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PREMESSA 

Questo Rapporto si propone tre obiettivi principali. 

Il primo e originario obiettivo è la verifica dell’ipotesi che le risorse che il Comune impiega per 

sponsorizzare eventi sportivi (in varie discipline e di taglia e grado di attrattiva mediatica e 

partecipativa differenziati) siano “soldi spesi bene” dal punto di vista dell’indotto per il territorio.  

A tale fine, su segnalazione dell’Assessorato allo Sport, si sono considerati undici eventi realizzati 

nel periodo 2011-2014. Essi sono stati analizzati con riferimento al budget e alla sua quota spesa 

sul territorio (Torino e la sua area metropolitana), ai contributi concessi dal Comune, all’impatto 

economico diretto derivante dai flussi aggiuntivi di spese sul territorio attivati dai partecipanti e 

dagli spettatori (nel loro valore complessivo per ogni singolo evento, anche per tipo di spesa sul 

totale), all’impatto economico complessivo (ottenuto applicando il moltiplicatore keynesiano) e ai 

ritorni finanziari diretti per il Comune dati dal gettito dell’imposta di soggiorno.  

Un secondo obiettivo riguarda la ricostruzione valutativa del contesto nel quale il Comune realizza 

le sue politiche e i suoi interventi in ambito sportivo.  

A tale fine, in primo luogo, si è definita la missione degli enti locali in ambito sportivo. Essa è 

affermata con vigore nei documenti UE, a partire dal Libro bianco sullo Sport del 2007, ma trova 

giustificazioni anche nella letteratura economica standard e viene analizzata nei dettagli con 

riferimento ai documenti di pianificazione strategica, di programmazione a medio termine e 

annuale redatti dall’ Amministrazione in carica.  

Per ridurre i rischi dell’autoreferenzialità si sono anche intervistati alcuni autorevoli esperti e 

significativi stakeholders, prevalentemente appartenenti al mondo dello sport e, in parte, del 

turismo, le cui opinioni emerse hanno evidenziato come l'idea di un progetto comune costruito 

attraverso un'efficace concertazione partecipata delle politiche sulle sport possa apportare 

ulteriori e proficui risultati in un settore, come quello sportivo, che a Torino vanta una lunga 

tradizione, un'eccellenza sotto il profilo impiantistico e un desiderio di farsi conoscere, 

coinvolgendo un pubblico variegato. 

Inoltre, si è provato a collocare il livello di pratica sportiva della popolazione torinese nello 

scenario europeo e nazionale.  

Un terzo obiettivo riguarda la comprensione del livello di integrazione degli obiettivi di Torino 

2015 rispetto alle altre progettualità di ampia scala promosse sul territorio comunale e dell’area 

metropolitana.  

Quando un obiettivo è condiviso a scala territoriale e diviene oggetto di politiche diverse che ne 

sviluppano sfaccettature diverse, la possibilità di quell’obiettivo di essere raggiunto e di divenire 

una risorsa locale e sovra locale, condivisa a diversi livelli, con ricadute di medio e lungo periodo, si 

amplifica. E questo è uno scenario assolutamente realistico per gli obiettivi di Torino 2015.   

 

Il Rapporto si articola in quattro parti: una prima sezione dedicata ad un inquadramento generale 

della tematica dello sport a scala comunale e una seconda parte nella quale si entra nel merito del 

rapporto tra Torino e lo sport analizzandone i programmi, le politiche (compreso Torino 2015), le 
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spese e presentando il punto di vista sul tema di una serie di stakeholders. La terza parte analizza 

nel dettaglio le ricadute economiche di 11 eventi sportivi presi in esame al fine di valutarne 

l’impatto. A chiudere il Rapporto le conclusioni, intese non solo come momento di sintesi 

dell’approfondimento realizzato, ma anche come spazio di riflessione rispetto ad elementi emersi 

come interessanti nel corso del lavoro. 

 

Il Rapporto è stato realizzato, grazie alla collaborazione dell’Assessorato allo Sport del Comune di 

Torino, dal Centro interdipartimentale OMERO (Olympics and Mega Event Research Observatory) 

dell’Università di Torino nell’ambito del Protocollo di intesa tra l’Università degli Studi di Torino, il 

Politecnico di Torino e la Città di Torino Capitale Europea dello Sport 2015 (data 04.02.2014, 

deliberazione n. m 201400474/010) e del progetto presentato congiuntamente da Politecnico e 

Università degli Studi di Torino “Torino2015 on campus” (data 01.08.2014, deliberazione n. m. 

201403640).  

Il gruppo di lavoro che ha redatto il Rapporto è composto da Piervincenzo Bondonio, presidente di 

OMERO e già professore di Scienza delle finanze (coordinatore) e da Roberta Novascone e Irene 

Ropolo sociologhe. Le competenze professionali degli autori descrivono le metodologie di ricerca e 

di analisi messe in campo.  
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PARTE I: un inquadramento generale.  

Le istituzioni per la pratica sportiva e la sua intensità  
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SPORT: IL RUOLO DEI COMUNI 

LE COMPETENZE COMUNALI SULLO SPORT: LA RECENTE EVOLUZIONE 
NORMATIVA ITALIANA E IL RUOLO DELLA UE 

Sul piano legislativo, già prima della riforma costituzionale del 2001, i comuni possedevano 

competenze significative in tema di sport: di tipo generale (la promozione di attività ricreative e 

sportive, ex. Art. 60, DPR 616/1977), strumentale (la concessione di aree e impianti sportivi, ex. L. 

549/1995) e regolamentare (la concessione di licenze per lo svolgimento di determinate 

competizioni, ancora ex. DPR 616/1997). 

Tali competenze hanno ricevuto ulteriore e più generale impulso dall’adozione del principio di 

sussidiarietà, affermato con chiarezza dal nuovo art. 118 Cost., c.1, che individua nel Comune il 

soggetto primario al quale fare riferimento per realizzare ogni politica e azione di interesse 

collettivo (salvo che per i temi espressamente riservati allo Stato e salva la necessità di 

devoluzione a livelli di governo superiore quando sia necessario “assicurarne il governo unitario”).  

Né costituisce un limite significativo, ai fini di quanto qui interessa, il fatto che tra le materie a 

legislazione concorrente tra Stato e Regioni figuri anche (art. 118 Cost., c.2) il tema 

dell’”ordinamento sportivo”, intendendo con ciò l’impianto gerarchico delle istituzioni sportive, ai 

vari livelli di governo. 

Di fatto, seppure in misura estremamente diversificata sul territorio nazionale per intensità, 

orientamento e qualità d’intervento, i comuni italiani sono da tempo ben presenti nel promuovere 

e sostenere lo sviluppo e lo svolgimento della pratica sportiva dei loro cittadini. 

Anche l’Unione Europea punta sullo sviluppo della pratica sportiva nei paesi membri, 

attribuendosi a tale fine anche un ruolo di cofinanziatrice di investimenti mirati in infrastrutture 

sportive sostenibili, in partnership con i regional stakeholders (i comuni, per l’appunto, e le 

regioni).  

Le posizioni della Commissione UE in tema di sport hanno trovato una prima manifestazione 

sistematica sette anni or sono, con la pubblicazione del Libro bianco sullo sport nel 2007, il cui 

l’incipit significativamente suona così: ”Lo sport1 è un fenomeno sociale ed economico 

d’importanza crescente che contribuisce in modo significativo agli obiettivi strategici di solidarietà 

e prosperità perseguiti dall’Unione europea.”  

Il documento tratta tre temi principali: 1) il ruolo sociale dello sport, 2) la sua dimensione 

economica e 3) organizzativa. Ciascun tema è articolato in numerosi sotto temi che vengono 

discussi, presentando in conclusione, come è tipico di documenti di questo tipo, molti (53) 

proponimenti d’azione che impegnano i successivi lavori della Commissione stessa, in 

collaborazione con gli Stati membri, le organizzazioni sportive di ogni tipo e mediante l’apertura di 

tavoli di dialogo sociale sullo sport.   

                                                           
1 La definizione di Sport adottata è quella del Consiglio di Europa: “qualsiasi forma di attività fisica che, mediante una 

partecipazione organizzata o meno, abbia come obiettivo il miglioramento delle condizioni fisiche e psichiche, lo 

sviluppo delle relazioni sociali o il conseguimento di risultati nel corso di competizioni a tutti i livelli”. 
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In effetti, l’attivismo della Commissione non si esaurisce con la pubblicazione del Libro bianco e 

trova seguito coerente nelle azioni attuative, che trovano periodica rappresentazione in successivi 

documenti comunitari. Tra questi spicca la Communication on Sport - Developing the European 

dimension of Sport, rilasciata nel 2011 dalla DG Education and Culture. 

Vale la pena citare alcuni punti di tale documento, che enunciano con chiarezza linee generali per 

la policy sportiva dei paesi membri. 

Sul ruolo sociale dello sport scrive la Commissione: “Sport has a strong potential to contribute to 

smart, sustainable and inclusive growth and new jobs through its positive effects on social 

inclusion, education and training, and public health. It helps limit the rise in social security  and 

health expenditure by improving the health and productivity of the population and by ensuring a 

higher quality of life through old age. It contributes to social cohesion by breaking down social 

barriers, and it improves the employability of the population through its impact on education and 

training.” (p. 8) 

Sulle relazioni positive tra attività sportiva e salute la Commissione non nutre dubbi: “Physical 

activity is one of the most important health determinants in modern society and can make a major 

contribution to the reduction of overweight and obesity and the prevention of a number of serious 

diseases. Sport constitutes a fundamental part of any public policy approach aiming at improving 

physical activity.” (p. 10) 

Allo sport sono riconosciute elevate potenzialità per conseguire forme più soddisfacenti di 

inclusione sociale, in particolare per quanto riguarda le donne, i disabili e gli immigrati: “Sport 

enables immigrants and the host society to interact in a positive way, thus furthering integration 

and inter-cultural dialogue” (p. 8). 

Molte pagine sono dedicate alle implicazioni economiche dello sport, partendo dal riconoscimento 

che “Sport represents a large and fast-growing sector of the economy and makes an important 

contribution to growth and jobs, with value added and employment effects exceeding average 

growth rates. Around 2% of global GDP is generated by the sport sector. Major sport events and 

competitions provide strong potential for increased development of tourism in Europe. Sport is 

thus a contributor to the Europe 2020 strategy” (p.13). In tale ambito, i fondi europei possono 

svolgere un ruolo significativo nel finanziamento di impianti sportivi sostenibili, in collaborazione 

con le autorità locali: “EU funds could be used for projects and actions in support of sustainable 

sport structures. For instance, in order to take full advantage of the value of sport as a tool for 

local and regional development, urban regeneration, rural development, employability, job 

creation and labour market integration, the Structural Funds can support investments in line with 

the priorities set in the Operational Programmes. Regional stakeholders (municipalities and 

regions) play a crucial role when it comes to sport funding and access to sport and should be 

increasingly involved in the related EU-level discussions.” (p.14) 

Infine, indicazioni e sviluppi sono proposti in tema di governance delle attività sportive: “Good 

governance in sport is a condition for  the autonomy and self-regulation of sport organisations. 

While it is not possible to define  a single model of governance in European sport across different 

disciplines and in view of various national differences, the Commission considers that there are 

inter-linked principles that underpin sport governance at European level, such as autonomy within 

the limits of the law, democracy, transparency and accountability in decision-making, and 
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inclusiveness in the representation of interested stakeholders. Good governance in sport is a 

condition for addressing challenges regarding sport and the EU legal framework” (p. 16). 

 

 

SUL PIANO DELLA TEORIA ECONOMICA, COME SI GIUSTIFICA 
L’INTERVENTO COMUNALE PER LO SPORT? 

Prima di procedere oltre verifichiamo brevemente le fondamenta dell’intervento pubblico in 

ambito sportivo che trova significative attuazioni nei fatti, nella normativa nazionale e nelle linee 

di policy dell’UE. Lo facciamo adottando un punto vista di economia pubblica, contestualizzandolo 

al particolare momento storico di risorse pubbliche scarse e in calo (almeno in Italia) e di generale 

ritiro del pubblico da settori di attività nei quali è stato in passato molto presente.  

Come è spiegato in ogni libro di testo, la presenza pubblica, sotto forma prevalente di 

finanziamento dell’offerta, è indispensabile quando si tratta di disporre di beni pubblici, cioè di 

beni in possesso delle due caratteristiche della non rivalità nel consumo (beni che possono 

contemporaneamente essere fruiti da più persone, senza che l’aggiunta di un consumatore 

ulteriore diminuisca, in modo significativo, la quantità consumabile dagli altri) e della non 

escludibilità dal consumo stesso (cioè dell’impossibilità, tecnica o economica, di escludere dal 

consumo coloro che non sono disponibili a pagare quanto richiesto dai proprietari della risorsa). 

Per la verità, sono davvero pochi i casi di beni pubblici finanziati dalla spesa pubblica, ai quali ci si 

riferisce con il nome di beni pubblici puri, rispetto alla dimensione contemporanea della spesa 

pubblica che finanzia – in ogni parte del mondo, seppure con rilevanti differenze spaziali e 

temporali - la messa a disposizione della collettività di beni che posseggono solo in parte, se non 

per nulla, le due caratteristiche ora richiamate.  

La promozione dell’attività sportiva, intesa come la costruzione e la messa a disposizione di 

impianti utilizzabili per pratiche sportive di qualunque tipo, individua dei beni (gli impianti stessi) 

che posseggono, in misura variabile, la caratteristica della non rivalità nel consumo (entro i limiti 

dati dalla dimensione dell’impianto, oltre i quali si ha congestione), ma certo non quella della non 

escludibilità. E’ infatti possibile (ed economicamente conveniente), come la c.d. teoria economica 

dei club ci ha insegnato (Buchanan, 1965) e una diffusa prassi conferma, escludere chi non paga un 

“biglietto” dall’accedere all’impianto per praticare lo sport preferito, in un contesto di offerta 

privata di bene collettivo, quale è realizzata, sotto ogni latitudine, da club e associazioni private 

(con o senza finalità di lucro).  

Se la collettività locale preferisce offrire la pratica sportiva in strutture finanziate pubblicamente 

(nel nostro caso, dal comune) la spiegazione razionale va allora ricercata sul piano o 

dell’efficienza (in quanto la gestione pubblica sia più efficiente della corrispondente gestione 

privata, ad esempio per l’esistenza di mercati non concorrenziali e correlate rendite di posizione) o 

dell’equità (i giudizi di valore condivisi dalla maggioranza dei votanti fanno ritenere preferibile 

adottare  regole di accesso alla pratica sportiva diverse da quelle del pagamento del prezzo 

praticato dal “mercato”, ad esempio, garantendo accesso privilegiato a categorie variamente 

svantaggiate).  
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Deve tuttavia essere chiaro che “gestione pubblica” significa che i costi necessari (d’investimento e 

di gestione) per mettere a disposizione degli utilizzatori le strutture sportive sono sostenuti in 

parte dall’intera collettività (mediante il carico fiscale) e solo in parte dagli utilizzatori (mediante 

l’imposizione di prezzi o tariffe), mentre l’offerta privata è interamente finanziata dagli utilizzatori 

(a meno di contributi pubblici).  

Quindi, rimanendo su questa linea di ragionamento, la gestione pubblica in tanto si giustifica in 

quanto sia in grado di conseguire obiettivi diversi da quelli di una corrispondente gestione 

privata e questa scelta incontri il consenso della maggioranza dei cittadini, consenso che deve 

essere oggetto di periodica verifica a partire da un’informazione adeguata sui costi sostenuti e sui 

risultati raggiunti (in doverosa applicazione del principio della trasparenza). 

Una gestione pubblica (comunale) degli impianti e delle politiche sportive finanziariamente 

sbilanciata (cioè con spese edenti i proventi dalla vendita degli accessi) viene spesso giustificata 

richiamando le esternalità positive connesse alla pratica sportiva diffusa.  

L’argomento è semplice, nella sua linearità: la pratica sportiva fa bene alla salute (mens sana in 

corpore sano) e una popolazione sana è più produttiva (aspetto economicistico), più felice e anche 

meno prona ad ammalarsi (e ciò comporta minore ricorso ai servizi sanitari e quindi un minore 

esborso di risorse del SSN). In altre parole, secondo questa linea di ragionamento: la spesa 

(pubblica) per la pratica sportiva favorisce lo sviluppo del capitale umano locale e si ripaga 

ampiamente, migliorando le condizioni di benessere individuale e collettivo (e la stesa capacità di 

produrre reddito monetario).   

Questa posizione ha visto recentemente crescere la sua autorevolezza politica per il sostegno 

attribuitole dalla Commissione della UE, nei documenti che abbiamo richiamato in precedenza e 

nei termini in essi affermati. 

A poco serve, allora, se non per rispetto di un generale principio di prudenza, ricordare che la 

(buona) salute umana è la risultante di una molteplicità di determinanti (genetici, ambientali, 

comportamentali, oltre che della fruizione di servizi sanitari.)  

Ora, è plausibile ritenere (come fa la Commissione UE nei documenti sopra citati) che la pratica 

sportiva – a parità degli altri determinanti –  agisca positivamente sul benessere fisico, psicologico, 

emotivo e così via di chi fa pratica sportiva in modo continuativo nell’arco della sua vita. Forse a 

un’unica condizione: che siano evitati alcuni essi dell’agonismo e del professionismo esasperati, e 

che si resista alle sue tentazioni distruttive (in testa alle quali stanno gli effetti, che possono essere 

devastanti, sul piano fisico oltre che morale, del ricorso a sostanze e pratiche dopanti).  
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LA PRATICA SPORTIVA: ALCUNI DATI 

LA PRATICA SPORTIVA NEI PAESI UE, IN ITALIA E NELLE SUE REGIONI 

La città è divenuta il luogo di residenza prevalente della popolazione, in ogni parte del mondo: più 

della metà della popolazione mondiale vive oggi in aree urbane e il trend è in costante crescita. Le 

ragioni del successo della città come calamita e irresistibile polo di aggregazione sono molteplici 

ma, in vario modo, fanno tutte perno sulla insuperata capacità della città di offrire alle persone 

opportunità di crescita e di emancipazione individuale molto superiori a quelle esistenti nelle aree 

rurali o nelle piccole comunità isolate.  

Quantunque lo straordinario sviluppo delle comunicazioni in rete offra oggi nuove prospettive per 

la fruizione a distanza di servizi che in precedenza erano prerogativa esclusiva dei residenti nelle 

città, la vicinanza fisica ai punti di erogazione continua tuttavia a costituire  motivo di attrazione 

delle aggregazioni urbane.  

Nei paesi europei, e in quelli di area OCSE, lo sviluppo urbano è stato tutto sommato governato e 

governato generalmente in modo positivo, seppure con significative differenze, riuscendo ad 

esempio a contenere il fenomeno, altrove rilevante, degli slum (nei quali si stima viva oggi un terzo 

della popolazione mondiale) e garantendo servizi adeguati in quantità e qualità ai suoi abitanti. 

Tra i servizi domandati e offerti vi sono 

quelli relativi alla pratica sportiva, ai 

diversi livelli (dall’agonismo 

professionistico a quello amatoriale, 

alle pratiche “dolci” e diffuse), al punto 

che le diverse quote di praticanti sono 

tra le variabili utilizzate per valutare 

comparativamente, nel tempo e nello 

spazio, il livello di benessere di una 

popolazione. 

Rimanendo ai Paesi UE e a dati molto 

generali, la figura a lato segnala le 

quote di praticanti e no nella media dei 

28 Paesi aderenti, quale risulta da due 

survey, condotte nel 2013 e nel 2009 

(Eu Commission, Sport and physical 

activity. Report. Special Eurobarometer, 

march 2014). 

 

����UE: % media dei praticanti attività sportiva 

 

Fonte: EU Commission, Sport and physical activity, Report 

2014, Eurobarometer # 412, Bruxelles, p. 6 
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����UE: % praticanti attività sportiva per Paese 

 

 

Fonte: EU Commission, 2014, p. 9 
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La media comunitaria nasconde comportamenti medi dei 28 paesi membri assai difformi (la 

deviazione standard vale circa 14 punti percentuali, per quanto riguarda la somma delle risposte 

“pratica regolare” e “abbastanza regolare”), come evidenzia la tabella qui sopra (che si riferisce 

alle frequenze con le quali vengono praticate le attività sportive, nel loro diverso grado di 

intensità). 

Come si può osservare, i cittadini dei paesi nord-europei sono i più attivi fisicamente, mentre è tra 

i cittadini dei paesi della fascia meridionale che si trovano le quote maggiori di inattivi.  

In particolare, la quota dei cittadini italiani che praticano regolarmente o con qualche regolarità 

sport o attività fisica è del 30%, 11 punti al di sotto della media europea e meno della metà di 

paesi come Svezia, Danimarca, Finlandia o Olanda. 

Due ulteriori domande della survey europea sondano le opinioni dei cittadini sull’adeguatezza 

delle opportunità di pratica fisica o sportiva disponibili sul territorio in cui vivono e sul ruolo che a 

tale fine svolgono le autorità locali. 

Più dei ¾ dei cittadini europei condivide (totalmente: 39%) o tende a condividere (37%) l’opinione 

che il luogo in cui vive fornisce opportunità adeguate per mantenersi in forma fisica: in Italia 

tuttavia questa opinione viene condivisa solo dal 69% degli intervistati (Svezia, Francia, Germania, 

Olanda e Finlandia guidano la classifica dei consensi, con percentuali tra l’85 e il 95%). Le quote di 

consenso maggiore sono espresse dagli abitanti delle grandi città (80%), rispetto agli abitanti delle 

città di media taglia (79%) e dei villaggi rurali (68%). 

Più caute sono le risposte alla domanda sul grado di adesione all’affermazione “la tua autorità 

locale non fa abbastanza per i suoi cittadini in tema di attività fisica”. Solo una stretta maggioranza 

del 52% è in disaccordo (e quindi ritiene che le autorità locali facciano abbastanza), contro un 39% 

che ritiene invece che ciò succeda (e si registra un atteggiamento meno positivo nel 2013 rispetto 

al 2009). 

La tabella che segue riporta le posizioni degli intervistati di tutti i 28 paesi dell’Unione (anche qui la 

dispersione intorno al valore medio è piuttosto elevata: la deviazione standard vale infatti quasi 12 

punti percentuali). 

In Italia gli scettici sull’adeguatezza delle politiche locali sono la maggioranza (56%) e tale valore 

è aumentato di 4 punti rispetto all’indagine di quattro anni prima. Come non vedere in ciò una 

manifestazione dell’elevata e crescente sfiducia dei cittadini verso la classe politica, anche locale? 
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����UE: % di persone che ritengono che le autorità locali non facciano abbastanza per i cittadini in relazione 

all’attività fisica. 

 

 

Fonte: EU Commission, 2014, p. 65. 
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L’evoluzione nel tempo della pratica sportiva in Italia è riscontrabile utilizzando le indagini 

multiscopo dell’Istat, disponibili dal 2002. 

La tabella seguente indica una significativa crescita della pratica sportiva continuativa che 

raggiunge il suo apice nel 2010 (con il 22,8% delle risposte, + 16% rispetto al 2002), ma è seguita 

da un declino nei tre anni seguenti  (nel 2013 riguarda solo più il 21,5% della popolazione 

nazionale). 

 

����Percentuali di persone di 3 anni e più che dichiarano di svolgere pratica sportiva in Italia, per grado di 

intensità e tipo, anni 2002-2013: dati e relativo grafico 

 Anno 

Tipo di pratica 

sportiva % 
2002 2003 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

in modo 

continuativo 
19,7 20,6 20,9 20,5 20,6 21,6 21,5 22,8 21,9 21,9 21,5 

in modo saltuario 9,9 10,1 10,3 10,3 9,6 9,7 9,6 10,2 10,2 9,2 9,1 

qualche attività 

fisica 
28,6 27,5 28,2 27,3 29,6 27,7 27,7 28,2 27,7 29,2 27,9 

mai 41,2 41,2 39,8 41,1 39,5 40,2 40,6 38,3 39,8 39,2 41,2 

non indicato 0,6 0,6 0,8 0,8 0,7 0,8 0,6 0,6 0,5 0,5 0,3 

Fonte: I-Stat, scaricato il 16.8.2014 http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSeccode=DCCV_SPORT 

 

 

Fonte: nostra elaborazione dati Istat http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSeccode=DCCV_SPORT 
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La pratica sportiva saltuaria riguarda un decimo circa della popolazione italiana, con oscillazioni 

di circa 1 punto percentuale nel periodo considerato. 

Anche la quota di chi “svolge qualche attività fisica” è piuttosto stabile, con valori compresi tra un 

massimo del 29,6% (registrato nel 2008) e il minimo del 27,3% (nell’anno precedente). 

Come conseguenza di ciò, lo zoccolo dei sedentari, ovvero di coloro che dichiarano di svolgere mai 

attività sportiva o comunque fisica, risulta assestato intorno al 40% della popolazione (con 

oscillazioni da un anno all’altro comprese in una forchetta tra il 38,2 e il 41,2 percento). 

Tuttavia, l’Italia è notoriamente un paese nel quale è dato riscontrare, a livello territoriale, 

atteggiamenti e comportamenti dei cittadini assai diversificati, come varia è la qualità e l’intensità 

degli interventi pubblici dei governi locali dislocati nelle diverse aree geografiche. 

Il CONI, in una sua pubblicazione periodica (Lo sport in Italia. Numeri e contesto. 2014), diffonde 

alcuni dati sulla distribuzione territoriale (per regione e grande circoscrizione) della pratica 

sportiva in senso stretto.  

 

����Graduatoria delle Regioni italiane per numero di atleti tesserati ogni 100 mila abitanti (indice di 

densità, anno 2013) 

 
 

Fonte: nostra elaborazione dati CONI, 2014, p. 9 
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����Graduatoria delle Regioni italiane per numero di società sportive ogni 100 mila abitanti (indice di 

densità, anno 2013) 

 
Fonte: nostra elaborazione dati CONI, 2014, p. 9 

 

Dall’ultima edizione, rilasciata nel luglio scorso (CONI, 2014), ricaviamo le “graduatorie” delle 

regioni italiane (valori 2013), calcolate sulla base delle densità di due aspetti della pratica sportiva: 

il numero di atleti tesserati alle federazioni sportive e il numero di società sportive attive sul 

territorio per 100.000 abitanti (v. tabella che precede). 

Come si può osservare, la posizione del Piemonte è vicina alla media nazionale (una posizione 

sopra e una sotto, rispettivamente, per densità di atleti tesserati alle Federazioni sportive o alle 

c.d. discipline associate e per densità di società). In entrambe le graduatorie il Piemonte è, con 

distacco, l’ultima tra le regioni settentrionali: si tratta di posizioni che certamente non evidenziano 

una particolare attitudine sportiva diffusa dei piemontesi, che trova del resto riscontri nella 

parsimoniosa presenza di atleti piemontesi nel gotha recente della pratica agonistica di eccellenza, 

individuale e di squadra, seppure con alcune note eccezioni. 

L’inquadramento del Piemonte nella realtà italiana risulta un poco migliore dai dati sulla pratica 

sportiva, continuativa e non (e di attività fisica), ricavati dall’ultima indagine multiscopo dell’Istat 

(relativa sempre al 2013). Nella tabella che segue abbiamo classificato le regioni secondo le quote 

di “sedentari” (cioè di coloro che, di età superiore ai 3 anni, non praticano sport né attività fisica: 

colonna 4): le più attive occupano le prime posizione, le più sedentarie le ultime. 

Il Piemonte figura qui in settima posizione, con un valore (il 35,7%) che è prossimo a quelli di 

Lombardia, Marche e Toscana.  
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La migliore performance relativa della nostra regione, rispetto alla classifica CONI, è dovuta non 

tanto alla quota di coloro che hanno dichiarato di praticare uno sport che, con il 29,1%, la 

collocano in 12° posizione (di nuovo sotto la media delle regioni del nord e del centro e anche, 

seppure di poco, della media nazionale), quanto alla buona posizione (la 3°) secondo la quota di 

popolazione che pratica (solo) qualche attività fisica. 

 

����Graduatoria delle regioni italiane per tassi di pratica sportiva (continuativa e saltuaria), di attività 

fisica e di sedentarietà (% anno 2013) 

 

Praticano 

sport 

In modo 

continuati

vo 

In modo 

saltuario 

Praticano 

solo 

qualche 

attività 

fisica 

Non 

praticano 

sport né 

attività 

fisica 

Non 

indicato 
Totale Regioni e 

ripartizioni 
geografiche 

Trentino A.A. 47,8 30 17,8 36,8 15 0,4 100 

Veneto  37,7 26,7 11 37,4 24,8 0,1 100 

Friuli V.G.  38,3 26,5 11,9 32,5 28,7 0,4 100 

Valle d'Aosta  40,5 28,1 12,4 28,4 31 0,1 100 

Emilia Romagna  35,8 26 9,8 32,6 31,4 0,2 100 

Lombardia  35,7 25,8 9,9 29,9 33,8 0,6 100 

Piemonte  29,1 19,3 9,7 35,1 35,7 0,2 100 

Marche  32,9 23,7 9,2 31 35,8 0,3 100 

Toscana  32,7 24,2 8,5 29,3 37,6 0,3 100 

Sardegna  30,2 21,9 8,3 30,5 39,1 0,2 100 

Umbria  30,9 21,2 9,7 28 41,1 -  100 

Liguria  27,4 20,8 6,5 29,2 43,2 0,2 100 

Lazio  31,7 23,7 8 23,3 44,5 0,4 100 

Abruzzo  26,9 19,8 7,1 27,9 44,7 0,5 100 

Molise  23,5 17,7 5,9 25,2 50,9 0,4 100 

Basilicata  24,3 17,4 6,9 20,8 54,7 0,2 100 

Puglia  25 17,2 7,8 19,6 54,8 0,6 100 

Sicilia  20,9 13,1 7,8 19,1 59,6 0,3 100 

Calabria  20,2 14,2 6 19,3 60,1 0,3 100 

Campania  17,6 12,6 4,9 21,1 60,9 0,4 100 

Nord-ovest  33,1 23,5 9,5 31,2 35,2 0,4 100 

Nord-est  37,9 26,7 11,2 35 26,9 0,2 100 

Nord  35,1 24,9 10,2 32,8 31,7 0,3 100 

Centro  32,1 23,7 8,4 26,6 41 0,3 100 

Mezzogiorno  22 15,2 6,8 21,4 56,2 0,4 100 

Italia  30 21,3 8,7 27,7 42 0,4 100 

Fonte: da CONI-Istat, 2014, p. 12 
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����Tassi di pratica sportiva: confronto Piemonte-Italia (% anno 2013) 

 

Fonte: nostre elaborazioni da CONI, 2014, p. 12 

 

 

TORINO E LE ALTRE: LA PRATICA DI ATTIVITÀ FISICHE NELLE CITTÀ 
CAPOLUOGO DI REGIONE (UNA RICERCA UTILE, MA ALLO STATO NON 
FATTIBILE) 

Questo è un paragrafo che si sarebbe voluto scrivere e che si sarebbe potuto scrivere se le 

informazioni raccolte ed elaborate da Istat nella sua indagine multiscopo risultassero riferibili – 

come sarebbe auspicabile - anche  alle singole città capoluogo di regione. In tale modo non solo si 

disporrebbe di una comparazione iniziale tra soggetti relativamente omogenei (le città capoluogo, 

appunto), permettendo di posizionare in modo più puntuale la “sportività” dei torinesi, ma 

sarebbe soprattutto possibile analizzare nel tempo a venire gli effetti delle attività di promozione 

per così dire straordinarie (come tali differenziali rispetto alle politiche “ordinarie” svolte da altri 

capoluoghi) che la Città si appresta a realizzare con gli eventi di Torino 2015 Capitale europea dello 

sport. 

Così invece non è in quanto, come ha comunicato Fabrizio Arosio, uno dei responsabili 

dell’indagine multiscopo di Istat al quale ci siamo rivolti per avere questi dati, che non sono 

pubblicati: “i dati sulla pratica di attività sportiva sono rilevati attraverso un'indagine campionaria 

la cui significatività è prevista e garantita fino al livello di dettaglio regionale. Pertanto dati con un 

livello di disaggregazione maggiore non sono pubblicati nè disponibili”. E ancora: “concordo 

pienamente con lei sull'utilità e sull'opportunità di disporre di dati dettagliati a livello locale, 

strumento indispensabile per orientare le policy di settore, ma purtroppo al momento il costo delle 



Le politiche per lo sport del Comune di Torino. Rapporto Preliminare 

 21

rilevazioni campionarie non ci permette di programmarne la realizzazione a breve termine.”2 E’ 

auspicabile un’azione di convincimento (e magari di sostegno finanziario) all’Istat da parte di 

associazioni quali l’ANCI affinché le difficoltà segnalate siano quanto prima superate.  

Al di fuori di una comparazione al momento impossibile e dell’affidamento a indagini periodiche 

che permetterebbero di tracciare l’evoluzione temporale della diffusione della pratica sportiva, 

variamente intesa, una fonte ci permette comunque di approfondire il tema a livello cittadino, 

seppure al di fuori di qualunque prospettiva comparativa. 

 

 

I torinesi e lo sport 

Quante persone nella vostra città (%) prendono parte alle attività sportive? 

Il 60% dei torinesi prende parte ad attività sportive, in forma singola o aggregata, utilizzando le esistenti 

strutture sportive comunali e private, ovvero utilizzando le aree pubbliche a disposizione. 

(dato elaborato dal Centro Ricerche Scienze Motorie della S.U.I.S.M., Scuola Universitaria Interfacoltà in 

Scienze Motorie su dati riferiti all’indagine del CONI “I numeri dello Sport 2010” e all’indagine multiscopo 

Istat “La vita quotidiana nel 2009”) Torino è quindi una Città sportiva e la sua Amministrazione si interessa 

attivamente alla pratica sportiva e ai suoi benefici in termini di coesione sociale e miglioramento qualitativo 

della vita dei suoi abitanti. La percentuale del 60% comprende tutti coloro che  praticano uno o più sport 

con continuità o saltuariamente (meno di una volta a settimana) e anche coloro che si dedicano a 

passatempi comunque movimentati in totale autonomia (lunghe passeggiate, nuotate, uso della bicicletta). 

Vengono invece escluse le persone che non svolgono alcuna attività fisica o sportiva e sono identificabili 

nella popolazione dei sedentari. La differenziazione della partecipazione sportiva per le fasce d’età, mette 

in evidenza  l’elevata percentuale di praticanti sportivi presente  tra i giovani dai 6 ai 17 anni di età; di 

questi, oltre i due terzi pratica almeno uno sport a cui dedica settimanalmente in media 3-4 ore. Con 

l’aumentare dell’età diminuisce l’impegno sportivo (sia continuativo sia saltuario) e aumenta quello nelle 

attività fisiche svolte in autonomia. 

Da un’indagine sul grado di efficienza fisica dei bambini nell’area urbana di Torino, emerge che, all’interno 

del gruppo di chi non pratica sport, oltre l’86% desidererebbe praticare un’attività sportiva. Anche tra la 

popolazione adulta vi è un gruppo di soggetti che per diversi motivi non riesce a soddisfare il proprio 

bisogno di sport. Tra gli obiettivi dell’Amministrazione rientra, dunque, l’intenzione di rispondere a questa 

potenziale domanda e coinvolgere un pubblico sempre più ampio. 

 

Quante persone nella vostra città (%) sono membri di club, associazioni sportive, gruppi sportivi agevolati 

o organizzati in altro modo in materia sportiva? 

66.348 nella sola città di Torino i tesserati ad associazioni sportive. 52.631 gli studenti della scuola primaria 

e secondaria di 1° grado che frequentano le lezioni di educazione fisica come da programma scolastico.  

Ovvero circa il 13% della popolazione pratica sport in forma organizzata. 

(fonte: dati CONI) 

Allo sport praticato in forme organizzate attraverso il tesseramento e l’affiliazione ad associazioni sportive 

o con i programmi scolastici di educazione fisica per i giovani in età scolare, si affianca dunque una 

percentuale più elevata di persone (47%) che pratica  attività fisica in forme non organizzate fruendo di 

spazi e impianti pubblici (parchi attrezzati con percorsi ginnici e aree fitness, piastre polivalenti e campi a 

disposizione della cittadinanza, piscine con corsie e orari per il nuoto libero), oltre naturalmente alla 

frequentazione dei numerosi centri privati presenti sul territorio. 

 

(da: Città di Torino, Dossier di candidatura, p. 14) 

                                                           
2 Dalle mail ricevute in data 3 e 4 settembre 2014. 
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UN APPROFONDIMENTO: LA PRATICA SPORTIVA TRA I GIOVANISSIMI 
DELLE SCUOLE MEDIE DI TORINO 

Nell’ambito delle attività di preparazione al 2015, l’Assessorato cittadino allo Sport, reagendo 

attivamente alla mancanza dei dati dell’Istat sopra segnalata, ha promosso un’indagine  

campionaria tra gli studenti di Scuole medie statali (quindi ragazzi tra gli 11 e i 14 anni) delle 10 

circoscrizioni della città (Città di Torino, La statistica nello sport. Quaderno monografico 2014). A 

1.930 studenti è stato somministrato un breve questionario cartaceo, anonimo, che comprendeva 

una parte anagrafica e due domande; la prima “ti piace fare sport?” (e se sì quale?), la seconda su 

diversi aspetti dell’eventuale pratica sportiva dopo la scuola (Città di Torino, 2014). 

Le 1.391 risposte ottenute hanno consentito agli autori di considerare rappresentative della 

popolazione di riferimento le risposte ottenute. 

 

Le risposte alla prima domanda “Ti piace fare sport?” sono una valanga di sì (il 96,9%), distribuiti 

in misura sostanzialmente omogenea tra i maschi (il 51,3%) e le femmine (il restante 48,7%) del 

campione e tra le diverse età in esso rappresentate (pp. 11-12).   

Chi ha risposto positivamente (la stragrande maggioranza) poteva segnalare gli sport preferiti, con 

un massimo di 3 preferenze, in un elenco di 37 sport (più “altro” da specificare). Le preferenze 

espresse sono state 3.558 (in media 1,84 a intervistato) e gli sport complessivamente segnalati 

sono stati ben 79.  

In testa alle preferenze figura il calcio (483 segnalazioni), poi il nuoto (428), la pallavolo (284), la 

pallacanestro (195), il tennis (148), il pattinaggio su ghiaccio (145), lo sci (135), la ginnastica 

artistica (121), l’ equitazione (110), la danza moderna (103), il ballo (101).3 “Alcuni sport sembrano 

i preferiti dell’uno o dell’altro sesso, come ad esempio il calcio: gioco di squadra non 

completamente ad appannaggio maschile, però preferito dall’88,4% dei maschi; anche la 

pallacanestro, il tennis, lo sci, il ping-pong, l’hit ball, il pugilato e il rugby, sono maggiormente 

amati dai ragazzi. 

Le ragazze invece, rispetto ai loro compagni, dichiarano di preferire il nuoto, la pallavolo, la danza, 

il pattinaggio in ogni forma, l’equitazione e la ginnastica artistica”. (p. 16). 

 

Anche la seconda domanda “Fai sport dopo la scuola?” ha raccolto una solidissima, seppure meno 

schiacciante, maggioranza di risposte affermative: 1.000 su 1.381, il 72,4%.  Qui compare però 

una non enorme ma significativa differenza di genere: dichiarano infatti di praticare sport fuori 

della scuola il 75,2% dei maschi, contro il 68,3% delle femmine. Significative risultano anche le 

differenze tra le circoscrizioni cittadine, con un campo di variazione che va dall’88,7% di sì espressi 

dai ragazzi che frequentano la scuola nella circ. 1 al 51,6% nella circ. 7. 

Tra il “piacere” e il “praticare” sport emerge quindi una differenza significativa: “partendo dal 

totale di 1.348 giovani che amano fare sport…, è il 74,2 % che lo pratica, mentre per il 25,8% resta 

un piacere teorico” (p. 30).  

Il grafico che segue rappresenta la distribuzione delle preferenze tra i 30 sport maggiormente 

praticati; come si vede, dopo calcio (240 preferenze), nuoto (231), pallavolo (160) e pallacanestro 

                                                           
3 Si indicano solo le discipline che hanno ottenuto più di 100 segnalazioni. 
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(83) un variegato gruppo di discipline viene praticato da un numero di ragazzi compreso 

nell’intervallo tra 50 (danza moderna) e 25 (canottaggio). La pratica dichiarata copre 

complessivamente 74 discipline sportive. 

 

����Distribuzione delle preferenze tra i 1.000 ragazzi che hanno dichiarato di praticare sport al fuori della 

scuola. 

 
Fonte: nostra elaborazione, Città di Torino, 2014, p. 20. 

 

Tra i 1.000 “Sì”, 457 ragazzi (il 45,7% degli sportivi dichiarati e il 32,8% del campione totale 

valido) praticano più di uno sport.   

Anche tra gli sport praticati si rivela una differenziazione di genere nelle scelte degli adolescenti: 

“il calcio è richiamato con assoluta prevalenza dai maschi e anche la pallacanestro gode di una 

netta preponderanza maschile, mentre il nuoto si attesta quasi in parità; di egemonia maschile si 

trovano: il rugby, il pugilato, lo skateboard, la lotta e il parkour. La pallavolo gode del predominio 

femminile e sono di genere (femminile) quasi esclusivo la danza classica, moderna, il ballo, la 

ginnastica artistica e il pattinaggio artistico” (p. 24) 

 

Dove sono praticate le attività sportive dichiarate? Primariamente (nell’82% dei casi) presso una 

società sportiva, poi nella palestra scolastica (il 20%) e in 53 rispondono di praticare più di uno 

sport in ambiti diversi; 91 ragazzi si spostano anche fuori città per appagare le proprie esigenze. 

 

Con quale intensità avviene la pratica sportiva? 2 volte alla settimana nel 37,3% dei casi, 3 volte 

nel 36,3% (363 risposte) e 1 volta nel 25,3%.  
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Significativamente elevato è anche il numero di ore di pratica sportiva settimanale extrascolastica, 

che il grafico seguente incrocia con il numero di frequenze settimanali. 

 

����Ore impegnate nell’attività sportiva nell’arco di una settimana per numero di frequenze. 

 
Fonte: Città di Torino, 2014, p. 32 

 

La pratica sportiva avviene nel 33,7% dei casi “lontano da casa”; ci si reca sul luogo a piedi (479 

risposte), in bicicletta (53) o con un mezzo pubblico (142), quindi, presumibilmente, da soli; in 473 

casi, invece, si usa l’auto (dipendendo quindi per il trasporto da un adulto: un familiare proprio o 

di amici che condividono la stessa passione – i nonni?). 

 

“Fai gare a livello agonistico?”: il 54,9% risponde sì e il 43,3% no. La pratica agonistica si 

distribuisce su 54 discipline, in testa alle quali si colloca nettamente il calcio.  

“Il grafico a colori che segue ripropone l’importanza dei giochi di squadra con la palla e fa risaltare 

anche il legame con l’acqua, la diffusione della danza, delle arti marziali e degli sport invernali e/o 

connessi alla montagna “ (p. 36-37). 
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����Aggregazioni di sport praticati a livello agonistico  

 

Fonte: Città di Torino, 2014, p. 49. 

 

Nelle conclusioni del Rapporto sono confrontate le quote di ragazzi torinesi che dichiarano di 

praticare attività sportive con quelle risultanti, a livello nazionale e per le medesime fasce di età 

(11-14 anni) dall’indagine multiscopo ISTAT, per osservare che la pratica sportiva è diffusa in città 

tra il 71,9% del campione, 8,1 punti percentuali in più del corrispondente campione a livello 

nazionale (62,8%). 

Si tratta di un valore confortante, che bene depone sulle abitudini dei giovanissimi torinesi, ma 

anche di una base conoscitiva di partenza preziosa per impostare indagini analoghe tra residenti di 

altre fasce di età, in vista di possibili riscontri di variazioni nei comportamenti 

programmaticamente ipotizzati come effetto delle politiche per lo sport dell’amministrazione e, in 

particolare, degli eventi programmati nell’ambito di Torino 2015 Capitale Europea dello Sport. 

 

 

 



Le politiche per lo sport del Comune di Torino. Rapporto Preliminare 

 26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte II: la Città di Torino per lo sport. 

Programmi, realizzazioni e percezioni. 
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POLITICHE E PROGRAMMI 

LE POLITICHE E GLI INTERVENTI PROGRAMMATI 

Molti sono i profili da cui può essere analizzato l’intervento comunale per lo sport. Esaminiamo 

alcuni tra i più rilevanti. 

 

Le linee strategiche: il programma di mandato 

Un’attenzione specifica per le politiche sportive dell’amministrazione in carica è espressa nelle 

Linee programmatiche di mandato con le quali il Sindaco Piero Fassino si è insediato all’inizio del 

suo mandato (Città di Torino, 2011), con ciò stesso attribuendo ad esse i connotati di linee 

strategiche di mandato, con delega all’assessore Stefano Gallo per l’attuazione e lo sviluppo. Ad 

esse è dedicato il § 24 del documento (p. 36) che recita: 

“Torino, città dello sport 

Lo sport praticato a tutti i livelli, agonistico e dilettantistico, è un rilevante fattore di aggregazione, 

di coesione sociale, di integrazione. 

Torino vanta una tradizione sportiva di ellenza e i Giochi Olimpici Invernali sono stati l'occasione 

non solo per portarla sulla ribalta internazionale ma anche per riaffermare il valore dello sport, per 

dotarla di nuovi impianti utili ad ospitare attività sportive a livello agonistico, così come lo sport di 

base e dei grandi eventi. Tutto nella direzione della realizzazione di un "sistema sportivo cittadino" 

in grado di soddisfare in modo trasversale sia tutti coloro che già fanno sport, sia di attirare nuovi, 

futuri praticanti. D'intesa con istituzioni scolastiche, enti di promozione sportiva, associazionismo e 

federazioni di categoria e società sportive si opererà per:  

- promozione di attività sportive nelle scuole;  

- promozione delle attività sportive per giovani under 15, over 60 e persone disabili;  

- Piano Regolatore dello sport, per la pianificazione dell'utilizzo degli impianti, legato anche alla 

funzione sociale della pratica sportiva;  

- realizzazione di un sistema di "palestre all'aperto" in area verdi e parchi;  

- ottimizzazione delle strutture sportive cittadine (Stadio, Palaghiaccio, Piscine).”  

Si tratta, come si è visto, di 5 priorità: due di promozione sportiva mirata (scolastica e per utenti 

specifici: giovani, anziani, disabili), due di tipo regolativo (regole rinnovate per l’ accesso alla 

pratica negli impianti comunali ed efficientamento dei maggiori impianti), una di tipo decisamente 

più innovativo (suggestivamente definita “palestre all’aperto”). 

Vale la pena di verificare il seguito che a esse è stato finora dato, sul piano programmatico più 

mirato (nelle relazioni previsionali e programmatiche, negli stanziamenti di bilancio) e, 

soprattutto, realizzativo. 

 

I programmi a medio termine: la relazione previsionale e programmatica 

La relazione previsionale e programmatica (RPP) in vigore, relativa al triennio 2014-2016 

(responsabile il dott. Paolo Camera) dedica 8 pagine a dettagliare le finalità da conseguire per 
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l’area Sport e tempo libero. La premessa al documento richiama la filosofia di base in termini che, 

nella loro generalità, pare difficile non condividere: “giungere a uno sviluppo equilibrato, dove la 

crescita sportiva/culturale va di pari passo con la qualità della vita sociale, il miglioramento della 

salute, la ricaduta economica, la cura dell’ambiente.”  

Seguono, per le 4 macroaree tematiche individuate (Territorio, Valori, Sport a 360°, Sviluppo 

economico), la formulazione di 5 direzioni di intervento, articolate in obiettivi  (quelli riferiti allo 

sport sono complessivamente 12).   

Come è nella sua natura, la RPP aggiorna e specifica le linee di indirizzo di inizio mandato, mentre 

per conoscere i dettagli operativi delle azioni da compiere occorre fare riferimento ai successivi 

piani esecutivi annuali, che costituiscono impegno per i dirigenti del Comune.  

Non è questa la sede per una completa analisi della RPP, della quale proviamo a cogliere i soli 

aspetti più significativi, verificandone continuità/evoluzione con le linee strategiche. 

Tra le conferme segnaliamo: 

- impegni, articolati in obiettivi specifici e linee di azione, per la promozione sportiva nei 

confronti dei giovani (dalle Miniolimpiadi nelle scuole, ai progetti educativi sui rischi dell’uso di 

sostanze dopanti, alla creazione di opportunità di sperimentazione di pratiche motorie – Pass 

15 Sport -), degli anziani (progetto Pass60), dei disabili e di tutti (con molte iniziative culminanti 

nelle Feste dello Sport, con le edizioni annuali di “Torino scende in Piazza”, già realizzate a 

partire dal 2013); 

- impegni nel perfezionare la regolamentazione dell’accesso alla pratica sportiva negli impianti 

comunali, cercando di tenere insieme due obiettivi potenzialmente contrastanti: la 

sostenibilità economica della gestione degli impianti  comunali e la tutela delle fasce più deboli 

della cittadinanza. Al centro dei lavori è l’applicazione del reg. n. 295 del 2012, “Gestione 

sociale in regime di convenzione degli impianti sportivi comunali”, per la quale è indicato un 

fitto elenco di impegni e passaggi, con la verifica dell’adeguatezza del livello decisionale (tra 

uffici centrali e circoscrizioni), il coinvolgimento di centinaia di altri soggetti (gestori di impianti, 

federazioni e società sportive, asd, scuole), e l’attivazione di un “Forum dello Sport cittadino”, 

che coinvolga i diversi portatori di interesse “sulle linee guida del piano e sulle direzioni di 

intervento conseguenti”; 

- lo sviluppo di progetti che stimolino tutta la cittadinanza a praticare attività fisica, come il 

progetto “Palestre a cielo aperto”, in avvio sperimentale presso il Parco Ruffini, con servizi 

offerti da varie istituzioni (e con l’intervento dei Volontari Torino 2015). Si tratta di un tema di 

grande interesse, che riprenderemo nelle conclusioni di questo Rapporto. 

Tra gli sviluppi rispetto alle linee strategiche di inizio mandato vale la pena indicarne due, 

entrambi di significativo, potenziale rilievo: 

- la promozione del titolo di Capitale Europea 2015 dello Sport (conferito dall’ACES, in seguito al 

successo della candidatura presentata da Torino contro Cracovia nel 2012 – si veda capitolo 

successivo), che determina la progressiva definizione e programmazione di impegni che 

vedranno protagonista la città tra fine 2014 e 2015; 

- il lancio dell’idea che Torino possa diventare un Distretto Sportivo, a partire dal titolo di 

Capitale europea: l’idea, certamente suggestiva, è declinata nei suoi aspetti preliminari e 

intelligentemente collegata alla possibilità di integrare lo sport con gli altri elementi distintivi 
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dell’identità torinese. In effetti, si tratta di uno spunto che riprende le riflessioni, da tempo 

avviate, a proposito di consolidare Torino come distretto culturale di tipo museale (Bondonio, 

2006; Santagata S., 2002; Santagata W, 2004).  

Infine, collegati, ma distinti rispetto alla prospettiva della costituzione di un Distretto dello Sport, 

sono due obiettivi collocati rispettivamente nella macroarea 1 (Territorio) e 4 (Sviluppo economico 

dello Sport) della RPP.  

Il primo obiettivo è la costituzione di un Osservatorio dello Sport, per effettuare: 

- (un) “monitoraggio dei flussi di pubblico nei grandi impianti e dei relativi incassi”; 

- (una) “rilevazione, tramite breve questionario somministrato in occasione di eventi, circa il 

profilo del cittadino interessato alla pratica sportiva e agli eventi di Torino 2015”. 

Si tratta di obiettivi che pare indispensabile siano tradotti in precise linee di azione e attività, in 

quanto necessari per acquisire conoscenze adeguate sulle quali sole è poi possibile valutare gli 

interventi realizzati  e programmare nuove politiche, con migliore consapevolezza delle loro 

ricadute. 

Anche su questo punto, nelle conclusioni di questo Rapporto, si formuleranno proposte su come 

dare attuazione all’obiettivo, utilizzando a tale scopo le recenti positive esperienze nell’ 

intercettare, tramite questionari somministrati a campioni di turisti nelle principali aree del 

Piemonte, opinioni, valutazioni e comportamenti dei visitatori  (Sviluppo Piemonte Turismo – 

Centro OMERO, 2008, 2009 e 2010). 

Il secondo obiettivo recita “Favorire una politica di attrazione di eventi sportivi di livello nazionale 

e internazionale” ed è articolato in sei azioni finalizzate a tale scopo, tra le quali “confermare il 

supporto in servizi, logistica ed economico, qualora possibile, a quelle manifestazioni che hanno 

ulteriormente incrementato la loro importanza internazionale attraendo un vasto pubblico,…, 

costituendo un innegabile veicolo turistico per la nostra città”. 

Il documento (e ancora più il Dossier di candidatura) ricorda i molti eventi sportivi di richiamo 

ospitati in città nel periodo post-olimpico, grazie alla maggiore visibilità nazionale e internazionale 

acquisita da Torino per le capacità dimostrate con l’ottima organizzazione dei Giochi olimpici 

invernali di Torino 2006 (eredità immateriale: v. ad es. Bondonio et al, 2007; Bondonio, Guala, 

Mela, 2008)  e alla disponibilità di alcuni nuovi impianti costruiti per l’evento olimpico (eredità 

materiale: Bottero, 2007). 

Il presente Rapporto affonda le sue motivazioni proprio nella comprensibile esigenza di stimare 

ex-post le ricadute economiche di un gruppo di eventi sportivi significativi ai quali il Comune, nel 

2011, 2013 e 2014, ha fornito il proprio sostegno. 

 

TORINO CAPITALE EUROPEA DELLO SPORT 

Il riconoscimento “Capitale europea dello Sport” 

Ogni anno, l’ACES (European  Capital of Sport Association) assegna il riconoscimento di Capitale 

europea (a città con più di 500.000 abitanti), Città europea (tra 25.000 e 500.000 abitanti) e 

Comune europeo dello sport, sulla base di principi di responsabilità e di etica che caratterizzano lo 

sport, inteso come importante fattore di aggregazione della società, di miglioramento della qualità 

della vita, di benessere psicofisico e di integrazione sociale. 
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L’ACES opera in sinergia con la Commissione Europea, in particolare per le iniziative presentate nel 

cosiddetto Libro Bianco dello Sport (Action point 50), e si basa su una rete di relazioni strutturate 

con gli Stati membri della UE. 

Il riconoscimento assegnato costituisce un’opportunità 

unica di dimostrare a livello internazionale l’impegno 

nel sostegno e nella promozione dello sport locale da 

parte delle amministrazioni pubbliche e di rafforzarne e 

accrescerne la visibilità. 

Con specifico riferimento alle Capitali europee dello 

sport, questo riconoscimento ha l’obiettivo di sollecitare 

l’attenzione delle istituzioni comunitarie, dei cittadini e 

dei media nei confronti delle attività sportive e dei valori 

a esse collegati: correttezza e fair play, impegno e 

passione. Il riconoscimento è un incentivo per le 

amministrazioni locali a creare, sostenere e potenziare 

le politiche dello sport sul territorio, coinvolgendo i 

cittadini e le associazioni locali, creando sinergie tra i 

diversi partner e alimentando un flusso di buone 

pratiche inerenti lo sport. 

Capitali europee dello sport 
(2001-2015) 

2001 Madrid, Spagna 

2002 Stoccolma, Svezia 

2003 Glasgow, Regno Unito 

2004 Alicante, Spagna 

2005 Rotterdam, Olanda 

2006 Copenhagen, Danimarca 

2007 Stoccarda, Germania 

2008 Varsavia, Polonia 

2009 Milano, Italia 

2010 Dublino, Irlanda 

2011 Valencia, Spagna 

2012 Istanbul, Turchia 

2013 Antwerpen, Belgio 

2014 Cardiff, Regno Unito 

2015 Torino, Italia 
 

La valutazione delle candidature prende in considerazione le strutture e i servizi, il patrimonio 

storico-culturale legato allo sport, il rapporto tra cittadinanza e sport, la comunicazione e il 

programma di attività ed eventi il caso di assegnazione della candidatura. 

La città di Torino è stata scelta come capitale Europea dello Sport 2015 al posto di Cracovia, l'altra 

finalista, in considerazione della sua grande storia sportiva, l'associazionismo, i club sportivi, le 

istallazioni e la grande eredità dei Giochi Olimpici Invernali tenutisi nel 2006. 

 

Torino 2015: il perché della candidatura4 

Torino, con le Olimpiadi Invernali del 2006, ha avviato un percorso di ridefinizione della propria 

immagine e dei propri scenari di sviluppo sia a scala locale sia sul piano nazionale e internazionale. 

Le Olimpiadi sono state infatti l’occasione per ripensare e riposizionare il patrimonio di risorse e 

svincolarsi dall’idea di città-fabbrica.  

Questa scelta ha significato l’avvio di un percorso complesso, incrementale, che deve essere 

costantemente alimentato, ripensato, integrato e aggiornato al fine di consolidare gli elementi che 

tendono a configurarsi come caratterizzanti, valorizzare nuovi aspetti e cogliere le opportunità che 

tecnologie, sinergie e congiunture particolari possono prefigurare. 

La candidatura di Torino 2015 si colloca in questo scenario con la volontà di: 

- dare a Torino un’altra grande opportunità per continuare ad accrescere la propria visibilità 

internazionale e del territorio circostante; 

- valorizzare e incentivare il sistema sportivo inteso come fattore di sviluppo economico e 

sociale all’interno di un sistema più ampio. 

                                                           
4 Da dossier candidatura, da comunicati stampa, da incontro con Assessore 
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Conferma di questa volontà è il Piano di sviluppo dello sport 2011-2016 della Città di Torino che si 

pone due obiettivi principali: 

- realizzare una “società del movimento”, estesa e ben radicata sul territorio cittadino, una 

società in cui la crescita sportiva/culturale va di pari passo con la qualità della vita sociale, il 

miglioramento della salute, la ricaduta economica, la cura dell’ambiente urbano; 

- coordinare risorse non soltanto economiche, ma anche idee, progetti, proposte che i diversi 

attori coinvolti nello sviluppo del piano intendono mettere a disposizione del sistema.  

Il Piano, come accennato precedentemente, si basa sulle linee guida individuate dalla comunità 

Europea nel libro Bianco dello Sport e si articola in quattro macro aree tematiche: 

 

����Struttura Piano di sviluppo dello sport 2011-2016 della Città di Torino 

1. Territorio 

Obiettivo: valorizzazione aree aperte e impianti /raccordo città e aree montane 

Direzione d’intervento A: creazione del “distretto sportivo” 
Obiettivo 1: Sviluppo del “Distretto sportivo” 

Obiettivo 2: Promozione del “Distretto Sportivo” 

Direzione d’intervento B: sostenibilità ambientale dello sport 
Obiettivo 1: Analisi dell’impiego di energie alternative negli impianti 

Obiettivo 2: Sport organizzato a basso impatto ambientale 

 

2. Valori 

Obiettivo: la qualità sociale dello sport 

Direzione d’intervento A: massima diffusione dello sport e dei suoi valori e dell’attività motoria in genere 
Obiettivo: Sensibilizzare la cittadinanza al movimento e alla corretta pratica sportiva 

Direzione d’intervento B: politiche sociali dello sport 
Obiettivo 1: Valorizzare la terza età 

Obiettivo 2: Sostenere e valorizzare lo sport per diversamente abili 

Obiettivo 3: Sostenere le associazioni sul territorio che si occupano di programmi di inclusione sociale e 

integrazione attraverso lo sport 

 

3. Sport a 360° 

Obiettivo: capacità di interrelarsi con le altre ellenze torinesi 

Direzione d’intervento A: integrazione dello sport con gli altri elementi distintivi dell’identità torinese 
Obiettivo: Declinare attività e iniziative sportive sulle ellenze e i punti di forza della Città 

Direzione d’intervento B: dare visibilità al distretto sportivo cittadino 
Obiettivo 1: Promuovere “Torino Città di Sport” 

Obiettivo 2: Promuovere le realtà sportive legate al territorio 

 

4. Sviluppo Economico 

Obiettivo: capacità di attrarre eventi e di produrre ricadute sul sistema economico cittadino 

Direzione d’intervento A: affinare la capacità di attrarre grandi eventi 
Obiettivo: Favorire una politica di attrazione di eventi sportivi di livello nazionale e internazionale 

Direzione d’intervento B: il raccordo con l’Expo universale Milano 2015 
Obiettivo: Integrare iniziative che promuovano lo sport nel programma che la Città sta sviluppando per 

l’occasione 
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Torino 2015 è pertanto un “progetto di cultura sportiva” e non un “progetto di sport”, un 

progetto per rendere il sistema sport un motore di sviluppo e crescita del territorio metropolitano 

nel suo complesso, muovendosi dal piano locale a quello internazionale. Per Torino, infatti, 

quando si parla di sport si fa riferimento ad un concetto specifico e complesso, descritto in 

maniera puntuale nel Libro bianco dello sport, che si compone di diverse sfaccettature che, se 

integrate tra loro, consentono di migliorare concretamente la qualità della vita complessiva di un 

contesto rendendolo, di conseguenza, attrattivo non solo dal punto di vista turistico ma anche per 

scelte di formazione (in particolar modo l’Università), di vita, lavorative e di investimento. 

 

����Il valore aggiunto dello sport per la Città di Torino (e non solo) 

 

 

 

A partire da queste considerazioni, gli obiettivi specifici alla base del programma di Torino 2015 

Capitale Europea dello sport sono: 

- costruire e realizzare un programma di grandi eventi in grado coinvolgere il territorio 

metropolitano nel suo complesso; 

- riaffermare la funzione sociale dello sport (stili di vita, aggregazione, lotta al disagio); 

- rafforzare la visibilità delle imprese e delle realtà sociali, culturali e sportive; 

- incrementare il numero di praticanti. 

 

SPORT 

Valori 

(rispetto degli altri, spirito di 

squadra, solidarietà, tolleranza, 

correttezza, rispetto regole, 

salute) 

Cittadinanza attiva, 

volontariato 

Integrazione, senso 

di appartenenza 

Miglioramento salute pubblica 

(riduzione sovrappeso, obesità, 

problemi cardiovascolari, 

diabete, .) 

 

Sensibilizzazione alla 

sostenibilità ambientale  

(ridurre impatto manifestazioni, 

impianti e attività) 

Lavoro  

(riqualificazione urbana, 

sviluppo rurale, turismo, ICT per 

accesso a distanza alle 

manifestazioni, formazione, 

eventi) 

 

Impatto economico 

Impianti efficienti e 

ampia offerta 

Rafforzamento capitale umano 

Rafforzamento immagine 

territorio e aumento attrattività 
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Torino 2015: le azioni5 

Per raggiungere questi obiettivi, che l’amministrazione della Città di Torino porta avanti già da 

alcuni anni, è stato definito, e si sta progressivamente mettendo a punto, un programma di azioni 

di cui si riporta una sintesi (allo stato di aggiornamento attuale). 

 

Approccio e metodo Coinvolgimento di tutti quei soggetti che rappresentano il motore del 

sistema sportivo al fine di rafforzare la promozione e aumentare il numero 

di praticanti a ogni livello 

 

Manifestazioni Manifestazioni sportive agonistiche 

 

Accessibilità Garantire l’accessibilità all’offerta sportiva (programmi e impianti) a un 

numero sempre maggiore di persone, con particolare riguardo alle fasce 

socialmente deboli:  

- introduzione, presso la piscina comunale, di una fascia oraria riservata 

al solo ingresso delle donne, per consentire anche alle donne 

musulmane di accedere all’attività sportiva del nuoto; 

- prima squadra di rugby composta esclusivamente da detenuti che 

partecipa ad un campionato ufficiale (serie C) dal 2011; 

- palestre a cielo aperto (parchi urbani) con security;  

- apertura dell’impianto di atletica Nebbiolo per fare doccia a 1 euro + 

presidio medico di medicina sportiva con gazebo; 

- volontari: bando albo volontari TO 2015 (600-700 persone). 

 

Trasversalità La Città deve saper miscelare all’offerta sportiva un’offerta culturale, 

d’intrattenimento e tempo libero varia, di qualità e di respiro 

internazionale:  

- Programma incentrato sul tema della PerForMance, un concetto 

condiviso da arte e sport e che evoca le idee di prestazione, esibizione, 

immediatezza e presenza. A questo riguardo ad esempio, la Fondazione 

Sandretto Re Rebaudengo ospiterà una grande esposizione sul tema 

della Performance art, un percorso storico attraverso l’evoluzione di 

questo linguaggio nell’ambito dell’arte contemporanea con la presenza 

dei maggiori artisti internazionali, fino ad arrivare ai giorni nostri e ai 

contributi di artisti giovani ed emergenti. Oltre a questo la Fondazione 

intende sviluppare dei progetti educativi e per il pubblico quali, ad 

esempio la “Maratona contemporanea”, con un percorso podistico che 

toccherà tutte le principali istituzioni dedicate all’arte contemporanea 

in città: Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, Fondazione Merz, Ogr, 

Galleria d’arte Moderna, Pav – Parco d’Arte Vivente. “the Bicycle 

                                                           
5 Da dossier candidatura, da comunicati stampa, da incontro con Assessore 
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Diaries”: una biciclettata che parte da un luogo di incontro nel centro 

della città (es. Piazza Castello, Piazza Vittorio, Giardini Reali... ) per 

arrivare alla Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, dove sarà allestita 

l’attività “The Bicycle Diaries”, un momento collettivo dedicato al 

disegno: le attività sono libere, gratuite e invadono l’intera Fondazione 

- dal bookshop all’aula didattica, dove si disegna con l’aiuto di giovani 

artisti e studenti dell’Accademia, alla caffetteria dove si potrà fare 

merenda disegnando. L’idea è quella di creare dei diari che raccontino 

il rapporto con la Città, vista e vissuta passando in bicicletta: paesaggi 

che si scompongono e ricompongono, il senso di libertà e di 

appartenenza che si prova nel percorrere strade conosciute e 

sconosciute, la velocità e la lentezza...  

- “La democrazia nello sport”, convegno in occasione dell’edizione 2015 

di Biennale Democrazia.  

- Terra Madre 2015, inserimento nel programma di un tema dedicato al 

“ll racconto delle comunità del cibo di tutto il mondo su come vivono e 

praticano lo sport”. 

- Congresso mondiale di endocrinologia e metabolismo dello sport. 

- Progetto alimentazione e sport 

 

Ricerca e 

innovazione 

- osservatorio dello sport, in collaborazione con il mondo universitario, 

della sanità e con il CONI regionale e il CIP Provinciale al fine di 

monitorare la frequenza, la varietà, la qualità e le tendenze della 

pratica sportiva per raccogliere dati che consentano di orientare le 

politiche sportive cittadine dei prossimi anni; 

- meeting internazionale in cui architetti, designer ed urbanisti saranno 

invitati a riflettere su nuove, future prospettive d’interpretazione degli 

ambienti cittadini urbanizzati e naturali, sia pubblici che privati, come 

possibili spazi sportivi polivalenti e sostenibili dal punto di vista 

ambientale e economico. Spazi concepiti o riadattati in funzione delle 

esigenze di movimento che stanno mutando in ragione dei 

cambiamenti della popolazione e delle nuove tendenze. 

 

Partecipazione e 

inclusione 

Sul piano sociale 

La Città di Torino rappresenta un punto di riferimento nazionale per le 

politiche di integrazione e accoglienza dei nuovi cittadini.  

- Balon Mundial 2015. Dal 2007 a Torino esiste Balon Mundial progetto 

che si basa sull’organizzazione di un mondiale di calcio a 11 per 

comunità immigrate e da un festival di appuntamenti musicali, artistici 

e culturali. Il torneo ha numeri in crescita continua ed è diventato un 

riferimento a livello nazionale e internazionale. Si tratta della 

manifestazione di calcio e integrazione più partecipata a livello 
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europeo (superando Madrid dove sono 30 le squadre partecipanti). Nel 

2015 s’intende organizzare un torneo europeo e un seminario a esso 

collegato che coinvolga le realtà e le esperienze più significative: 

“Streetfootballworld” (rete internazionale con base a Berlino), “Sport 

dans la Ville de Lion”, “Sport Against Racism Ireland” di Dublino, “Red 

Deporte y Cooperacion” di Madrid, oltre che i progetti sociali 

dell’UEFA; le realtà italiane simili che operano in Italia (“Altro Pallone” 

di Milano, “Mundialido” di Roma,“Mediterraneo Antirazzista” di 

Palermo e i “Mondiali Antirazzisti” organizzati da Uisp) per esportare 

l’idea di Balon Mundial in altre città e rinforzare le partnership europee 

attraverso mini tornei, scambi di buone pratiche.  

- il Paralympic Day 2015, le rappresentanze degli atleti diversamente 

abili delle altre capitali europee dello sport incontrano gli atleti 

diversamente abili della nostra città in un’edizione speciale. 

 

Sul piano della partecipazione attiva e del coinvolgimento cittadino 

Torino intende rendere la città concretamente attiva e coinvolta rispetto a 

Torino 2015: 

- scuole: coinvolte in un concorso per la definizione della mascotte; 

- Accademia delle Belle Arti: logo 

 

Sul piano delle politiche  

Inoltre, la Città intende affrontare il tema dello sport a scala sovra locale: 

- tavoli area metropolitana: i comuni dell’area metropolitana, 

compreso Torino, hanno avviato un percorso di confronto sulle 

politiche sportive (sinergie, problemi, soluzioni e politiche) 

- Forum permanente sulle politiche sportive, nato per iniziativa 

dell'assessore allo sport della Città di Torino, Stefano Gallo e da 

Luca Pancalli, assessore alle politiche dello sport e della qualità 

della vita del Comune di Roma, insieme ai colleghi con delega allo 

sport di Aosta, Bologna, Genova, Milano, Palermo e L'Aquila. 

L’obiettivo del Forum è la costruzione di una rete comune 

attraverso la quale condividere e proporre le politiche, le buone 

pratiche sportive e i progetti delle città capoluogo di Regione, con 

l'obiettivo d'individuare problemi e soluzioni comuni. Inoltre, 

attraverso il Forum s'intende affermare la centralità dello sport e 

della sua dimensione economica e sociale nelle agende politiche 

delle città metropolitane. Il Forum, aperto a tutte le Città italiane 

che vorranno confrontarsi su questi temi, troverà la sintesi in un 

appuntamento che si terrà all'interno della Settimana europea 

dello sport promossa dalla Commissione Europea nell'ambito di 

Torino Capitale Europea dello Sport 2015. 
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Comunicazione e 

scambio di 

esperienze con le 

altre capitali 

europee dello sport 

- Un programma di incontri tra le città capitali europee dello sport e le 

città europee gemellate con Torino in cui illustrare le rispettive “best 

practices” 

 

 

 

 

Sinergie 

Nell’analizzare il ruolo di Torino 2015, i suoi obiettivi, il valore aggiunto e il significato, risulta 

fondamentale evidenziare che gli esiti e le ricadute che questa candidatura si pone sono 

complementari e integrati a quelli di altri tre progetti (che hanno orizzonti temporali diversi e 

operano con strategie diverse), che la Città sta portando avanti: 

- Torino strategica6: l’Associazione Torino Internazionale, con il progetto Torino Strategica, 

costruisce visioni, strategie e azioni che promuovono lo sviluppo dell’area metropolitana 

torinese, con l’obiettivo di concorrere a costruire una città dall’identità forte e positiva, una 

città con un progetto di futuro. Dal 2012, con il rilancio della pianificazione, Torino Strategica è 

al lavoro per costruire in modo partecipato e corale il nuovo Piano Strategico “Torino 

Metropoli 2025“. La spina dorsale del Piano sono le due commissioni tematiche, sviluppo 

economico e territorio metropolitano, composte dai principali 100 stakeholder torinesi, che 

hanno il compito di indicare i temi prioritari e selezionare i principali progetti dell’agenda 

metropolitana al 2025. 

Otto gruppi di lavoro tematici – investimenti, capitale umano, PA e impresa, attrattività locale, 

qualità dello spazio urbano, infrastruttura verde, poli di sviluppo, mobilità – , coinvolgono oltre 

duecento persone scelte in base alle competenze che sono in grado di portare al piano, e 

lavorano per approfondire i temi ed elaborare i progetti strategici. Tre tavoli di visione – Torino 

Città Internazionale, Torino Città del Cibo, Torino Città dell’Università – concorrono alla 

definizione dei progetti di Torino Metropoli al 2025 su queste tre principali direttrici tematiche. 

- Torino Smart City7: La Città di Torino, raccogliendo la sfida lanciata nel 2011 dalla Commissione 

Europea con l’iniziativa Smart Cities & Communities, si è candidata a divenire una “città 

intelligente”, una città che, nel rispetto dell’ambiente, deve essere capace di produrre alta 

tecnologia, ridurre i consumi energetici degli edifici, promuovere trasporti puliti e migliorare in 

generale la qualità della vita dei suoi abitanti all’insegna delle basse emissioni di anidride 

carbonica. Torino Smart City vuole essere tutto questo: un nuovo modello di sviluppo, sia 

sociale sia economico, credibile e fatto di interventi che siano in grado di incidere sulla vita 

della città. Cuore pulsante di Torino Smart City sono 5 settori vitali per fare di Torino un 

modello di città intelligente e inclusiva, la città smart del futuro: Energy, inclusion, integration, 

life&health e mobility. 

- Torino Social innovation8: Torino Social Innovation è un set di strategie e strumenti per 

sostenere la nascita di imprese di giovani, capaci di rispondere a bisogni sociali emergenti in 

                                                           
6 http://www.torinostrategica.it/ 
7 http://www.torinosmartcity.it/ 
8 http://www.torinosocialinnovation.it 
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campi diversi (dall’educazione al lavoro, dalla mobilità alla qualità della vita, dalla salute 

all’inclusione sociale) e trasformare idee innovative in servizi, prodotti, soluzioni che sappiano 

creare al tempo stesso valore economico e valore sociale per il territorio e la comunità. FaciliTo 

Giovani e Innovazione Sociale è l’azione del programma Torino Social Innovation pensata per 

sostenere l’avvio di progetti imprenditoriali di giovani nel campo dell’innovazione sociale. 

 

Torino 2015 condivide con questi tre progetti, oltre alla metodologia basata sul coinvolgimento 

del settore pubblico e privato, anche lo sviluppo di azioni, progettualità e politiche afferenti a 

cinque macro aree tematiche sulle quali la Città nel suo complesso sta investendo: 

- turismo, inteso come importante motore economico che guarda a Torino e al’area 

metropolitana come ad una risorsa articolata da valorizzare; 

- salute dei cittadini. Una cittadinanza sana, oltre a ridurre significativamente le risorse 

necessarie per la sanità pubblica, è una cittadinanza attiva, che usa gli spazi della città 

riducendone il degrado, che ne valorizza le risorse, che ricerca la qualità nelle scelte e negli stili 

di vita, che richiede spazi sportivi. Tutti questi fattori veicolano un’immagine positiva di un 

contesto incrementandone il valore aggiunto e l’attrattività a scala locale ma anche 

internazionale.  

- qualità della vita. Un territorio sostenibile nelle sue scelte, nella sua progettazione, un 

territorio che cresce pensando alla qualità della vita di chi lo vive, abita o semplicemente vi 

lavora, un territorio che investe nella qualità della vita intesa nelle sue diverse sfaccettature, è 

un territorio che richiama su di sé interesse, attenzione; 

- dimensione internazionale. Con le Olimpiadi Torino 2006 la Città ha, come già accennato, 

colto l’occasione per presentarsi in una nuova veste, per presentare le sue capacità, le sue 

risorse, il suo valore aggiunto. La dimensione internazionale, infatti, costituisce, assieme alla 

costruzione di sistemi locali efficienti ed efficaci, un elemento centrale nelle dinamiche di 

sviluppo di realtà come Torino: significa maggiori relazioni, maggiori opportunità, maggiori 

scenari di sviluppo e crescita; 

- ruolo dell’università. Rendere Torino un riferimento importante per la formazione significa 

spostare l’attenzione del sistema e delle reti di sviluppo, ricerca e innovazione sulla città, 

creando nuove opportunità di crescita, specializzazione e internazionalizzazione delle 

competenze. Questo obiettivo è perseguibile lavorando congiuntamente sull’offerta formativa 

e sul’offerta dei servizi agli studenti/cittadini (qualità degli spazi, dei servizi, del tempo libero, 

ecc.). 

 

Nella tabella seguente vengono sintetizzate le principali iniziative promosse all’interno di Torino 

Strategica, Torino Smart City e Torino Social Innovation rispetto alle quali gli obiettivi e le azioni di 

Torino 2015 svolgono un ruolo sinergico, complementare e di rafforzamento/consolidamento. 
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����Rapporto tra gli obiettivi di Torino 2015 e Torino strategica, Torino Smart City e Torino Social Innovation 

 Torino strategica Torino Smart City Torino Social Innovation 

Coinvolgimento 

del territorio  

Soci di Torino Internazionale, altri 

stakeholder pubblici e privati, esperti 

Enti territoriali, università, politecnico, centri 

di ellenza e ricerca, aziende, fondazioni e 

associazioni di categoria 

Network ampio e differenziato di partner, 
attori che operano a supporto della ricerca, 

dell’imprenditorialità, delle politiche 

giovanili e delle politiche sociali. 

Turismo  

Commissione sviluppo economico: Gruppo di 

lavoro attrattività locale 

Promuovere le risorse esistenti dell’area 

metropolitana torinese in modo che chi non 

è a Torino possa conoscerle e apprezzarle 

così come le ha conosciute e apprezzate chi 

ha visitato Torino. I target di riferimento per 

il lavoro del gruppo sono: i turisti, gli 

studenti, manager e talenti internazionali. 

#22 Un piano per il turismo sostenibile, 

accessibilità e accoglienza turistica 

L’azione è rivolta alla qualificazione della 

destinazione turistica, allo sviluppo di modalità 

innovative e diversificate di accesso a servizi 

turistici, adattive rispetto alla domanda e ai 

diversi momenti di fruizione dell’esperienza 

turistica, alla promozione e diversificazione dei 

servizi disponibili e all’incentivazione della 

cultura dell’accoglienza. 

 

Salute cittadini 

Commissione territorio metropolitano: 

gruppo di lavoro infrastruttura verde 

Trasformare gli spazi verdi da “fattore 

cornice” ad asset di valore strategico per lo 

sviluppo dell’area metropolitana, mettendo 

a sistema l’insieme le risorse L’asset 

dell’Infrastruttura Verde si connota come 

fattore di qualità della vita e attrattività del 

territorio urbano e periurbano dell’area 

metropolitana, declinandosi in diverse 

componenti: dei servizi ecosistemici; di 

salute psico-fisica; di marketing territoriale; 

di destinazione turistica; di sicurezza 

territoriale. 

#25 la salute è uno stile di vita 

L’azione è rivolta a facilitare in modo equo la 

promozione di stili di vita prioritari per 

l’impatto sulla salute e sul benessere, quali 

esercizio fisico e sana alimentazione, 

prevenzione dipendenze, appropriatezza di 

uso del farmaco per soggetti sani, 

comportamenti adattivi in grado di ridurre gli 

effetti negativi sulla salute dell’inquinamento 

atmosferico e dei mutamenti climatici, nonché 

interventi di educazione terapeutica e auto-

aiuto per soggetti con patologie croniche, in 

sinergia con tutte le altre azioni di Smart City. 

Progetto “Foodraising” 

Piattaforma web per diffondere e 

rafforzare il principio del km0 e della filiera 

corta dei prodotti agroalimentari.  

 

Progetto “Merende diverse” 

Una merenda sana e gustosa adatta ai 

diversi tipi di intolleranze alimentari. 
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 Torino strategica Torino Smart City Torino Social Innovation 

Qualità della 

vita 

Commissione territorio metropolitano: 

gruppo di lavoro qualità dello spazio urbano 

Una città metropolitana caratterizzata da 

un’alta qualità dello spazio urbano, da 

un’identità riconoscibile: una città bella in 

tutte le sue diverse parti (centrali ed esterne, 

storiche e nuove), a misura d’uomo, che crea 

i presupposti urbani per un’alta qualità della 

vita per tutti (bambini, adolescenti, adulti e 

anziani). Una città attraente dove è bello 

crescere, apprendere, lavorare, muoversi e 

divertirsi. 

#01 Mobilità partecipata 

#02 La città smart va in bicicletta 

#03 Auto ecofriendly 

#04 Trasporto delle merci pulito 

#06 Progetti e incentivi per condividere l’auto 

#17 La città misura la qualità dell’ambiente 

urbano 

#18 Torino dà un valore ai rifiuti e combatte le 

discariche abusive 

#20 Nuovi quartieri ecosostenibili 

#19 Reti di sensori per prevenire le emergenze 

ambientali 

#32 Energia dai rifiuti organici della città 

#33 Energia della terra per gli edifici 

#31 Energia del sole sugli edifici della città 

Progetto “Myveloce” 

Biciclette elettriche a pedalata assistita dal 

peso ridotto e completamente 

personalizzabili.  

 

Progetto “Opossum” 

Coperta per seggiolino da bicicletta per 

proteggere i bambini tra 1 e 4 anni di età 

dalle condizioni meteo avverse. 

 

Progetto “Pony zero emissioni” 

Si occupa di spedizioni in modo 

completamente ecologico esclusivamente 

tramite l’uso di biciclette. 

Università 

Tavolo di visione Torino/università, elabora 

temi e progetti e li sottopone alle 

commissioni. 

Torino è già un’importante città universitaria 

[…]. Le due università torinesi (Unito e 

Polito) sono direttamente connesse con il 

mondo delle imprese locali e internazionali 

(fornendo talenti, conoscenze e ricerche), 

sono poli di attrazione di studenti, professori 

e ricercatori nazionali e internazionali che 

possono contribuire significativamente alla 

vita economica e culturale della città, al suo 

grado d’internazionalizzazione, 

all’evoluzione di una società sempre più 

fondata sull’economia della conoscenza. 

Soggetto coinvolto in quasi tutti i progetti di 

Torino Smart City in maniera trasversale 

rispetto alle tematiche 
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 Torino strategica Torino Smart City Torino Social Innovation 

Dimensione 

internazionale 

Tavolo di visione Torino/cibo, elabora temi e 

progetti e li sottopone alle commissioni.  

La proposta di Torino/capitale del cibo nasce 

dal riconoscimento del fatto che nel contesto 

metropolitano torinese le molte dimensioni 

del cibo – sociali, economiche, culturali e 

ambientali – hanno ormai assunto un grado 

di maturità che consente di immaginare che 

quest’area diventi una vera e propria 

vocazione della città, riconosciuta a livello 

nazionale e internazionale (anche grazie al 

valore che a essa è già riconosciuto quale 

brand italiano). 

 

Tavolo di visione Torino/internazionale, 

elabora temi e progetti e li sottopone alle 

commissioni.  

La proposta di Torino/città internazionale 

nasce dalla constatazione che negli ultimi 15 

anni il tema dell’internazionalizzazione è 

stato trattato con successo, consentendo a 

questa città di posizionarsi sullo scenario 

europeo e internazionale in modo 

decisamente più vincente e che questi 

risultati possono essere ulteriormente 

incrementati costruendo un quadro d’azione 

coerente tra gli attori strategici che in vario 

modo se ne occupano nell’ambito di una 

strategia che valorizzi le azioni individuali. 

#22 Un piano per il turismo sostenibile, 

accessibilità e accoglienza turistica 

L’azione è rivolta alla qualificazione della 

destinazione turistica, allo sviluppo di modalità 

innovative e diversificate di accesso a servizi 

turistici, adattive rispetto alla domanda e ai 

diversi momenti di fruizione dell’esperienza 

turistica, alla promozione e diversificazione dei 

servizi disponibili e all’incentivazione della 

cultura dell’accoglienza. 
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SPESE 

LE REALIZZAZIONI: LE SPESE PER LE FUNZIONI DEL SETTORE SPORTIVO 
RICAVATE DAI RENDICONTI  

La verifica del raggiungimento degli obiettivi programmatici, di un ente pubblico, ma anche di una 

qualunque organizzazione, è notoriamente questione complessa e per molti versi controversa. 

Tuttavia da quando, più di un quindicennio or sono, le amministrazioni pubbliche italiane hanno 

adottato l’approccio della c.d. direzione per obiettivi, lo strumentario per farlo è venuto 

arricchendosi. 

Alcuni strumenti, divenuti obbligatori e come tali di routine, sono antichi (è questo il caso dei 

rendiconti rispetto ai bilanci), altri sono più recenti (in un primo tempo i report del controllo di 

gestione, che hanno come riferimento principale i piani esecutivi di gestione; dal 2009 anche i 

piani delle performance, introdotti con la c.d. riforma Brunetta e le collegate relazioni sulla 

performance). Altri strumenti sono facoltativi e adottati solo (spesso non sistematicamente) da 

alcune amministrazioni, sul piano volontario: tra questi il bilancio di mandato e il bilancio sociale. 

In quanto segue prendiamo in esame, da un lato, gli ultimi due conti consuntivi disponibili (per il 

2012 e il 2013) che ci permettono di collocare la spesa della funzione “turismo” all’interno della 

spesa comunale complessiva, di verificarne la struttura e di isolare la componente dei 

trasferimenti, della quale in particolare ci dobbiamo qui occupare e, d’altro lato, la relazione sulle 

performance, che ci restituisce una visione, seppure parziale, del conseguimento degli obiettivi 

dichiarati. 

 

Le spese complessive per titoli, le spese per la funzione Sport e i trasferimenti 

Le spese complessive impegnate dal Comune nei due ultimi esercizi rendicontati ammontano 

complessivamente a 3,091 milioni di euro (2012) e a 3,133 milioni di euro (2013), corrispondenti a 

circa 3.400 euro per abitante.  

 

����Impegni di spesa del Comune di Torino, per titoli, 2012 e 2013 (in migliaia di euro) 

Titoli spesa 
2012 2013 

migliaia € % migliaia € % 

Spese correnti 1.849.938 59,8 1.826.319 58,3 

Spese in conto capitale 739.307 23,9 653.876 20,9 

Spese rimborso prestiti 280.654 9,1 461.113 14,7 

Spese servizi conto terzi 221.177 7,2 189.286 6,0 

Totale 3.091.076 100 3.132.607 100 

Fonte: Comune di Torino, Rendiconto 2012 e Rendiconto 2013 

 

 

 



Le politiche per lo sport del Comune di Torino. Rapporto Preliminare 

 42

Nei due anni la spesa corrente continua ad assorbire la maggioranza delle risorse, ma è in lieve 

calo, in valore assoluto e percentuale; più accentuata è la contrazione delle spese in conto 

capitale, che restano tuttavia elevate e molto hanno caratterizzato i comportamenti del Comune 

nel passato recente con forte ricorso all’indebitamento per finanziarla, i cui riflessi sono registrati 

dal valore elevato e dall’impennata della spesa per rimborso prestiti (Brosio, Piperno, Pandiello, 

2014). 

All’interno della spesa complessiva, la quota assorbita dalla funzione Sport, con valori assoluti di 

59,139 milioni di € nel 2012 e di 54,900 milioni nell’anno successivo corrisponde a quote dell’1,91 

e dell’1,75 per cento, rispettivamente, nei due anni. 

In bilancio (e in rendiconto) le spese 

per le funzioni del settore Sportivo (a 

cui è associato quello ricreativo) sono 

articolate nei tre servizi: 1.06.01 

Piscine comunali (che pesano 

complessivamente per il 33% nel 2012 

e per il 48% nel 2013); 1.06.02 Stadi 

comunali, palazzetto dello sport e altri 

impianti (pari al 63 e 44%); 1.06.03 

Manifestazioni diverse (che pesano 

per il residuo 4 e 8 %). Si noti che le 

forti oscillazioni discendono 

soprattutto dal servizio nel quale, nei 

due anni, si sono fatte spese di 

investimento: per 10 milioni per la 

funzione 1.06.02 nel 2012 e per 8,1 

milioni per la funzione 1.06.01 nel 

2013. 

����Comune di Torino: articolazione della quota assorbita dallo 

“Sport” (pari a 1,75%) nella spesa complessiva 2013 

 

 
Fonte: nostra elaborazione grafica dei dati con Infogr.am 

 

 

La tabella che segue presenta il dettaglio delle spese impegnate per ciascun servizio per titolo (e, 

per le spese correnti, anche per intervento). 
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����Spese impegnate per servizio e totali, 2012 e 2013, e per titolo di spesa (per le spese correnti anche per intervento). Valori in migliaia di euro. 

 2012 2013 

Spese correnti: 

1.06.01 

Piscine 

comunali 

1.06.02 

Stadi 

comunali, 

palazzetti 

dello sport e 

altri impianti 

1.06.03 

Manifestazioni 

diverse 

totale 

funzione 

1.06.01  

Piscine 

comunali 

1.06.02  

Stadi 

comunali, 

palazzetti 

dello sport e 

altri impianti 

1.06.03 

Manifestazioni 

diverse 

totale 

funzione 

Personale 5.587 7.110 0 12.697 4.986 6.837   11.823 

Acquisti beni e servizi 145 23 23 191 164 28 14 206 

Prestazione di servizi 13.730 13.356 708 27.794 13.006 11.568 902 25.476 

Trasferimenti     824 824     2.364 2.364 

Interessi 78 6.107 0 6.185 76 5.423 0 5.499 

Imposte e tasse 113 429 0 542 64 244   308 

Oneri straordinari della 

gestione corrente   61 753 814   93 1.026 1.119 

Spese correnti totali 19.653 27.086 2.308 49.047 18.296 24.193 4.306 46.795 

Spese in conto capitale   10.092   10.092 8.105     8.105 

Spese per rimborso prestiti                 

Spese per servizi in conto 

terzi                 

Totale funzione       59.139       54.900 

Fonte: Città di Torino, Rendiconti per l’esercizio 2012 e 2103. 
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Le spese correnti assorbono la quasi totalità delle risorse: 49 milioni nel 2012 e 46,8 nel 2013; a 

determinare il totale contribuiscono spese in conto capitale per 10,1 milioni nel 2012 e per 8,1 nel 

2013 (il titolo Spese per rimborso prestiti è nullo in quanto, come noto, contabilizzato solo a livello 

di ente). Tra le spese correnti si può notare l’elevata incidenza delle spese per acquisto di servizi, 

più che doppie delle spese per il personale, a segnalare che per l’erogazione dei servizi sportivi il 

Comune fa affidamento prevalente sulle forniture esterne (outsourcing). In effetti, come si potrà 

verificare tra breve, l’organico comunale è assai ridotto. 

Un’ultima notazione: la funzione ha speso per trasferimenti 824 mila euro nel 2012 e 2,364 milioni 

nell’anno successivo (con un incremento del 286%, giustificato dai contributi per l’organizzazione 

dei World Master Games), valori nei quali si collocano i contributi per l’organizzazione di eventi e 

altri trasferimenti a soggetti realizzatori, pubblici e privati, con e senza fini di lucro. Se 

rapportiamo tali valori alla popolazione torinese abbiamo valori di 91 centesimi di euro e di 2,61 

euro pro-capite, nei due anni.  

Con riferimento a un gruppo ristretto di undici eventi la cui organizzazione ha goduto (con una 

sola eccezione) di contributi comunali negli anni 2011-2014, questo rapporto intende verificare 

l’efficienza economica di questa spesa comunale. 

 

Il conseguimento degli obiettivi programmati del settore sportivo, come 

documentati nelle Relazioni sulle performance 2012 e 2013. 

La Città di Torino ha adottato, a partire dal 2011, il Ciclo della performance e il Sistema di 

misurazione e valutazione della performance. I risultati sono documentati nelle due edizioni della 

Relazione sulle performance finora licenziati: sono due documenti ricchi di notizie e di spunti che 

testimoniano il buon grado tecnico (ma anche, implicitamente, politico) raggiunto dal Comune in 

questo ambito. 

Tra le performance strategiche di Ente l’edizione 2012 della Relazione segnala (ob. 28) la 

preparazione e presentazione all’ACES, entro un termine prefissato, del Dossier di candidatura a 

titolo di Capitale Europea dello Sport, che viene segnalato (ed effettivamente è stato) 

completamente conseguito (e con successo, come si sa). Il medesimo obiettivo è riproposto in 

sede di analisi di area (p. 203), insieme ad altri due (la revisione del regolamento 295 sulla 

gestione sociale in regime di convenzione degli impianti sportivi comunali e la costituzione di un 

museo cittadino dello sport), anch’essi dichiarati raggiunti al 100%. A proposito dell’ultimo, 

peraltro, si manifesta una certa ambiguità nella definizione dell’obiettivo: il museo infatti è privato 

e le attività comunali sembrano essere state di tipo sostanzialmente autorizzativo e 

amministrativo, e la vita del Museo sembra risentire di qualche difficoltà, che accordi con altre 

istituzioni museali torinesi cercano di attenuare10. La Relazione continua elencando quattro 

indicatori di performance assegnati alla direzione dell’area, tre dei quali riguardano le attività 

sportive, corrispondenti a sei descrittori di performance, i cui valori conseguiti corrispondono 

completamente, salvo che in un caso, ai valori attesi (cioè programmati). 

 

 

                                                           
10 V. La Stampa del 22 febbraio e del 16 aprile 2014. 
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����Città di Torino, Direzione Sport e tempo libero: specifiche di perfomance e di qualità 

N. Descrizione Performance Indicatore 

Valore 

atteso 

2012 

Valore conseguito 

Anno 2011 Anno 2012 

1 

- Gestione spettacoli viaggianti 

– Raggiungimento del livello 

minimo di qualità del servizio 

erogato 

Indagine di custode 

satisfaction 
7 n.d. 8 

2 

Incrementare il numero di 

eventi non calcistici presso lo 

stadio Olimpico 

n. eventi 8 4 8 

3 

Garantire il mantenimento del 

livello di presenza degli utenti 

su 5 impianti di rilevanza 

cittadina (Piscina Stadio 

Monumentale, Stadio del 

Ghiaccio Tazzoli, Palazzetto 

dello Sport, Stadio Nebiolo, 

Palazzetto Le Cupole) 

n. utenti 210.000 210.000 270.000 

n. spettatori 320.000 320.000 320.000 

4 

Rispetto del calendario di 

apertura della piscina 

monumentale 

Giorni con servizio attivo / 

giorni a calendario 
95% 96% 96,45% 

Presenza di n. 2 di assistenti 

bagnanti in vasca nella piscina 

monumentale 

Giorni con numero di 

assistenti bagnanti 

conforme / giorni di 

apertura al pubblico 

100% 100% 100% 

Presenza massima di 150 

nuotatori per vasca nella 

piscina monumentale 

Giorni in cui lo std non 

viene superato / giorni 

apertura dell’Impianto 

100% 100% 100% 

Piscina Monumentale: risposta 

alle segnalazioni dei cittadini 

(segnalazioni, reclami) entro 30 

giorni dal ricevimento 

Numero di risposte entro i 

30 gg / numero totale 

segnalazioni, reclami e 

suggerimenti 

99% 100% 100% 

Fonte: Città di Torino, Relazione sulla performance, anno 2012, p. 204 

 

L’ultimo paragrafo della Relazione rendiconta l’uso delle risorse pubbliche effettuato dalla 

Direzione del Settore, con indicatori che si muovono, rispetto al 2011, in modo “virtuoso”: 

riduzione dell’organico (da 78 a 77 unità), aumento delle entrate extra-tributarie  (+6,9%), 

riduzione delle spese correnti (-21,6%: seppure questo indicatore, da solo, non paia 

particolarmente robusto). Infine, il progetto di certificazione della qualità dei servizi, sul quale la 

Città è da tempo impegnata, ha riguardato le seguenti strutture sportive a gestione comunale 

(p.295): 

- servizi della piscina Stadio Monumetale; 

- servizi della piscina “Franzoj” – circoscrizione 4; 

- servizi della piscina “Lombardia” – circoscrizione 5; 

- servizi della piscina “Lido” – circoscrizione 8. 
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Infine, nell’anno, la qualità percepita dei servizi della Piscina Lido è stata fatta oggetto di una 

nuova indagine di customer satisfaction (p. 296). 

L’edizione 2013 della Relazione individua, tra gli obiettivi strategici di Ente, la realizzazione dei 

World Master Games (ob. 16), effettivamente avvenuta, e con un successo che prescinde dalle 

scarsissime risorse messe a disposizione dal Comune e da altri sostenitori pubblici, una frazione di 

quelle di cui ha goduto la precedente edizione di Sydney  2009 (Cashman, Adair, 2009).  

Restando immutata la logica di fissazione di performance di settore, la Relazione ne documenta il 

sostanziale raggiungimento, in termini che segnalano positive limature di parametri di successo già 

sperimentati nell’anno precedente (p. 205), pur in presenza di un piccolo calo ulteriore del 

personale di ruolo (sceso di 2 unità) e di un aumento delle risorse extra-tributarie (passate da 1,32 

a 1,64 milioni di euro); tra gli impegni di spesa è segnalata l’impennata dei trasferimenti (passati 

da 273 mila a 1,646 milioni di euro), dovuta al grande evento dei World Master Games 2013, 

realizzati a Torino nel mese di agosto.  

La certificazione della qualità è stata estesa ad altre due piscine comunali, Franzoj e Lombardia, 

per le quali sono state anche condotte due indagini di customer satisfaction (p. 282). 

 

LA DOTAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI DELLA CITTÀ E IL PROBLEMA 
DELLE MANUTENZIONI 

Come documentato nel Dossier di candidatura (2012, p. 37-38), Torino dispone di una ricca 

dotazione di impianti, realizzati sia dal pubblico sia dal privato, al punto che la Città, dopo essersi 

recentemente dedicata a costruire strutture per l’esercizio di sport “di nicchia” (quali, ad esempio, 

l’arrampicata sportiva, il pattinaggio a rotelle, la ginnastica ritmica e artistica, l’hockey su prato), 

ritiene prioritaria, da un lato, una politica di manutenzioni ordinarie e straordinarie del patrimonio 

esistente, per garantirne la piena funzionalità nel tempo e, d’altro lato, di impegnarsi “per 

ottimizzare l’utilizzo di alcuni impianti (in particolare  i più grandi) con una maggior 

diversificazione delle attività al loro interno che consenta un miglior rapporto costi/ricavi in fase di 

gestione ordinaria”. 

Al 2011 (Dossier, p. 33) le strutture sportive 

comunali funzionali ad attività indoor e 

outdoor erano 954 tra impianti e spazi 

sportivi di grandi, medie e piccole 

dimensioni:  

6 stadi e 8 palazzetti;  

7 bocciodromi;  

51 palestre sportive;  

64 palestre scolastiche;  

51 piscine;  

131 campi da tennis;  

56 campi da calcio;  

75 campi da calcetto e calcio a 8;  

38 campi polivalenti;  

467 campi da bocce.  

����Valore complessivo degli impianti sportivi cittadini 

Tipologia di impianto Importo in € 

Stadi 202.000.000 

Palazzetti 236.000.000 

Piscine 151.000.000 

Bocciodromi 8.700.000 

Palestre 46.800.000 

Polisportive 129.000.000 

Calcio 39.900.000 

Bocciofile 25.200.000 

Totale 838.600.000 

Fonte: Città di Torino, Dossier di candidatura, p. 37 
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Venendo ai soli impianti comunali - alcuni (i maggiori) sono detti di interesse cittadino (nel duplice 

significato che l’utenza di riferimento è l’intera cittadinanze e la gestione e la manutenzione sono 

a carico di Servizi dell’amministrazione centrale) e altri, minori e diffusi sul territorio, sono detti di 

interesse circoscrizionale - al loro utilizzo partecipano in maggioranza gli abitanti della 

Circoscrizione in cui sono situati, che si occupa anche della loro gestione (essendo invece la 

manutenzione riservata a specifici servizi dell’amministrazione centrale). 

Rilevante è anche la distinzione tra impianti gestiti direttamente dal Comune, che vi provvede con 

proprio personale (anche per le manutenzioni) e impianti in concessione, la cui gestione spetta (su 

base convenzionale) agli enti e alle società sportive concessionari, che assumono anche la 

responsabilità (a seconda delle convenzioni) delle manutenzioni, sia ordinarie sia straordinarie, 

oppure solo ordinarie. 

Sulla base di ciò, risultano oggi (2014) a gestione diretta del Comune infrastrutture e impianti 

sportivi per un valore complessivo attualizzato di 283 milioni di euro, così ripartiti: 

- 17 impianti di interesse cittadino (6 tra stadi e palazzetti, 9 piscine e 2 altri impianti), per un 

valore di 245 milioni; 

- 11 impianti di interesse circoscrizionale (2 palazzetti, 6 impianti polisportivi e 3 bocciodromi), 

per un valore di 38 milioni di euro. 

Per differenza (al netto dello Juventus Stadium, di proprietà dello Juventus F.C. che ne ha anche gli 

oneri manutentivi), il valore egli impianti dati in concessione (e quindi senza che il Comune se ne 

debba accollare gli oneri di manutenzione ordinaria) si aggira intorno ai 455 milioni di euro. 

Ora, a fronte di tale patrimonio a gestione e manutenzione dirette, il Comune ha stanziato per 

l’anno in corso 727 mila euro per la manutenzione ordinaria (e 1,8 milioni per quella 

straordinaria). 

E’ lecito chiedersi se siano risorse sufficienti a garantire, nel tempo, il pieno mantenimento della 

funzionalità delle infrastrutture e degli impianti. 

Quantunque il Comune non disponga, nel vissuto professionale dei suoi uffici tecnici, di calcoli 

previsionali che colleghino il valore degli impianti alle quote che occorre idealmente accantonare 

per garantirne, secondo una saggia politica di manutenzione, l’efficienza nel tempo11, tuttavia il 

fatto che gli stanziamenti per le manutenzioni ordinarie siano nell’ordine di grandezza dello 

0,26%12 del valore delle opere da manutenere non sembra lasciare dubbi.  

Siamo certo in presenza di un drammatico sottodimensionamento delle capacità manutentive 

delle infrastrutture e degli impianti sportivi rimasti nella gestione diretta comunale. 

                                                           
11 Le ragioni di questa carenza di programmazione sono probabilmente sia di tipo tecnico-fattuale (ogni impianto, con 

le sue specifiche caratteristiche costruttive e, ancora più, con le sue specifiche condizioni di uso, richiederà flussi 

specifici di manutenzione), sia di carattere finanziario generale (la nota ristrettezza cronica in cui versano le finanze 

comunali scoraggia dal pianificare, in astratto, cicli di manutenzione dei quali si conosce l’impossibilità finanziaria di 

realizzazione). Quest’ultimo aspetto caratterizza negativamente, molto spesso, la gestione del patrimonio pubblico del 

nostro Paese, con i noti duplici effetti negativi di uno stato di funzionalità meno che ottimale del patrimonio 

disponibile e di un paradossale aumento dei costi complessivi a carico della collettività (la mancata manutenzione 

ordinaria determinando un aggravio più che proporzionale della manutenzione straordinaria). 
12 Con tale coefficiente occorrerebbero flussi di risorse manutentive della dimensione data per 389 anni per 

ricostituire (a prescindere da ogni calcolo attualizzato) il valore di inventario degli impianti, quando il periodo 

considerato per il calcolo degli ammortamento di tale opere è di 33 anni (cioè di 11 volte inferiore)! 
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La via di uscita da tale empasse non è certo semplice ed è dubbio, se le condizioni delle finanze 

comunali non dovessero nel prossimo futuro riscontrare sostanziali miglioramenti, se esista una 

terza via tra la stipula di convenzioni onerose con enti e società sportive per la gestione della 

maggior parte di tali impianti e l’assistere al loro progressivo e inesorabile degrado. 
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PERCEZIONI 

LE INTERVISTE: METODOLOGIA 

Gli strumenti di rendicontazione interna, per quanto applicati con buono standard professionale, 

come nel caso del Comune di Torino, contengono pure sempre elementi di autoreferenzialità. Per 

questo motivo si è ritenuto utile, d’accordo con l’assessorato, sentire anche alcuni testimoni 

privilegiati, nell’ambito di un breve ciclo di interviste libere. 

Nei mesi di settembre e ottobre 2014 è stata svolta una campagna di interviste in profondità a 

testimoni qualificati: si è ritenuto, in vista degli eventi di Torino Capitale dello Sport 2015, di dare 

ulteriore voce allo sport torinese, nella sua più ampia accezione, nonché ai portatori di interesse 

che ruotano attorno al mondo dei grandi eventi. Nella fattispecie, sono state intervistate figure di 

riferimento legate al mondo del turismo – data l'auspicabile importante ricaduta economica che 

avrà sulla città il turismo legato agli eventi sportivi – e soggetti legati più propriamente alle diverse 

discipline dello sport, oltre che soggetti facenti capo agli enti di promozione sportiva (l’elenco 

completo nell’allegato 2). 

A livello metodologico, si è inteso costruire una traccia di intervista scarsamente strutturata al fine 

di permettere a interlocutori che si occupano di ambiti molto diversi tra loro (turismo e sport)  di 

esprimere le proprie opinioni, andando al di là delle specificità dei ruoli ricoperti. Questa scelta ha 

fatto sì che vi fosse un certo grado di libertà nell'esporre l'ordine delle domande, favorendo alcuni 

approfondimenti richiesti agli intervistati afferenti al mondo dello sport. 

Sono stati, a tale proposito, individuati tre macrotemi che ricalcassero gli obiettivi di Torino 2015.  

Il primo macrotema, l'attrattività della città di Torino come sede di grandi eventi, ha dato la 

possibilità di spaziare da argomenti che andassero dalla capacità ricettiva in senso stretto, alla 

promozione degli eventi e al sostegno fornito dagli enti pubblici. Si è cercato di analizzare più in 

dettaglio – ove è stato possibile - le possibili ricadute economiche e in termini di immagine delle 

diverse discipline sportive, al fine di dare indicazioni per eventuali policies. 

Il secondo macrotema aveva l’obiettivo di individuare le auspicabili sinergie tra il mondo dello 

sport e il settore pubblico, accogliendo le richieste dei soggetti intervistati rispetto al loro 

desiderio di partecipare attivamente alle politiche pubbliche sullo sport. 

Infine, il terzo macrotema ha indagato la dimensione dello sport come "pratica per la 

cittadinanza", sia in riferimento agli spazi dello sport, sia alle categorie sociali.  

Le domande ai testimoni qualificati hanno focalizzato idee, suggerimenti e best practices per 

meglio diffondere e incentivare la cultura sportiva. 
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TORINO E I GRANDI EVENTI SPORTIVI: PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA 

L’immagine di Torino 

Il primo tema affrontato con gli stakeholder ha riguardato l’attrattività della città di Torino.  

Il punto di partenza condiviso nella maggior parte delle conversazioni è stata la positiva 

rivalutazione di Torino sul piano dell’immagine, che ha fatto seguito alle Olimpiadi Invernali del 

2006.  

Soprattutto adesso chi di Torino ha un’altra immagine, è chi è venuto a Torino…uno 

stravolgimento in termini assolutamente positivi. 

Tuttavia, c'è anche qualche voce fuori dal coro che separa la Torino turistica dalla città reale, 

soprattutto in questi tempi di crisi: 

Torino è una bellissima città, attira molti turisti e ha una caratteristica che va oltre i 

monumenti, ma città come Barcellona, Parigi sono città vive, dove uno arriva e trova mille 

opportunità e mille occasioni, è fondamentale che il tessuto che accoglie sia vivace, allora 

bisogna curare bene il tessuto sociale, quindi far delle cose per i torinesi, perché Torino, a 

parte il centro, ha l'immagine di una città in crisi, devastata da problemi, non c'è gente così 

allegra che si diverte. 

In generale, però, tale immagine - unita alla ricollocazione della città a livello internazionale e alla 

migliore conoscenza della città all’estero che ne è derivata - è per molti interlocutori un'ottima 

base dalla quale partire e sulla scia della quale proseguire orientando le prossime politiche sul 

tema degli eventi sportivi.  

 

Gli impianti sportivi 

Quasi all’unanimità viene elogiata l’ellenza degli impianti sportivi nati per le Olimpiadi del 2006: 

Credo che Torino non possa lamentarsi sul numero di impianti, ma Torino non è la 

fotografia del paese, Torino è una fotografia di ellenza del paese. 

Certo, probabilmente nella città con tutti gli impianti che sono stati fatti potevano anche 

essere in disuso e questo è un bene: vuol dire che non rimangono fatiscenti, lasciati a se 

stessi come è capitato ad Atene e degli impianti così belli devono poter essere utilizzati 

perché la Città di Torino non ci rimetta. 

Le strutture sportive credo siano ormai conosciute in tutto il mondo, sarà per le Olimpiadi, 

sarà la ristrutturazione che è stata fatta a Torino... 

...sicuramente l’eredità olimpica ci vede per quanto riguarda gli impianti in un’ottima 

posizione rispetto alle altre città italiane. 

Alcuni soggetti, però, esortano la città a proseguire la strada dell'abbattimento delle barriere 

architettoniche, soprattutto considerando i molti eventi che interessano gli atleti paralimpici: 

...per quanto riguarda i giochi paralimpici, poche città hanno abbattuto le barriere 

architettoniche, ma so che c’è ancora qualche piccola lamentela... 
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Il sistema dei trasporti 

Dalle interviste emerge la necessità di avviare delle riflessione sul sistema dei trasporti nel suo 

complesso a partire da quelli per i disabili. 

Una delle cose che noi abbiamo trovato un po’ di difficoltà, dato anche il numero di atleti 

presenti sono i trasporti, specialmente per il mondo paralitico, anche se abbiamo avuto 

l’aiuto di tante associazioni e tutti si rendevano disponibili, quindi insistere un po’ di più sui 

trasporti. 

...dobbiamo aggiungere altre 200-300 persone che sono paralimpici e anche lì si 

muoveranno da tutta Italia. Lì ci sarà poi il problema dei trasporti, andarli a prendere 

all’aeroporto o alla stazione. 

...sono stati tolti i taxi (per i disabili), non ci sono più finanziamenti, quindi noi come 

cittadini residenti in Torino abbiamo molto meno la disponibilità di uscire, il tratto della 

metropolitana è accessibilissimo ma i pullman in generale molte volte non hanno pedane 

accessibili, molte volte le pedane sono rotte, molte volte non ci sono le banchine, c’è lo 

scalone e quindi qualche negatività per i trasporti, devo ammettere c’è... 

Oltre a trasporti adeguati per i disabili servirebbe ragionare sulla segnaletica, la formazione del 

personale dei mezzi pubblici e, non in ultimo, la rete di collegamento tra Torino e l'aeroporto e 

tra Torino e la prima cintura. 

Quest'ultimo punto in particolare, citato da alcuni intervistati, evidenzia una carenza di  

coordinamento tra la realtà del capoluogo (in cui il sistema dei trasporti pubblici è stato 

considerato generalmente positivo) e quella della cintura torinese, proprio nel caso di grande 

affluenza di visitatori. Un coordinamento auspicabile che è sì di carattere territoriale e che 

coinvolge in parte l’area della futura Città Metropolitana, ma che è anche di carattere 

intersettoriale, legato alle diverse policies che hanno un impatto sul turismo. 

...la GTT dovrebbe essere disponibile, in questi casi, a offrire dei pacchetti. 

Secondo un'interlocutrice, inoltre, la carenza dei collegamenti diventa un ostacolo anche a causa 

della capienza delle strutture ricettive in città: 

...noi non abbiamo alberghi grandi in grado di ospitare grossi numeri, i prezzi sono alti rispetto 

ad altre città e in questo le città più difficili sono Torino, Milano e Roma, però Roma nella 

grandezza riesce a sopperire e...perché gli alberghi centrali sono molto belli ma piccoli e cari, 

per cui ogni volta che si organizza un evento con tanta gente bisogna dislocarla in tanti 

alberghi sparsi nella città o in cintura e questo è un po' un limite. 

 

La visibilità e la promozione 

Gli intervistati ritengono che Torino Capitale dello Sport può sì incentivare il turismo, ma è 

soprattutto vista come un modo per far conoscere Torino per poi ritornarci.  
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Adesso per quanto riguarda il prossimo anno, sicuramente ci sono tanti appuntamenti e 

qualcosa arriverà, non voglio essere negativo, però il grosso lato positivo è che servirà a far 

girare il nome di Torino su qualche bocca in più. 

Chi magari viene per praticare un’attività sportiva, ha un’occasione per tornarci, con il 

passaparola, trovando la città bella... 

Il lato negativo, secondo alcuni, sembra essere la scarsa fiducia nel sistema promozionale, sia 

degli eventi sportivi in sé (specie quelli delle attività sportive cosiddette “minori”), sia proprio a 

livello di comunicazione di un'offerta integrata che riunisca non solo la possibilità di seguire una 

manifestazione sportiva, ma che dia anche la possibilità di soggiornare godendo delle altre 

attrazioni.  

 ...noi non siamo molto in gamba nella promozione e nella comunicazione, ci basiamo molto 

sul passaparola, chi viene a Torino può tornarci. Sicuramente nella carta stampata se ne 

parlerà, televisioni magari qualcuna. Chi sarà a Torino, il prossimo anno… ci sono tanti di 

quegli appuntamenti che molte persone verranno, ma quanto singolarmente uno di questi 

appuntamenti possa attirare delle persone… 

...la promozione non è diversa in ambito culturale o sportiva, devo far sapere al cinese, 

all’indiano o all’inglese quello che in quel momento sto facendo, fosse una partita di ping 

pong o una mostra di Renoir. C’è una differenza di parole e di immagini ma non cambia la 

tecnica. 

Questa settimana c'è solo questo? E tutto è proiettato per valorizzare quello. Invece a 

Torino uno fa fatica a sapere cosa c'è, perché ci sono tremila cose tutte insieme. 

E noi non abbiamo trovato ancora chi può essere in grado di venderci un pacchetto per i 

grandi eventi, ho parlato anche con gli altri, gli enti (di promozione sportiva), ogni volta 

ognuno si preoccupa per conto proprio di andare a trattare con il singolo albergo: è un 

lavoro che ci facciamo noi, non ci sono agenzie interessate su questo versante. 

Sul versante della promozione degli eventi, indispensabile per attrarre visitatori, le opinioni sono 

diversificate: 

A livello comunale ma anche regionale la risposta c’è sempre stata. Chiaramente negli anni 

passati era una risposta più adeguata ma c’erano anche altre risorse, quindi il Comune ci è 

stato sempre vicino  nell’organizzare una manifestazione, nel supporto… 

Innanzitutto, va da sé che non tutte le discipline sportive, al di là dell'importanza dell'evento, 

hanno lo stesso impatto mediatico e quindi la stessa capacità di attrarre visitatori: il calcio sovrasta 

le altre senza dubbio. 

... il fenomeno calcio che nel nostro paese è a parte, perché i volumi che muove sono da 

solo superiore a tutti gli altri. 

 ...quando la Juve gioca in ambito internazionale nelle coppe europee, ogni partita è come 

avere un grande congresso, perché ha la capacità di attrarre flussi di persone abbastanza 

grandi. 
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Per altre discipline, soprattutto quelle cosiddette minori si appare ancora un po’ poco, dal punto di 

vista televisivo e media in generale.  

In tal senso i social network e il web si confermano come strumenti fondamentali nel 

promuovere uno sport, specie se ha necessità di attrarre sempre più pubblico per farsi conoscere, 

nonostante qualche lamentela sui sistemi tecnologici ci sia stata in occasione del sovraffollamento 

in periodi di grandi eventi: 

...noi lavoriamo tantissimo tra sito e Facebook con un sacco di contatti. 

...anche sui siti non era tanto facile nel 2006, con il computer non si riusciva ad accedere, 

non tutti sono così informatizzati, so che con i WMG poi c’è gente che non è riuscita a 

comprare i biglietti. 

Il tema della promozione delle manifestazioni è direttamente correlato al tema dei finanziamenti: 

il problema principale è la sempre più ridotta potenzialità del settore pubblico a finanziare eventi 

che non abbiano un ritorno economico di peso: 

Non possono chiedere a noi di farcela da soli, devono investire loro in politiche pubbliche 

concertate con noi. 

Con i tempi che corrono le associazioni sono praticamente alla canna del gas, i contributi ormai 

sono quasi un miraggio... 

In ogni caso, a fronte dei sempre più esigui contributi da parte del settore pubblico, la difficoltà 

principale sta nel riuscire a generare un ottimo piano di comunicazione perché poi l’unica 

possibilità che abbiamo di sostenere i bilanci e quindi la compensazione di quelle che sono le spese 

necessarie per la realizzazione dell’evento è chiaramente l’ingresso del pubblico. 

Proprio al pubblico è importante rivolgersi anche a livello cittadino, cercando di ottimizzare le 

risorse pubbliche per offrire delle offerte extra-sport che siano diversificate a seconda dei 

differenti target di turisti sportivi. 

Fare questo significa fare un investimento per la città, precisa un nostro intervistato, e sbagliare il 

target di riferimento ti fa perdere un investimento. 

A questo proposito, però, non molti interlocutori sono stati esaurienti nel connotare i differenti 

tipi di pubblico sportivo. 

Un esempio che ci è stato riportato è quello del pubblico della pallavolo maschile, molto giovane, 

molto tecnologico, con una forte componente femminile, un pubblico, quindi, con interessi  

peculiari sui quali investire intercettandone gli interessi. 

Un altro tipo di pubblico con una ricaduta importante a livello economico è quello composto dalle 

famiglie che seguono gli atleti giovani negli eventi di promozione sportiva: al di là della 

numerosità, è un pubblico interessato non solo alle manifestazioni sportive, è un pubblico che 

arriva in molti casi da tutta Italia e che, pur non avendo un'enorme capacità di spesa, tende ad 

interessarsi a cosa offre la città.  

...perché spesso sono famiglie che accompagnano atleti, spesso sono persone che non sono 

interessate a venire solo all'evento sportivo ma sono interessati anche alle relazioni e a 

scoprire la città. 
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...perché tutte le manifestazioni giovanili hanno un pubblico fatto da genitori, parenti e 

amici: quando gareggia un ragazzo, un bambino, si porta dietro la famiglia. 

Il suggerimento è che, nonostante la riduzione delle risorse economiche pubbliche, la Città riesca a 

fare da cassa di risonanza, organizzando la promozione degli eventi in modo più capillare e 

sistemico di quanto possano fare i singoli organizzatori. 

Se io organizzo un'attività sportiva ho sempre due modi di sentire vicina la città: uno è con 

un contributo diretto economico - e oggi è più difficile -, l'altro è di fare in modo che ci sia 

un megafono che fa sì che invece di 10 arrivino in 100 e così io ottengo un ritorno 

economico indiretto. 

La difficoltà che ci è stata espressa da un intervistato concerne il clima di diffidenza (il mondo dello 

sport, in generale, ha sempre manifestato un po' di gelosia nel senso di custodia delle cose che si 

fanno come se qualcuno te le scippasse) che a volte pervade il mondo sportivo ma che 

un'occasione come il 2015, unitamente ad un lavoro partecipato, può contribuire a smorzare. 

 

Dalle opinioni emerse, l'esempio di successo che molti hanno riportato sono i World Master 

Games dell'estate 2013. Nonostante la bassa stagione turistica, i Master hanno attirato visitatori 

ad amplissimo raggio, con una buona capacità di spesa e che si sono fermati in città per un 

periodo di circa due settimane, usufruendo delle offerte turistiche a tutto tondo, dall'offerta 

culturale a quella enogastronomica.  

...abbiamo visto delle ricadute straordinarie e questo non è sport come passatempo ma 

sono persone che fanno sport seriamente e hanno una disponibilità di tempo ed economica 

completamente diversa da un atleta di 25 anni che viene, fa l’evento e va via.  

Hanno attirato tantissimo, per esempio, i World Master Games che sono diciamo le 

olimpiadi per gli over 40 e in questo caso è un appuntamento che ha avuto notevole 

successo, sono atleti che giravano con la famiglia, lo fanno per passione ed è stato un 

appuntamento molto importante. 

Poi l'abbinamento ottimale è che è stato fatto in un mese, agosto, che era bassa stagione e 

gli albergatori erano contentissimi. 

Lo sport che ha come target le fasce di età over 40 acquista sempre una maggiore importanza: 

l'aumento dell'aspettativa di vita, unita alle buona salute, all'abitudine a praticare sport e 

soprattutto al benessere economico e agli interessi che caratterizzano questa tipologia ne fanno 

una categoria alla quale rivolgere sempre più attenzione e alla quale pensare anche in prospettiva 

di un'offerta turistica strutturata. A detta di un nostro intervistato, questo modo di usufruire dello 

sport sarà sempre più quello del futuro. 
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����Torino e i grandi eventi sportivi: tabella di sintesi dei punti di forza e di debolezza 

PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA 

- Impianti Olimpici di ellenza 

- Aree naturalistiche per pratica sportiva (parchi, 

fiume, collina) 

- Piste ciclabili 

- Edifici di pregio architettonico 

- Enogastronomia 

- Promozione eventi (ambivalente) 

- Abbattimento barriere architettoniche (aspetto 

da migliorare) 

- Degrado alcune strutture olimpiche 

- Trasporti pubblici Torino-cintura e Torino - 

Caselle 

- Palestre scolastiche (chiusura, orari serali) 

- Segnaletica stradale 

- Costo strutture ricettive centro città 

- Scarsità finanziamenti pubblici 

- Promozione eventi (ambivalente) 

 

 

SPUNTI PER UNA CONCERTAZIONE DELLE POLICIES: LA CONDIVISIONE DI 
UN PROGETTO 

Il 2015 è senza dubbio una grande occasione per Torino. A tale proposito, un intervistato dà la 

seguente definizione: una “cornice” all’interno della quale saranno ospitate manifestazioni 

sportive tra loro molto diverse per impatto mediatico, pubblico, capacità di richiamo turistico, 

target ai quali si rivolgono. Il senso di Torino Capitale dello Sport deve essere pertanto quello di 

stravolgere il senso di intendere lo sport nella città, ovvero incominciare a porre le basi per una 

cultura sportiva attiva che coinvolga i cittadini così come i visitatori. Decidere, insomma, che lo 

sport può essere una delle vocazioni della città, assegnando allo sport la stessa priorità che è 

assegnata alla cultura o considerando il progetto sportivo come un progetto culturale.  

Una vocazione urbana che vada al di là della “cornice promozionale” del 2015:  

..scegliere una vocazione: se la vocazione è la città dello sport per tutti, lo sport della gente,(...) 

secondo me, può trarne beneficio anche la città... 

La parola chiave condivisa dai soggetti intervistati è infatti “continuità”: non solo per i grandi 

eventi, ma per ogni manifestazione di carattere sportivo, a partire dai Master, dalla Festa dello 

Sport, che coinvolga le federazioni, gli enti di promozione e tutte le realtà che di sport si occupano. 

...poi però sembra che ci sia un limite solo nel pensare ai grandi eventi e non si pensi invece alla 

continuità...  

La cosa importante è che si possa mantenere una continuità degli eventi sportivi, nel senso che 

noi abbiamo cominciato con la Festa dello sport nel 2012, l’abbiamo fatta quest’anno e il 

prossimo anno, perciò dare una cadenza agli eventi sportivi, quelli che ci fanno conoscere, una 

continuità, avere un calendario per tutte le federazioni. 

Si è percepito, dalle risposte degli intervistati, il bisogno di concertare e di partecipare 

attivamente alle scelte politiche sullo sport e sull'accoglienza della città. Se, da un lato, si 

apprezzano le scelte dell'amministrazione negli ultimi anni, tuttavia qualcuno lamenta la mancata 

condivisione, al momento attuale, di un progetto da parte di tutti i soggetti coinvolti. 
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 ...sembra che non sia diventato ancora un progetto condiviso da tutta la città, di tutta la 

parte politica e di tutti quanti i cittadini: mi sembra che non ci sia ancora...non sia stato 

fatto un lavoro se non quando accadono i grandi eventi, che chiaramente mobilitano tutti, 

per fare in modo che questa consapevolezza collettiva  si sviluppi 365 giorni all'anno. 

...pensare che una città diventi attrattiva dal punto di vista dello sport... non può diventarlo 

solo se moltiplica gli eventi, le manifestazioni devono essere le occasioni per attirare 

l'attenzione ma non devono essere la finalità.  

...non si pensa mai a come raccogliere e da una volta all'altra pensare a come averne un 

valore aggiunto e poterlo poi spendere anche per altri momenti. Si è puntato su quello che è 

più attrattivo e meno sulla continuità. 

La condivisione di un progetto sistemico per la città, così come l'auspicio che a tale progetto venga 

data una continuità nel tempo, sembra essere il punto centrale delle richieste del mondo dello 

sport al settore pubblico. 

Allora il Comune deve investire e porsi l'obiettivo di avvicinare lo sport a tutti i cittadini, 

prima di tutto, creare un tessuto partecipato e attivo della città e in collaborazione con il 

mondo sportivo si può fare, a condizione che l'obiettivo rientri nelle politiche pubbliche del 

Comune che investe. 

Il forte auspicio è che parta il tavolo di confronto ipotizzato dall'Assessorato, come affermano i 

seguenti stakeholder:  

Con gli enti locali c’è da evidenziare piuttosto un’esigenza dell’istituzione di un tavolo che 

ancora non è partito ma che in qualche modo è stato ipotizzato nei vari incontri che 

l’assessore sta promuovendo e che risultano essere strategici perché in quei contesti si 

dibattono effettivamente delle opportunità o delle difficoltà che si stanno incontrando. 

Tra federazioni ci sono importanti collaborazioni anche in vista di particolari eventi. Con gli 

enti locali c’è da evidenziare piuttosto un’esigenza dell’istituzione di un tavolo che ancora 

non è partito ma che in qualche modo è stato ipotizzato nei vari incontri che l’assessore sta 

promuovendo e che risultano essere strategici perché in quei contesti si dibattono 

effettivamente delle opportunità o delle difficoltà che si stanno incontrando. Un tavolo nel 

quale provare a mettere in comunione quelle che sono le esperienze di eventi che muovono 

così tanti sistemi, perché non si debba mai ricominciare ogni volta da zero e perché 

determinati standard qualitativi che ogni evento deve garantire possano avere, attraverso 

questa valutazione di una commissione di lavoro, la possibilità di ottimizzare i tempi di 

lavoro nella progettazione e si mette in comune una scaletta di lavoro perché ogni evento 

passa attraverso alcuni standard obbligatori che riguardano la comunicazione, la 

promozione, la sicurezza… 

Io spero che Torino 2015 sia anche l'occasione per mettere in piedi un forum, mettendo in 

rete le esperienze che sono moltissime, non solo delle federazioni ma anche delle società di 

promozione sportiva. 
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La bellezza è mettere in comune le esperienze, costruire una cultura comune tenendo conto 

delle diverse specializzazioni dove ciascuno dà il proprio contributo e questa città ce le ha 

tutte queste esperienze, va ricomposto questo puzzle. 

Secondo me, questa cosa sarebbe bello costruirla insieme, in modo partecipato, fare un 

tavolo dove anziché chiederci di portare eventi si condividono con noi anche le modalità per 

valorizzarli e renderli più visibili e le modalità comunicative e anche il modo di investire le 

risorse.  

 

 

TORINO CITTÀ DELLO SPORT “PER TUTTI”. 

Se da un lato gli impianti sportivi del territorio offrono un'ampia possibilità di proseguire la strada 

intrapresa, non è così per le strutture per lo sport di base, tramite le quali formare le nuove leve. 

La rimostranza giunge soprattutto dai soggetti afferenti il mondo sportivo: si avverte questa forte 

polarità tra la disponibilità di impianti di ellenza per i grandi eventi e la situazione in cui versano 

alcune palestre scolastiche della città. Di conseguenza, la capacità di promuovere lo sport di base 

per la cittadinanza e la possibilità di crescere generazioni appassionate allo sport è messa in crisi 

dalla mancanza di strutture adeguate o talvolta troppo care in mancanza di finanziamenti pubblici. 

E’ chiaro che si scontrano due situazioni: da un lato l’ellenza e quindi la possibilità di portare 

eventi importanti a Torino, anche perché ci sono realtà sportive che spaziano a tutte le 

federazioni olimpiche riconosciute, di contro però, il lavoro di promozione a livello scolastico 

è messo in crisi da questa condizione (chiusura palestre scolastiche). 

Si potrebbero migliorare soprattutto le strutture ma non parlo delle grandi manifestazioni, 

credo che ci sia una penuria di impianti per fare sport tutti i giorni, c’è sempre maggiore 

difficoltà... 

Le palestre scolastiche, molte chiuse (il riferimento è alle Circoscrizioni 3 e 4) e gli orari soltanto 

serali dei quali si può disporre non facilitano la pratica sportiva tra le prime fasce di età, dalle quali 

però è necessario partire per costruire nuovi atleti e/o appassionati di sport. 

A fronte di tali mancanze, si insiste molto sull'importanza di una crescita formativa che comprenda 

anche le discipline sportive e motorie come parte integrante della formazione oltre a quelle 

culturali, senza che siano penalizzate. 

La critica al sistema scolastico esula ovviamente dal contesto cittadino toccando problematiche a 

livello nazionale, per quanto quasi la totalità dei soggetti insista su questo punto. 

 ...io vedo le difficoltà che incontrano i nostri atleti, ragazzi che giocano anche in nazionale, 

sulle assenze scolastiche, questo non favorisce in alcun modo la diffusione. 

Di fatto lo studente che va a scuola e che è molto impegnato in ambito sportivo non è 

supportato da una struttura che recepisce l’importanza della fatica e dello sforzo.  

Ciò che manca è la cultura dello sport: per incentivarla è necessario far conoscere maggiormente 

ai cittadini le attività sportive (Se si conosce il grande campione ma non si conosce come si fa 



Le politiche per lo sport del Comune di Torino. Rapporto Preliminare 

 58

l’attività, non credo possa essere un vantaggio) sul territorio, con una migliore sinergia tra gli enti 

multilivello. 

L'esempio di buone pratiche riportato da due soggetti è la Francia, dove la cultura sportiva è 

strettamente connessa al mondo della scuola tramite l'UCPA che organizza campi sportivi a ogni 

livello e per tutti i tipi di sport. 

La crisi economica non aiuta a risolvere la situazione: i tagli alle sovvenzioni uniti alle difficoltà 

delle famiglie possono disincentivare i giovani a intraprendere un'attività sportiva: 

Qui la questione si scontra con i tagli alle sovvenzioni, perché sappiamo che lo sport è un 

diritto del cittadino, per contro, quello che avviene realmente è che ci sono dei tagli netti 

che creano dei disservizi. Se da una parte io cerco di far fare sport ma ci sono dei tagli io 

non sono più nella condizione di dire a un ragazzo vieni che questo ti costa niente, o 1 cent 

o 1 euro... 

Al di là del discorso dei giovani, l'idea di base è di non considerare l'attività sportiva solo 

come attività agonistica ma come attività quotidiana dei cittadini. 

L’idea è quella di riconfigurare l’immagine di sport che noi abbiamo, che non è solo sport 

agonistico ma cultura del movimento. 

Dalle parole di un nostro intervistato emerge con forza quello che è il nucleo centrale di questo 

paragrafo: diffondere la cultura sportiva come cultura del movimento, come stile di vita dei 

cittadini. 

E’ noto come le ricadute sulla salute e, più in generale, sulla qualità della vita abbiano un peso 

anche come risparmio economico. Tuttavia, nonostante i desiderata degli intervistati si muovano 

all’unisono in tale direzione, il lavoro concreto per incentivare uno stile di vita più salutare in cui lo 

sport abbia un peso maggiore, non sembra essere poco, esulando, peraltro, dai limiti delle 

competenze cittadine in fatto di politiche attive. 

Eppure, lo sport e la città sembrano avere molti punti di contatto che si possono convertire anche 

in occasioni turistiche. Un buon esempio riportato da un intervistato è stata la rivalutazione 

temporanea dei Murazzi nell'estate 2014. 

Quest'estate l'esperienza che abbiamo fatto dell'attrezzare l'area ai Murazzi, abbiamo 

messo delle aree sportive e la cosa interessante messi i tapis roulant sono stati utilizzati a 

tutte le ore, c'era chi veniva tutti i giorni, anche i campi da beach volley erano utilizzati 

senza dover organizzare il torneo, ma in modo spontaneo, l'attività sportiva si fa senza 

rendersene conto, diventa un momento piacevole, un modo per passare un pezzo della 

propria giornata e questo è il risultato a cui dovremmo arrivare. 

Inoltre, l'allestimento ai Murazzi ha consentito anche di aumentare i flussi di visitatori/fruitori 

riguardo alle attività dell'intorno, come per esempio le gite in battello sul Po. 

In ogni caso, molti insistono sulla dimensione “pubblica” e “spontanea” della pratica sportiva, sul 

fatto di poter usufruire liberamente di spazi pubblici che con una dotazione di attrezzatura minima 

possono aggiungere valore alla città, consentendo una pratica sportiva più diffusa ma anche 

costituendo un'offerta ulteriore per chi arriva da fuori. 
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Non sport solo come occasione organizzata. Ad esempio, in Francia si nota come per strada 

si trovino tante strutture per fare sport liberamente che sono frequentate e partecipate 

dalle persone: non c'è bisogno di avere sempre l'associazione che organizza o l'impianto 

ben strutturato per poter fare pratica sportiva.  

Infatti, per quanto la rinnovata immagine della città sia già di per sé un fattore attrattivo, sono 

proprio le bellezze architettoniche e naturalistiche proprie della realtà urbana che possono 

costituire un incentivo per attrarre turismo sportivo. In questo caso il protagonista non è il 

grande evento sportivo in sé, ma la città stessa con i suoi fiumi, i suoi parchi, le sue piste ciclabili, 

la collina: elementi urbani di pregio che possono essere maggiormente rivalutati in chiave 

sportiva, implementando le rete ciclabile o inserendo strutture “leggere” per attività sportive nei 

parchi, ad esempio, oppure incentivando pratiche innovative come percorsi di trekking urbano, 

che possano coniugare bellezze naturalistiche e architettoniche. 

Adesso ci sono questi esperimenti di trekking urbano, quindi magari da un museo a 

quell’altro, da una reggia reale al museo del cinema… si può lavorare su queste cose perché 

le abbiamo e sono belle. 

 

 

OSSERVAZIONI DI SINTESI 

Dalle interviste condotte emergono alcuni punti salienti che potrebbero essere una base sulla 

quale riflettere per una migliore definizione delle politiche pubbliche. 

Un punto di rilevo è senza dubbio quello legato alla promozione degli eventi: nonostante la 

soddisfazione per i risultati raggiunti in passato, l'indicazione prevalente è quella di proporre 

un'offerta mirata (che non si riduca all'evento sportivo in sé) ai visitatori, a seconda del target di 

riferimento, oltre a promuovere in egual modo attrazioni non strettamente attinenti allo sport 

senza che si sovrappongano annullando in parte il loro potenziale richiamo, ma che, al contrario, 

possano costituire un valore aggiunto all'offerta sportiva. Conoscere i caratteri peculiari di ogni 

pubblico, infatti, significa anche utilizzare canali comunicativi differenti che possono favorire la 

diffusione delle informazioni e sfruttare pacchetti integrati che offrano attrattive extra-sport ai 

visitatori. 

In ogni caso, la richiesta al settore pubblico che ne deriva - considerando la scarsità di possibili 

finanziamenti in un’ottica a lungo termine - si può sintetizzare in una richiesta di appoggio sulla 

promozione e sulla visibilità a livello del territorio. 

Un altro punto da segnalare è il desiderio di partecipare a un progetto che dia continuità allo 

sport torinese, sia esso da intendersi come grande evento, sia come pratica urbana. A tale 

proposito, lo spazio pubblico aperto (parchi, fiume, piste ciclabili...) acquisisce sempre maggiore 

importanza, forse, anche a fronte di strutture al chiuso a volte non adeguate. Alcuni soggetti 

guardano oltralpe come a un esempio da seguire, ma Torino, sotto questo profilo, ha delle ottime 

potenzialità, non necessita di grandi investimenti e può avere riscontri positivi anche con eventuali 

turisti.  
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Un punto ulteriore – e i World Master Games come i Master di Nuoto lo hanno dimostrato – 

riguarda lo sport per le fasce di età non più giovani. Sul successo delle suddette manifestazioni, a 

parere degli stakeholder, è opportuno riflettere. Il vantaggio potrebbe rivelarsi duplice: visitatori 

con una ellente capacità di spesa ma anche incentivo allo sport per i cittadini over40 e oltre, con le 

dovute ricadute in termini di salute, benessere individuale e aumento della qualità della vita. 
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Parte III: Lo sport produce (anche) ricchezza. 

Le ricadute economiche di undici eventi sponsorizzati dal 

Comune  
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RICADUTE ECONOMICHE DI 11 EVENTI 

SPORTIVI A SPONSORIZZAZIONE COMUNALE  

GLI EVENTI SELEZIONATI  

La tabella che segue indica gli undici eventi sui quali è ricaduta la scelta dell’Assessorato per le 

stime delle ricadute economiche. In dieci casi gli eventi hanno fruito del contributo della Città 

(finanziario o in servizi) e viene indicato l’ammontare dei contributi rispettivamente concessi dal 

Comune. 

 

����Gli undici eventi selezionati e l’ammontare dei contributi comunali concessi 

N. Evento Date 

Contributi comunali concessi (€) 

In denaro In servizi 
Valore 

totale 

 Anno 2011     

1 Campionati italiani nuoto Master UISP 26-27 nov. 0 0 0 

 Anno 2013     

2 Coppa Davis tennis 1-3 febbr. 20.000   20.000 

 3 
World League Pallavolo: partite Italia 

Germania e Italia-Cuba  
9 e 14 giu. 20.000  14.23813 34.238 

4  Swimming Cup 2- 3 luglio 20.000   20.000 

5 Open di Golf 21-22 sett 30.000   30.000 

6 Campionato del mondo di danze caraibiche 25-27 ott.  5.343 5.343 

7 Italia - Australia rugby 09-nov. 40.000  18.89514 58.895 

 Anno 2014     

8 World League Pallanuoto (Italia-Germania) 11 febbr. 33.000  33.000 

9 Campionato italiano A1 ginnastica artistica   7-8 marzo   3.509 3.509 

10 Finale Europe League calcio* 14 maggio   142.094 142.094 

11  Swimming Cup 16 luglio 16.500  16.500 

 Totale contributi   179.500 184.079 363.579 

Nota: * dati da deliberazione GC n. 2014 01827/010 del 15 aprile 2014; ammontari al netto del valore 

dei servizi straordinari della Polizia Municipale e del valore di n.3 allestimenti mobili per campi di calcio 

a 5 che il comitato organizzatore si è impegnato a cedere all’Amministrazione dopo l’utilizzo in piazza S. 

Carlo il 14 maggio 2014. 

Fonte: informazioni fornite dal Comune di Torino 

                                                           
13 Uso gratuito impianto PalaRuffini dal 6 al 15 giugno 
14 Uso gratuito Stadio olimpico per due giornate 
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Come si può osservare, la distribuzione tra gli eventi dei contributi monetari è piuttosto 

equilibrata, oscillando tra un minimo di 16.500 a un massimo di 40.000 euro (il valore medio è di 

17.900 € circa, escludendo l’evento che non ha ricevuto contributi, di 16.300 comprendendolo). 

Il sostegno del Comune comprende anche (per 184.079 € complessivi) i contributi in servizi e/o 

esenzione dal pagamento di tasse comunali. Tra essi spicca (con circa 142.000 €) il sostegno 

comunale alla finale dell’Europa League di calcio, svoltasi allo Juventus Stadium il 14 maggio 

scorso. Si tratta certamente del maggiore tra tutti gli eventi considerati in questo Rapporto, il 

cospicuo sostegno al quale viene giustificato, in deliberazione, con le ricadute positive per la città  

data “la grande visibilità per Torino, anche alla luce della nuova identità visiva creata da UEFA 

appositamente per la finale, che riprende l’immagine della Mole Antonelliana”. 

 

 

LA RICERCA DELLE INFORMAZIONI SUGLI EVENTI 

Trattandosi di eventi realizzati o prima che questa ricerca fosse impostata o comunque senza che il 

budget della ricerca consentisse di intervenire nella loro pianificazione, è stato necessario fare 

esclusivo affidamento sulle informazioni disponibili presso ciascuno degli enti organizzatori, senza 

potere contare sulla raccolta specifica di informazioni direttamente finalizzate agli scopi della 

ricerca (stimare l’impatto economico degli eventi stessi). 

Ci si è pertanto rivolti agli enti organizzatori, nelle persone segnalate dall’Assessorato, chiedendo 

loro informazioni (ora per allora) su: 

- budget effettivo (rendiconto) dell’evento, specificando se le spese fossero state sostenute a 

Torino, altrove in Piemonte, altrove in Italia, all’estero;  

- consistenza e provenienza geografica di atleti, accompagnatori e staff, operatori media e 

spettatori (distinguendo almeno tra: provenienze cittadine e regionali o da regioni limitrofe; 

altre provenienze nazionali; provenienze estere). 

Le risposte ottenute, assai diversificate per dettaglio, precisione delle fonti e qualità delle risposte, 

sono sintetizzate nella tabella della pagina seguente.  

 

Le aree di indagine  

In quanto segue esponiamo i risultati ottenuti, distinti nelle seguenti macroaree: 

- il budget dell’evento, ovvero il costo complessivo sostenuto per la sua realizzazione dagli 

organizzatori, che rappresenta – dal punto di vista economico – il valore delle risorse messe in 

campo dagli organizzatori stessi e affluite al circuito economico (locale e non), distinguendo la 

parte affluita all’economia del territorio (Torino e area metropolitana) dalla parte defluita a 

altre economie; 

- l’attrazione di visitatori (distinguendo tra turisti ed escursionisti) degli eventi (fornendo misure 

puntuali quando disponibili,  stime negli altri casi); 

- il “giro d’affari” locale dell’evento: la stima della spesa effettuata da atleti, accompagnatori e 

staff, operatori media e spettatori in quanto turisti (con almeno 1 pernottamento) o visitatori 

(senza pernottamento); 

- la stima dell’impatto indiretto sull’economia locale  (indotto) degli eventi; 
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- i ritorni diretti per il Comune derivanti dal gettito dell’imposta di soggiorno sui pernottamenti 

di atleti, accompagnatori e staff, operatori media e spettatori (stima). 

 

Il budget degli eventi, ovvero le risorse mobilitate per la loro realizzazione e 

quanto ricade sull’economia locale 

Il regolamento del Comune prevede l’obbligo degli organizzatori di eventi che richiedono un 

contributo finanziario comunale di dichiarare, a corredo della domanda presentata, il budget 

dell’evento stesso, nel suo valore complessivo. Il Comune non richiede invece informazioni di 

maggiore dettaglio, né sulla destinazione territoriale del costo preventivato, né per settore di 

attività, che sono indispensabili per conoscere il flusso di spesa riguardante il territorio comunale e 

analizzarne l’impatto settoriale.  

Gli eventi che hanno fruito del contributo finanziario del Comune sono sette su undici. Per essi è 

stato sufficiente analizzare la documentazione disponibile presso l’Assessorato per conoscere il 

valore complessivo del budget previsto dell’evento, ma anche per essi si è reso necessario 

chiedere agli organizzatori informazioni sui territori destinatari della spesa. Con l’occasione si è 

chiesto a tutti di confermare (o variare) i costi effettivamente sostenuti rispetto a quelli 

preventivati. Le informazioni ottenute, presentate nella tabella che segue, ci forniscono una prima 

e rilevante immagine del valore economico degli eventi stessi per i territori. 

 

����I budget degli eventi e le quote spese su Torino e sua area metropolitana 

N. Eventi 
Budget dell'evento € 

Complessivo di cui: speso a Torino e AM 

  Anno 2011    

1 Master Nuoto  UISP  25.000 20.000 

  Anno 2013    

2 Coppa Davis tennis  34.500 34.500 

 3 World League Pallavolo:  142.600  142.600  

4  Swimming Cup 160.000 160.000 

5 Open di Golf 2.671.221 225.238 

6 Campionato del mondo danze caraibiche 51.306 27.220 

7 Italia - Australia rugby  609.615 233.615 

  Anno 2014    

8 World League Pallanuoto  36.000  36.000 

9 Campionato italiano A1 di ginnastica artistica   49.000  49.000 

10 Finale Europe League calcio 7.472.457 2.597.457 

11 Swimming Cup 160.000 160.000 

 Budget complessivo eventi 
11.411.699 

 
3.685.630 
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La spesa complessiva per realizzare gli 11 eventi (cioè: le risorse finanziarie messe in campo dagli 

organizzatori) ammonta alla somma non indifferente di 11.411.699 €: mediamente 1,04 milioni di 

euro a evento, anche se in questo caso la media è poco rappresentativa, per l’estrema variabilità 

dei valori (la deviazione standard vale 2,27 milioni di euro cioè quasi 2,2 volte la media). Gli eventi, 

in effetti, sono stati scelti lungo l’intero spettro della complessità (e costosità) organizzativa e 

spaziano dai 25 mila euro del Master di nuoto organizzato da UISP a fine 2011 agli oltre 2,6 milioni 

dell’Open di golf (2013) e, soprattutto, ai 7,47 milioni della finale dell’Europa League di calcio 

(2014), che costituisce, senza dubbio, un evento “fuori scala” rispetto a tutti gli altri, 

rappresentando da solo il 65,9% delle spese complessive (insieme agli Open di golf il 89,97% della 

spesa). 

Il dato che più ci interessa in questa sede è tuttavia la dimensione della spesa che attiva la 

domanda locale e, per questa via, l’economia del territorio.  

Dalle informazioni ricevute vediamo che il budget effettivamente speso sul territorio torinese 

ammonta a 3.685.630 €, è cioè pari al 32,3% del budget complessivo, con una valore medio di 335 

mila euro (ma, ancora, un’elevata deviazione standard di 755 mila euro, 2,25 volte la media). 

Il divario è pressoché interamente dovuto ai due eventi maggiori: la finale dell’Europa League di 

calcio (che ha speso sul territorio torinese il 35% del suo budget complessivo) e gli Open di Italia di 

golf (ove solo l’8,4% del cospicuo budget di oltre  2,67 milioni di euro ha avuto tale destinazione).  

Da un lato, la circostanza non stupisce, in quanto si tratta di due eventi a forte richiamo 

internazionale e mediatico, alla cui realizzazione hanno cooperato enti dislocati in vari paesi e, per 

l’Italia, in varie regioni. Per gli Open d’Italia 2013 alla spesa su Torino di 225 mila euro si affianca 

una spesa di oltre 910 mila euro su altre regioni italiane e, soprattutto, di oltre 1,5 milioni 

sull’estero (che finanziano soprattutto il monte premi del torneo, affluito in massima parte a 

giocatori stranieri). Della finale dell’Europa League di calcio si sa che 4,87 milioni di euro sono 

affluiti su territori diversi da quello torinese e l’indagine della Fondazione Fitzcarraldo (2014) 

permette di conoscere la destinazione specifica dei 2,602 milioni euro affluiti su Torino (e sulla sua 

area metropolitana). I dati analitici sono riportati nel riquadro che segue.  
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UEFA Europa League Final: Torino 2014. 
 Spese di organizzazione dell’evento ricadenti su Torino e la sua area metropolitana (€) 

Aeroporto di Torino 250.000   Allestimento Palazzo Madama 28.000 

Catering VIP Stadium 230.000   Catering 2.200 

Accoglienza 228.000   Sicurezza 2.000 

Sicurezza Stadium 150.000   Allestimento campi calcio-bambini 82.000 

Allestimento/intrattenimento sale 

catering 
140.000   Organizzazione piazza S.Carlo 10.000 

Promozione del partner 100.000   Cerimonia Reggia Venaria 90.000 

Branding Stadium (quota locale) 90.000   Omaggi 10.000 

Cablaggio e internet 80.000   Catering Reggia di Venaria 25.000 

Trasporto pulman SADEM 70.000   Affitto Reggia di Venaria 16.000 

Auto AVIS 60.000   Pulizia centro città 2.500 

Catering Staff 30.000   Festa di celebrazione 9.000 

Selezione volontari 13.000   TOTALE ALTRI EVENTI 276.700 

Affitto campo per prova 10.000       

Croce Rossa Italiana 9.000   
Quota al Comitato Organizzatore 

Locale 
800.000 

Vigili del fuoco 3.500   

  
TOTALE 

  
2.602.457 

TOTALE ORGANIZZAZIONE 1.463.500   

     

IGP per tram/bus 18.400  

promo aeroporto 30.000  

Manifesti 10.658  

Stampa manifesti 3.199  

TOTALE PROMOZIONE 62.257  

Fonte: Fondazione Fitzcarraldo, 2014, p. 28 

 

La situazione evidenziata sollecita tuttavia alcune riflessioni di tipo più generale. 

Esse riguardano lo scarso radicamento locale dei due eventi maggiori, per i quali l’avere scelto la 

location torinese pare non essere la conseguenza di logiche interne di sviluppo locale. Ciò è del 

tutto evidente per la finale dell’Europa League di calcio, la cui assegnazione a una città avviene 

programmaticamente a rotazione e, nel nostro caso, è stata influenzata dai rapporti personali tra il 

Presidente UEFA, Michel Platini, e la sua ex-società, lo Juventus F.C. Se ciò è un dato di fatto, 

tuttavia la scelta si giustifica anche per la qualità del nuovo Juventus Stadium (al momento un 

unicum in Italia) e per l’ellente reputazione acquisita dalla Città nell’organizzare eventi, dalle 

Olimpiadi di Torino 2006 in poi. Poggia quindi su fattori strutturalmente solidi, di tipo materiale (lo 

stadio) e immateriale (la reputazione della città e della società di calcio Juventus F.C.). Peraltro, 

una quota di oltre 1/3 del budget complessivo è stata comunque spesa in loco, il che non è poco, 

date le circostanze e, come si vedrà, non rappresenta l’unica ricaduta positiva dell’evento 

sull’economia locale, che si arricchisce anche di circa 10,2-10,7 milioni di euro spesi sul territorio 

dai partecipanti all’evento.  
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Diverso sembra il caso dell’Open d’Italia di golf, che ha ripetuto nel 2014 la sua localizzazione 

torinese presso il prestigioso Circolo Golf Torino-La Mandria (con esiti analoghi in termini di 

budget). Giunti quest’anno alla loro 71°edizione, gli Open d’Italia sono stati, nel tempo, ospitati 

presso numerosi Golf Club italiani (da ultimo, prima che dal CG Torino, per 4 volte dal Royal Park i 

Roveri di Fiano, To). Qui l’organizzazione fa stabilmente capo a soggetti non torinesi15, che 

spendono altrove la parte assolutamente prevalente (oltre il 90%) del cospicuo budget annuale 

(circa 2,7 milioni di euro, come si è visto).  

Il ritorno sull’economia locale, in tale caso, dipende prevalentemente dalle spese dei partecipanti 

e del pubblico che, per quanto significative (sono comprese, come si vedrà meglio oltre, tra 1 e 

1,57 milioni di euro) sono tuttavia inferiori al budget. 

Naturalmente, eventi di forte richiamo come questi due hanno anche una ricaduta (economica e 

non solo) di tipo immateriale, potenzialmente grande, legata alla loro notorietà e immagine 

mediatica, con riflessi positivi sulla Città (in caso di buona organizzazione, come è avvenuto nel 

nostro caso). 

Nel valutare i pro e contra nella scelta di quali eventi sponsorizzare occorre tenere conto, quindi, 

dei diversi aspetti legati agli eventi di vario tipo e dimensione. A quelli grandi possono essere 

collegati minori benefici (in termini relativi) immediati, ma benefici potenziali più ampi, 

soprattutto legati alla risonanza mediatica (la cui dimensione può essere più che proporzionale alla 

dimensione del budget). A quelli piccoli (tutti gli altri 9 eventi analizzati in questo rapporto), 

all’opposto, corrispondono ricadute immediate relativamente più elevate (tutto o quasi tutto il 

budget dell’evento viene speso in loco), ma risonanza mediatica molto inferiore.  

La scelta di quali eventi privilegiare, nella misura in cui tale scelta sia nell’effettiva disponibilità 

dell’ente locale, sarà anche influenzata dai diversi tassi di saturazione delle risorse locali che la 

successione degli eventi di vario tipo e dimensione è in grado di garantire.  

Un certo dosaggio tra i due tipi di eventi costituisce probabilmente la soluzione preferibile. 

 

Gli eventi come attrattori di visitatori e di valore economico: misure e stime 

Al di là delle risorse messe complessivamente in campo dagli organizzatori, gli eventi sportivi, 

esattamente come quelli di altra natura (ad es. gli eventi culturali), generano ulteriore ricchezza 

per il territorio nel quale si svolgono nella misura in cui riescono ad attrarre in esso flussi di 

visitatori o di turisti16, che altrimenti in esso non sarebbero affluiti e che effettuano consumi 

aggiuntivi rispetto a quelli dei residenti. 

Come è noto, una peculiarità del turismo è che esso non costituisce un settore merceologico a sé 

stante dell’economia di un paese o di un luogo (regione, provincia, città), che come tale sarebbe 

rilevato e misurato dai conti economici tradizionali. Il turismo, come fenomeno economico, è 

invece misurato come somma delle quote dei vari settori merceologici consumate dai turisti che 

giungono e soggiornano in un dato luogo (nel nostro caso: a Torino).   

                                                           
15 E precisamente al Comitato organizzatore open professionistici di golf, presso la Federazione Italiana Golf, con sedi 

a Roma e Milano. 
16 Convenzionalmente si intendono per visitatori coloro che visitano un luogo senza soffermarsi in esso per almeno 

una notte; per turisti, coloro che si soffermano per una o più notti.  
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E’ allora evidente che, ai fini della misurazione dell’impatto economico diretto del turismo legato 

agli eventi sportivi qui analizzati, è necessario effettuare alcune operazioni. 

 In sequenza logica, è necessario: 

- misurare i flussi di visitatori in ingresso attivati dagli eventi. L’unità di misura da privilegiare, tra 

le due di uso corrente (arrivi e presenze), sarà il numero di presenze per i turisti, mentre per gli 

escursionisti sarà il numero di arrivi; 

- associare a ogni presenza (o arrivo) un flusso di spesa, tipicamente ottenuto attraverso 

rilevazioni effettuate su campioni di turisti (e/o escursionisti).  

Le modalità per farlo sono molteplici. Tra esse figurano anche, recentemente, l’utilizzo di 

metodi oggettivi di rilevazione della spesa (ad esempio, mediante carte di credito 

specificamente rilasciate e la localizzazione dei visitatori nei loro spostamenti sul territorio 

mediante GPS: tuttavia, a quanto ci è dato sapere, non esistono affidabili indagini di questo 

tipo sul turismo incoming torinese). 

A oggi, la modalità prevalente per stimare i flussi di spesa turistica è fondata o 

sull’interrogazione diretta dei destinatari dei flussi (gli operatori economici, agendo quindi sul 

lato  dell’offerta), oppure e più frequentemente, dei turisti/escursionisti stessi (ovvero agendo 

sul lato della domanda). 

L’interrogazione avviene usando modalità differenti, prime tra tutte il questionario,  vuoi auto 

compilato (magari on line: in genere si tratta di questionari molto semplici), vuoi compilato 

tramite un intervistatore (in tale caso i questionari possono, con limiti, essere più articolati e 

complessi). Cruciale, per l’affidabilità dei risultati così ottenuti, sarà l’uso corretto e scrupoloso 

delle normali tecniche statistiche di campionamento. Nei questionari si chiederà agli 

intervistati di dichiarare la spesa complessiva, declinata nelle voci giudicate di maggiore 

interesse (tipicamente: spese alberghiere,  di ristorazione, di trasporto, per fruizione di altri 

servizi, per acquisto di beni, .).  

Poiché effettuare interviste è costoso e sussistono, a vario titolo, rischi di errata 

rappresentazione del fenomeno, affinché i risultati ottenuti con esse siano affidabili occorre 

che siano effettuate all’interno di un piano di rilevazione robusto e ben costruito, e siano 

ripetute nel tempo (stante una certa volatilità del fenomeno indagato). Queste stesse 

caratteristiche devono essere presenti anche quando si voglia distinguere tra tipi diversi di 

turisti/visitatori (ad es. turisti nazionali contro stranieri e magari per provenienza più specifica); 

oppure in funzione delle ragioni che hanno determinato la visita – nel nostro caso sarebbe 

prezioso disporre di rilevazioni specificamente riferite al turismo sportivo). 

Come vedremo, disponiamo ora della rilevazione effettuata in occasione della Finale FIFA di 

Europa League di calcio, il 14 maggio di quest’anno, che può costituire un utile punto di 

riferimento, che si aggiunge a quello rappresentato da alcune altre rilevazioni meno recenti; 

- calcolare la spesa, in un dato periodo e luogo, di turisti e/o visitatori per sommatoria del loro 

numero per la spesa media pro-capite (calcolata direttamente sui flussi in questione oppure 

applicando a essi informazioni reperite indipendentemente). 
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Dalla teoria alla pratica: la misurazione dei partecipanti agli eventi (atleti, 

accompagnatori e staff, operatori media, spettatori). 

Per ricostruire i flussi attrattivi si è dovuto fare esclusivo riferimento, ex post, ai dati in possesso 

degli organizzatori e comunicati, su richiesta, agli autori di questo Rapporto. 

La modalità di indagine, inevitabilmente, ha insito in sé lo svantaggio, non piccolo, di non potere 

orientare ex-ante la ricerca delle informazioni maggiormente pertinenti ai nostri fini, come 

evidenzia il confronto con le ricche e finalizzate informazioni invece ottenute nell’unico evento 

monitorato in modo pianificato (la finale della Uefa Europe League Cup, svoltasi il 14 maggio 

scorso: Fondazione Fiztcarraldo, 2014), per il quale, in particolare, è stato possibile rilevare la 

partecipazioni degli spettatori dell’evento per paese di provenienza, associando alla rilevazione 

quantitativa i risultati di un’indagine condotta sul campo mediante interviste somministrate a un 

campione di  1.039 spettatori. 

A partire dalle informazioni raccolte dagli organizzatori, si è costruita la tabella che segue, che è 

stata redatta anche ricorrendo a ipotesi interpretative delle informazioni ricevute, quando esse 

non erano puntuali ed esaustive.  

In particolare, quando gli organizzatori non sono stati in grado di fornire dati certi, si è utilizzato 

per la stima il parametro risultante dall’indagine condotta, sulla base delle interviste al pubblico 

della finale dell’Europa League di calcio del 14 maggio 2014, di 1,79 pernottamenti per ogni 

partecipante agli eventi (Fitzcarraldo, 2014, p.33). 

Poiché si tratta comunque di stime basate su ipotesi, per quanto ragionevoli e documentate, si è 

ritenuto opportuno fornire sempre, per la variabile “giorni di presenza turistica attratti 

dall’evento”, che risulta cruciale ai fini del calcolo di impatto economico, anziché un unico valore 

una coppia di valori (uno minimo e uno massimo), ritenendo che il campo di variazione così 

calcolato contenga con probabilità maggiore la sua effettiva dimensione. 

Complessivamente gli eventi hanno attratto in città tra le 89 e le 104,3 mila presenze17 

“turistiche”, cioè di persone che, per parteciparvi a vario titolo (atleti e staff, media o spettatori) vi 

hanno trascorso almeno una notte e oltre 42 mila escursionisti, cioè persone che non hanno 

pernottato in città in occasione dell’evento.  

 

 

                                                           
17 Si ricordi che con il termine “una presenza” si intende “una notte trascorsa” 
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����Stima dei giorni di presenza turistica ed escursionistica generati dagli 11 eventi 

N.  Evento Elementi di calcolo utilizzati 
n. presenze turistiche n. 

escursionisti 
min max 

1 Master nuoto UISP (2 gg) 
(1.000 atleti + 1.000 parenti e amici+ 100 staff) x2,5 gg + (2.000 spettatori x 

0,2 opp. x 0,3) x1,79 gg; 1000 spettatori escursionisti 
5.966 6.324 1.000 

2 Coppa Davis tennis (3 gg) 
(50 atleti, staff e media) x 5 gg + (20.000 spettatori x 0,25 opp. X 0,30) x 

1,79  gg;  2.000 spettatori escursionisti  
9.200 10.990 2.000 

3 
World League Volley (2 partite: 

Italia-Germania e italia-Cuba) 

(100 atleti, staff e media)*8 gg + (6.186 spettatori x 0,25 opp. x 0,30)*1,79 

gg.;  1.000 escursionisti (allenatori piemontesi) 
3.568 4.122 1.000 

4 Swimming Cup 2013 (2 gg) 

(130 atleti non piemontesi + 128  parenti e amici + 200 ospiti) x 2,5 gg + 

(400 tesserati Piemonte x 0,5) x 1,79 gg + (692 spettatori x 0,25 opp. x 0,30) 

x 1,79; gg  350 spettatori escursionisti 

1.813 1.875 350 

5 Open d'Italia di golf (3 gg) 

5.000 pernottamenti stimati da organizzatori, oppure: (156 giocatori +156 

parenti e amici +550 media)x 3 gg + (30.000 spettatori x 0,15) x 1,79 gg; 

10.000  spettatori escursionisti  

5.000 9.441 10.000 

6 
Campionati mondiali danze 

caraibiche (2gg) 

(267 atleti stranieri +390 atleti italiani non piemontesi + 20 giudici e staff 

+1.390 spettatori non piemontesi) x 2,5 gg. opp. 3 gg; 2.000 escursionisti 

(tra atleti e spettatori piemontesi) 

5.170 

 
6,200 

2.000 

 

7 Italia - Australia di rugby (1 g) 
(150 atleti, staff e media)x 2 gg + (25.000 spettatori x 0,15 oppure 0,20) x 

1,79 gg; 5.000  spettatori escursionisti 
7.013 9.250 5.000 

8 
World League pallanuoto Italia-

Germania  (1 g) 

(50 atleti e staff +50 parenti e amici + 20 dirigenti esteri) x 2 gg + (170 ospiti 

sponsor) x 1,79  gg + (90 spett tedeschi + 700 spett x 0,15 opp. 0,25) x 1,79 

gg; 200  spettatori escursionisti 

893 1.017 200 

9 
Ginnastica artistica (2° tappa 

campionato italiano) (2 gg) 

(250 atleti + 250 parenti e amici + 160 staff) x 2,5 gg; (4.000 spettatori x 0,2 

opp. 0,3) x 1,77 gg; 500  spettatori escursionisti 
3.066 3.774 500 
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N.  Evento Elementi di calcolo utilizzati 
n. presenze turistiche n. 

escursionisti 
min max 

10 
Finale Europa League calcio 

Benfica-Sevilla (1 g) 

(23.109 spettatori da fuori x 1,77 gg x 0,70 opp. 0,77 che hanno scelto di 

pernottare ai Torino) + (1.200 operatori media x 6 gg) + (8.401ospiti 

corporate, partner, sponsor e giornalisti  non da Piemonte x 1,79 gg x 0,70 

opp. x 0,77 ); 20.000 spettatori escursionisti 

46.359 50.307 20.000 

11 Swimming Cup 2014 (1 g) 
(130 atleti e staff + 110 parenti e amici + 170 ospiti sponsor) x 1,79 + (521 

spettatori x 0,2 opp. x 0,3) x1,79; 100  spettatori escursionisti 
920 1.013 100 

TOTALI  88.968 104.313 42.150 
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La spesa media giornaliera degli spettatori-turisti e degli spettatori-escursionisti 

degli eventi   

Il modo più diretto per misurare la spesa effettuata in città dalle persone attratte dagli eventi e 

che in essa hanno soggiornato per almeno una notte (tecnicamente “turisti”), sarebbe 

chiederglielo e controllare la veridicità della risposta. Come già detto, ciò non è stato possibile nel 

nostro caso. Unica ezione è la finale FIFA di calcio del 14 maggio scorso, della quale la Fondazione 

Fiztcarraldo ricevette l’incarico di analizzare l’audience, nella prospettiva di calcolarne l’impatto 

economico. Lo svolgimento dell’indagine, precedente e contestuale all’evento, si è avvalso sia 

della raccolta di informazioni analitiche fornite dagli organizzatori dell’evento, sia e soprattutto 

delle informazioni ottenute da un questionario appositamente preparato e somministrato a un 

campione di 1.039 spettatori.  

Abbiamo ritenuto di applicare i parametri (in particolare i valori di spesa pro-capite) risultanti da 

questo studio, che chiameremo “Modello Fitzcarraldo”, non solo all’evento che li ha originati, ma 

anche a due altri che a esso per risonanza e tipo di pubblico ci sono parsi più simili: l’incontro di 

Coppa Davis di tennis tra le squadre maschili di Italia e Repubblica Ceca e l’Open d’Italia di golf, 

entrambi svoltisi nel 2013. A tutti gli altri otto eventi si è invece ritenuto di applicare un secondo 

modello di comportamento di spesa, che chiameremo “Modello Sviluppo Piemonte Turismo”, 

ricavato da un’indagine condotta dal Centro OMERO per Sviluppo Piemonte Turismo17 

 nel 2010 e 2011 mediante un questionario somministrato a un campione di 1.238 turisti 

“generici”, intervistati a Torino (e area metropolitana) (per una sintesi Bondonio, 2012) 

o i valori di spesa media giornaliera ricavati dai due modelli, articolati in voci di spesa specifiche): 

 

����Spesa media pro-capite a Torino per giorno di permanenza (€) 

Voce di spesa 
Modello 

Fitzcarraldo 
Modello SPT 

Spesa media giornaliera di cui per: 129 89 

pernottamento 54 48 

ristorazione 40 24 

trasporti locali 4 3 

acquisti 21 5 

leisure 9 8 

Fonte: nostre elaborazioni su Fondazione Fitzcarraldo (2014) e Sviluppo Piemonte Turismo (2012) 

 

Nel confronto tra le due serie di valori colpiscono le differenze, con la maggiore spesa complessiva 

media giornaliera risultante dall’indagine della Fondazione Fitzcarraldo (+ 40€), ascrivibile 

soprattutto alle superiori spese per ristorazione e acquisti (entrambe a +16€). A spiegarle non è 

tanto l’inflazione (complessivamente di pochi punti nell’arco di tempo compreso nelle due 

indagini: 2010-11 e 2014), quanto quella che possiamo definire la volatilità delle spesa turistica, 

                                                           
17

 Sviluppo Piemonte Turismo è la società inhouse providing della Regione Piemonte alla quale vengono affidate “le 

funzioni nel settore del turismo, laddove il loro esercizio richieda un’organizzazione specialistica non presente tra 

quelle regionali” 
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nella quale il valore medio è accompagnato da elevata dispersione in funzione di variabili quali la 

provenienza dei visitatori (italiani e stranieri, con elevata variabilità tra paese), la motivazione del 

viaggio, la sua durata, l’avere scelto una residenza alberghiera o extra-alberghiera ed altri fattori 

ancora: situazioni tutte ampiamente testimoniate e discusse nelle indagini dalle quali i valori medi 

sono stati tratti. 

Ancora una notazione: entrambe le serie di valori medi sopra indicati escludono sia le spese di 

trasporto per raggiungere Torino, sia la spesa sostenuta per acquistare il biglietto di ingresso 

all’evento, quando esso era a pagamento. 

Per quanto riguarda invece gli spettatori escursionisti a Torino, si fa riferimento alla ricerca 

condotta nel 2009 (IRES Piemonte, 2009), intervistando 1.300 escursionisti “visitatori di un giorno” 

in centro città, che indica come valore prevalente di spesa giornaliera un ammontare compreso tra 

i 20 e i 50 euro, che  si utilizza nel suo valore intermedio di 35 euro. 

 

Le stime della spesa diretta dei partecipanti agli eventi 

La tabella seguente presenta i risultati delle stime delle spese complessive dirette generate da 

atleti e loro staff, dagli operatori media e dagli spettatori partecipanti agli eventi effettuate nel 

territorio cittadino o metropolitano, ottenute applicando ai dati sulla partecipazione i valori di 

spesa pro-capite indicati nel paragrafo che precede. 

 

����Stima delle spese a Torino e area metropolitana di turisti ed escursionisti generate dagli eventi 

N. Evento 

Turisti 
Escursionisti 

Totali 

valori minimi valori massimi min. max. 

n. gg migl.€ n. gg migl.€ num. migl.€ migl.€ migl.€ 

1 Master nuoto UISP (2 gg) 5.966 531 6.324 563 1.000 35 566 598 

2 Coppa Davis tennis (3 gg) 9.200 1.187 10.990 1.418 2.000 70 1.257 1.488 

3 World League Volley  (2 gg) 3.568 318 4.122 367 1.000 35 353 402 

4 Swimming Cup 2013 (2 gg) 1.813 161 1.875 167 350 12 174 179 

5 Open d'Italia di golf (3 gg) 5.000 645 9.441 1.218 10.000 350 995 1.568 

6 Mondiale danze caraibiche (2gg) 5.170 460 6200 552 2000 70 530 622 

7 Italia - Australia di rugby  (1 g) 7.013 624 9.250 823 5.000 175 799 998 

8 World League pallanuoto (1 g) 893 80 1.017 91 200 7 87 98 

9 Ginnastica artistica  (2 gg) 3.066 273 3.774 336 500 18 290 353 

10 Finale Europa League (1 g) 46.359 9.507 50.307 9.992 20.000 700 10.207 10.692 

11 Swimming Cup 2014 (1 g) 920 82 1.013 90 100 4 85 94 

 Totali 88.968 13.868 104.313 15.616 42.150 1.475 15.343 17.091 



 Le politiche per lo sport del Comune di Torino. Rapporto Preliminare 

 74

Come si può osservare, si tratta di valori significativi, compresi tra un minimo di 15,3 e un 

massimo di circa 17,1 milioni di euro.  

La parte del leone la fa l’evento più seguito, sia dal pubblico presente che mediaticamente: la 

finale della Europa League di calcio, con un indotto che rappresenta tra il 62,5 e il 66,5% del 

totale18, seguito, a distanza, dalla sfida di Coppa Davis tra le nazionali maschili di tennis di Italia e 

Repubblica Ceca (tra il 7,9 e l’8,7%), dall’Open d’Italia di golf (tra il 6,5 e il 9,2%)  e dalla partita di 

rugby maschile tra Italia e Australia (tra il 5,2 e il 5,8%). Il restante 13,6-13,7 per cento circa 

dell’impatto economico diretto si distribuisce tra gli altri sette eventi considerati. 

 

La composizione della spesa: quali settori economici intercettano la maggiore 

domanda locale? 

Entrambe le indagini cui facciamo riferimento privilegiato (Fizcarraldo 2014 e, per Sviluppo 

Piemonte Turismo, Bondonio 2012) permettono di distribuire la spesa complessiva originata dai 

visitatori19 su cinque componenti principali: la spesa per servizi ricettivi, per la ristorazione (e, in 

generale, per l’alimentazione), per lo shopping, per il tempo libero e per i trasporti locali20. 

Queste cinque voci di spesa, infatti, compaiono in entrambe le rilevazioni sul campo e nei 

questionari somministrati ai visitatori (v. Allegato 1), rendendo possibile l’estensione dei loro 

risultati a nostri casi. Coerentemente con l’impostazione seguita, si è applicato il pattern di spesa 

del modello Fitzcarraldo agli eventi n. 2, 5 e 10 e il modello Sviluppo Piemonte Turismo agli altri 

otto eventi, con i risultati della tabella seguente. 

 

����L’articolazione in cinque voci della spesa sostenuta a Torino e area metropolitana da turisti ed 

escursionisti generata dagli eventi (valori in migliaia di €) 

Voce di spesa 
Turisti 

Escursionisti 
Totale 

Min max min Max 

Servizi ricettivi 6.813 7.654 0 6.813 7.654 

Ristorazione 3.870 4.371 875 4.745 5.246 

Shopping 1.756 1.968 179 1.935 2.147 

Leisure 1.012 1.149 304 1.316 1.453 

Trasporti locali 417 474 117 534 591 

TOTALI 13.868 15.616 1.475 15.343 17.091 

 

Nel complesso, i servizi ricettivi assorbono  tra 6,81 e i 7,65 milioni di euro, pari al 44-45% della 

spesa complessiva, seguiti dalla ristorazione con 4,7-5,2 milioni (il 31%). Il restante 25 per cento si 

distribuisce tra shopping (prodotti del gusto, artigianato, design) con 1,94-2,15 milioni di euro e 

servizi per il tempo libero (ricreativi, culturali), per valori tra 1,32 e 1,45 milioni di euro. 

                                                           
18 Quindi il valore della spesa dei partecipanti agli altri 10 eventi è compresa tra i 5,136 e i 6,399 milioni di euro. 
19 La spesa degli escursionisti che, per definizione, non comprende pernottamento, è stata riproporzionata secondo il 

modello Sviluppo Piemonte Turismo. 
20 Ricordiamo che le spese di trasporto sostenute per raggiungere Torino, sede degli eventi, non è stata presa in 

considerazione in quanto non beneficiano l’economia locale.  
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Le spese per i trasporti locali, con circa 534 mila-591 mila euro (il 3% della spesa complessiva), 

chiudono l’elenco. 

Lo stimolo economico complessivo diretto per l’economia locale  

Sulla base delle elaborazioni effettuate, si è ora in grado di quantificare l’impatto complessivo 

diretto sul sistema economico locale proveniente dal gruppo di eventi sportivi considerati. 

Esso è naturalmente dato dalla somma delle spese effettuate sul territorio dagli organizzatori degli 

eventi e dai partecipanti agli eventi stessi (atleti, staff tecnici e accompagnatori, operatori media, 

spettatori). 

 

����Spese complessive dirette sull’economia locale attivate dagli eventi (valori in migliaia di €) 

N. Evento 
Budget 

locale 

Spese partecipanti Spese complessive 

Min max Min Max 

1 Master nuoto UISP (2 gg) 20 566 598 586 618 

2 Coppa Davis tennis (3 gg) 35 1.257 1.488 1.292 1.523 

3 World League Volley  (2 gg) 143 353 402 496 545 

4 Swimming Cup 2013 (2 gg) 160 174 179 334 339 

5 Open d'Italia di golf (3 gg) 225 995 1.568 1.220 1.793 

6 Mondiale danze caraibiche (2gg) 27 530 622 557 649 

7 Italia - Australia di rugby  (1 g) 234 799 998 1.033 1.232 

8 World League pallanuoto (1 g) 36 87 98 123 134 

9 Ginnastica artistica  (2 gg) 49 290 353 339 402 

10 Finale Europa League (1 g) 2.597 10.207 10.692 12.804 13.289 

11 Swimming Cup 2014 (1 g) 160 85 94 245 254 

Totali 
3.686 15.343 17.092 19.029 

20.778 

 

 

I valori complessivi sono compresi tra un minimo, stimato in 19,029 milioni di euro, e un 

massimo stimato in 20,778 milioni21. 

Mediamente per ogni euro speso sul territorio dagli organizzatori (budget locale) si ha una spesa 

aggiuntiva dalla partecipazione all’evento compreso tra 4,16 e 4,63 volte. Si tratta di un dato 

medio, al quale sono sottese situazioni che sono molto diversificate tra un evento e l’altro. Se 

infatti in un solo caso il coefficiente scende sotto l’unità (e precisamente a 0,53-0,59 per la 

Swimming Cup di nuoto 2014), in altri si registra, al contrario, uno straordinario effetto di leva, 

con spese di partecipazione che sono un multiplo a due cifre delle spese di organizzazione 

(sempre con riguardo alla componente spesa in loco). Svettano, in questa classifica la Coppa Davis 

di tennis (coefficiente di 36,43-43,13), il Master di nuoto UISP del 2011 (coefficienti di 28,30-

29,90) e il Mondiale di danze caraibiche del 2013 (coefficiente di 19,47-22,85). 

 

 

                                                           
21 Al netto dell’Europe League di calcio il valore totale è compreso tra i 6,225 e i 7,489 milioni di euro. 
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L’impatto complessivo sull’economia locale: un (parziale) esercizio di stima  

Se si volesse ragionare di impatto complessivo sull’economia locale dei nostri eventi i valori ai 

quali sopra ci siamo sopra riferiti non sarebbero esaustivi, per più ragioni.  

In primo luogo, le somme contabilizzate rappresentano un primo ciclo di spesa, che alimenta la 

domanda locale, al quale nel tempo si addizionano i cicli successivi, alimentati dai percettori dei 

redditi provenienti dal ciclo originario. Il valore finale sarà un multiplo del valore iniziale, che viene 

misurato dal c.d. moltiplicatore keynesiano, che varia nel tempo e nello spazio. 

Per il turismo piemontese il valore del moltiplicatore è stato recentemente calcolato (Manente e 

Minghetti, 2012, p. 11) in 2,31. Applicandolo, si ottiene una stima del valore aggiunto (a prezzi 

correnti) attivato dalla domanda turistica connessa i nostri eventi: si tratta di 43,9 milioni 

nell’ipotesi minima e di 48,0 milioni nell’ipotesi massima. 

In secondo luogo occorrerebbe calcolare le “perdite” di valore aggiunto dovute alle quote della 

spesa che, manifestatasi localmente, può essere soddisfatta solo importando beni e servizi da 

luoghi esterni alla microzona considerata (qui Torino e la sua area metropolitana). Così come, a 

rigore, occorrerebbe aggiungere i “guadagni” per l’economia locale che potrebbero pervenire da 

quote di spesa (che non abbiamo preso in considerazione) che, avendo come destinazione 

immediata luoghi esterni al torinese, sono invece soddisfatti dall’offerta locale. 

In entrambi i casi, per stimare questi flussi (aggiuntivi o detrattivi), occorrono informazioni non in 

nostro possesso, né ricostruibili nell’ambito di questa ricerca. Da essi quindi si deve qui 

prescindere. 

 

Un approfondimento: i ricavi per il Comune di Torino dall’imposta di soggiorno 

pagata dai partecipanti agli eventi 

L'imposta di soggiorno è un’imposta di scopo, destinata a finanziare ogni tipo di intervento 

comunale in materia di turismo. Prevista dal d.lgs. 23 del 14 marzo 2011  si applica a Torino dal 2 

aprile 2012 e riguarda ogni alloggiamento (persona/die), fino a un massimo di 4  pernottamenti 

consecutivi  nelle strutture  ricettive  di tipo Alberghi e B&B (di 7 pernottamenti nelle altre 

strutture). Il valore dell’imposta complessiva che ogni visitatore non residente pagherà dipende 

dalla durata del suo soggiorno (con i limiti indicati) e dalle tariffe unitarie riportate nella tabella 

che segue (ma ne è in discussione l’aumento). Sono previste alcune esenzioni (a minori di 12 anni, 

autisti di pullman, accompagnatori turistici, .). 

A fronte dell’impegno economico del Comune, che ha contribuito finanziariamente o in servizi allo 

svolgimento degli eventi per 338.577 euro lordi, il valore delle risorse complessivamente messe in 

campo dagli organizzatori dei nostri undici eventi è stato di 11,412 milioni di euro, 3.686 dei quali 

impegnati sul territorio metropolitano. Ovvero, per ogni euro di contributo comunale ne sono 

stati spesi dagli organizzatori complessivamente 33,7 (11 dei quali sul territorio comunale). 

In realtà, impegno finanziario netto (effettivo) del Comune è inferiore al valore indicato per il 

gettito dell’imposta di soggiorno pagata dai “turisti” protagonisti o spettatori degli eventi. 

Per calcolare il gettito si è proceduto in questo modo. 

1. Si è considerato il complesso delle presenze “turistiche” (ovvero con almeno 1 

pernottamento), come calcolate in precedenza, nei suoi due valori minimo (88.968 unità) e 



 Le politiche per lo sport del Comune di Torino. Rapporto Preliminare 

 77

massimo (104.313 unità) e si sono sottratte dal totale le 5.966-6.324  presenze stimate per i 

Master di nuoto UISP, che si sono verificati prima dell’entrata in vigore dell’imposta di 

soggiorno. Si sono così ottenute 83.022-97.989 presenze corrispondenti ad altrettanti 

pernottamenti. 

2. Si sono sottratti a questi totali i pernottamenti che si stimano avvenuti con modalità non 

tassabile.  

In primo luogo i pernottamenti avvenuti “presso parenti o amici”, la cui consistenza è stimata 

nella misura del 5%, per la finale dell’Europa League di calcio del 14 maggio scorso (Fondazione 

Fitzcarraldo (2014, p. 20) e del 15%22 per tutti gli altri dieci eventi (Emanuel, Spinelli, 2012, 

p.51). Si è così stimato che tra 75.187 e 88.321 pernottamenti siano avvenuti presso strutture 

per i quali si paga l’imposta di soggiorno.  

In secondo luogo, si sono stimati i pernottamenti presso le strutture tassate che sono esenti 

dal pagamento dell’imposta. A tale fine si è utilizzata, da un lato, l’informazione puntuale sui 

1.200 professionisti dei media accorsi a Torino in occasione della finale Fifa con una presenza 

media in città di 6 notti (Fondazione Fitzcarraldo, 2014, p. 26),  sottraendo dal totale 2.400 

pernottamenti, corrispondenti alle 2  ultime notti esenti dal pagamento dell’imposta di 

soggiorno; d’altro lato, si ipotizzato che gli altri casi di esenzione (bambini sotto i 12 anni, 

accompagnatori e autisti di pullman, .) siano compresi nella forbice del 3-5% per tutti gli eventi.  

A seguito di queste operazioni di sottrazione, le notti trascorse in strutture ricettive per le quali 

viene pagata l’imposta di soggiorno sono comprese nella forbice tra 69.028 e 83.271 unità. 

3. Si è considerata la modulazione della tariffa dell’imposta di soggiorno applicata dal Comune di 

Torino nel periodo in cui si sono realizzati gli eventi, riportata nella tabella che segue. 

 

����La modulazione della tariffa dell’imposta di soggiorno del Comune di Torino 

Tipologia struttura 
Tariffa di 

soggiorno (€) 
Tipologia struttura 

Tariffa di 
soggiorno (€) 

Albergo 1 stella 1,30 Casa per ferie 1,30 

Albergo 2 stelle 1,80 Affittacamere 1,30 

Albergo 3 stelle 2,30 Ostelli/campeggi 1,00 

Albergo 4 stelle 3,20 B&B 1 stella 1,30 

Albergo 5 stelle 4,90 B&B 2 stelle 1,80 

Albergo 5 stelle lusso 5,00 B&B 3 stelle 2,30 

Albergo residenziale 2 stelle 1,80 B&B 4 stelle 3,20 

Albergo residenziale 3 stelle 2,30 Cav e residence 2,30 

Albergo residenziale 4 stelle 3,20   

Fonte: http://www.comune.torino.it/soggiorno/ 

 

 

 

                                                           
22 Il valore del 15% si riferisce alla media risultante da tutte le aree turistiche del Piemonte, che abbiamo ritenuto, nel 

nostro caso, più significativo del 24% rilevato nel solo caso di Torino. 



 Le politiche per lo sport del Comune di Torino. Rapporto Preliminare 

 78

4. Infine, si è calcolata la distribuzione delle presenze turistiche complessive registrate a Torino 

nel 2013 tra i diversi tipi di strutture che comportano il pagamento dell’imposta di soggiorno, 

applicandola al complesso delle notti trascorse dai partecipanti ai nostri eventi (con 

l’esclusione dell’evento antecedente all’introduzione dell’imposta stessa), nelle due serie di 

valori calcolate (minima e massima); si è riportata la tariffa unitaria dell’imposta 

corrispondente, stimandola quando necessario e si è così calcolato il gettito dell’imposta di 

soggiorno, ottenendola come sommatoria del numero di notti trascorse in ogni tipo di 

struttura (nei suoi valori minimi e massimi) per la corrispondente tariffa unitaria.  

 

La tabella che segue dettaglia i risultati dei passaggi ora descritti, il cui risultato è un gettito 

compreso tra 175.209 e 211.948 euro. 

 

����Stima del gettito dell’imposta di soggiorno per il Comune per i pernottamenti  collegati agli eventi 

Tipo struttura 
Quote 

assorbimento* 

N. notti trascorse Tariffa imp. 

sogg. (€) 

Gettito imposta 

soggiorno (€) 

Min Max min max 

Alberghi 1 stella 0,03484 2.405 2.901 1,3 3.126 3.771 

Alberghi 2 stelle 0,02601 1.795 2.166 1,8 3.231 3.898 

Alberghi 3 stelle 0,24564 16.956 20.455 2,3 38.999 47.046 

Alberghi 4, 5 stelle e 5 

stelle L ** 
0,34531 23.836 28.754 3,39 80.804 97.477 

Alberghi residenziali 2 

stelle 
0,00730 504 608 1,8 907 1.094 

Alberghi residenziali 3 e 

4 stelle *** 
0,13414 9.259 11.170 2,75 25.463 30.716 

Casa ferie 0,10374 7.161 8.639 1,3 9.309 11.230 

CAV e residence 0,07041 4.860 5.863 2,3 11.178 13.485 

Ostello gioventù e 

Camping 
0,02125 1.467 1.769 1 1.467 1.769 

Affittacamere 0,00684 472 569 1,3 614 740 

B&B 1 stella 0,00021 14 17 1,3 19 23 

B&B 2 stelle 0,00369 255 307 1,8 459 553 

B&B 3, 4 e 5 stelle *** 0,00063 43 52 2,75 120 144 

Totale 1 69.028 83.271   175.696 211.948 

Note: 

*Elaborazioni su informazioni fornite da Osservatorio Turistico Regionale relative alle presenze 

registrate nei diversi tipi di struttura di Torino nel 2013. 

**La tariffa per gli H a 4, 5 e 5 stelle L è calcolata come media ponderata delle tariffe per la 

numerosità dei rispettivi posti letto nel 2010 

***Tariffe calcolate come media semplice degli H residenziali a 3 e 4 stelle e dei B&B a 3 e 4 stelle 

 

A corollario delle elaborazioni descritte si deve osservare le abbiamo effettuate in modo 

conservativo e prudenziale, volendo garantire una stima del gettito non gonfiata (quantunque la 

stima assume non vi sia evasione). 

Un’ultima annotazione: se si considerano i ritorni finanziari per il Comune rappresentati dal gettito 

stimato dell’imposta di soggiorno, il valore monetario dei contributi comunali netti elargiti agli 
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organizzatori degli eventi considerati, pari nel suo valore lordo a 363.579 euro, scende a 187.883 

oppure a 151.631 euro (cioè più che si dimezza o si riduce al 41%). Detto altrimenti: il contributo 

comunale agli eventi è finanziato per la metà circa (o per il 41%) con il ricorso alle fonti di 

finanziamento ordinarie della spesa comunale e per l’altra metà (o per il 59% circa) dall’imposta di 

soggiorno pagata dai visitatori accorsi in città in occasione degli eventi. 
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Parte IV:  conclusioni 
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RICADUTE ECONOMICHE  

ALCUNI DATI DI SINTESI 

Questo Rapporto è nato per rispondere a una domanda dell’Assessorato allo Sport e Tempo Libero 

del Comune di Torino23, che può essere così formulata: “Se è ormai acquisito che “con la cultura si 

mangia”, cioè che le iniziative culturali possono contribuire alla ricchezza anche materiale  di un 

luogo, questo è vero anche per le iniziative sportive? Se sì, a che condizioni e in quale misura?” 

La parte III del Rapporto è dedicata a fornire una risposta circostanziata alla domanda, pervenendo 

alla seguente risposta qualitativa: sì, anche con gli eventi sportivi “si mangia”. Per due semplici 

ragioni: 

1. perché organizzare un evento sportivo richiede di mettere in campo risorse positive, che 

arricchiscono il territorio in cui ciò avviene: risorse immateriali (competenze professionali, 

entusiasmo, desiderio di fare) e materiali (acquisto di beni e servizi), che possono essere 

entrambe di grandezza significativa;  

2. perché l’evento, nella sua organizzazione, e soprattutto nel suo svolgimento, attrae flussi di 

persone verso il luogo in cui l’organizzazione e lo svolgimento avvengono: persone non 

residenti che lì spendono per vivere e soggiornare, alimentando i consumi e la domanda locali. 

Il Rapporto circostanzia le due risposte, indicando la metodologia utilizzata e quantificandole 

rispetto agli undici eventi (realizzati tra fine 2011 e prima metà 2014) sui quali è ricaduta la scelta 

dell’Assessorato. 

Quanto al primo punto, l’organizzazione degli eventi ha determinato una spesa complessiva di  

11,412 milioni di euro24, 3,686 dei quali gli organizzatori hanno indicato come spesi su Torino (e 

area metropolitana). 

Quanto al secondo punto, gli eventi hanno attratto a Torino tra le 89 mila e le 104 mila presenze di 

turisti (persone che hanno soggiornato almeno 1 notte) e oltre 42 mila escursionisti, che hanno 

effettuato sul territorio cittadino spese stimate tra i 15,343 e i 17,092 milioni di euro. 

Complessivamente, quindi, le spese dirette complessive degli eventi analizzati valgono per Torino 

tra i 19,0 e i 20,8 milioni di euro (che salgono a 43,9-48,0 milioni applicando il moltiplicatore 

keynesiano). 

L’impegno diretto del Comune, mediante l’erogazione di contributi finanziari o in natura 

(prestazione di servizi, uso gratuito di strutture, esenzione dal pagamento di tributi locali) è stato 

di 363,6 mila euro lordi, ma l’ente ha incassato in imposta di soggiorno tra i 165,1 e i 199 mila 

euro. L’esborso effettivo si riduce quindi a una frazione compresa tra il 54 e il 45 per cento di 

quanto nominalmente speso. 

                                                           
23 La domanda è stata raccolta e sviluppata dal Centro interdipartimentale OMERO dell’Università di Torino nel 

progetto “Proposta di consulenza per la valorizzazione economica degli eventi sportivi a Torino. Analisi ex-post di un 

gruppo di eventi significativi”, confluito in un gruppo di presentato dall’Università e finanziato dal Comune di Torino, 

nell’ambito delle iniziative di accompagnamento a Torino 2015 Capitale europea dello sport (D.G.C. n. 214 03640/010 

del 1 agosto 2014). 
24 Tutti i valori monetari del Rapporto sono espressi in euro a prezzi correnti: non si è ritenuto necessario trasformarli 

in valori a prezzi costanti in quanto gli indici di inflazione nel periodo sono assai contenuti. 
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Fino a qui le analisi contenute nella Parte III del Rapporto. 

Ora qualche ulteriore considerazione e indicazione di prospettiva, in risposta ad alcune domande. 

 

IL PROBLEMA DELLA MANUTENZIONE 

 

Torino dispone di impianti e strutture per la pratica sportiva diffusa ma anche 

specializzata. Recentemente emergono difficoltà crescenti per il Comune nel 

finanziarne la regolare manutenzione, con rischi di possibile degrado delle strutture 

e, a medio termine, anche di maggiore aggravio finanziario complessivo. Quali 

rimedi sono immaginabili? 

 

Il problema è purtroppo comune pressoché a tutte le pubbliche amministrazioni italiane, enti 

locali in testa. Torino non fa ezione, anzi soffre particolarmente della crisi delle finanze pubbliche 

proprio per i cospicui investimenti infrastrutturali che hanno caratterizzato le politiche delle 

amministrazioni che si sono susseguite negli ultimi lustri (da ultimo con l’ “eredità materiale” dei 

XX Giochi Olimpici invernali: Bottero, 2007) e che richiederebbero risorse ingenti per il 

mantenimento della loro pieno funzionalità, risorse che sono insufficienti allo scopo (v. retro, p. 

46-48). 

Naturalmente, a rischio non sono solo gli impianti e le strutture sportive della città, ma lo è l’intero 

patrimonio dei beni infrastrutturali comunali, dalle scuole alle strade, agli edifici che ospitano tutti 

gli altri servizi fornite dal Comune. 

A meno di sostanziosi recuperi nella dimensione delle risorse a disposizione delle finanze comunali 

- nel breve-medio termine impensabili - la soluzione va ricercata altrove. In realtà, il Comune da 

tempo si è già meritoriamente mosso nella direzione di offrire in concessione a enti privati e 

associazioni sportive una parte cospicua del patrimonio, vincolandoli nel contratto non solo a un 

utilizzo regolamentato secondo linee condivise “di pubblica utilità”, ma anche a effettuare regolari 

manutenzioni. Forse esiste ancora qualche margine di manovra in tale ambito, che il Comune 

certamente cercherà di sfruttare, ma si tratta certamente di margini ristretti. 

 

 

Senza soldi, quindi, il rischio che i cittadini torinesi non possano fruire, già oggi e 

ancor più in futuro, di spazi pubblici adeguati per la pratica sportiva è 

ineliminabile? 

 

Domanda impegnativa, alla quale è fortunatamente possibile dare una risposta cautamente 

negativa. Vediamo perché, provando a fare sintesi su un tema tanto affascinante quanto 

complesso. 

Alludiamo alle opzioni già disponibili, e potenzialmente ancora maggiori, offerte dalla pratica 

sportiva in ambienti aperti e non specializzati di cui dispongono le città (e certamente dispone 

Torino): “L’idea che l’attività fisica possa essere praticata all’aria aperta e negli spazi pubblici 

esistenti, utilizzati come se fossero degli ‘impianti spontanei’ in cui è possibile praticare attività 
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fisica in modo informale e all’aria aperta, è in Italia un atteggiamento decisamente meno diffuso 

che in altri contesti”25 (Donaggio e Zorzi, 2010, p. 9-10), ma tuttavia tutt’altro che assente. 

Si tratta di una modalità di fruizione che supera i confini dello sport, per divenire una forma di 

riappropriazione degli spazi urbani, dalle molteplici implicazioni positive: “Lo sport, se pensato 

come una funzione rilevante della qualità e della vivibilità delle nostre città, può contribuire anche 

alla riappropriazione dello spazio pubblico da parte dei cittadini, favorendone al contempo la 

salute ed il benessere e ricostruendo un legame più stretto con i luoghi e con il territorio.” 

(Donaggio e Zorzi, 2010, p. 6). 

In un certo senso, si tratta di percorrere a 

ritroso le tappe che caratterizzano 

l’evoluzione moderna degli stadi nelle città 

moderne: da luoghi informali di pratica 

sportiva collocati spesso nei centri storici 

delle città26 e a libero accesso dei cittadini a 

spazi sempre più chiusi e marcatamente 

delimitati “prima da reti o da recinti, poi da 

cancelli, spalti, gradinate con un accesso 

sempre più limitato: a pagamento, sotto 

sorveglianza, attraverso filtri sempre più 

sofisticati (reti, tornelli, ecc) e con strumenti 

di controllo sempre più tecnologici e 

macchinosi (si pensi all’introduzione in Italia 

della recente ‘tessera del tifoso’, rilasciata 

dalle società sportiva previo “nulla osta” 

delle Questure)” (Donaggio e Zorzi, 2010, 

p.14). Tale evoluzione è ben rappresentata 

dallo schema a quattro fasi elaborato da Bale 

(2001), riportato in Donaggio e Zorzi (2010, 

p. 15). 

����Modello dell’evoluzione a 4 fasi degli stadi moderni 

 
 

Ora, non si tratta certo di negare l’evoluzione avvenuta e di pensare a un antistorico ritorno al 

passato: ma certo si può pensare che spazi significativi e crescenti per la pratica sportiva diffusa 

e “dolce” (cioè al di fuori della pratica  professionistica e agonistica di ellenza)27 le città li 

possano trovare attrezzando spazi esistenti, con modica spesa e incentivando (quando non 

                                                           
25 In particolare è meno diffuso che nei Paesi del Nord Europa; nel 2013 in Italia è segnalata come modalità di fruizione 

dal 36% della popolazione (in calo dal 40% del 2009), 4 punti percentuali al di sotto della media della UE28. 
26 Un esempio interessante, molto piemontese, è la pratica del pallone elastico (ora palla a pugno), giocato per più di 

un secolo e mezzo “alla pantalera” (a rimbalzo sui tetti delle case) nelle piazze dei paesi di Langa e dell’entroterra 

ligure. Anche ad Alba, prima della costruzione dello storico sferisterio Mermet, peraltro avvenuta nel 1848, il gioco 

trovava ospitalità nella centralissima piazza Duomo, quando non nel cortile dei un famoso ristorante locale (Vioglio, 

2007). 
27 Ma non mancano neppure esempi di pratica agonistica di ellenza che si svolge in spazi semplici e multiuso, 

trasformati facilmente in campi di gioco “regolamentari”, come insegna il caso della beach volley. 
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assecondando) tendenze già in atto tra i propri cittadini, anche di diverse radici  culturali ed 

etniche.28 

Non mancano esempi di iniziative dell’Assessorato che vanno in questa direzione, come il già 

richiamato progetto “Palestre a cielo aperto”, in avvio sperimentale presso il Parco Ruffini o l’area 

ginnica attrezzata nel Parco del Valentino, in contiguità con una delle migliori aree gioco per i 

bambini, o ancora dei “percorsi vita”, di cui Torino, come molte altre città, si era dotata decenni or 

sono, ora caduti in poco in disuso.  

Gli spazi disponibili a Torino non mancano certamente, a partire dalla dotazione di verde urbano  

di vario tipo, comparativamente ricca (Istat, 2014) e campo di elezione per il lancio in grande stile 

di pratiche di questo tipo. 

Per terminare sul tema delle “pratiche sportive “ alternative (o, meglio, complementari) a quelle 

che richiedono spazi attrezzati tradizionali, si potrebbe citare la recente fioritura degli orti urbani, 

la cui coltivazione non rientra nel novero delle attività sportive in senso stretto, ma che con esse 

condividono alcune caratteristiche e finalità positive (per citarne alcune: palestre di motricità 

specie per la terza e quarta età, facilitazione dell’integrazione sociale, sostegno economico alle 

famiglie in tempi di crisi, veicolo di recupero di funzione sociale e di autostima per i successi 

conseguiti). 

Si tratta di una recente tendenza (sulla scia della campagna Orti urbani di Italia Nostra), che 

Torino, come spesso le è accaduto, ha saputo anticipare e comunque assecondare, con la regia 

intelligente della Città (oggetto di recente messa a punto) e il ruolo operativo attribuito alle 

Circoscrizioni. Tanto da essere tra le prime città italiane per diffusione del fenomeno (che non può 

essere ulteriormente esplorato in questa sede).  (la Stampa, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
28 Si pensi, ad esempio, alla pratica del cricket nei prati del Parco del Valentino da parte di giovani immigrati da 

Bangladesh, India e Pakistan. 
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TORINO 2015 (E OLTRE) 

Accanto alle osservazioni e valutazioni sul ruolo, effettivo e potenziale, dei grandi eventi già 

realizzati, crediamo possano essere utili delle considerazioni relative a come rendere gli obiettivi di 

Torino 2015 obiettivi (e risultati) di medio e lungo periodo, andando oltre il 2015. 

 

 

Torino 2015: obiettivi generali 

- dare a Torino un’altra grande opportunità per continuare ad accrescere la propria 

visibilità internazionale e del territorio circostante; 

- valorizzare e incentivare il sistema sportivo inteso come fattore di sviluppo economico e 

sociale all’interno di un sistema più ampio. 

 

Torino 2015: obiettivi specifici 

- costruire e realizzare un programma di grandi eventi in grado coinvolgere il territorio 

metropolitano nel suo complesso; 

- riaffermare la funzione sociale dello sport (stili di vita, aggregazione, lotta al disagio); 

- rafforzare la visibilità delle imprese e delle realtà sociali, culturali e sportive; 

- incrementare il numero di praticanti. 

 

 

TORINO: DESTINAZIONE INTERNAZIONALE 

L’UNWTO definisce la destinazione turistica (UNWTO, 2007, pp. 1-2) come uno spazio fisico nel 

quale il turista trascorre almeno una notte, uno spazio fisico che non è legato ad una specifica 

scala geografia ma che può variare da una Paese, a una Regione, a una città, a un luogo specifico 

(ad esempio un parco divertimenti). 

L’attrattività della destinazione turistica e l’esperienza turistica offerta dipendono, sempre 

secondo l’UNWTO, da una serie di elementi: 

- attrazioni, che sono spesso uno dei principali fattori alla base della scelta di visitare un luogo; 

- servizi pubblici e privati, ovvero l’insieme dei servizi che supportano la permanenza del turista; 

- accessibilità, sia da e verso la destinazione turistica, sia all’interno di essa; 

- risorse umane. Il turismo è un settore ad alto contenuto di manodopera e l’interazione con le 

comunità locali costituisce un importante aspetto dell’esperienza del turista. Di conseguenza, 

una “forza lavoro turistica” ben organizzata e cittadini consapevoli dei benefici e delle 

responsabilità legate alla crescita del turismo sono elementi indispensabili per una 

destinazione turistica e devono essere gestiti coerentemente alla strategia della destinazione; 

- immagine e caratteristiche. Un unico elemento distintivo o immagine costituisce un fattore 

fondamentale per attrarre visitatori; 
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- prezzo. Il prezzo costituisce un importante aspetto nella competizione tra destinazioni. Nella 

scelta del turista incidono infatti i costi di viaggio, legati al pernottamento, dei servizi, dei pasti, 

il cambio, .  

Inoltre, l’UNWTO pone l’accento sul fatto che per competere con altre realtà, una destinazione 

deve far vivere al visitatore un’esperienza meravigliosa – wonderful – e di alto valore, e questo è 

possibile solo se le diverse organizzazioni ed enti che costituiscono il sistema turistico della 

destinazione lavorano insieme, in maniera sinergica e coordinata. Non bisogna infatti dimenticare 

che la qualità dell’esperienza del turista nella destinazione è legata, dal momento in cui arriva a 

quando parte, ad un insieme di servizi pubblici e privati, dall’interazione con la comunità, 

dall’ambiente e dall’ospitalità, e solo se, attraverso un’attività di management della destinazione, 

questi diversi comparti lavorano insieme è possibile garantire l’integrità e la durata nel tempo 

della destinazione. 

Torino, pertanto, per rendersi attrattiva e posizionarsi a livello internazionale, deve essere 

consapevole del fatto (e in parte lo è già) che non sono più sufficienti i soli beni del territorio per 

indurre un potenziale turista a spostarsi, ma è necessario anche offrire un’esperienza di qualità 

e costruire reti dinamiche e sinergiche sul territorio.  

 

L’esperienza di qualità: il brand 

Il brand può essere definito (UNWTO, 2007, p.45 )come “un’unica combinazione di caratteristiche 

del prodotto e valori aggiunti, tangibili ed intangibili. Le caratteristiche hanno una rilevanza che è 

intrinsecamente legata alla destinazione e la consapevolezza di questo può essere consapevole o 

intuitiva. Il brand non è solo un marchio commerciale (logo, slogan o icona), ma un’esperienza e 

un’immagine che indica un sistema di valori e posizionamento. In breve, il brand è una “promessa”. 

Il brand stabilisce il tipo di esperienza che il visitatore può aspettarsi dalla destinazione.” 

Il brand (Cittalia e Restipica, 2009) non è legato a soli simboli e opere architettoniche 

nell’accezione più diffusa, è legato alla corretta governance di tutti gli asset urbani ed alla 

efficiente fruizione dell’area urbana da parte di diverse categorie di city users. […] Politiche di 

branding locale e city branding, quando non sono solo politiche di immagine e marketing 

territoriale, possono contribuire anche al ridisegno delle economie locali in risposta alla crisi dei 

consumi e dei modelli di terziarizzazione classici, attraverso un concreto ragionamento sullo 

sviluppo del Made in Italy e delle produzioni tipiche locali. […] residenti potenziali, turisti, ma anche 

investitori, scelgono quelle destinazioni che hanno un alto indice di vivibilità, fatto di sicurezza, 

qualità dell’ambiente (spazi verdi e pulizia), aria pulita, vitalità culturale, servizi sociali e 

infrastrutture”. 

 

 

Quale è il brand di Torino? Lo sport può essere parte del brand di Torino? Che ruolo 

può avere per Torino e il territorio circostante? 

Come andare oltre il logo “Torino 2015. Capitale Europea dello Sport (Le Olimpiadi 

Invernali Torino 2006 ci hanno insegnato che il nome di una candidatura svanisce e 

perde forza quando viene definita la candidatura successiva) 
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A nostro avviso lo sport può essere un elemento di qualificazione territoriale, dal punto di vista sia 

della salute pubblica (una popolazione sana è una popolazione che è consapevole di come 

prendersi cura di sé, che sa scegliere come mangiare, che agisce con maggiore rispetto 

dell’ambiente, che si muove con maggiore responsabilità), sia della costruzione di un sistema della 

qualità della vita (si pratica sport se vi sono gli spazi, si pratica sport se lo sport è accessibile, si 

pratica sport se non si percepisce insicurezza, si pratica sport per stare insieme, si pratica sport per 

divertirsi). 

Inoltre i luoghi in cui la popolazione vive bene e fa attività sportiva, a tutte le età, vengono 

considerati luoghi in cui la qualità della vita è alta e, automaticamente, divengono luoghi 

interessanti sia per scelte di vita sia come destinazioni turistiche.  

Lo sport può essere parte integrante del brand di Torino e deve essere pensato, a nostro avviso, 

come un sottobrand da sviluppare in maniera integrata tra i diversi attori, i diversi settori 

(sviluppo urbano, salute, enogastronomia, turismo, tempo libero, formazione, .), le diverse 

progettualità e tutti i territori, in maniera incrementale. 

Parte integrante di questo processo deve essere la comunicazione di questa opportunità e 

caratteristica di Torino e del territorio circostante, una comunicazione puntuale, organica e 

unitaria. 

 

 

I tavoli avviati possono diventare il luogo di coordinamento di questo processo? Di 

costruzione del sottobrand “sport/città del movimento”?  

E’ possibile creare un sito internet nel quale convergono le diverse opportunità 

sportive e il calendario degli eventi sportivi della provincia di Torino? 

 

Gli eventi come parte integrante del brand 

Gli eventi di medie e grandi dimensioni possono svolgere un ruolo importante (UNWTO, 2004, p. 

94) “nella costruzione e nel rafforzamento del brand della destinazione. Il fatto che una 

destinazione sia in grado di offrire e ospitare grandi eventi è un indicatore della capacità della 

destinazione e fornisce una visibilità globale sui media. Investendo in un adeguato portfolio di 

eventi che rafforza l’immagine del brand, la destinazione può rafforzare il brand all’interno del 

mercato”.  

Di conseguenza gli eventi sono uno strumento “indiretto” per: 

- stimolare la crescita dell’economia locale, rafforzare il senso di comunità e stimolare il 

coinvolgimento attivo del tessuto economico-sociale, in particolar modo attraverso 

l’integrazione tra settori diversi, opportunità diverse e il mondo dell’associazionismo e del 

volontariato; 

- attrarre nuove visitatori (non solo turisti) interessati al solo evento, a una città che è in grado di 

attrarre eventi importanti, interessati al dinamismo di queste città, interessati a studiare in un 

luogo di forte richiamo e visibilità, .; 

- rispondere alle esigenze di destagionalizzazione dei flussi turistici, in quanto esistono eventi 

per tutte le stagioni! 
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Le competenze come presupposto del brand 

Ragionare secondo una logica di costruzione del brand e, quindi, della concreta promessa di 

un’esperienza di qualità, di un contesto di qualità, speciale, significa attivare risorse e competenze 

di alto livello: 

- Torino, nel corso delle Olimpiadi Torino 2006, ha formato un gruppo significativo di volontari in 

grado di gestire l’accoglienza di spettatori e gestire aspetti importanti della logistica degli 

eventi e ha stimolato l’adozione di servizi e competenze, sia nel settore pubblico sia in quello 

privato, in grado di rispondere alle esigenze di un target internazionale; 

- l’università di Torino (Dipartimento di Management) ha avviato un master biennale di I livello 

in “Management dell’ospitalità e dello sport”. Il Master in Management dell’Ospitalità e dello 

Sport è stato progettato per preparare a proporre nuovi modelli di business e metodologie 

gestionali innovative capaci di cogliere forme di consumo all’interno di strutture che 

tradizionalmente si occupano di ospitalità, cultura, sport e tempo libero 

(http://www.econ.unito.it/Master/info/377/master_ospit.pdf) 

- il Dipartimento di scienze economico-sociali e matematico-statistiche economia, sempre 

dell’Università di Torino, ha promosso il master in “Management, promozione e valorizzazione 

del turismo” che si propone di formare figure professionali che, avendo acquisito 

un’approfondita conoscenza delle questioni inerenti la gestione delle strutture operanti nel 

comparto turistico, siano in grado di attivare processi di management, organizzazione e 

promozione del turismo e degli eventi culturali e sportivi 

(http://www.mastermint.unito.it/index.php/il-corso/obiettivi-e-sbocchi) 

- esistono numerosi corsi di comunicazione “tradizionale” e 2.0; 

- il consolidamento negli anni di grandi eventi come Terra Madre, il Salone del Libro, la Biennale 

della democrazia, MiTo, . hanno creato nella città delle competenze di alto livello 

nell’organizzazione e gestione di eventi, nella gestione della viabilità e del traffico, nella 

gestione dell’ordine pubblico, .; 

- in Piemonte risiedono importanti aziende legate al settore sportivo come, ad esempio, Ferrino; 

- il sistema dell’accoglienza e della promozione turistica piemontese sta lentamente crescendo e 

strutturandosi; 

- nel perseguire gli obiettivi legati a Torino 2015 la Città di Torino ha già avviato una serie di 

collaborazioni con una prima rete di attori quali Ascom (Associazione Commercio Turismo e 

Servizi), Confcommercio, Turismo Torino e Provincia, Camera di Commercio di Torino, 

Federalberghi, Cna 8 Confederazione nazionale di artigiani e di piccoli e medi imprenditori) e 

GTA (Gruppo Turistico Alberghiero). 

 

 

Come rendere consapevole Torino e il territorio in generale del fatto che dispone di 

queste risorse? 

Come valorizzare, consolidare e implementare queste competenze e risorse? 

Come renderle parte del brand? 
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A nostro avviso Torino dispone di un patrimonio di risorse davvero ricco e articolato, e forse 

proprio questa sua natura lo rende difficile da gestire, da inserire in un disegno complessivo, ma si 

tratta di un passaggio fondamentale per trasformare risorse in valore aggiunto, in opportunità. 

E per fare questo è necessario mappare le risorse e comprendere le esigenze, e dal matching di 

questi due sistemi comprendere cosa manca, cosa servirebbe per rendere il sistema completo. 

 

 

Quali altre figure professionali il sistema universitario dovrebbe formare? 

Quali marchi piemontesi potrebbero diventare partner? 

Le agenzie di comunicazione potrebbero essere dei partner? E gli artisti della città? 

Come avviene l’incontro tra offerta turistica e agenzie di viaggio? 

Chi comunica e come? 

 

 

TORINO: UNA CITTÀ DI SPORTIVI 

L’eredità materiale di Torino 2015 deve essere anche un incremento del numero di praticanti. Le 

motivazioni alla pratica sportiva variano a seconda dell’età e del luogo in cui si abita: 

- i bambini della scola primaria e dell’infanzia normalmente praticano sport perché sono i 

genitori che li avviano alla pratica sportiva, e la scelta dello sport è condizionata dal costo e 

dalla prossimità (per le famiglie gestire allenamenti in strutture molto lontane dal luogo di 

abitazione o dai tragitti casa-lavoro è particolarmente complicato); 

- i ragazzi delle superiori sperimentano l’autonomia rispetto alla gestione dei loro tempi e in 

parte questo incide sulla scelta di continuare/iniziare uno sport; 

- dai 20 ai 50/60 anni circa lo sport viene considerato un elemento aggregante e/o un modo per 

tenersi in forma, e la distanza dal luogo della pratica sportiva scelta non svolge il ruolo di 

deterrente; 

- dai 50/60 anni lo sport è indubbiamente in modo per tenersi in forma e fattore di 

socializzazione, ma assume una connotazione più legata alla salute che non alla “forma fisica”. 

Anche in questo caso la prossimità fisica degli spazi svolge un ruolo importante. 

Accanto a questi aspetti la scelta di praticare un’attività sportiva o meno è anche condizionata 

dalla qualità e dalla varietà dell’offerta: maggiori sono le possibilità, maggiore è la probabilità di 

trovare qualcosa che risponda non solo alle mie esigenze, ma anche ai miei interessi, alla mia 

curiosità, alla mia propensione allo sport. 

Un terzo elemento che svolge un ruolo importante è l’accessibilità allo sport: orari che non 

tengono conto delle esigenze dei diversi target e culture, abbonamenti poco flessibili, iter di 

accesso alla pratica lunghi possono disincentivare (ad esempio per avere il certificato medico). 
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Certificato medico: un documento che può richiedere tempistiche lunghe 

L’attività sportiva agonistica è regolamentata dal Decreto Ministeriale del 18 febbraio 1982, mentre la 

regolamentazione dell’attività amatoriale ludico-motoria e dell’attività non agonistica è disciplinata dal 

Decreto Ministeriale del 24 aprile 2013 e dall’art. 42-bis della Legge 09/08/2013 n. 98. Esistono poi delle 

Linee Guida emanate del Ministero della Salute con Decreto del 08/08/2014. 

Per attività amatoriale ludico-motoria si intende quella praticata da soggetti non iscritti presso società 

sportive o enti di promozione sportiva. La stessa attività praticata presso società sportive affiliate alle 

rispettive Federazioni nazionali viene considerata attività sportiva vera e propria che può essere di tipo 

agonistico o non agonistico a seconda dell'impegno psico-fisico richiesto.  

L’attività sportiva non agonistica, quella che interessa la maggior parte della popolazione, viene definita 

come l’attività praticata dai seguenti soggetti: 

- gli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell’ambito delle 

attività prescolastiche; 

- coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle Federazioni sportive 

nazionali, dalle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che non 

siano considerati atleti agonisti ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982; 

- coloro che partecipano ai Giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale. 

Per praticare attività sportiva non agonistica è necessario il certificato medico. 

Ai fini del certificato medico è necessario: 

- l’anamnesi e l’esame obiettivo, completo di misurazione della pressione; 

- un elettrocardiogramma a riposo, debitamente refertato, effettuato almeno una volta nella vita; 

- un elettrocardiogramma basale debitamente refertato con periodicità annuale per coloro che hanno 

superato i 60 anni e che associano altri fattori di rischio cardiovascolare; 

- un elettrocardiogramma basale debitamente refertato con periodicità annuale per coloro che, a 

prescindere dall’età, hanno patologie croniche conclamate, comportanti un aumentato rischio 

cardiovascolare. 

Quindi, ad esempio, una persona che volesse iniziare a fare del nuoto libero o un corso di nuoto, a meno 

che non trovi una piscina non legata al CONI o a Federazioni sportive, dovrebbe: 

1. prendere appuntamento dal proprio medico di base o da un medico specialista in medicina dello sport 

presso gli ambulatori delle ASL o presso i centri privati autorizzati; 

2.  farsi fare l’impegnativa per l’elettrocardiogramma (il medico di base non dispone di questo servizio); 

3. prenotare l’elettrocardiogramma; 

4. tornare dal medico con l’esito dell’elettrocardiogramma per avere il certificato; 

5. iscriversi al corso di nuoto/nuoto libero. 

 

 

Esiste un unico spazio (fisico e/o digitale) nel quale reperire tutte le informazioni 

sull’offerta sportiva? E una georeferenziazione dei servizi? 

E’ possibile introdurre delle semplificazioni/aiuti per l’ottenimento del certificato 

medico? 

 

 

TORINO: UNA CITTÀ DI GRANDI EVENTI 

I dati 

Quando si parla di grandi eventi si pensa immediatamente alla complessità della definizione, 

dell’organizzazione e della gestione, e, nel momento in cui divengono realtà, si parla di numero di 

biglietti veduti, di spettatori, di eventuali dirette tv. 
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Rendere i grandi eventi un elemento distintivo di un luogo, renderli parte di un brand, delle 

politiche significa però fare un ulteriore passaggio: è necessario comprendere le caratteristiche di 

ogni singolo evento al fine di valutare strategie, criticità, aspetti da migliorare, elementi di 

successo, buone pratiche da non perdere nel tempo, . 

Per raggiungere questo obiettivo, per avere questo strategico patrimonio di dati funzionale alla 

programmazione, alla costruzione di sinergie, al miglioramento complessivo del settore, è 

necessario in primo luogo disporre di un quadro quantitativo articolato (quadro al momento 

difficile da ricostruire, come abbiamo potuto verificare direttamente nel corso della raccolta dei 

dati per la valutazione degli undici eventi presi in esame nel presente documento). 

 

 

E’ possibile pensare ad un database quanti-qualitativo dei grandi eventi sportivi? 

Disponendo di dati omogenei ed articolati sugli eventi sportivi, potrebbe 

migliorare la gestione e la programmazione del settore? 

Potrebbe contribuire a migliorare il coinvolgimento del settore privato? Degli 

sponsor?  

 

In questa sede non entreremo nel merito di tutte le voci che un database dei grandi eventi (in 

primo luogo sportivi) che la città di Torino ospita dovrebbe avere, ma crediamo possano essere 

utili alcune prime indicazioni di azioni e informazioni che andrebbero raccolte in maniera unitaria 

e strutturata (e non con richieste ad hoc, scambio di lunghe sequenze di mail, invio di file 

eterogenei, .), modificando, se necessario, il regolamento comunale sulla cui base gli organizzatori 

di eventi sportivi chiedono il sostegno del Comune, aumentando il debito informativo a carico dei 

richiedenti. 

Lo spirito nel quale tale cambiamento dovrebbe avvenire è chiaro: non certo accanimento 

burocratico, ma sforzo condiviso (tra enti e associazioni, da un lato e Comune, d’altro lato) per 

migliorare il sistema informativo sugli eventi sportivi, in modo che sia possibile valorizzarne 

l’impatto sulla società e l’economia della città.  

Restando salva la necessità di ulteriori affinamenti, l’esperienza sul campo realizzata nella stesura 

di questo Rapporto suggerisce che l’ obbligo di dichiarare il budget previsto per la realizzazione 

dell’evento sia affiancato dalla necessità di fornire informazioni più ampie e dettagliate, come 

quelle indicate nei prospetti che seguono.  

Può essere opportuno distinguere due tipi di richieste: una, semplificata, per agli organizzatori 

degli eventi che chiedono il patrocinio del Comune e una, più completa e in due fasi, per gli 

organizzatori degli eventi che chiedono un qualche sostegno economico (finanziario e/o in servizi) 

al Comune. 
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����Modello di richiesta patrocinio: scheda da compilare, all'atto della richiesta, da parte di enti ed 

associazioni sportive che richiedono il patrocinio del Comune 

Dati identificativi dell' evento: [Denominazione] 

Organizzato da: 

Luogo: 

Date e orari: 

Budget previsto totale (Euro):  

Partecipazione prevista: Numero 

Atleti    

Staff tecnici   

Arbitri, giudici, membri federazioni   

Operatori media   

Pubblico   

 

 

����Modello di richiesta sostegno economico: scheda da compilare, all'atto della richiesta, da parte di enti 

ed associazioni sportive che richiedono il patrocinio del Comune  

Dati identificativi dell' evento: [Denominazione, .] 

Organizzato da: 

Luogo: 

Date e orari: 

Budget previsto totale (Euro):  

Partecipazione prevista: Numero 

Atleti    

Staff tecnici   

Arbitri, giudici, membri federazioni   

Operatori media   

Pubblico   

 

Servizi speciali per il pubblico eventualmente 
previsti*: 

N/Capienza/ Note esplicative 

Servizio di….     

Servizio di….     

Servizio di….     

Servizio di….     

Servizio di….     

Nota: * Ad es: bar, ristorante, navetta, baby parking, wi-fi, . 
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����Modello per la liquidazione: scheda da compilare, al momento della liquidazione, da parte di enti ed 

associazioni sportive che richiedono il patrocinio del Comune  

Budget 

Dati identificativi dell' evento: [Denominazione, .] 

Organizzato da: 

Luogo: 

Date e orari: 

Budget finale (effettivo) totale (Euro):  

di cui speso a: Euro 

Torino e AM torinese    

Resto provincia di Torino   

Resto Piemonte   

Altre regioni italiane   

Estero   

 

Partecipanti effettivi all'evento 

 

Totale n. 

di cui n. provenienti  da: 

 Torino e 

AM 

altro 

provincia 

To 

altre 

province 

Piemonte 

altre 

regioni 

italiane 

estero 

Atleti              

Staff tecnici             

Arbitri, giudici, membri federazioni             

Operatori media             

Pubblico             

 

Biglietti 

  N. Incasso totale € 

Biglietti venduti totali, di cui*:      

fascia A (€ cad.)     

fascia B (€ cad.)     

fascia C (€ cad.)     

fascia D (€ cad.)     

fascia E (€ cad.)     

Nota: * indicare la denominazione effettiva dei diversi tipi di posti 
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Accanto a questi dati, sarebbe interessante prevedere un approfondimento sul pubblico, che 

andrebbero ad arricchire e aggiornare quelle già disponibili, assunte in occasioni di alcuni recenti 

eventi, in una prospettiva in cui la pratica e lo spettacolo sportivi sono strettamente collegati allo 

sviluppo del turismo e dell’escursionismo a Torino. 

In prima approssimazione, si tratta di prevedere e organizzare campagne di interviste (da 

realizzare magari con la preziosa collaborazione delle associazioni di volontari) da somministrare a 

campioni rappresentativi del pubblico degli eventi più significativi e di qualcuno tra gli eventi 

minori. Le interviste dovrebbero avvenire sulla base di un questionario standard (per garantire 

informazioni omogenee), eventualmente personalizzabile con elementi aggiuntivi per eventi 

specifici, che potrebbero riguardare: il profilo socio-demografico, la spesa 

programmata/effettuata in occasione della partecipazione all’evento, la customer satisfaction nei 

confronti dell’evento e di alcuni aspetti di Torino, città ospite ed eventualmente i profili di 

fruizione e motivazionali giudicati rilevanti. 

I due questionari utilizzati da Fondazione Fitzcarraldo e da Sviluppo Piemonte Turismo, entrambi 

risultati funzionali alla prova dei fatti, riportati nell’Allegato 1, costituiscono utili punti di partenza 

per costruire il questionario-base. 

 

La comunicazione 

Un grande evento è definito tale per il rilievo a scala internazionale ma anche per il valore che ha 

per un territorio specifico (per quanto riguarda lo sport si pensi ai derby o alle partite giocate in 

casa della squadra locale che ha successi a scala nazionale). 

Per la presente ricerca, per raccogliere dati sugli eventi analizzati, è stata presa in esame anche la 

rassegna stampa del Comune e quello che emerge è che, a parte il calcio, gli altri grandi eventi 

sportivi hanno avuto un’attenzione limitata sia dal punto di vista degli articoli pubblicati sia per 

quanto concerne le informazioni veicolate. 

Oggi le fonti di informazione sono molteplici e sostanzialmente infiniti sono i contenuti che ogni 

giorno vengono veicolati dai diversi mezzi di informazione (tradizionali e social), ma se gli eventi 

sportivi devono divenire un asset importante, alla luce delle considerazioni fin qui esposte, 

potrebbe essere necessario ripensarne la comunicazione con il coinvolgimento degli addetti ai 

lavori. 

 

 

Possono divenire, i giornali sportivi, una sorta di partner della città nello sviluppo 

del sottobrand sport? Come motivarli? 

 

Sempre con riferimento alla comunicazione, nel corso delle interviste sono emerse una serie di 

esigenze e suggerimenti che qui riportiamo: 

- un sito unico con la programmazione, almeno a scala provinciale, degli eventi sportivi, o la 

possibilità di aggiungere queste informazioni sul portale di Turismo Torino e Provincia: in 

questo modo chi è già interessato potrebbe facilmente tenersi aggiornato e chi normalmente 

non assiste questi eventi potrebbe trovarli come suggerimenti per il suo tempo libero; 
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- avvicinare gli spettatori agli eventi a cui assistono prevedendo degli strumenti per spiegare le 

regole base di quello sport e alcune curiosità (descrizione delle regole prima dell’inizio 

dell’evento e negli intervalli, cartoline da distribuire con un’immagine accattivante e le regole 

base, pdf con le regole dello sport su sito di Torino 2015, .); 

- comunicare a diversi target, come ad esempio le famiglie, spiegando se vi sono servizi dedicati 

a chi ha bambini, se si può accedere con il passeggino, quali sono le opportunità di visita e 

scoperta del territorio, . 

- comunicare e proporre opportunità per target di età diversi, che hanno interessi differenti e 

possibilità di spesa diversi (il turismo sportivo over40, ad esempio,  sembra essere una carta 

vincente per il futuro, non solo tema centrale nel 2015, ma prospetticamente una possibilità 

per integrare al meglio eventi sportivi di ellenza con arte, natura, enogastronomia, con aspetti 

specificatamente connessi all’offerta culturale urbana); 

- costruire e definire scelte, percorsi ed opportunità con il territorio: è stato largamente 

espresso un desiderio di partecipazione alle scelte della Città nei metodi e nei contenuti, così 

come un auspicio che Torino 2015 ponga le basi per una futura e duratura collaborazione tra i 

molteplici soggetti deputati alla costruzione delle politiche sullo sport. 

 

Tipologia eventi  

Gli eventi sportivi sono classificabili in molti modi: per tipo di sport e genere; per grado di 

diffusione e popolarità; per status dei partecipanti: amatori, dilettanti, professionisti; per livello di 

notorietà e attrattiva: alla scala locale, regionale, nazionale, internazionale e così via. 

Consideriamo la distinzione tra eventi che attraggono soprattutto sportivi turisti ed eventi che 

attraggono soprattutto turisti sportivi (Dansero, Puttilli e Pioletti , 2011). Non è un gioco di parole: 

con il primo termine si indicano gli eventi che attraggono un’ ampia massa di sportivi che si 

spostano da un luogo ad un altro per praticare il loro sport preferito (e normalmente pochi 

spettatori), con il secondo gli eventi con pochi protagonisti attivi e molti spettatori.  

Tra gli undici eventi analizzati cinque erano del primo tipo: il Master di nuoto del 2011, le due 

edizioni (2013 e 2014) della Swimming Cup, il mondiale di danze caraibiche (2013) e la tappa del 

campionato italiano di ginnastica artistica (2014): essi nel loro insieme hanno visto la 

partecipazione di oltre 3.000 atleti con il loro staff e di circa 14.000 spettatori. Altri eventi di 

questo tipo ma di dimensione molto maggiore hanno avuto luogo a Torino nel recente passato, 

primo tra tutti i World Master Games dell’estate 2013, o vi avvengono annualmente (ad esempio, 

la Turin Marathon)29. 

Gli altri sei eventi erano di sport professionistico, quindi di sport-spettacolo, nei quali la 

partecipazione di atleti e staff non ha superato le 500 unità, ma gli spettatori sul campo sono stati 

circa 154.000 (e gli spettatori raggiunti dai media nell’ordine dei milioni e, per alcuni – ad esempio 

la finale di Europa League di calcio del maggio 2014, centinaia di milioni). 

                                                           
29 Alcuni di tali eventi sono stati oggetto di valutazioni di impatto economico, più o meno approfondito. Si vedano ad 

es. per la Turin Marathon 2013 lo studio della Fondazione Fitzcarraldo 2013 e quello della CCIAA di Torino 

(http://images.to.camcom.it/f/ComunicatiStampa/2014/24/24504_CCIAATO_1072014.pdf); per i World Master 

Games Torino 2013 lo studio, limitato alla maggiore occupazione alberghiera nel periodo di svolgimento, della Camera 

di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Torino in collaborazione con RES e STR Global. 
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E’ da decidere quali mix di eventi dei due tipi la Città, nella sua programmazione strategica, 

intenda privilegiare per il futuro, tenendo conto di vantaggi e svantaggi rispettivi. Questo Rapporto 

fornisce alcune prime informazioni utili a calibrare la scelta, che andrebbero tuttavia 

ulteriormente approfondita. 

 

 

Per Torino, quale tipo di evento sportivo è meglio sostenere, da un punto di vista 

economico? 
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Marco Polo descrive un ponte, pietra per pietra. 

- Ma qual è la pietra che sostiene il ponte? – chiede Kublai 

Kan. 

- Il ponte non è sostenuto da questa o quella pietra, - risponde 

Marco, - ma dalla linea dell’arco che esse formano. 

Kublai Kan rimane silenzio, riflettendo. Poi soggiunge: - Perché 

mi parli delle pietre? E’ solo dell’arco che m’importa. 

Polo risponde: - Senza pietre non c’è arco. 

 

(Italo Calvino, Le città invisibili, Arnoldo Mondadori Editore, 1993, 

pp. 83) 
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ALLEGATI 

ALLEGATO 1. DUE MODELLI DI INTERVISTA AL PUBBLICO DEGLI EVENTI 

Il modello Fitzcarraldo, utilizzato in occasione della Finale dell’Europa League, Torino 14 maggio 

2014, somministrandolo a 1.039 spettatori, in 4 lingue (italiano, spagnolo, portoghese e  inglese). Il 

suo utilizzo richiede l’eliminazione degli aspetti di contesto e la ricontestualizzazione agli eventi 

per i quali sarebbe utilizzato. 
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B) Il modello Sviluppo Turismo Piemonte, usato estensivamente nel biennio 2010-2011 su 5.174 

turisti nelle diverse aree turistiche de Piemonte.  Esso permette di formulare un profilo articolato 

dei visitatori, a partire dalle domande filtro per intercettare  i soli turisti (che erano il target 

dell’indagine, dom. 1-2) e sul profilo di fruizione e motivazionale (dom. 3-12), per passare alla 

customer satisfaction (dom. 13), alla spesa (dom. 14) e al profilo socio-demografico (dom. 15-19) 

(Bergonzo, 2012, pp. 37-39) 

 

 

Questionario per INTERVISTA 

Indagine sulla fruizione, sulla spesa e customer satisfaction dei turisti in Piemonte  

(indagini II sem. 2010 e I sem. 20111)  

 

Buongiorno, può dedicarmi qualche minuto del suo tempo per una breve intervista? 

 

(DOMANDE FILTRO PER INTERCETTARE SOLO I TURISTI) 

1. E’ residente in questa località? 

1. Sì (intervista terminata) 
2. No  

 

2. Soggiorna in questa località / vicina località piemontese, dormendo fuori casa? 

1. Sì 
2. No (intervista terminata) 

 

 

(DOMANDE PROFILO DI FRUIZIONE E MOTIVAZIONALE) 

3. Per quale motivo soggiorna in questa località / vicina località piemontese? 

1. Vacanza 
2. Lavoro / Studio 
3. Visita ad amici e parenti 

 

4. Se sta trascorrendo una vacanza, il suo soggiorno sarà principalmente all’insegna … (possibili più risposte) 

1. del relax 
2. della natura 
3. del benessere e cura della persona (terme, SPA, ecc…) 
4. dell’enogastronomia: vino e prodotti tipici locali 
5. delle visite culturali a siti (città, borghi, sacri monti), mostre e musei 
6. dello sport, in particolare: 

a. sci 
b. golf 
c. bike 
d. trekking 
e. canoa- rafting 
f. altro, specificare____________________ 

7. del divertimento 
8. dello shopping 
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5. Con quale mezzo di trasporto principale ha raggiunto la località? 

1. Auto 
2. Treno 
3. Aereo low cost 
4. Aereo 
5. Pullman 
6. Altro, specificare____________________________ 

 

6. Dove soggiorna? 

1. Hotel  
2. Residence 
3. B&B 
4. Campeggio 
5. Agriturismo 
6. Altra struttura ricettiva 
7. Presso amici o parenti 
8. Casa di proprietà (seconda casa) / casa in affitto 

 

7. Con chi trascorre il soggiorno? 

1. con il partner/coniuge 
2. con la famiglia (coniuge e figli) 
3. con amici 
4. con i colleghi 
5. da solo 

 

8. Quanti giorni si ferma nella località dove pernotta? 

Numero giorni_______________________________________ 

 

9. Quanti giorni trascorre / trascorrerà complessivamente in Piemonte? 

Numero giorni_______________________________________ 

 

10. Quanti sono le altre tre (3) principali località mete del viaggio? 

1. _______________________________________ 
2. _______________________________________ 
3. _______________________________________ 

 

11. Ha acquistato il viaggio attraverso un’agenzia o tour operator? 

1. Sì 
2. No (passare alla domanda 13) 

 

12. Che tipo di viaggio ha acquistato attraverso l’agenzia o tour operator? 

1. Pacchetto all inclusive con trasporto per raggiungere la località e trasporto locale (es. all inclusive + fly & drive) 
2. Pacchetto all inclusive con trasporto per raggiungere la località (es. all inclusive + fly) 
3. Pacchetto all inclusive con trasporto locale (es. all inclusive + drive) 
4. Pacchetto all inclusive 
5. Pernottamento FB 
6. Pernottamento HB 
7. Pernottamento B&B 
8. Trasporto per raggiungere la località e trasporto locale (fly & drive) 
9. Trasporto per raggiungere la località (fly) 
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 (DOMANDE SULLA SPESA) 

13. Potrebbe indicarci la spesa del suo viaggio (pro-capite o per totale gruppo)? 

(L’intervistatore dovrà mediare la formulazione delle domande di dettaglio della spesa dalla 0 alla 5 in relazione alle 

rispose delle domande 11 e 12) 

 

 € Pro capite  € Totale x gruppo 

di N°___ pax  

0.Agenzie di viaggio, tour operator   

Spesa TOTALE    

Di cui:   

1. Per servizi ricettivi (hotel, agriturismo, ecc...)   

2. Ristorazione   

3. Spesa alimentare   

4. Servizi di trasporto per raggiungere la località principale   

5. Servizi di trasporto in loco, di cui   

• Trasporti locali   

• Ferroviario interurbano   

• Su strada (carburante)   

• Noleggio attrezzature di trasporto   

6. Guide turistiche   

7. Visite a musei, mostre e siti culturali   

8. Torino + Piemonte Card   

9. Servizi ricreativi e di divertimento   

10. Prodotti locali tipici enogastronomici    

11. Prodotti locali tipici di artigianato   

12. Prodotti locali tipici di design   

 

 

(DOMANDE DI CUSTOMER SATISFACTION) 

14. Qual è il suo giudizio sui vari aspetti del soggiorno, assegnando un voto da 1 a 10? 

1. Struttura ricettiva (hotel, agriturismo, ecc...)     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2. Ristoranti e trattorie       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
3. Accoglienza ed informazioni turistiche     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
4. Attività turistiche organizzate (es. bus turistico / tour guidati)   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
5. Intrattenimento e spettacoli dal vivo     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
6. Paesaggio e bellezza del luogo      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
7. Siti culturali: ville / castelli, mostre e musei     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
8. Prodotti tipici enogastronomici      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
9. Prodotti tipici dell’artigianato locale / industriale    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
10. Divertimenti        1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11. Shopping        1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
12. (Zona laghi) Spiaggia e servizi balneari     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
13. (Montagna) impianti di risalita      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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(DOMANDE DI PROFILO SOCIO - DEMOGRAFICO) 

15. Sesso 

1. maschio 
2. femmina 

 

16. Età (> 18) 

1. fino a 30 anni  
2. da 31 a 40 anni 
3. da 41 a 50 anni  
4. da 51 a 65 anni 
5. oltre 65 anni 

 

17. Titolo di studio 

1. fino a scuola media inferiore (tot. 8 anni) 
2. scuola media superiore 
3. laurea 

 

18. Condizione  occupazionale, attività lavorativa 

1. dirigente, imprenditore, libero professionista 
2. impiegato, insegnante 
3. commerciante, artigiano 
4. operario 
5. studente 
6. pensionato 
7. altro, specificare _______________________  

 

19. Provenienza 

1. Italia, specificare la regione_______________ 
2. Estero, specificare il paese e la città / regione________________ 
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ALLEGATO 2. STAKEHOLDERS INTERVISTATI 

- Commissario Tecnico Nazionale Pallavolo 

- Presidente AICS Torino 

- Presidente UISP Torino 

- Presidente Giaguari – Football Americano 

- Presidente Tennis Tavolo Torino 

- Vicepresidente Federazione Tennis Tavolo 

- Campionessa paralimpica Tennis Tavolo 

- Presidente Società Ginnastica Victoria 

- Presidente FITARCO (Tiro con l’arco) 

- Direttore Open Golf 

- Presidente Associazione sportiva ASD Pinerolo  

- Direttore Federalberghi Torino 

- Rappresentante Turismo Torino 

 


