.
Un primo bilancio delle eredità: 

non una rendita, 
ma un capitale da investire

Il gruppo OMERO ha avviato la sua riflessione sui temi delle Olimpiadi invernali
nel  ponendosi – e ponendo a una più ampia sfera di soggetti coinvolti nel-
l’organizzazione dell’evento e nella governance del territorio – la domanda: co-
me una città può vincere o perdere le Olimpiadi? Naturalmente, alla riflessione
generale – che cercava di far tesoro delle esperienze di altre città – si collegava
immediatamente l’interrogativo specifico riguardante i Giochi del : come
può Torino vincere le “sue” Olimpiadi? In questi anni abbiamo cercato di of-
frire un contributo al dibattito su questo tema lungo tutta la fase organizzativa
dei Giochi, concentrando l’attenzione sulle molteplici poste in gioco (materiali
e immateriali) e sui fattori che possono far sì che a ogni posta (dimensione eco-
nomica, governance, condizioni sociali, aspetti comunicativi e simbolici, territo-
rio e ambiente) corrisponda un effettivo guadagno o, al contrario, una perdita.

A oltre un anno e mezzo dalla conclusione dei Giochi, appare logico rifor-
mulare la domanda in termini di valutazione ex post, anziché di riflessione pre-
ventiva sulle condizioni del successo o dell’insuccesso; il quesito oggi è questo:
in definitiva, Torino ha vinto o perso le XX Olimpiadi invernali?

La domanda appare chiara, quasi ovvia, ma in realtà, dovendo tentare una
risposta, è necessario distinguere tra due possibili punti di vista, tra loro com-
plementari ma non del tutto sovrapponibili.

Dal primo, che implica una valutazione di più breve termine, è già possibi-
le dare una risposta e questa è senz’altro positiva. Torino, dunque, ha già vinto
i suoi Giochi, sotto molti profili: ha organizzato un’edizione di indubbio suc-
cesso, ha saputo utilizzare l’occasione delle Olimpiadi per rinnovare la propria
immagine ad uso esterno, ma anche nei confronti dei suoi stessi abitanti, ha
sfruttato le Olimpiadi come catalizzatore per perseguire progetti strategici di
rinnovamento urbano, ha capitalizzato consenso (nella città e, sia pure con in-
tensità un po’ inferiore, nelle valli) ecc.

Dal secondo punto di vista, che prevede una valutazione di lungo periodo,
la risposta appare invece ancora in parte prematura. Il tema centrale, in questa
prospettiva, è quello dell’eredità dell’evento olimpico in quanto fattore di lunga
durata, ovvero come componente di un modello di sviluppo adeguato agli sce-
nari del prossimo futuro, come capitale territoriale da reinvestire e come ele-
mento di una nuova immagine e di un nuovo stile di vita della città. Al riguardo,
una risposta definitiva sul grado di successo dei Giochi potrà arrivare solo più
in là (diciamo tra quattro o cinque anni), quando l’evento, in quanto tale, sarà



stato ormai archiviato negli annali del movimento olimpico, come momento si-
gnificativo della sua storia: solo allora si potrà capire se le opportunità legate al-
l’eredità delle Olimpiadi saranno state valorizzate in modo pieno o solo parzia-
le, tenendo conto anche delle diverse prospettive delle valli alpine rispetto al ca-
poluogo piemontese.

Dobbiamo aggiungere che la risposta attesa su questo versante non dipen-
de unicamente da ciò che è già stato fatto durante la fase di preparazione dell’e-
vento e, poi, durante il suo svolgimento: dipende anche – in misura decisiva –
da quanto si sta facendo ora e si farà nell’immediato futuro. Per questo, come
qualcuno degli interlocutori intervistati in vista di questo lavoro ha messo in lu-
ce, per molti aspetti la sfida che ha in palio l’eredità è appena iniziata e propo-
ne condizioni più difficili della stessa sfida per il successo pieno dei Giochi. Og-
gi non si pongono più scadenze irrinunciabili, se non quelle dettate dalla neces-
sità di rispondere alle esigenze urgenti del sistema sociale ed economico; non so-
no a disposizione le eccezionali risorse che un’Olimpiade attrae; non si devono
rispettare i vincoli esterni che derivano dal livello organizzativo internazionale e
non si può nemmeno riprodurre (se non in forma attenuata, in occasione di nuo-
vi eventi) quel clima di mobilitazione che ha coinvolto organizzatori, ammini-
stratori, istituzioni e semplici cittadini. Si torna, per così dire, alla normalità del-
la governance del territorio, in una situazione, tuttavia, in cui si devono assume-
re decisioni che riguardano un lascito di notevole importanza; inoltre, si tratta
di utilizzare al meglio la residuale finestra di opportunità legata alla vicinanza dei
XX Giochi invernali, finestra che si chiuderà definitivamente tra pochissimo tem-
po, realisticamente già dopo i Giochi estivi di Pechino e dunque prima dell’edi-
zione canadese delle Olimpiadi invernali.

Insomma, in nessun modo si può parlare dell’eredità olimpica come di una
rendita di posizione; semmai essa deve essere intesa come un capitale di rischio,
da investire con oculatezza, ma anche con rapidità e con rinnovata capacità di
progetto e di coordinamento degli sforzi da parte di una molteplicità di attori,
dal Torino Olympic Park ai diversi livelli amministrativi, dagli operatori econo-
mici alla società civile.

Questo libro ha cercato di offrire spunti di riflessione in questa direzione e
di indicare alcuni aspetti fondamentali del nuovo gioco che si è iniziato a gioca-
re: l’importanza di trarre vantaggio dal cambiamento di immagine e di menta-
lità, la questione della governance e della sua coerenza, le decisioni relative al-
l’orientamento di una successiva “politica degli eventi”, le scelte riguardanti il
turismo, il rapporto Torino-valli e così via. È bene tuttavia mettere in forte evi-
denza il fatto che il quadro qui tratteggiato è non solo di grande complessità (e,
dunque, non tutte le questioni di rilievo hanno potuto trovare qui adeguato ap-
profondimento), ma è soprattutto in costante divenire.

La partita, dunque, è aperta: a giochi fatti, vi sono molti segnali incorag-
gianti, ma il bilancio conclusivo, quello vero, dipende anche da variabili che pos-
sono assumere valori diversi in funzione delle scelte concrete che saranno rea-
lizzate, adesso e nei prossimi anni.

 CONCLUSIONE
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