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PRESENTAZIONE

di Egidio Dansero e Anna Segre

L’ambiguità dei grandi eventi
Troviamo accomunate nella vasta problematica dei grandi eventi variegate manifestazioni
sotto molti aspetti assai diverse tra di loro come, solo per citare le più note, le Esposizioni
universali, le Olimpiadi, i Campionati del mondo di calcio, ma anche il Giubileo.
Si tratta di eventi una tantum o ripetuti che hanno una capacità per così dire “ipnotica”:
catalizzano l’attenzione di milioni di spettatori di tutti i paesi; muovono migliaia di persone
che vogliono vivere direttamente l’evento; e, come conseguenza di questa concentrazione di
attenzioni e sguardi su di sé, richiedono alle località che li ospitano trasformazioni anche
profonde per accogliere al meglio l’evento e mostrare così ad un pubblico internazionale e
tendenzialmente globale il proprio volto migliore.
In tal senso essi costituiscono un’occasione unica di sovraesposizione per le località
ospitanti, così stimolate ad avviare diversificati programmi di riqualificazione ed
ammodernamento: dal mero “lifting” a complesse e coerenti azioni di ristrutturazione urbana
e territoriale, ben al di là dello stretto necessario per lo svolgimento dell’evento.
In una fase storica che sollecita città e regioni ad una competizione territoriale sempre meno
mediata dall’azione dei livelli nazionali, la possibilità di promuovere il cambiamento e lo
sviluppo urbano e territoriale ospitando dei “grandi eventi” riscuote un crescente interesse.
Tuttavia, il loro contributo alla costruzione e alla ridefinizione del paesaggio urbano ha una
tradizione consolidata, dalla Great Exhibition of the Works of Industry of All Nations di Londra
(1851), passando dall’eredità della Torre Eiffel lasciata dall’Esposizione di Parigi nel 1889
fino ai nostri giorni, con ad esempio le profonde trasformazioni nello spazio urbano e nelle
sue rappresentazioni che Barcellona nel 1992 e Sidney nel 2000 hanno ereditato dalle
Olimpiadi estive.
Ma se grandi sono le speranze e le attese che le città generalmente ripongono nei grandi
eventi – come ad esempio traspare dalla sempre più accesa competizione internazionale per
accaparrarsi le Olimpiadi – spesso queste vengono disattese. Una crescente letteratura in
tema di eredità dei grandi eventi, evidenzia i rischi, i pericoli che questi comportano per la
città che li ospitano e ci dice che, dietro quello sguardo ammaliatore, il grande evento è un
amante esigente, capriccioso e incostante, che dopo un lungo periodo di fidanzamento – il
periodo di preparazione – in cui la città si fa in quattro per ospitarlo nel miglior modo
possibile l’abbandona – ma questo in realtà lo si sapeva già in partenza – lasciando la dote
promessa che si rivela talvolta ben misera, se non addirittura ingombrante e inutile.
Ciononostante, quali pretendenti che ambiscono a legare a sé per sempre il fascino e
l’attrazione dei grandi eventi, le città continuano a provarci, per quanto si facciano un po’ più
accorte e sfacciate, cercando già nel corteggiamento di carpire il maggior numero possibile di
informazioni sulla possibile dote.
Così appare dunque oggi il grande evento, la languida promessa di un amante irresistibile, alla
cui seduzione è difficile se non impossibile sottrarsi.
Ma se quella della dei matrimoni lampo (e interessati) appare una metafora suggestiva per
descrivere il punto di vista con cui alcune élite decisionali guardano e inseguono un grande
evento e costruiscono il consenso attorno ad esso, altre metafore appaiono più idonee per
descrivere il punto di vista dei tanti che i grandi eventi per lo più li subiscono.
Come un cataclisma naturale, annunciato con inesorabile precisione dai meteorologi, essi si
abbattono sulle città ospiti e sui loro territori, sconvolgendo la vita dei loro abitanti e
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lasciando spesso segni duraturi nel paesaggio e nella società locale. Sempre al pari di un
evento naturale, sempre di più essi vengono presentati come ineluttabili, da accettare di per
sé. Il grande evento viene generalmente proposto e accolto come una manna dal cielo, a cui
qualche sparuto gruppo di scettici e “miscredenti”, che ne disconoscono evidenza e
importanza, tenta vanamente di opporsi.
Agli occhi di chi si occupa di trasformazioni urbane e territoriali, il grande evento si presenta
dunque come un ambito eccezionale di riflessione e di analisi, per gli effetti che esso produce
nello spazio e nell’ambiente, nelle modalità di governare e gestire questi effetti, per i conflitti
attuali o potenziali che esso scatena nel far diventare il locale la posta in gioco per cui
competono le strategie spaziali di molteplici attori operanti a scale diverse ma che si
incontrano nello spazio del grande evento.

La struttura del volume
È con tale prospettiva che è stato organizzato questo volume, chiamando a raccolta una
pluralità di autori e di punti di vista, disciplinari ed epistemologici. Geografi, sociologi,
politologi, urbanisti ed esperti di grandi eventi si confrontano attorno al rapporto che questi
instaurano con le trasformazioni territoriali e ambientali. Per quanto gli scritti qui raccolti
non esauriscano certamente la complessità di un tema dalle molteplici sfaccettature, ne
offrono nondimeno uno spaccato significativo e suggestivo e sollecitano da parte dei
geografi un’attenzione che finora, salvo qualche sporadica eccezione, risulta piuttosto scarsa.
Il momento in cui questo volume appare non è certamente casuale. Questo ultimo decennio
ha visto diverse città italiane intrecciare strettamente i loro progetti trasformativi con dei
grandi eventi: dai Mondiali di calcio del ‘90, alle celebrazioni per i 500 anni della scoperta
dell’America, al Giubileo, al G8 fino alla prospettiva di Torino 2006. E proprio attorno alle
possibili implicazioni territoriali e ambientali dei XX Giochi Olimpici Invernali di Torino
2006 e al loro processo di organizzazione si sviluppa buona parte degli interventi.
Apre il volume una riflessione di Enzo Guarrasi che si interroga sul rapporto grandi eventi e
modernità e sulla necessità di adeguare il bagaglio concettuale della geografia al fine di
cogliere la complessità delle dinamiche urbane contemporanee che proprio i grandi eventi
mettono a nudo. La drammaticità e l’intensità che caratterizza i grandi eventi indurrebbero,
secondo Guarrasi, a pensarli come delle “catastrofi urbane” che investono i sistemi
territoriali sottoponendo a dura prova le loro capacità auto-organizzative.
A partire da un’attenta analisi della letteratura, Chito Guala esplora il mondo dei grandi
eventi e ne propone una tipologia, distinguendoli sulla base di un’articolata serie di variabili
tra cui: le finalità principali, la dimensione della città ospitante, la durata, la copertura media,
la gestione dell’eredità post-evento ecc. Particolare attenzione viene dedicata ai diversi
possibili significati assegnati ai grandi eventi, e soprattutto alle Olimpiadi.
Giulia de Spuches si sofferma invece sulle Esposizioni universali, quale occasione privilegiata
per riflettere sul nesso modernità e metropoli. La suggestiva prospettiva adottata è quella del
“principio del montaggio”, e quello delle Esposizioni sembra essere lo spazio dove meglio si
può applicare questo principio quale efficace chiave di lettura della modernità, nel suo
complesso rapporto tra il tutto e le parti, tra frammentazione e processi di ricomposizione.
A partire da una significativa esperienza professionale e di ricerca legata al Giubileo di Roma,
Armando Montanari mette a confronto diverse tipologie e casi concreti di grandi eventi,
considerandoli soprattutto nei loro effetti territoriali e nella capacità di attivare uno sviluppo
turistico duraturo. Particolarmente interessante e innovativa, nel contesto di una crescente
competizione urbana, appare la proposta conclusiva volta a delineare strategie cooperative
fra città diverse nella costruzione e gestione del grande evento.
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Il contributo di Philippe Furrer, esperto del Comitato Olimpico Internazionale (CIO) e con
una formazione geografica alle spalle, esplora il senso di un’espressione quale “le Olimpiadi
sostenibili”, in bilico tra velleitarie operazioni su un piano puramente retorico ed effettivi
processi di ripensamento di tutto il mondo olimpico. Il contributo fornisce un’attenta analisi
delle politiche attuate dal CIO nel tentativo di introdurre fattivamente i principi dello
sviluppo sostenibile nelle proprie strategie.
Nella letteratura sui grandi eventi, e sulle Olimpiadi in particolare, i geografi inglesi Stephen
Essex e Brian Chalkley costituiscono un importante punto di riferimento. Il contributo da
loro proposto, sulla scorta di analoghe precedenti ricerche condotte sulle Olimpiadi estive,
prende in considerazione l’evoluzione negli impatti infrastrutturali delle Olimpiadi invernali
tra il 1924 e il 2002, individuando quattro fasi principali di passaggio dai primi Giochi
invernali, accompagnati da minimi mutamenti infrastrutturali, alle trasformazioni su larga
scala indotte dalle più recenti edizioni. Questa attenta analisi comparativa consente ai due
autori di esaminare criticamente il cruciale tema dell’eredità olimpica, fornendo anche
interessanti spunti propositivi.
Introdotta da una sintetica scheda di presentazione dei XX Giochi olimpici, la seconda parte
del volume si sviluppa soprattutto lungo la prospettiva di Torino 2006.
Egidio Dansero interpreta i grandi eventi come un “luogo comune” dove avviene un
incontro tra mondi diversi, tra cui spiccano in particolare quello dell’evento e quello della
località ospite. L’esame delle trasformazioni territoriali legate a Torino 2006 viene collocato
all’interno di una proposta di geografia olimpica, considerando da un lato gli spazi e gli attori
che costituiscono il mondo olimpico e dall’altro il mondo locale, dove viene costruito il
palcoscenico territoriale destinato ad ospitare le Olimpiadi invernali. L’autore si sofferma sui
diversi sistemi territoriali coinvolti a livello locale e sul rapporto tra le esigenze poste dal
grande evento olimpico e le strategie di sviluppo locale e regionale.
Il rapporto Olimpiadi e ambiente è al centro delle riflessioni di Anna Segre, che analizza la
progressiva ma non lineare presa in carico della questione ambientale da parte del CIO e del
movimento olimpico. Le trasformazioni ambientali sono uno degli elementi chiave di
un’eredità olimpica che non può essere considerata un sottoprodotto dell’evento ma che
deve essere attentamente considerata e programmata. Lo scritto esamina le strategie messe in
atto dal Comitato organizzatore dei giochi olimpici di Torino 2006 (TOROC) al fine di
affrontare le preoccupazioni ambientali sin dall’avvio della fase di candidatura, ed in
particolare l’innovativa procedura di Valutazione ambientale strategica (VAS) – per la prima
volta applicata in Italia seguendo le indicazioni della nuova direttiva europea – seguita dal
piano di monitoraggio e reporting ambientale.
Proprio attorno al tema della VAS si sviluppa il contributo di Graziella Brunetta, anche sulla
base della sua partecipazione allo studio di compatibilità ambientale commissionato dal
TOROC al Politecnico di Torino. Lo scritto fornisce un contributo di carattere teorico-
metodologico analizzando questo strumento innovativo nei suoi rapporti con la più
consolidata valutazione d’impatto ambientale (VIA), ed esplorandone tipologie di approcci,
senso e ruolo all’interno dei processi decisionali nell’esperienza europea.
Chiude infine il volume il contributo di Luigi Bobbio e Carlo Lazzeroni, che scaturisce da
una ricerca svolta per il TOROC, volta ad elaborare una mappa dei possibili conflitti
territoriali e ambientali legati all’evento Torino 2006. Si tratta di una prospettiva di ricerca
innovativa, dagli importanti risvolti operativi, in quanto basata su un approccio che non
intende negare i conflitti – salvo assistere impotenti alla loro esplosione – quanto riconoscerli
e anticiparli all’interno di una strategia di gestione consensuale degli stessi, che può garantire
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allo stesso tempo la democraticità e trasparenza delle scelte pubbliche e l’efficacia dei
progetti di trasformazione territoriale e ambientale.

Geografi alle Olimpiadi
In conclusione di questa sintetica presentazione del volume, ci preme, in quanto curatori
dello stesso, esplicitare le modalità con cui siamo stati coinvolti in prima persona nella
questione dei grandi eventi e delle Olimpiadi in particolare.
In primo luogo, entrambi facciamo parte di un gruppo interdisciplinare di ricerca1 promosso
da docenti dell’Università e del Politecnico di Torino e comprendente sociologi, politologi,
geografi, urbanisti ed economisti. La ricerca, dal suggestivo titolo Come una città può vincere o
perdere le Olimpiadi, è stata avviata nel 2000 considerando gli effetti economici, sociali, culturali
e territoriali delle passate Olimpiadi e più in generale di “grandi eventi”, nell’ottica di
analizzare le tematiche riconducibili all’appuntamento dei Giochi Invernali di Torino 2006.
Ma, soprattutto, l’avventura olimpica è cominciata per Anna Segre con la sua nomina, fatta
dal Presidente della Società Geografica Italiana, a membro dell’Assemblea Consultiva
Ambientale istituita dal TOROC per i Giochi di Torino 2006.
La richiesta era arrivata per due motivi:

- il Comitato Organizzatore aveva deciso di costituire fin da subito uno spazio di
discussione sui problemi ambientali derivanti dai giochi, e aveva inviato richiesta di
adesione alle associazioni ambientaliste di livello nazionale;

- come è probabilmente a tutti noto la S.G.I è considerata un’associazione
ambientalista ai sensi della l.349/1986, istitutiva del Ministero dell’Ambiente.

Il risultato è che, senza dubbio per la prima volta nella storia dei giochi olimpici, una società
geografica si trova a poter esprimere pareri su tutto quanto verrà fatto in termini di ambiente
e territorio per un evento di così complessa organizzazione come le Olimpiadi.

L’Assemblea Consultiva Ambientale
Come previsto dal suo Statuto, il Consiglio di amministrazione del TOROC è affiancato dall’Assemblea
Consultiva Ambientale. Si tratta di un luogo di confronto tra le istituzioni e le organizzazioni ambientali più
rappresentative, per verificare la compatibilità ambientale degli interventi e promuovere programmi per la
valorizzazione e la tutela del territorio Olimpico.
Il TOROC ha invitato ad aderire tutte le associazioni riconosciute dal Ministero dell’Ambiente, ai sensi della
legge 349/86. Hanno risposto positivamente:

* A.C.L.I. Anni Verdi
* Associazione Verdi Ambiente e Società
* Club Alpino Italiano Sezione UGET
* CODACONS Piemonte
* Federazione Nazionale Pro Natura
* Istituto Nazionale di Urbanistica
* Italia Nostra
* KRONOS Associazione Ambientalista
* Legambiente

                                                
1 Il gruppo di ricerca è coordinato da Chito Guala ed è composto da diversi docenti e ricercatori
dell’Università e del Politecnico di Torino: Davide Barella, Luigi Bobbio, PierVincenzo Bondonio, Egidio
Dansero, Alfredo Mela, Carmela Ricciardi, Ester Rubbi, Sergio Scamuzzi, Anna Segre e Fiorenzo Ferlaino
(Ires Piemonte). La ricerca è stata promossa anche grazie al contributo finanziario di Torino Incontra,
centro congressi della CCIAA. Il medesimo gruppo ha organizzato il convegno del 21 maggio 2001 “Come
una città può vincere o perdere le Olimpiadi”, i cui contributi sono stati raccolti nel volume Olimpiadi e
Grandi eventi. Verso Torino 2006 , a cura di L. Bobbio e C. Guala, Carocci, Roma 2002. Sempre all’interno
del gruppo di ricerca, Chito Guala ha realizzato, per conto del Comune di Torino, un sondaggio sulla
conoscenza e sulle aspettative da parte della popolazione torinese rispetto alle Olimpiadi del 2006.
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* Lega Italiana dei Diritti dell’Animale
* Società Geografica Italiana
* Touring Club Italiano
* WWF

Gli enti locali sono rappresentati dall’Assessore all’Ambiente della Città di Torino, dagli assessori
all’Ambiente e alle Risorse Idriche e Atmosferiche della Provincia di Torino, dall’Assessore all’Ambiente
della Regione Piemonte, dal delegato all’Ambiente della Comunità Montana Val Pellice, dal Presidente della
Comunità Montana Val Chisone e Germanasca, dal Presidente della Comunità Montana Alta Val di Susa,
dal Presidente della Comunità Montana Pinerolese Pedemontano, dal direttore dell’IPLA (Istituto per le
piante da legno e l’ambiente), dal direttore dell’ARPA (l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale) e
dal Centro di educazione ambientale “Consorzio Pra Catinat”.

Fonte: http://www.torino2006.org

Occorre ammettere che è stato soprattutto lo spirito di servizio a spingere A.S. a partecipare
alla prima riunione a cui è stata convocata. Pensava, infatti, di dover svolgere un ruolo
passivo di acquisizione di conoscenza di dati, documenti e quant’altro. Ma dopo poco tempo
si è ricreduta, appassionandosi a svolgere quel ruolo ed accorgendosi che si stava
partecipando a un gioco interessante la cui dinamica spiega molto bene Giulia de Spuches
nel suo saggio in questo volume a proposito delle Esposizioni universali là dove parla del
montaggio e dello smontaggio di un luogo, dando a “montaggio” il significato di
trasformazione dell’immobilità in movimento e a “smontaggio” l’opera di ricucitura degli
spazi creati nella fase precedente con quelli preesistenti.
L’organizzazione di un grande evento come i Giochi Olimpici comporta lo studio di un
enorme sistema complesso, interessantissimo specie per noi geografi, al di là dei giudizi che
si possono dare sui risultati finali, in cui, in poco tempo tantissimi elementi fino a ieri non
pensati devono essere studiati profondamente da vari specialisti, trovarne una collocazione
sul territorio attuale e quello futuro, essere finanziati e realizzati in una sorta di puzzle in cui
non solo ci sono tantissime tessere da muovere contemporaneamente, ma le tessere sono
giocate da una pluralità di attori e, alla fine, deve comparire una cosa “in movimento” che
dopo quindici giorni dovrà, in tanti modi, essere smontata, per continuare a esistere e a
essere utilizzata con altre funzioni.
In questo frenetico movimento, l’Assemblea Consultiva Ambientale svolge un ruolo allo
stesso tempo significativo e inferiore alle sue potenzialità.
Significativo, perché la riunione intorno a un tavolo istituzionale di tante persone tra esperti
in vari settori degli studi ambientali, aderenti a associazione ambientaliste e rappresentanti di
chi concretamente redige piani e progetti, porta ad un ricco scambio di punti di vista e ad
un’analisi dettagliata dei documenti, necessaria per trovarne eventuali limiti e, alcune volte,
anche errori.
Certo la funzione esclusivamente consultiva dell’Assemblea ne limita molto gli effetti: in
sostanza, ciò che viene detto in quella sede può essere preso in considerazione oppure no.
Inoltre, molto probabilmente sarebbe stato più efficace istituire tale Consulta presso
l’Agenzia Torino2006, che affianca il TOROC ed ha il compito di realizzare il piano degli
interventi definito dal Comitato organizzatore dei Giochi Olimpici: ciò avrebbe facilitato gli
interventi, sia pure consultivi, nella fase, certamente più delicata, della realizzazione del piano
e, quindi, anche, ad esempio avere la possibilità di esprimersi anche sulla gestione ambientale
dei cantieri.
Tuttavia il lavoro che viene svolto, oltre che ad approfondire l’impatto ambientale dei
progetti serve anche ad allargare la comunità di quelli che, avendo maggior consapevolezza di
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ciò che sta avvenendo sul territorio e nell’ambiente, possono far da tramite, in senso positivo
o negativo, con le popolazioni locali e i conflitti che già sono sorti e certamente
continueranno a verificarsi durante tutta la fase preparatoria dell’evento.

Per concludere, quella dei “geografi alle olimpiadi” appare ai nostri occhi una piccola ma
significativa occasione per assumersi in quanto geografi, membri di una società geografica,
un ruolo sociale e politico a cui la geografia riteniamo non possa sottrarsi.
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GROUND ZERO: GRANDI EVENTI E TRASFORMAZIONI URBANE

di Vincenzo Guarrasi

Premessa
Grandi eventi come le Olimpiadi, i Mondiali di Calcio, le Esposizioni Universali, i G8, ecc., sono
componenti essenziali di una nuova retorica urbana. Le metropoli che li ospitano e organizzano li
vivono come occasioni rare per attuare una politica della rappresentazione al passo con i tempi, per
canalizzare ingenti risorse finanziarie, tecniche e progettuali verso grandi opere e progetti di
riabilitazione urbana e per rilanciare la propria immagine in un contesto molto più competitivo rispetto
al passato. Analizzare il nesso tra grandi eventi e trasformazioni territoriali è, dunque, un modo di
interrogarsi sul modo in cui le metropoli contemporanee colgono tali opportunità per rinnovare se
stesse e la propria immagine. Nuovi ceti dirigenti si formano o si consolidano, modelli culturali e stili di
vita si rinnovano.
Il volto della città contemporanea cambia – e cambia in modo irreversibile – sia sotto il profilo sociale
che sotto il profilo fisico. Tutto questo avviene prima, durante e dopo il grande evento: a Pechino, ad
esempio, a causa degli interventi urbanistici in atto in preparazione delle Olimpiadi del 2008 i vicoli e le
tradizionali abitazioni con cortile, che costituivano i tasselli tipici dell’architettura urbana della Cina del
Nord stanno scomparendo per cedere il posto a nuovi edifici, prevalentemente grattacieli, destinati a
celebrare la nuova posizione del colosso asiatico e dei suoi gruppi dirigenti sulla scena mondiale.
Sulla base dell’esperienza cinese in atto potremmo affermare che il processo di modernizzazione tragga
ulteriore impulso dalle dinamiche urbane indotte dai grandi eventi. Ma la mia sensazione è che stia
avvenendo un fenomeno molto più complesso in cui le dinamiche di diffusione dei modelli occidentali
siano contemporaneamente in espansione e in crisi. In questo senso, mi pare che la geografia dei grandi
eventi possa funzionare come una sorta di indizio di una catastrofe urbana che si annuncia.
Dopo l’impetuosa crescita che ha imposto le metropoli moderne all’attenzione delle scienze sociali e
territoriali per più di un secolo, queste ultime sembrano destinate a cedere il campo a qualcosa di
diverso e di inedito. Soltanto che allo stato attuale della transizione in atto, nessuno è in grado di
prevedere la direzione del movimento né la configurazione spaziale che esso assumerà. Una cosa sola è
certa: quanto sta accadendo non può, comunque, manifestarsi senza traumi e perturbamenti degli
equilibri urbani esistenti. Per questo motivo l’espressione un po’ inquietante di “catastrofe urbana”
appare comunque la più appropriata. Un’altra cosa è parimenti certa: quanto avviene non può neppure
essere inteso con la strumentazione classica della geografia urbana “normale”. I più innovativi gruppi di
ricerca in America e in Europa sono impegnati, infatti, nello sforzo di comprendere la mutazione in
atto e di scoprire quanto accade al di là delle metropoli. Sotto la pressione degli eventi rinnovano i
propri vocabolari decisivi. La compressione spazio-temporale in atto  e la mutazione delle metropoli
spostano il fuoco dell’attenzione, sovvertono scale e dimensioni geografiche.

Nuovo Millennio e competizione per la centralità
In Millenial Geographics Denis Cosgrove e Luciana de Lima Martins raccontano la competizione che si è
scatenata tra due capitali europee del calibro di Londra e Roma  per ribadire, alla svolta del nuovo
millennio, i termini della propria centralità culturale. Le due città imperiali affidarono la propria
attrattività a richiami di natura diversa: più laica, scientifica e tecnologica con il Millennium Dome
(presso il primo meridiano, così caro alla geografia), l’immagine di Londra; più virata verso la
dimensione del sacro l’immagine di Roma con il suo Giubileo:

“In 1884, at perhaps the high-point of the history of world exhibitions, the universal Prime
Meridian was established at Greenwich. By this act, London proclaimed its centrality in the
measurement of secular time and the representation of global space.  In the year 2000,
therefore, Greenwich will be the site for major millennial celebrations, symbolized above all by
its controversial Millennium Dome, a 320-meter diameter, 50-meter high, circular structure
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with a circumference of one kilometer, suspended like a convex clock face from twelve 100-
meter steel masts. Although not a dome in the exact sense (i.e. a hemisphere), its name and
form, together with its central opening to the skies, invokes earlier such cosmic structures in
the western tradition, going back to the Pantheon in Rome. Meanwhile, in Rome itself,
preparations are being made for the bimillennial Giubileo (Jubilee), an event which will attract
an estimated thirty million Catholics from across the globe, and whose centrepiece is
Michelangelo’s domed basilica of St. Peters, the navel of Catholicism.” (Cosgrove, de Lima
Martins, 2001, 173)

Sollecitati a prendere posizione riguardo alle teorie e alle pratiche postmoderne in geografia Denis
Cosgrove e Luciana de Lima Martins procedono all’analisi di un caso concreto, la Celebrazione del
Nuovo Millennio. Importanti sono i luoghi e il tipo di fenomeno scelti come exempla per discutere il
tema in oggetto. Londra e Roma piuttosto che Los Angeles, ad esempio, ma non solo: Londra e Roma
colte nell’atto di celebrare se stesse insieme al Nuovo Millennio. Attraverso un rito che si è compiuto in
due luoghi centrali del Mondo Moderno, quest’ultimo viene colto nell’atto di massima esibizione delle
sue valenze universalistiche. Forse non è possibile immaginare evento spazio-temporale più distante
dalla “postmodernità” ed è proprio questo che rende l’evento così significativo: se proprio lì e allora il
Mondo Moderno non può sottrarsi alla necessità di negoziare le contraddizioni tra universalismo e
polifonia, allora, è proprio vero, il mondo sta cambiando e non esistono più spazi moderni allo stato
puro. Mentre si impegna a domare le residue resistenze di mondi irriducibili al credo occidentale –
significativo è l’asse ideale di congiunzione immaginato a Roma tra San Pietro e la nuova Moschea –
enormi crepe si producono nella moderna esibizione universale per effetto di terribili smottamenti
avvenuti sia in superficie che in profondità.
La scelta dei luoghi e degli eventi estende il campo di esplorazione al mondo intero e suggerisce l’idea
che, se vogliamo vedere affiorare tracce di postmodernità, dobbiamo andare a cercarle non là dove
quest’ultima si propone in tutta la manifesta evidenza di stili e contenuti, quanto piuttosto dove si
mescola e confonde con un irriducibile sostrato moderno e premoderno. Il Postmoderno nel mondo
della letteratura, dell’arte o dell’architettura, potrebbe non essere altro che la manifestazione di un’acuta
sensibilità al cambiamento, una sorta di eco di una serie di eventi culturali in cui in forme incomplete e
irriflesse le pratiche della Modernità si aprono a qualcosa di diverso e di estraneo.

L’11 settembre e il primato di New York
Il confronto tra Roma e Londra si risolse, in consonanza con i segni dei tempi, nettamente a favore di
Roma. Mentre le celebrazioni londinesi si risolsero in un flop, l’afflusso di genti da tutte le parti del
mondo fu a Roma, in occasione del Giubileo, di una portata veramente straordinaria. Anche il successo
della Città Eterna risultò effimero, però, se è vero che, dopo una lunga e grottesca disputa sulla data
d’inizio del nuovo millennio – il 1 gennaio 2000 o quello del 2001 –, quest’ultimo  in effetti si aprì l’11
settembre 2001 con un evento tragico dalla portata inaudita: l’assalto terroristico alle Twin Towers di
New York1. L’attacco terroristico e la reazione americana mettono tutti d’accordo: sul piano simbolico,
per gli amici come per i nemici, non vi è nulla oggi che possa competere con la Grande Mela. Se il
mondo contemporaneo ha un centro, esso risiede a New York.
Non è la prima volta, d’altronde, che New York afferma il proprio primato durante (o a causa di) una
crisi internazionale. E questa considerazione potrebbe risultare rilevante per l’argomento che qui stiamo
trattando. Secondo Fernand Braudel, due mutamenti di grande rilievo  sarebbero avvenuti durante il
XX secolo, sommando così i propri effetti: la confluenza di più economie–mondo in un’unica
economia mondiale e la consegna del testimone da Londra a New York come centro di tale universo
economico e finanziario. In primo luogo, è legittimo domandarsi se fatti di tale portata avrebbero
potuto realizzarsi senza il manifestarsi di eventi traumatici. In secondo luogo, è significativa  la data che

                                                
1 In realtà l’attacco terroristico ha come bersaglio i simboli della potenza americana nel mondo e si dispiega tra Washington e
New York, proponendosi di colpire Casa Bianca e Pentagono oltre al World Trade Centre.
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lo storico francese assume come spartiacque: il 1929. Proprio durante la crisi di Wall Street e la Grande
Recessione che ne seguì, New York si sarebbe affermata come capitale del mondo2.

Una questione di scala (geografica) degli eventi
Se nello stesso tempo la capitale dell’economia occidentale trasmigra da una sponda all’altra
dell’Atlantico e il modello economico dell’Occidente tende a imporsi a livello planetario, ciò non può
avvenire senza un mutamento di scala geografica del fenomeno urbano: non è una città, neanche una
grande metropoli, che può tenere le fila di un orizzonte di eventi a dimensioni planetarie. La
competizione per il primato si sposta dalle realtà urbane a quelle megalopolitane. Non casualmente Jean
Gottmann riconosce gli attributi di regione megalopolitana proprio alla nebulosa di città che si dispiega
sulla costa Nord–Est degli Stati Uniti. La contesa per il primato, da allora, sembrerebbe limitato a un
club molto ristretto e selettivo di sistemi urbani con un’alta dotazione di funzioni quaternarie.
Da allora si guarda a New York, come al centro del mondo. Ma il riferimento, se posto nei termini di
singolo centro urbano, è piuttosto impreciso. L’economia mondiale, infatti, non può gravitare attorno a
una sola città. Neanche se si tratta di una grande metropoli come New York. Al suo centro essa colloca,
con funzioni di direzione e di controllo, un sistema urbano di ben più ampie dimensioni. Dal 1961 tale
sistema urbano ha un nome: Jean Gottmann lo ha chiamato «megalopoli» (1970). La megalopoli del
Nord-Est americano rappresenta una regione urbana estremamente complessa, che si sviluppa lungo la
costa degli Stati Uniti, da Boston sino a Washington: una costellazione di città, grandi (anzi
grandissime), medie e piccole, fortemente coese e interdipendenti. Da allora in poi, chi vorrà competere
per il primato urbano a scala planetaria, dovrà possedere gli stessi requisiti e collocarsi oltre la soglia dei
25 milioni di abitanti. Allo stato attuale, sulla superficie terrestre sono riconoscibili solo cinque possibili
concorrenti: una in Giappone (la Megalopoli di Tokaido), due nell’Europa nord-occidentale (la
Megalopoli inglese e quella del Nord-Ovest continentale), una in Nord America nella regione dei
Grandi Laghi e infine una nella Cina continentale (la megalopoli che gravita su Shanghai). Non si può
comunque escludere che nel futuro altri sistemi urbani entrino in gara: come ad esempio la terza
Megalopoli nordamericana localizzata in California, ma che raggiunge e supera la frontiera messicana; il
corridoio litoraneo tra Rio de Janeiro e San Paolo nell’America del Sud; o, infine, la megalopoli
dell’Europa mediterranea, gravitante sulla regione padana.

Mutamento di scala e dimensioni: le identità urbane emergenti
Per le Megalopoli il problema più serio sembrerebbe essere di tipo identitario. Le Megalopoli non
hanno né nome, né personalità. Connettendosi in rete tra loro i sistemi urbani possono mutare
dimensioni e configurazione spaziale, ma ogni qualvolta ciò avviene, l’identità è a rischio: cioè, il senso
di appartenenza dei componenti alla comunità. Le scienze sociali nascono nel XIX secolo proprio per
certificare il disagio degli abitanti delle metropoli. Da Durkeim a Simmel, da Tonnies a Benjamin il
problema di fondo appare sempre lo stesso: misurarsi con le nuove dimensioni del fenomeno urbano e
con l’impatto che esse esercitano sul complesso delle relazioni sociali.

                                                
2 Quali sono per Fernand Braudel le proprietà di un’economia-mondo? Essa occupa uno spazio geografico, i cui limiti
variano con una certa lentezza; gravita attorno a un sistema urbano dominante; infine, crea al suo interno una gerarchia
territoriale tra un polo centrale molto dinamico e vitale, una zona intermedia, che beneficia in parte dei vantaggi della
prossimità al centro, e una vasta periferia in condizione di manifesta inferiorità. Le città più vitali al suo interno competono
per conquistare il primato e collocarsi al centro del sistema economico. Nessun successo è, però, mai definitivo, né duraturo.
Il centro si sposta, migra da una regione urbana all’altra. Esso raramente coincide con la capitale politica, anche se spesso si
identifica con una città-stato nell’epoca moderna e, dopo la rivoluzione industriale, richiede il sostegno politico di uno stato
nazionale o di un’entità sovranazionale. Quando la capitale di un’economia-mondo crolla, le ripercussioni si risentono a
distanza, fino alla periferia. Nel caso dell’Europa, il primato è toccato a Venezia attorno al 1380. Il centro si è spostato ad
Anversa verso il 1550, per ritornare nuovamente nel Mediterraneo, privilegiando però Genova fino alla fine del
Cinquecento. Si trasferisce e si stabilizza ad Amsterdam per circa due secoli, per attraversare, infine, la Manica e polarizzarsi
su Londra tra il 1780 e il 1815. Nel frattempo, è venuta a maturazione la trasformazione dell’economia-mondo europea in
economia mondiale, e il mondo che aveva intrapreso il cammino verso l’unificazione dei mercati, polarizzandosi attorno a
Londra, dopo la crisi del 1929, comincia a riorientarsi su New York (Braudel, 1979-1982).
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Il mutamento di scala in atto comporta oggi un disagio di proporzioni ben più vaste. Si tratta dello
stesso problema, ma molto amplificato, che sollecita i biologi contemporanei a interrogarsi: come si
può comprendere l’autonomia del vivente? Essi suggeriscono che per comprenderla si debba conoscere
l’organizzazione che definisce il sistema vivente come unità e, a tal fine, introducono la nozione di
autopoiesi (Maturana, Varela, 1992, 62-66). Nel nesso tra autonomia, organizzazione e unità si gioca la
partita decisiva. Ma gli esiti nel caso delle grandi agglomerazioni urbane sono molto diversi da quelli dei
sistemi viventi. Gli organismi hanno chiari limiti spaziali e temporali, non così i sistemi artificiali, che
possono annullare tale limite con l’aiuto della tecnologia e mutare elementi del sistema e/o valori
normativi. Anche se è vero che, per conservarsi a un nuovo livello di controllo, la loro identità rischia di
perdere i suoi contorni precisi (Tuan, 1978, 96).

Le metropoli moderne come pezzi di raccordo
Le metropoli moderne sono il frutto di un processo di sviluppo di lunga durata (circa un millennio dal
X al XX secolo), che sul piano economico ha visto costituirsi e consolidarsi, per iniziativa della
borghesia industriale e commerciale, un sistema di scambi regolari di merci. Col moltiplicarsi e il
concentrarsi di tali scambi hanno preso via via corpo l’economia monetaria e il comportamento umano
(fondato sul calcolo intellettuale) e l’ambiente urbano ad essa più conformi. Henri Pirenne assume una
prospettiva storica nel definire cosa si debba intendere per città:

“Sono esistite delle città nella civiltà essenzialmente agricola che caratterizzava l’Europa
occidentale nel corso del IX secolo? La risposta dipende dal significato che si attribuisce alla
parola città. Se si chiama così una località dove la popolazione, invece di vivere del lavoro della
terra, si consacra all’esercizio del commercio e dell’industria, bisognerà rispondere di no.
Bisognerà dare la stessa risposta se si intende per città una comunità provvista di personalità
giuridica che usufruisce di un proprio diritto e di istituzioni proprie. Invece, se si pensa alla
città come a un centro amministrativo e come ad una fortezza, ci si persuaderà senza difficoltà
che l’epoca carolingia ha conosciuto, approssimativamente, tante città quante i secoli
successivi. Ciò significa che le città che si ritrovano nel IX secolo furono private di due degli
attributi fondamentali delle città sia del Medioevo che dei tempi moderni: una popolazione
borghese e un’organizzazione municipale (Pirenne, 1995, 41).

La definizione di città che adotta lo induce a porre una precisa soglia temporale tra le città e i borghi
dell’epoca carolingia e l’emergente fenomeno urbano del X secolo:

Si può dunque concludere, senza timore di ingannarsi che il periodo iniziatosi con l’epoca
carolingia non ha conosciuto città né in senso sociale né in senso economico né in senso
giuridico. La città e i borghi furono piazzeforti e capoluoghi amministrativi. I loro abitanti non
possiedono né un diritto speciale, né istituzioni proprie, e il loro genere di vita non li distingue
in nulla dal resto della società. Completamente estranei all’attività commerciale e all’attività
industriale essi corrispondono alla civiltà agricola del loro tempo, pertanto la loro popolazione
è assai scarsa. Per mancanza di dati non è possibile valutarla con esattezza, ma tutto indica che
quella dei borghi più importanti raggiunge appena alcune centinaia di uomini, mentre è certo
che le città non hanno mai accolto più di 2-3000 abitanti. Ciò nonostante le città e i borghi
hanno avuto nella storia urbana una funzione essenziale. Essi sono stati, per così dire, i pezzi
di raccordo. Attorno alle loro mura si formeranno le nuove città quando avrà inizio la rinascita
economica di cui si colgono i primi segni nel X secolo (Pirenne, 1995, 54).

In quest’ultimo passo Pirenne sottolinea la discontinuità temporale (storica) e la contiguità spaziale
(geografica) tra due tipi di realtà urbane dalle caratteristiche costitutive accentuatamente divergenti. La
sua lettura consente di cogliere la data e i luoghi di origine (città e borghi intesi come elementi di
raccordo tra un periodo e l’altro) di un processo di urbanizzazione che dispiegherà i suoi effetti per vari
secoli: il fenomeno urbano tipico della società occidentale moderna.
I principi e i modelli dell’economia urbana, che con sempre maggior frequenza e successo applichiamo
allo studio della realtà territoriale, sono la dimostrazione più evidente del fatto che l’economia
monetaria e il suo prevalente sistema di regolazione, il mercato, sono penetrati così in profondità nei
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processi di organizzazione della società contemporanea da proporsi oggi come la forma stessa della vita
metropolitana. Il primo studioso a cogliere il nesso tra la metropoli moderna, il calcolo economico e
l’economia monetaria è stato Georg Simmel nel 1903:

Le metropoli sono sempre state la sede dell’economia monetaria, poiché in esse la molteplicità
e la concentrazione dello scambio economico procurano al mezzo di scambio in se stesso
un’importanza che la scarsità del traffico rurale non avrebbe mai potuto generare. Ma
economia monetaria e dominio dell’intelletto si corrispondono profondamente. A entrambi è
comune l’atteggiamento della mera neutralità oggettiva con cui si trattano uomini e cose, un
atteggiamento in cui una giustizia formale si unisce spesso a una durezza senza scrupoli
(Simmel, 1995, 37-38).

La metropoli moderna, al contrario, vive quasi esclusivamente della produzione per il mercato,
cioè per clienti totalmente sconosciuti, che non entrano mai nel raggio visuale del vero
produttore. Questo fa sì che l’interesse di entrambe le parti diventi di una spietata oggettività:
il loro egoismo economico, basato sul calcolo intellettuale, non deve temere nessuna
distrazione che provenga dall’imponderabilità delle relazioni personali. E questo è evidente in
una corrispondenza così stretta con l’economia monetaria che domina nelle metropoli -
eliminandovi ogni resto di produzione per l’autoconsumo e di scambio immediato di merci, e
riducendo sempre di più il contatto diretto col cliente - che nessuno saprebbe dire se sia la
disposizione intellettualistica dell’animo a spingere verso l’economia monetaria, oppure se sia
quest’ultima a determinare la prima. Sicuro è solo che la forma della vita metropolitana è
l’humus migliore per questa relazione di influenza reciproca (Simmel, 1995, 38-39).

La frontiera americana: Los Angeles e la sua “scuola”

Rispetto alla metropoli moderna classica che abbiamo visto delinearsi nelle pagine di Georg Simmel e
che troverà nei lavori della Scuola di Chicago la sua consacrazione, quanto sta avvenendo sulle sponde
del Pacifico può costituire un importante momento di discontinuità. Sulla sponda pacifica degli Stati
Uniti, in particolare, la sfida è oggi così avanzata da richiedere uno sforzo di elaborazione intenso e
originale (la nuova Scuola di Los Angeles) e non soltanto nel campo degli studi urbani. Così affermano
Allen Scott e Edward Soja in apertura del loro volume dedicato alla città di Los Angeles:

“Over the last decade or so, urban theorists, cultural critics, and social commentators have
devoted a tremendous amount of attention to the study of Los Angeles. This attention derives
not just from the fact that Los Angeles is one of the world’s largest metropolitan regions with
an exuberant, if brief, history and an extraordinarily diverse population and human geography
or from its unenviable and notorious urban problems ranging from chronic atmospheric
pollution to widespread social violence. Interest in Los Angeles is in part function of these
circumstances, but it is related most of all to its emergence as one of the most dramatic and
concentrated expressions of the perplexing theoretical and practical urban issues that have
arisen at the end of the twentieth century.

 Los Angeles today is a vigorous complex of economic and industrial activities, the largest
industrial metropolis in America. Its urban industrial development, however, has diverged
considerably from the paradigmatic American industrial metropolises such as Chicago, Detroit
and Pittsburgh that came to the fore in the earlier part of twentieth century. Its economy is
not, like theirs, based on huge growth poles focused on Fordist mass production industries
churning out products like automobiles, steel, machinery, and domestic appliances. Rather, it
is a compound of enourmously diverse, flexible production sectors, including financial and
business services, high-technology industry, and various craft, fashion, and cultural products
industries ranging from clothing  and jewelry to motion pictures and music recording.” (vii)

Si delinea, dunque, un nuovo approccio agli studi urbani, che così come avvenne per la Scuola
Ecologica di Chicago, pur nella diversità dell’impianto teorico e metodologico, si propone come la “Los
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Angeles School”. L’elemento che unifica studiosi, pur così diversi l’uno dall’altro (da Mike Davis a Ed
Soja, da Allen Scott a Michael Dear, per intenderci), è il comune oggetto d’analisi e il contesto in cui
operano. La California, anzi la California del Sud manifesta sul piano urbano un nuovo modello di
sviluppo e una base essenziale per una serie di sviluppi teorici. Non è certo un caso che il postmoderno
in geografia (e non solo) abbia trovato nelle università californiane il proprio habitat naturale. Jacques
Derrida, uno dei principali ispiratori con la decostruzione della geografia postmoderna, così si esprime
nel 1986, interrogandosi in merito al tema di un convegno, che si tenne a Irvine, in California, intitolato
The States of “Theory”:

 “E ho pensato che la risposta a questa domanda – qual è lo stato della teoria oggi – fosse
allora auto-evidente, ovvia, hic et nunc. Lo stato della teoria, ora e d’ora in poi, non è la
California? E anzi la California del Sud?” (Derrida, 2002, 21)

L’ironica affermazione di Derrida ci offre lo spunto, con la sua decostruttiva attenzione ai contesti, per
una considerazione di ordine geofilosofico: un orientamento di studi non nasce a caso, ma soprattutto
non può affermarsi ovunque. Ciò che è vero in California e per la California, può non essere né vero né
rilevante al di fuori di tale contesto. Se entro certi limiti assumiamo per vera la lezione antropologica sui
saperi locali, allora dobbiamo salutare con una certa soddisfazione il fatto che la geografia urbana e
culturale europea non tenda, oggi come avvenne in passato, ad appiattirsi su modelli analitici di matrice
americana, ma tenda piuttosto a costituire una sua originale versione dei fatti. Non è più tempo di
paradigmi, e tanto meno di paradigmi universali. La  “Los Angeles School” va considerata e apprezzata
come uno dei “saperi locali”, che emergono da una vera e propria mutazione dello “spazio” urbano la
cui estensione a scala planetaria è tutt’altro che scontata. Un altro luogo critico, emergente dalla
mutazione urbana in atto, allora è sicuramente da individuare nella città discontinua e reticolare.

La lezione europea: la sfida dei reticoli
Alle immagini della città, provenienti da oltre oceano si contrappongono le innovative proposte
analitiche elaborate dai geografi europei: esse si muovono nel segno delle reti urbane. Piuttosto che
interpretare le tendenze recenti di sviluppo nei termini di contro-urbanizzazione o di diffusione urbana,
queste ultime privilegiano le immagini reticolari (Dematteis, Guarrasi, 1994). Se si vuole intendere
correttamente quanto avviene, bisogna abbandonare l’idea che la città sia un centro compatto e
circoscritto (alla Weber, per intenderci) per misurarsi con spazi globali e discontinui. L’idea della rete è
suggestiva in quanto sollecita i geografi a prendere atto della crisi delle immagini areali del mondo (e
della logica cartografica ad esse sottesa) per adottare modelli reticolari di lettura. Il percorso è appena
avviato e passa attraverso una decisa messa in discussione della tradizionale (o classica, o normale)
strumentazione analitica. Vengono per così dire sovvertiti gli attrezzi teorici e metodologici della
tradizionale officina geografica (Farinelli, 1995).
I  sistemi urbani a struttura reticolare non creano problemi soltanto all’universo degli osservatori del
fenomeno urbano, ma anche e soprattutto all’universo dei fruitori: i cittadini stessi sono profondamente
disorientati dalla perdita dei normali sistemi di riferimento (uno spazio circoscritto è dotato di un centro
e di una periferia, di un dentro e di un fuori, di un noi distinto dall’altro). Come si fa a costruire identità e
progetti collettivi all’interno (?) della slabbrata città contemporanea? Come si organizza e manifesta il
senso di appartenenza alla città reticolare, globale e discontinua? Recenti esperienze a livello
internazionale (Porto Alegre, No Global e Social forum) e nazionale (Manifestazioni sindacali e
Girotondi) dimostrano con la portata degli eventi l’emergenza di un insieme di soggetti, la cui
dimensione normale è la rete, ma desiderosi di entrare in contatto, esprimersi e riconoscersi in spazi
‘reali’. La città dimostra una palese difficoltà a ospitare nei propri spazi pulsioni e movimenti così
divergenti per obiettivi e modalità espressive. La spettacolarizzazione di tali eventi genera (e non
degenera nella) violenza. Quest’ultima, infatti, -  e il cinema (d’azione) ce lo dimostra – è la più facile e
immediata combinazione di immagini, spazi e movimento3.
                                                
3 Lo svolgimento pacifico delle manifestazioni – il successo della manifestazione no global di Firenze (autunno 2002), dopo
il G8 di Genova, ne è una significativa conferma – è salutato ogni volta dai mass media come l’eccezione che conferma la
regola.
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L’elemento di maggiore novità è costituito dall’influenza che, grazie allo sviluppo di telecomunicazioni e
trasporti, i più efficienti sistemi economici e urbani sono in grado di esercitare a distanza. La trama
territoriale non può assumere, di conseguenza, una conformazione geometrica prestabilita e stabile,
perché le interazioni si fanno così intense da rendere ben più forte della semplice interferenza
l’intervento di una metropoli sul territorio delle altre. Il gioco degli scambi si fa così coinvolgente da
rendere del tutto inadeguata ogni immagine di tale realtà che si fondi sul principio di Christaller che
prevede che l’area d’influenza di una città finisca là dove inizia quella di un’altra di pari rango. Per le
metropoli potremmo paradossalmente affermare che l’area di influenza dell’una arriva proprio là dove
si estende l’influenza dell’altra: esse operano in un regime di totale compenetrazione, che alimenta un
permanente stato di cooperazione e competizione tra l’una e l’altra.
Gli effetti sul piano territoriale sono, per così dire, a cascata, e si propagano dai vertici del sistema
urbano verso la base. L’estendersi di relazioni improntate alla complementarietà all’interno delle
«strutture reticolari» può essere inteso, infatti, come una conseguenza del diffondersi di un nuovo
modello di relazioni. Il problema di fondo, sul piano analitico, diviene allora quello di non concepire
nell’organizzazione dei sistemi urbani le strutture gerarchiche e quelle non gerarchiche in netta
contrapposizione le une alle altre. Entro un quadro di interazioni estremamente complesso prevale, in
tempi, spazi e livelli di organizzazioni diversi, di volta in volta il modello di relazione più appropriato. In
quanto prodotti di un’evoluzione storica, d’altronde, i sistemi urbani non possono divenire espressione
istantanea di alcun equilibrio che tenda a orientarli verso l’ottimizzazione di una particolare forma di
divisione del lavoro.
Nella direzione di una revisione critica del rapporto tra strutture urbane e processi socio-economici si
muove la descrizione circostanziata e prudente di Giuseppe Dematteis e Cesare Emanuel del processo
di formazione di «reticoli urbani interconnessi» nel Nord d’Italia:

Con qualche semplificazione questo processo può essere descritto come una rapida
espansione di «campi di esternalità», prima ristretti alle aree metropolitane, fino a raggiungere
dimensioni regionali e sovra-regionali (pianura padana, Toscana settentrionale, costa adriatica
centrale, altre zone di nuova industrializzazione). Ciò ha creato su vaste parti del territorio
nazionale (ma principalmente nel Centro-Nord) condizioni di tendenziale indifferenza
localizzativa per una vasta gamma di attività industriali e terziarie di livello intermedio. [...] Tale
diffusione territoriale non è però omogenea. Essa, usufruendo pure di un ampio spettro di
innovazioni maturate sul versante dell’offerta dei beni e dei servizi, pare modellarsi soprattutto
sulla rete padana preesistente e lungo le reti assiali e nodali della rete viaria principale. Questo
nuovo spazio localizzativo discontinuo tende così ad assumere forme reticolari.

I nuovi reticoli urbani pertanto si differenziano anche funzionalmente dalle precedenti reti
urbane; essi infatti formandosi entro campi di esternalità assai vasti presentano al loro interno
una tendenziale indifferenza localizzativa  a scala di intere regioni, o anche sovraregionale, con
la conseguenza di rendere pressoché ubiquitarie le funzioni più correnti ed aumentare la
gamma delle possibilità  insediative per quelle più rare. In tal modo le articolazioni funzionali
interne ai reticoli possono assumere, entro certi limiti, configurazioni anche non gerarchiche
(Dematteis, Emanuel, 1992, pp. 94-95).

Ulteriori e significativi passi avanti in questa direzione sono possibili, ma a condizione di ripensare
radicalmente il nesso tra una realtà fisica, che si propone nella forma di un insediamento agglomerato e
circoscritto, e il complesso di significati denotativi e connotativi che normalmente associamo da essa:

C’è in questa identificazione spaziale qualcosa di più del riconoscimento di una realtà fisica.
C’è l’intuizione di una coincidenza geografica tra i vari attributi sostanziali di città e
l’insediamento agglomerato e circoscritto. [...] L’immagine fisica della città può funzionare per
così dire da significante di tanti diversi significati sociali [...] È solo nell’arco del millennio  che
va dall’alto medioevo al secolo scorso che gli spazi del potere politico, della direzione
economica e dell’elaborazione ideologica e culturale trovano baricentri comuni, convergendo
in quegli spazi che oggi identifichiamo con le città e le metropoli (Dematteis, 1991b, 94).
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Ma perché la revisione critica della nozione di metropoli possa avvenire, occorre mettere in discussione
un “archetipo” della cultura urbana occidentale: l’idea che le funzioni di direzione e di controllo siano di
competenza di una struttura fisica che si collochi in posizione centrale rispetto ad un certo ambito
territoriale. Finché non sarà sottoposto a un radicale ripensamento questo modo di intendere la città, la
nozione di «rete urbana» non potrà esplicare a pieno il suo grande potenziale innovativo. Per il
momento ci limitiamo a constatare che da quando alcuni studiosi hanno cominciato a ragionare in
termini di strutture reticolari, un ciclo di studi e riflessioni sul fenomeno urbano si è virtualmente
chiuso e un nuovo campo di esplorazioni si è aperto all’orizzonte dei geografi urbani. Con l’accento
posto sui «sistemi urbani» e l’organizzazione a rete, nuove piste si sono aperte, e i primi pionieri - tra di
essi un consistente drappello di geografi italiani - si sono avventurati a batterle. Il discorso geografico
sulla città intraprende un nuovo apprendistato, imparando a misurarsi con le nuove dimensioni del
fenomeno urbano, e assumendo come punti di partenza i nodi da cui si governa la complessità, ma
senza trascurare l’enorme spessore di fatti materiali che questi ultimi, entro le maglie dei loro giochi
interattivi, appaiono comunque in grado di mobilitare.
Le metropoli moderne potrebbero costituire nei confronti dell’emergente rete metropolitana globale
degli ineliminabili elementi di raccordo. Ciò è tanto più significativo da constatare nel momento in cui
da vari segnali è possibile arguire che ci troviamo alle soglie di un’altra mutazione del fenomeno urbano,
la transizione dall’insediamento agglomerato e circoscritto alla città globale e discontinua:

“A scala planetaria le principali città operano sempre più come un unico sistema a rete
interconnesso da flussi di decisioni, informazioni, capitali, nuove tecnologie, reciproche
influenze culturali e ideologiche. Il peso che nella dinamica urbana hanno acquistato le
interconnessioni a livello nazionale e internazionale rende palesemente vani i tentativi di
isolare singole porzioni di rete e singoli centri per trattarli come se fossero sistemi chiusi,
prevedibili e controllabili limitandosi ad agire su di essi. Assumere la rete metropolitana come
modello di riferimento equivale a riconoscere la complessità dei sistemi urbani e a considerare
la loro dinamica come risultato della dialettica rete/nodo, cioè come processo aperto in cui
interagiscono istanze globali e locali, non riducibili le une alle altre.” (Dematteis, 1991a, 483)

Verso un nuovo statuto dei fenomeni urbani
Facciamo, ancora una volta, un passo indietro. E domandiamoci: come si comunica al mondo intero il
nuovo statuto dei fenomeni urbani – ovvero, la città globale e discontinua - ? La città è, infatti, il luogo
artificiale per eccellenza e tutto ciò che avviene in essa, esiste in quanto viene comunicato. Se non fosse
percepita dagli esseri umani che la compongono, la città non esisterebbe come tale. Ciò che è urbano è
soltanto nella misura in cui noi crediamo che sia. La città globale e discontinua ha cominciato ad
esistere soltanto quando ha cominciato a comunicarsi in quanto tale. Qui ci soccorre Giulia de Spuches,
che elaborando le immagini proposte da Benjamin, prima, e Allan Pred, poi, a proposito delle
Esposizioni Universali è giunta ad affermare che queste ultime possono essere intese come la forma
simbolica della modernità. Essa si sarebbe dotata fin dalla sua costituzione di strumenti di
comunicazione appropriati:

“Prendendo il caso delle Esposizioni Universali si nota subito quale sia il rapporto con
l’operazione di montaggio. Infatti, gli organizzatori di questi grandi eventi hanno dovuto
costantemente fare i conti con sfide che riguardavano, fondamentalmente, quattro aspetti: una
rapidità dell’esecuzione, una solidità e sicurezza di luoghi che avrebbero ricevuto migliaia di
persone, una facile riconversione e riutilizzazione degli spazi, un’attrazione- seduzione del
luogo in rapporto al visitatore.

Questi spazi vuoti, poco o niente urbanizzati, dove in poco tempo veniva e viene fondata una
città fantasmagorica che aveva come imperativo stupire.” (de Spuches, 2002)

La sfida della città reticolare che in ogni Esposizione mostra uno dei suoi volti possibili sollecita gli
analisti ad adottare nuove chiavi di lettura. Per non soccombere alla logica interna di ciò che viene
mostrato – così come avviene per la logica cartografica – Giulia de Spuches propone di adottare una
tecnica cinematografica tesa per sua natura a subordinare l’immagine al discorso, alla narrazione. La



Bozza,  apparso in forma definitiva sul Bollettino della Società Geografica Italiana, serie XII, volume VII, 4, 2002.

9

successione degli eventi urbani è ciò che a un tempo si ostenta e nasconde. L’operazione di montaggio
ricostituisce l’ordine degli eventi e traduce una sequenza diacronica in un dispositivo panottico:

“E’ proprio la caduta della temporalità che permette di considerare, le esposizioni universali
come elementi in una serie, vettori di globalizzazione, che si muovono entro uno spazio
reticolare, che ad ogni occasione illuminano le differenti metropoli. D’altra parte, per essere
creduta, la caduta della temporalità ma anche della spazialità ha sempre più bisogno di eventi
spettacolari, come una trama unica si passa dal villaggio ricostruito e abitato da “maschere” al
cyberspazio.” (de Spuches, 2002)

Alla luce di quanto siamo venuti esponendo assume un significato anche la necessità di creare questi
spazi, solo apparentemente effimeri, non all’interno, ma accanto alle metropoli. Questa scelta sottolinea
la funzione delle metropoli come pezzi di raccordo tra un’esperienza urbana in esaurimento e un nuovo
spazio (postmetropolitano?) in allestimento. Si comprende allora perché rispetto a questa strategia altri
strumenti di recente adottati dalle grandi potenze non siano che insopportabili caricature di qualcosa
che non si riesce a governare. Mi riferisco a  strumenti come i G8 che per la loro stessa natura –
spettacolare - espongono chi li organizza al rischio di alimentare contrasti e contestazioni:

“Perché si fa un G8? Perché otto famosissimi capi di stato che potrebbero tranquillamente
riunirsi in videoconferenza, o trovarsi clandestinamente in una fattoria del Connecticut, si
mettono in vetrina costringendo un’intera città a militarizzarsi? Forse perché sono scemi? No:
perché sono uno spot. Non sono lì a decidere qualcosa (potrebbero farlo benissimo in altri
modi) sono lì per farsi vedere. Sono lì a fare i testimonial. Di che? Della globalizzazione.”
(Baricco, 2002, 35)

La promozione della globalizzazione, la vetrina mediatica di cui tale processo ha bisogno per esistere,
richiama anche coloro che sono decisamente contrari. E i ragazzi in tuta bianca - si domanda Baricco,
che ci facevano lì a Genova? Erano lì per interrompere lo spot:

“Non interrompevano la globalizzazione: ne boicottavano la campagna pubblicitaria.
Istintivamente, miravano al cuore della faccenda. Sfilare a Genova, davanti al grande spot, e
non in Indonesia, davanti a una fabbrica Nike, non è solo più pratico: colpisce la
globalizzazione là dove è più debole: nell’istante in cui vende se stessa alla gente.” (Baricco,
2002, 36)

Quando la simbologia si fa troppo evidente e il nome perde il suo legame arbitrario con la cosa – il
World Trade Center con la sua distruzione lo dimostra – l’immagine del potere si sovraespone e
soccombe alle retroazioni del mondo che vorrebbe soggiogare.
Grandi eventi, luoghi critici e catastrofi urbane
Trattare l’attacco terroristico avvenuto a New York all’interno della tematiche riferite al rapporto tra
grandi eventi e città potrebbe essere apparso al lettore nient’altro che una forzatura. Ma a mio parere
non lo è affatto e consente piuttosto di vedere la città contemporanea all’opera, quando essa è
sollecitata da eventi che essa non promuove, né domina o controlla. Lì si manifestano le doti dei sistemi
urbani, intesi come attori collettivi, quando essi si trovano costretti ad attivare tutte le proprie risorse
per addomesticare la catastrofe (la serie degli eventi da prendere in considerazione per avere un quadro
completo potrebbe ulteriormente estendersi fino ad includere le catastrofi naturali). Autoreferenzialità e
autopoiesi si esaltano, infatti, quando i tempi di reazione sono decisivi. In questo senso Ground Zero è
destinato a imporsi come un canone: e non mi riferisco alla capacità di rispondere all’emergenza, ai
tempi di attivazione dei soccorsi, quanto piuttosto alla straordinaria capacità di gestione dell’evento
mediatico, che ha consentito di tradurre le immagini drammatiche del dolore e della morte, lo sgomento
e l’orrore in una grande narrazione. Tra le rielaborazioni e i commenti del giorno dopo si è parlato tra
l’altro di un’estetica del terrorismo (la micidiale capacità di differire lo schianto degli aerei contro le
torri, la scelta dei tempi, ecc.). Ma chi ha saputo esaltarsi per la regia terroristica dell’evento non si è
domandato quanto di ciò che ha incollato ai teleschermi centinaia di milioni di spettatori (forse miliardi)
per questa incredibile diretta televisiva fosse dovuto alla efferatezza dell’atto e quanto alla efficacia della
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narrazione. Una cosa è certa: quando pacifisti e terzomondisti affermano che in molte regioni del
mondo è 11 settembre tutto l’anno, dicono una cosa vera per quanto riguarda gli esseri umani coinvolti
nell’evento (che riportano lutti, mutilazioni, dolore e morte come le vittime delle Torri Gemelle), ma del
tutto infondata se si considera l’impatto emotivo dell’evento generato dalla diretta televisiva. Non è il
numero grande delle vittime in sé che suscita tanta emozione – e ciò che  sull’onda emotiva dell’evento
si è voluto attivare in termini di rsisposte belliche – quanto l’esposizione dell’evento sul piano
mediatico. Persino gli altri due aerei coinvolti nella medesima azione terroristica (con i loro carichi di
morte e distruzione) sono stati oscurati dalle immagini dedicate a Manhattan in fiamme. La catastrofe
urbana annunciata da tanta letteratura e cinematografia di genere ha dominato incontrastata la scena. La
magnitudo geografica dell’evento è stata così dilatata all’inverosimile.
Così come era avvenuto in occasione delle riunioni dei G8, ma con più evidente drammaticità, il crollo
delle Torri Gemelle ha mostrato una scena metropolitana dominata da una polifonia dissonante: i gesti
e le voci degli attori sociali – che, tra l’altro, operano su tutte le scale comprese tra il locale e il globale –
non appaiono in alcun modo componibili in un tutto armonico. Questo tipo di grandi eventi mostra
spazi metropolitani complessi, iperconnessi, multiculturali e instabili. Il vocabolario della geografia
urbana non può non arricchirsi di queste parole chiave e dei loro composti, perché è proprio dalla rete
di tali concetti che scaturiscono i luoghi critici del mondo contemporaneo: laddove, infatti, complessità
e iperconnessione creano effetti pervasivi e dilatati di crisi delle dimensioni locali, le diversità culturali in
congiunzione con l’incoerenza e la frammentarietà dei progetti (individuali e di gruppo) minano alla
radice l’attitudine ad inscrivere i mutamenti in orizzonti di eventi stabili e condivisi.
La territorialità attiva esprime il suo massimo di potenzialità quando si applica su una tipologia di
eventi, come quelli trattati in questo volume (Giochi Olimpici e altri eventi sportivi, Grandi Esposizioni
e eventi della cultura e dell’arte, ecc.) a condizione che i sistemi  coinvolti nel processo sappiano
coniugare obiettivi mirati e puntuali e reti interattive di soggetti operanti su nodi diversi della
complessità urbana. La territorialità attiva è, dunque, una proprietà di particolari contesti, ma che
nessuno si illuda, essa non potrà in alcun modo stabilizzarsi e divenire patrimonio culturale delle nuove
generazioni se una rinnovata geografia urbana non saprà dotare un mondo che muta di nuove metafore
e vocabolari decisivi atti ad esprimerlo. Nomina nuda tenemus.

Abstract
The geography of mega-events is moving towards an announced urban upheaval. After the amazing
growth which brought them to the attention of social and geographical sciences, modern metropolis are
apparently doomed to give way to something different and new. What is happening nowadays will not
go without traumas and perturbations of current balances, nor can it be understood by the traditional
tools of “normal” urban geography. Reacting to the current transformations, the newest researches  in
America and Europe try to unveil what is happening beyond the metropolis. Influenced by the pressure
of the events, they renovate their dictionaries. The present space-time compression and the
transformation of metropolis are displacing the focus of attention and subverting scales and geographic
dimensions.
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CHITO GUALA

PER UNA TIPOLOGIA DEI MEGA EVENTI (1)

Premessa: olimpiadi e «mega eventi». – Il dibattito internazionale sulle caratteristiche e sulle
implicazioni dei giochi olimpici assume quasi sempre tale manifestazione come esempio di un
«grande evento», indipendentemente da una riflessione più attenta su tale espressione e sui
possibili livelli o scale a cui i grandi eventi possono essere considerati e studiati.

Esiste una convergenza unanime sul fatto che i giochi olimpici costituiscano davvero il
maggiore evento nel mondo dello sport, e tutti sostengono che negli ultimi decenni il loro
impatto (nel senso lato del termine) è andato crescendo in modo esponenziale.

In una recente proposta di classificazione degli «effetti» dei giochi, l’impatto territoriale
delle passate olimpiadi è stato assunto come variabile strategica, con particolare riferimento
alle modifiche apportate al tessuto urbano (Essex e Chalkley, 1998); i due studiosi hanno
proposto una distinzione a tre livelli, considerando in primo luogo i giochi «a basso impatto»,
poi quelli che hanno puntato prevalentemente a nuove strutture sportive (e non hanno toccato
il territorio), per finire con i giochi che hanno coinvolto maggiormente l’ambiente urbano e la
regione circostante.

Si tratta di una proposta interessante, soprattutto perché in qualche modo «attraversa»
le tradizionali letture in termini di periodizzazione temporale, e considera prima di tutto le
interrelazioni tra giochi olimpici e territorio.

In questa proposta i giochi delle origini si collocano soprattutto nella prima categoria
(a basso impatto), la quale comprende anche le Olimpiadi di Londra (1948), gestite in un clima
di austerità conseguente alla situazione del dopoguerra; ma anche altri giochi possono esservi
assimilati, come Los Angeles 1984 (con modesti interventi su servizi e strutture, assenza della
mano pubblica e gestione sostanzialmente privata); anche Città del Messico 1968 viene fatta
rientrare in questa prima tipologia, date le forti carenze infrastrutturali connesse ad una
situazione del paese difficile dal punto di vista economico e finanziario.

Nella seconda categoria si collocano i giochi che hanno solo sfiorato il territorio
urbano, puntando prevalentemente sulle strutture sportive (costruite ex novo o recuperate):

                                                
1 Questo scritto nasce all’interno della ricerca Come una città può vincere o perdere le Olimpiadi, avviata nel
2000 da un gruppo di docenti dell’Università e del Politecnico di Torino sugli effetti economici, sociali,
culturali e territoriali delle passate Olimpiadi e più in generale di «grandi eventi», nell’ottica di analizzare le
tematiche riconducibili all’appuntamento dei Giochi Invernali di Torino 2006. Il gruppo di ricerca è
coordinato da Chito Guala ed è composto da diversi docenti e ricercatori dell’Università e del Politecnico di
Torino: Luigi Bobbio, Davide Barella, Pier Vincenzo Bondonio, Egidio Dansero, Alfredo Mela, Carlo Olmo,
Angelo Pichierri, Carmela Ricciardi, Ester Rubbi, Sergio Scamuzzi, Anna Segre, Fiorenzo Ferlaino (Ires
Piemonte).
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anche qui ritroviamo molte olimpiadi del passato, da Los Angeles 1932 a Berlino 1936, da
Helsinki 1952 a Melbourne 1956, e tuttavia anche una edizione recente (Atlanta 1996) rientra
in questa categoria.

Nel terzo tipo Essex e Chalkley collocano esperienze più recenti, nelle quali il territorio
è stato coinvolto fortemente: il primo caso è Roma 1960 (con interventi sul regime delle acque
e nuovi collegamenti stradali e aeroportuali); altri esempi sono Tokyo 1964 (con recuperi
residenziali, nuove strutture di accoglienza turistica, nuove linee stradali e di metropolitana),
Seoul 1988 (con nuovi musei, centri di musica classica, di cultura tradizionale e di arte
contemporanea); caso tipico è infine Barcellona 1992, esempio consolidato di forte sviluppo
urbano e di riposizionamento della città e della regione a livello internazionale, quale meta
culturale e turistica di eccellenza. Anche Sydney 2000 rientra in questa terza categoria.

Questa premessa sulle possibili «letture» dei giochi «estivi», solo parzialmente
riconducibili a «fasi temporali» di sviluppo, legittima l’interpretazione dell’appuntamento
olimpico come formidabile strumento di trasformazione urbana, e ci consente di collocare tale
riflessione all’interno del dibattito sui «mega eventi».

Nella letteratura economica e sociale degli ultimi anni, ma soprattutto a partire dagli
anni Novanta, registriamo infatti una crescente attenzione verso quelli che alcuni studiosi
chiamano di volta in volta «mega eventi», o «grandi eventi», proprio in riferimento a
manifestazioni la cui organizzazione ha effetti considerevoli a livello non solo territoriale, ma
anche sociale, culturale, politico (Essex e Chalkley, 1998; Hiller, 2000).

Per usare la definizione di Hiller (2000), si tratta di interventi «di breve durata e di alto
profilo»; in effetti siamo di fronte a eventi di durata generalmente contenuta, piuttosto
diversificati per il tipo di offerta e servizi erogati, con un coinvolgimento massiccio di quote
consistenti di utenti, in parte locali, in parte provenienti da bacini molto ampi e diversificati
(Hall, 1992; Getz, 1997).

Tuttavia vari studiosi usano in termini quasi indifferenti concetti come mega eventi
(mega events), grandi eventi (big events), eventi «di qualità», o «meritevoli di una attestazione di
qualità» (hallmark events) (Ritchie, 1984), «eventi speciali» (special events): gli autori citati
richiamano le olimpiadi, o altri avvenimenti sportivi di eccellenza, o ancora le esposizioni e le
fiere internazionali (expo, international exhibitions, fairs…) senza che si faccia ricorso ad un
apparato concettuale e classificatorio più preciso, che eviti sovrapposizioni e sia invece in
grado di distinguere chiaramente gli eventi.

Tra l’altro lo stesso riferimento alle olimpiadi tralascia il fatto che vi è una differenza
significativa tra quelle cosiddette estive e quelle invernali (con differenze consistenti riguardo a
siti e organizzazione spaziale, impatto ambientale, problemi di trasporto pubblico, budget,
numero degli atleti coinvolti e delle nazioni partecipanti…).

Una tipologia possibile: mega events, special events, hallmark events, community events. –
Una tassonomia dei grandi eventi deve tener conto di alcune rilevanti diversificazioni: esse
riguardano la «scala» a cui gli eventi si muovono, gli effetti economici e occupazionali, la
natura e il «contenuto» degli eventi stessi, le strutture e le facilities, il tipo di target o di pubblico
cui gli eventi sono indirizzati, il coinvolgimento dei media.

Mentre alcuni autori usano indifferentemente mega o big events, o ancora special o
hallmark events, un tentativo più articolato di classificazione è stato proposto da Maurice Roche
(2000), rielaborando una tassonomia risalente a Hall (1989), ripresa anche dal Comitato
Internazionale Olimpico (IOC, 1998). Tale classificazione distingue i grandi eventi in quattro
categorie, a partire dai mega events, e passando poi a «livelli» inferiori, cioè special events, hallmark
events e community events, con esemplificazione di casi afferenti alla tipologia (Roche, 2000).

A loro volta i mega eventi sono collocati all’interno di una nozione più ampia di eventi
pubblici, public events, nei quali entrano in gioco originariamente temi quali nazionalismo,
società civile, imperialismo economico e culturale, fino alla situazione attuale, dominata dal
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peso delle politiche urbane e della dimensione «mediale». Con la sottolineatura del valore
simbolico degli eventi, Roche riprende inoltre la proposta elaborata da Hannerz sulla
complessità culturale delle società moderne (Hannerz, 1992).

A differenza di studiosi come Essex e Chalkley (1999), Hiller (2000), Cashman e
Hughes (1999), molto attenti all’impatto territoriale dei grandi eventi, Roche coglie l’occasione
per elaborare la sua tipologia considerando in primis la natura simbolica di alcuni appuntamenti
che segnano il passaggio al nuovo millennio e che – accidentalmente o meno – si realizzano
proprio nel 2000: il Millennium Expo in Gran Bretagna, il World Expo di Hannover e i Giochi
Olimpici di Sydney.

Roche sottolinea la crescente connotazione politica assunta in anni recenti dai grandi
eventi: tale connotazione si è accentuata anche per le olimpiadi, come dimostrano ulteriori
riflessioni sul coinvolgimento della Presidenza degli Stati Uniti nella organizzazione dei giochi
«made in Usa» e nelle cerimonie di apertura (Gillespie, 2002). Ma Roche ricorda che
storicamente significati simbolici e culturali hanno sempre segnato le manifestazioni
internazionali di eccellenza, a cominciare dalle grandi esposizioni; il Novecento è ricco di
grandissime expo, ma anche l’Ottocento, con la rivoluzione industriale, lo sviluppo della
scienza e la fiducia positivista verso il progresso, fa registrare appuntamenti di grande
interesse: per esempio, la prima expo mondiale di Londra (1851) costituisce una showcase della
importanza economica e politica inglese, con 19.000 exhibits e la costruzione del Christal
Palace in vetro e metallo.

Neanche Essex e Chalkley sottovalutano gli effetti simbolici, culturali e politici, degli
eventi; manufatti urbani e monumenti diventano simboli perenni di un evento o di un luogo:
la Torre Eiffel, costruita in occasione del primo centenario della rivoluzione francese, è
un’eredità della Exhibition del 1889 (oltre trenta milioni di visitatori); lo stadio di Wembley è
un’eredità della British Empire Exhibition del 1924-25, visitata da oltre 27 milioni di persone
(Chalkley e Essex, 1999; Roche, 2000).

La tipologia elaborata da Roche distingue tipi e dimensione dei grandi eventi, e si
articola come riportato nella tabella 1.

Tab. 1 –  Tipologie di grandi eventi secondo Roche (2000, p. 4)

Tipo di evento esempio target/mercato interesse dei media
Mega Event Expos, Olympics,

World Cup (soccer)
Global global TV

Special Event Grand Prix (F1), World
Regional Sport (es. Pan-
Am Games)

World Regional or
National

International or National
TV

Hallmark Event National sport event (es.
Australian Games), Big
City Sport\Festival

National

Regional

National TV

Local TV
Community Events Rural Town Event and

Local Community Event
Regional/Local
Local

Local TV/Press,
Local Press

La proposta di Roche ha il merito di considerare diversi livelli di evento, con un
diverso impatto a livello di popolazione coinvolta e di copertura dei mass media. Rimane
tuttavia qualche interrogativo sulla completezza di tale schema: per esempio, se è vero che la
copertura TV è diventata ormai una variabile fondamentale, rimane essenziale anche il ruolo
della stampa, che qui viene citata solo per le manifestazioni di tipo locale. Inoltre, parlando di
copertura TV, una differenza essenziale è quella tra diretta televisiva e altri reportages.
Potremmo poi obiettare che la voce «festival», collegata a manifestazioni «hallmarks» ma a
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livello cittadino, non si adatta ad appuntamenti di prestigio, come i festival del cinema (per
esempio Venezia e Cannes) o ad appuntamenti musicali ricorrenti di alto profilo (Salisburgo,
o, in Italia, Umbria Jazz, Settembre Musica a Torino, i Balletti di Nervi a Genova, il Maggio musicale
fiorentino). Restano fuori dalla tipologia le grandi mostre d’arte (pensiamo a Palazzo Grassi a
Venezia, o alle recenti Mostre sui Gonzaga a Mantova, o alle grandi iniziative d’arte a Parigi,
Londra, New York). Anche altri appuntamenti di alto livello, come i «summit» internazionali,
o le iniziative di «network» di città in rete (le «città educative», le «città d’arte», le «città europee
della cultura»…) non trovano spazio adeguato nel modello proposto da Roche, e pure
muovono giornalisti, visitatori, media, e svolgono, direttamente o indirettamente, una funzione
di promozione delle città e di marketing dei luoghi, sia pure a scale diverse.

Quali variabili incidono sui grandi eventi? – Naturalmente è difficile predisporre una
tipologia onnicomprensiva, tale da «coprire» la maggior parte degli «eventi» senza il rischio di
sovrapposizioni. E forse non è neppure praticabile una classificazione con pretese di totale
completezza. Possiamo invece prendere in considerazione una serie di variabili che connotano
gli eventi, e ne scandiscono l’impatto in termini di «uso» e di effetti più generali.

Partendo dal caso delle Olimpiadi, possiamo distinguere varie finalità (Guala, 2002).

O l i m p i a d i     c o m e      l e g i t t i m a z i o n e     p o l i t i c a      a     l i v e l l o
i n t e r n a z i o n a l e .  Nella letteratura si segnala il caso di Seoul 1988: lo slogan utilizzato,
«portare la Corea nel mondo, e il mondo in Corea», esprime l’aspirazione della Corea del Sud
verso un processo di occidentalizzazione del paese.

O l i m p i a d i     c o m e      e s i t o     e     c a s o     d i     s u c c e s s o      d i     u n
a      p o l i t i c a     n a z i o n a l i s t a .  È questo il caso di Chamonix (olimpiadi invernali del
1924), frutto di una scelta governativa, riuscita, volta a posizionare alcune località sciistiche
francesi nel panorama delle mete del turismo internazionale, a fronte tuttavia di costi altissimi
con un bilancio economico finale fortemente in perdita (Chappelet, 2000).

O l i m p i a d i      e     t r a s f o r m a z i o n e      t e r r i t o r i a l e .   Tutte le città
che ospitano le olimpiadi, sia estive che invernali, devono realizzare alcuni obiettivi, ormai
consolidati nelle richieste del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), che comprendono il
villaggio olimpico e quello per i giornalisti, il centro stampa e le comunicazioni, il sistema dei
trasporti pubblici a livello locale, regionale e nazionale, le strutture sportive, l’impiantistica e i
collegamenti specifici, il recupero di alcune aree urbane o industriali dismesse, il sistema
ricettivo; la geografia regionale ne viene interamente coinvolta. Il caso unanimemente
riconosciuto come positivo è Barcellona, che utilizza le olimpiadi estive del 1992 per una
riqualificazione urbana avviata a partire dai primi anni Ottanta e con interventi diffusi su tutta
la città; molti i casi negativi, o che presentano ambivalenze. Tra questi vi è Atlanta 1996
(olimpiadi estive, dette «The Second Best Games» dopo Barcellona 1992), con difficoltà
logistiche pesanti sul trasporto pubblico e sul recupero di alcune aree della downtown; altro caso
discusso è Calgary 1988 (olimpiadi invernali), la cui eredità è stata pesante per la difficoltà nel
riutilizzare l’impiantistica sportiva e altre opere e infrastrutture (Essex e Chalkley, 1998).

O l i m p i a d i     e     p r o m o z i o n e      t u r i s t i c a     d i     u n     t e r r i t o r i
o     o     d i     u n a      c i t t à .  Oltre a Barcellona, un caso positivo è quello di Albertville
1992 (olimpiadi invernali), con la Savoia capace di rafforzare l’immagine di un’area destinata
agli sport invernali, e non solo al soggiorno estivo, e di avviare una profonda modernizzazione
dell’impiantistica sportiva, delle strutture ricettive, delle infrastrutture; parzialmente negativa
appare invece l’esperienza di Grenoble (olimpiadi invernali 1968), con difficoltà di gestione di
una pesante e negativa «eredità» olimpica, soprattutto in termini economici.



Bozza,  apparso in forma definitiva sul Bollettino della Società Geografica Italiana, serie XII, volume VII, 4, 2002.

5

O l i m p i a d i     c o m e      v a l o r i z z a z i o n e      e c o n o m i c a     d i     u n
t e r r i t o r i o .  Il caso emblematico è costituito dai giochi estivi del 1996 (Atlanta): malgrado
le note e riconosciute difficoltà (trasporto e recupero urbano) dopo i giochi la città e lo Stato
della Georgia nel suo insieme hanno ottenuto nuove localizzazioni e investimenti, e hanno
migliorato la propria posizione in numerose graduatorie sulla appetibilità dell’area, a
coronamento di una operazione di marketing territoriale tradizionale.

O l i m p i a d i      c o m e      v a l o r i z z a z i o n e     d i     u n a     n a z i o n e     a
t t r a v e r s o     i l     s u c c e s s o     d i     u n ’ a r e a     m o l t o     r i s t r e t t a .
L’esempio emblematico in questo senso è quello di Lillehammer (olimpiadi invernali 1994),
utile per la valorizzazione dell’immagine della Norvegia nel suo insieme, pur con ambivalenze
legate ad una cittadina troppo piccola (25.000 ab); la lezione di Lillehammer è che gli effetti
economici dei giochi non si mantengono in tempi lunghi, e che si rafforza economicamente
solo un’area già forte (effetto «massa critica»); tuttavia la Norvegia in complesso è diventata
una meta più visibile a livello internazionale (Puijk, 1997; Klausen, 1998; Spilling, 2002).

O l i m p i a d i      c o m e     v a l o r i z z a z i o n e     d i     u n     c o n t i n e n t e
c h e     s i     p r o p o n e      c o m e      m e t a     t u r i s t i c a     n u o v a .   Questo è il
caso delle olimpiadi estive di Sydney 2000, grande successo organizzativo e mediatico (con
tutela ambientale sostanzialmente positiva), che lancia la carta del turismo, anche se con attese
quantitativamente modeste rispetto alle mete privilegiate dai flussi internazionali e dai grandi
tour operators (Cashman e Hughes, 1999).

O l i m p i a d i      c o m e      r i c o n c i l i a z i o n e     t r a     c u l t u r e     e     r i c
o s t r u z i o n e     d i     u n a     i d e n t i t à .   Sydney 2000, specie nella cerimonia di
apertura, ha riconosciuto la cultura aborigena, e la natura multietnica delle proprie origini;
anche altre esperienze hanno riscoperto e valorizzato la cultura popolare; ad esempio, la
cerimonia inaugurale di Lillehammer 1994 richiama il legame forte con le tradizioni popolari e
la natura; oppure Barcellona 1992 accentua il carattere autonomo dell’identità catalana (De
Moragas, 1996).

Alcuni di questi obiettivi non sono comunque peculiari di una manifestazione come i
giochi olimpici, sia estivi che invernali; anche altri eventi, come i mondiali di calcio, o le
esposizioni internazionali, devono fronteggiare obiettivi di adeguamento, ristrutturazione
urbana e riqualificazione di servizi. Al di là delle strutture sportive, dei villaggi media e atleti, e
dell’impiantistica dedicata (problematiche legate ai giochi olimpici), un territorio che ospita un
grande evento deve occuparsi di migliorare il settore dei media e dell’informazione, le strutture
ricettive (hotel, ristoranti, campeggi, abitazioni private inserite in un circuito bed & breakfast), le
agenzie di viaggio, alcuni malls e centri commerciali.

Il territorio deve migliorare le strutture di tempo libero qualificato (parchi, aree verdi,
waterfront), incrementare l’arredo urbano diffuso, con elementi di riqualificazione urbana (siano
essi di manutenzione ordinaria, siano nuovi manufatti di eccellenza: il Museo Guggenheim a
Bilbao), con nuove strutture culturali, musei, spazi espositivi.

A fronte di crescenti quote di «city users», le città devono migliorare il trasporto
pubblico, prevedendo anche percorsi riservati a pedoni e biciclette, e la ricettività.

I grandi eventi funzionano altresì come occasione per rinnovare servizi (riscaldamento,
con attenzione al tema delle fonti alternative e a basso inquinamento, smaltimento e riciclaggio
dei rifiuti, sistema delle acque).

Anche la tutela ambientale, specie nell’ultimo decennio, fa parte delle priorità che tutti i
grandi eventi devono rispettare. E da Monaco 1972, e soprattutto in anni recenti (con i giochi
di Seoul 1988, Atlanta 1996 e Salt Lake City 2002) il problema della sicurezza è diventato di
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drammatica attualità, non solo in presenza di «eventi», ma nella quotidianità di manifestazioni
sportive, culturali e politiche di dimensione anche locale, come rileva Roche (2000). Infine, le
implicazioni economiche dei grandi eventi hanno assunto una rilevanza enorme, soprattutto
negli ultimi due decenni, a causa delle dimensioni crescenti dei budgets e dei diritti televisivi, per
altro connessi al miglioramento tecnico e alle dirette (Preuss, 2000). Questo dato incide
soprattutto sugli eventi sportivi, anche se altre manifestazioni (si pensi alle «dirette» o alle
«differite» dei concerti dei «tre tenori») attirano un altissimo numero di contatti (centinaia di
milioni) non diversamente dalle finali del calcio o delle gare olimpiche.

Ma altre variabili ancora determinano una diversa scala nell’impatto e nelle implicazioni
dei grandi eventi.

Una prima distinzione va fatta in relazione all’evento grande per eccellenza, i giochi
olimpici: infatti non vanno date per scontate le differenze tra le edizioni estive e quelle
invernali (Guala, 2002). Tra queste: numero degli atleti, degli sport, dei paesi partecipanti; tipo
e struttura degli impianti dedicati; dimensione e tipologia delle strutture ricettive (villaggio
olimpico…); investimenti, consumi, occupazione, imprenditorialità, a breve e lungo termine;
visitatori e turisti diretti e indotti, compresi i casi di «fuga dall’evento»; localizzazione delle sedi
di gara, accessibilità e infrastrutture di comunicazione; rilevanza di dati geomorfologici e
climatologici per le olimpiadi invernali.

Altre variabili diventano rilevanti al di là del caso delle olimpiadi, e si applicano in
termini diversi ai grandi eventi. Ne sintetizziamo alcune.

D i m e n s i o n  e      d e l l a      c i t t à      o s p i t a n t e .  Qui il modello di Roche
si applica puntualmente: la circostanza che si tratti di una cittadina relativamente piccola o di
una città media o grande comporta una differenza notevole nelle implicazioni dell’evento
(accesso, fruizione, indotto, ricettività, consumi…).

L o c a l i z z a z i o n e      d e l l e      m a n i f e s t a z i o n i      o      d e l l e      g a r
e      e      d i s t a n z a      d a l l a      c i t t à      c e n t r a l e .  Questo tema riguarda
soprattutto le esperienze sportive, le olimpiadi, o i mondiali di atletica o di sci, o di nuoto, tutte
manifestazioni nelle quali i siti sono alquanto dispersi sul territorio; questo tema è rilevante
anche in riferimento alla stagionalità delle gare.

S t r u t t u r a      d e l      s i s t e m a      e c o n o m i c o      l o c a l e .   Questo dato
dipende dalle implicazioni più o meno forti dell’evento; possiamo assumere l’ipotesi che un
sistema forte si rafforzi, se gestisce bene l’evento (esempio: Albertville 1992), mentre un
sistema debole e strutturalmente limitato faccia fatica a decollare, poiché non riesce a fare un
salto di qualità, per passare ad una scala superiore.

F i n a l i z z a z i o n e       d e l l ’ e v e n t o :      l o c a l i s t i c a       v s      g l o b a l
e .  La riuscita di un evento dipende dalle strategie che si mettono in atto, e dalle politiche degli
attori locali o regionali o nazionali; possiamo avere obiettivi sostanzialmente localistici (una
mostra o un festival dedicato prima di tutto alla popolazione locale o a un bacino di utenza
regionale). Oppure l’evento viene finalizzato ad un target nazionale o internazionale, come nei
grandi appuntamenti sportivi o nelle mostre (Preuss, 2000).

L a      g e s t i o n e      d e l l ’ e r e d i t à       d e l l ’ e v e n t o .  In genere il concetto
di eredità (heritage, legacy) viene associato ai giochi olimpici, indicando ciò che rimane in termini
di simboli e valori, o strutture e impianti. Ma il problema assume una dimensione più generale:
si pensi alle esposizioni internazionali e alle fiere, al tema del riutilizzo delle strutture o dei
manufatti creati appositamente per tali eventi; si pensi alla gestione dei grandi spazi espositivi
(ad esempio il Millennium Dome a Londra, il Lingotto a Torino) e agli effetti sulle aree
commerciali o abitative circostanti; si tenga conto che le grandi esposizioni del passato
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avevano un impatto (opere, monumenti, visitatori) ben maggiore rispetto ad oggi: noi
assistiamo al loro lento, progressivo, inesorabile declino (Essex e Chalkley, 1998; Roche,
2000).

I l      c i c l o      d i      v i t a .  Ogni evento ha un proprio ciclo di vita: per i giochi
olimpici esso è stato stimato in 15 anni, dal momento delle prime ipotesi di candidatura e di
partecipazione al bidding process, fino alle fasi di valutazione ex post degli effetti stabilizzati nel
tempo dell’evento olimpico; altre manifestazioni prevedono tempi più contenuti, ma in
presenza di eventi di breve durata e di alto profilo è normale che si prevedano anni di
preparazione; un analogo riferimento va fatto per le grandi mostre: quella sui Gonzaga, aperta
a Mantova a fine 2002, ha richiesto oltre quattro anni di preparazione, e la mostra su van Dyck
(Palazzo Ducale, Genova), che è stata la più visitata in Italia nel 1997 (251.000 biglietti), è stata
preparata a partire dai primi mesi del 1994. Nelle grandi mostre infatti intervengono contatti
con sovrintendenze, ministeri, musei pubblici e collezionisti privati, ricerche d’archivio,
assicurazioni, verifiche di autenticità, trasporti delicati restauri, progetto espositivo,
allestimento.

I      m e d i a .  La copertura dei media infine rappresenta l’ultima variabile in grado di
spiegare l’impatto di un grande evento; anzi, sono i media a legittimare il successo di una
manifestazione, soprattutto attraverso la diretta, sia attraverso servizi e riprese. La variabile
mass media costituisce dunque un elemento strategico nella costruzione di una tipologia dei
grandi eventi; i mega events, per essere davvero grandi, devono essere anche media events (De
Moragas, 2002). E quest’ultima osservazione ci consente di ridefinire e arricchire la tassonomia
di Hall, Hiller e Roche.

Per una tipologia dei grandi eventi. – Le considerazioni sin qui svolte portano a ridisegnare
lo schema di Roche, evitando sinonimi (special events, hallmak events, cioè eventi «speciali» e
«meritevoli di un marchio di qualità») e inserendo altri casi di grandi eventi, sempre all’interno
di quei «fenomeni sociali pluridimensionali» che sono gli «eventi publici»; lo scopo è quello di
definire una tipologia, che tenga conto dei contenuti, della «scala», della copertura televisiva. Si
farà riferimento anche al budget di alcune manifestazioni, per dare una idea della differente scala
economica degli eventi. Tra l’altro alcuni autori inseriscono tra i grandi eventi anche
importanti opere pubbliche, o manufatti urbani di pregio, tali da ridefinire il disegno urbano e
l’offerta di una città: non sono propriamente «eventi», ma hanno effetti non molto diversi
(Gospodini, 2002).

Stimare i costi è difficile: mentre per le manifestazioni eccezionali (non continuative) si
può fare riferimento a fonti certe, nel caso di manifestazioni ricorrenti bisogna tener conto che
l’allestimento della struttura principale rappresenta un costo iniziale, da ammortizzare negli
anni: questo vale in particolare per le expo, le cui aree tendono ad essere sfruttate in modo
continuativo, ospitando manifestazioni diverse senza immobilizzare impianti e infrastrutture.
Un discorso analogo vale per alcuni impianti sportivi, come gli stadi di calcio: mentre in Italia
lo stadio è utilizzato in pratica solo in occasione delle partite, all’estero (in particolare in
Spagna e Gran Bretagna) è stata avviata da tempo una politica per ospitarvi musei dello sport,
associazioni, negozi e ristoranti, rendendo lo stadio parte viva della città nella vita quotidiana.
Tale politica dipende dalla gestione dello stadio, affidata alle società sportive o a consorzi di
società; questo passaggio è più difficile in Italia, ove la maggior parte degli stadi è gestita
direttamente dai Comuni. Tornando alla classificazione degli eventi, si propone di distinguere
(tab. 2) gli eventi in base ai contenuti, ai fruitori, reali o potenziali, ai media e all’interesse
generale o specialistico della manifestazione, con un’altra tassonomia.
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Tab. 2 –  Proposta di una tipologia di grandi eventi

Tipologia  di
evento

Esempio Target Copertura TV

eventi «mega &
media»

olimpiadi estive/invernali, finale coppa
del mondo calcio

globale diretta TV

mega eventi expo mondiali globale servizi TV
eventi sportivi
speciali

finali sportive specialistiche, mondiali di
atletica, Grand Prix (F1), motociclismo,
mondiali di sci, Giochi Panamericani,
America’s Cup di vela

globale e/o
macro-regionale

diretta TV

eventi politici
speciali

summits internazionali (es.:G7/G8) globale-macro-
regionale

servizi TV

eventi
economici
speciali

fiere internazionali specialistiche (es.:
salone dell’auto / Motorshow,  Euroflora /
Floralies, Salone del libro, Salone della nautica)

internazionale/
nazionale

servizi TV

eventi culturali
speciali

festival cinema, teatro, balletto, networks
«città educative», «città europee della
cultura», grandi mostre d’arte, Tall Ships
Race and Meetings

internazionale/
nazionale

servizi TV

eventi religiosi
speciali

giubileo (Roma) ostensione Sindone
(Torino)

globale servizi TV

grandi opere Alexanderplatz (Berlino), Millennium
Dome (Londra) Guggenheim (Bilbao),
Ponte Vasco Da Gama (Lisbona),
recupero dei waterfronts (Baltimora,
Barcellona, Genova)

impatto
nazionale e
regionale

servizi TV

In questa proposta emerge quindi anche la considerazione di grandi opere, le cui
implicazioni economiche, turistiche e sociali vengono assimilate ad un vero e proprio evento:
grandi ristrutturazioni urbane, musei e ponti (il primo citato è stato quello che unisce la
Danimarca alla Penisola Scandinava) sono dunque in qualche modo «eventi». 

Nella tassonomia proposta alcuni mega eventi sono chiamati eventi «mega e media»
(tenendo conto della diretta TV), altri sono «mega» (essenzialmente le esposizioni mondiali),
altri sono «speciali» (ma opportunamente distinti in settori). Resta valida la proposta di eventi a
scala regionale o cittadina, già segnalata da altri studiosi.

Per avere una idea di alcuni costi dei grandi eventi citati, e della necessità di ragionare
in termini di scala economica, in riferimento all’impatto e ad altre forme di coinvolgimento,
esemplifichiamo alcuni dati in tabella 3, per un confronto molto semplice, che propone anche
alcune stime sui visitatori e persone coinvolte.

Tab. 3 – Principali ordini di grandezza di alcuni grandi eventi

Evento Coinvolgimento Budget di partenza
olimpiadi estive oltre 10.000 atleti 5.000-6.000 milioni di euro
olimpiadi invernali 2.000 – 2.500 atleti

famiglia olimpica 40-50.000 membri
800-900 milioni di euro

G7/ G8 delegazioni, 5.000 giornalisti 70-90 milioni di euro
città europea della
cultura

turisti, giornalisti 60-80 milioni di euro
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Tall Ships Race visitatori 1.000.000 500.000 euro
Euroflora visitatori 800.000 budget contenuto

Possiamo concludere con qualche cenno ad alcuni appuntamenti citati nella proposta
di classificazione qui riportata.

In primo luogo può essere interessante notare sedi e date dei vertici G7/G8 (2), per
valutare la distribuzione geografica di questi appuntamenti internazionali, la cui dimensione è
andata crescendo negli anni, fino ad essere considerati una grande occasione di visibilità per le
città ospitanti; tuttavia è noto che, anche prima dei vertici del GATT, del commercio mondiale
e dei G8, e comunque dal novembre 1999 (terza conferenza ministeriale dell’Organizzazione
Mondiale del Commercio a Seattle, passando per Göteborg e arrivando al G8 del luglio 2001 a
Genova), i movimenti antiglobalizzazione hanno rapidamente abbassato l’appetibilità di questi
eventi (Andretta e altri, 2002).

Un’altra interessante geografia di importanti eventi è quella offerta dalle sedi e dalle
date del network delle città o capitali europee della cultura (3), iniziativa avviata da Melina
Mercouri con Atene nel 1985.

Come conclusione, si può ribadire che la diversificazione di iniziative di alto livello,
sportive, culturali e artistiche, è molto elevata; la terziarizzazione crescente dell’economia e la
fine della città fordista rilanciano la competizione internazionale delle città; per questo,
all’interno dei processi di deindustrializzazione, la geografia dei grandi eventi, e i concetti utili
per definirli e studiarli diventano uno strumento euristico e metodologico di notevole
interesse. Il dibattito sulle tassonomie aiuta la riflessione sui mega eventi.
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GRANDI EVENTI, MARKETING URBANO E REALIZZAZIONE DI NUOVI SPAZI

TURISTICI

Armando Montanari

L’anno 2000 ha costituito il riferimento per l’organizzazione di numerosi grandi eventi, che in

occasione del passaggio del secolo e del millennio sono stati promossi con modalità ancora più grandiose

del solito. Ma l’attenzione dell’opinione pubblica mondiale è stata attratta soprattutto da un evento

religioso, il Giubileo romano, al quale hanno partecipato 25.000.000 di visitatori, e dalla EXPO 2000, che

si è svolta ad Hannover, con 18.000.000 di visitatori. Nonostante la grande diversità dei due megaeventi,

non si può parlare nel primo caso esclusivamente di pellegrini e nel secondo caso esclusivamente di

turisti e visitatori. La figura del pellegrino e quella del visitatore sono soltanto due riferimenti ideali per

indicare rispettivamente la religione e l’effimero, la solennità e la frivolezza, all’interno di uno spazio

comune in cui sono inseriti e in cui non sono necessariamente alternativi. Si identifica un continuum

religione - turismo caratterizzato da un passaggio dal pellegrino-pellegrino, serio e solenne che usa i

paramenti e l’iconografia tradizionale religiosa, al pellegrino - turista, meno serio e solenne senza

riferimenti iconografici, nel quale i ruoli sono compenetrati, al turista - pellegrino, meno ricreativo e più

esistenziale, al turista-turista, esclusivamente consumista e ricreativo. L’anno 2000 è stato anche l’anno

delle Olimpiadi di Sidney, un altro grande evento che ha fatto anch’esso riferimento alla spiritualità, lo

slogan di questa manifestazione è stato "Share the Spirit" in questo caso la spiritualità olimpica che

avrebbe contaminato i residenti di Sidney. Anche se non risulta che sia mai stato chiesto ai residenti di

Sidney se desideravano essere oggetto di quella forma di spiritualità. In ogni caso i residenti sono stati

informati che sarebbero divenute delle persone migliori poiché avrebbero avuto la possibilità di

condividere gli ideali di pace e di armonia tra i popoli del Barone de Coubertin.

All’inizio del 2001, a conclusione del Giubileo cattolico, sono stati elaborati le prime valutazioni e

i primi consuntivi sulla capacità di Roma di gestire e sopportare l’ingente flusso di pellegrini, soprattutto

dopo gli ingorghi di traffico che si erano verificati negli ultimi giorni del 1999, subito dopo l’apertura

della Porta Santa durante la notte di Natale e che facevano prevedere la paralisi della città per tutto l’anno

2000. Le riunioni dei pellegrini sono avvenute sotto la attenta regia della Santa Sede e il consuntivo ha

confermato gli arrivi programmati, mentre vi è stata una flessione nei flussi del turismo non religioso che

hanno dato qualche delusione a chi si aspettava ingenti introiti da questo mega-evento. I risultati positivi

possono ascriversi all’efficacia della gestione amministrativa della città e alla continuità delle politiche che

hanno permesso lo svolgimento ordinato degli affollati eventi religiosi contemporaneamente con il
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funzionamento civile della città di Roma. In vista del Giubileo sono state aperte molte centinaia di

cantieri nel centro storico di Roma per il restauro degli edifici, il rifacimento delle antiche facciate e la

sistemazione delle principali strade e piazze, la città ne ha tratto un innegabile vantaggio in termini di

miglioramento di decoro urbano e di godibilità generale dell’insediamento urbano. Si tratta di lavori che

in passato venivano comunemente realizzati ogni venticinque anni in occasione dei Giubilei. L’uso

intenso dei centri storici, gli effetti negativi dell’inquinamento atmosferico sugli edifici antichi, il concetto

contemporaneo di città sostenibile e quindi la necessità di evitare lo spreco del patrimonio edilizio

richiederebbero oggi interventi più frequenti e quindi strumenti economici e finanziari adeguati. Sono

state inoltre realizzate numerose infrastrutture che hanno migliorato la mobilità urbana anche se queste

sono state assai meno numerose del previsto per la forte opposizione dei cittadini e per le polemiche su

interventi che mostravano fin dall’inizio carenze di progetto e inammissibilità esecutive. Così, per

esempio, è stato realizzato solo in parte un sottopassaggio che avrebbe messo in pericolo l’esistenza di

Castel S.Angelo e che, invero, avrebbe decongestionato tutta l’area davanti a S.Pietro.

Contemporaneamente è stato realizzato un nuovo spazio espositivo nelle stalle del Palazzo del Quirinale,

un evento nell’evento, che fin dalla prima manifestazione culturale ha superato tutti i record nazionali in

quanto a numero di visitatori.

L’EXPO di Hannover, il Giubileo di Roma e le Olimpiadi di Sidney sono mega-eventi assai

diversi ma che ci lasciano intravedere alcuni cambiamenti di queste manifestazioni, per cui i vantaggi

economici direttamente collegabili al numero di visitatori non sono i più rilevanti. Molti altri eventi si

sono svolti in tutti paesi europei nel corso del 2000, in occasione del passaggio del Millennio, si ricordano

quelli nel Regno Unito, tra i quali l’elemento più significativo è stata la grande cupola di Londra, e in

Francia di cui si ricorda il meridiano verde che il 14 luglio ha unito 337 città e villaggi, ed in altre 9 città

europee, Avignone, Bergen, Bologna, Bruxelles, Cracovia, Helsinki, Praga, Reykjavik, Santiago de

Compostela nominate contemporaneamente capitali della cultura e quindi sede di numerosi eventi

straordinari. Dall’altra parte dell’emisfero, in Nuova Zelanda, è stata organizzata la Coppa d’America.

La Università "Mid-Sweden" e l’Istituto svedese per la ricerca regionale hanno invitato nel 1997 i

maggiori esperti mondiali per discutere intorno alla candidatura di Stoccolma a sede dei Giochi Olimpici

del 2004, l’impatto a medio e a lungo termine, e le caratteristiche delle varie tipologie di evento proposte

(Fayos-Solà, 1998). In quella occasione il Ministro svedese del lavoro rivelò che la Svezia si aspettava

dalla organizzazione delle Olimpiadi e degli altri grandi eventi collegati il raddoppio degli arrivi turistici e

di conseguenza la creazione di nuovi posti di lavoro che venivano valutati, solo quelli diretti, dell’ordine

di 25.000 unità: un messaggio di speranze, ma anche di facili aspettative, per quanti si apprestano a

progettare nuovi grandi eventi.. Si è previsto che i Giochi Olimpici di Sydney avrebbero favorito l’arrivo,

nel periodo 1995-2004, di un flusso extra di 2.100.000 turisti internazionali per un totale di AUS$ 16

miliardi di entrate.
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La diffusione dei grandi eventi e le ottimistiche speranze di sviluppo in questi riposte richiedono

un necessario approfondimento del loro ruolo nella società e sulle trasformazioni avvenute in relazione

alle mutate condizioni sociali ed economiche di riferimento. Gli obiettivi, i successi e gli insuccessi di un

grande evento devono, quindi, essere collegati alla logica evolutiva di ciascuna tipologia di manifestazioni.

L’evento di per sé non è, infatti, un elemento innovativo: da tempo immemorabile si celebrano con

enfasi manifestazioni civili e religiose con lo scopo di attrarre e, se possibile, orientare la pubblica

opinione. Le innovazioni, semmai, sono state introdotte nella organizzazione e nel finanziamento degli

eventi e, soprattutto, nelle modalità per ridurre il loro impatto in ambito economico, sociale e ambientale.

Oggi il grande evento è lo strumento per far sognare quelle amministrazioni che anelano a divenire città

globali e, quindi, a collegare lo sviluppo locale direttamente ai processi economici internazionali. I grandi

eventi sono fatti soprattutto di speranze e di promesse, poco si riesce, poi, a sapere dei risultati raggiunti

sia a medio che a lungo termine. Quando, però, la dimensione locale entra in contatto con quella globale

vi è il rischio che emergano tutte le vischiosità e le arretratezze accumulate da amministrazioni pubbliche

e private che operano in una dimensione circoscritta in cui non sempre prioritario è il principio

dell’efficienza. La problematica dei grandi eventi si colloca, quindi, attualmente nell’ambito della

collaborazione, del confronto e dello scontro tra il livello locale e quello globale: di una relazione, quindi,

che non è sempre gestibile e che richiederebbe una maggiore attenzione a livello nazionale ed europeo.

Esposizioni mondiali, giochi olimpici e giubilei tra storia ed innovazione

La definizione di grande evento comprende una grande varietà di iniziative che richiedono

importanti investimenti, l’adozione di tecniche di marketing sul mercato internazionale, la grande

partecipazione dei mass-media di tutto il mondo (Carreras I Verdaguer, 1995). Il problema è quello di

distinguere il grande evento da un evento comune, senza originalità, ripetitivo e, quindi, di scarso

interesse per l’opinione pubblica. Burns, Hatch e Mules (1986) considerano discriminante la variabile

dell’impatto economico. Non è sufficiente organizzare una grande manifestazione ma questa deve avere

un impatto positivo sul comparto dei consumi turistici, deve contribuire ad aumentare la domanda nel

settore dei trasporti, del commercio e delle altre attività produttive. Il collegamento tra grande evento ed

impatto economico presuppone il concetto di bacino di utenza e di ambito territoriale del grande evento.

Ogni evento ha una sua scala di applicazione e può essere definito grande nella dimensione locale,

regionale, nazionale o globale. Hall (1989, 1992) conferma l’interesse per la valenza economica ma

introduce un ulteriore elemento discriminante: l’unicità. Solo se un grande evento è originale e unico, e

quindi irripetibile, riesce ad attrarre l’attenzione anche oltre i confini del luogo in cui si svolge e del

territorio a cui si rivolge. La sua redditività non può essere misurata unicamente in termini quantitativi, su

un orientamento di breve periodo, piuttosto sulla base della capacità di promuovere il luogo, la società
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civile che lo ha organizzato, e l’amministrazione che lo ha gestito anche fuori dei propri confini.

L’evento, quindi, ha effetti tanto più positivi quanto più riesce ad assicurare ricadute positive per

l’immagine dei luoghi e, quindi, a protrarne nel tempo gli effetti benefici.

Gli eventi vengono percepiti come occasioni per rilanciare o ricollocare sul mercato un bene

naturale o culturale, a condizione che questo sia in grado di costituire uno scenario ideale per l’evento.

Un evento, inoltre, può essere definito "mega" non tanto per le sue dimensioni o per la quantità di

visitatori che riesce ad attrarre, quanto per la sua ampia diffusione internazionale tramite la stampa, la

radio, la televisione, e il WebB. Per soddisfare questo tipo di domanda gli eventi devono avere

caratteristiche di dinamicità, irripetibilità ed unicità e, quindi, devono saper proporre una offerta

prevalentemente effimera che sia complementare e compatibile con quella preesistente e duratura

costituita da insediamenti, patrimoni naturali e beni immobili. Il grande evento ha come obiettivo, il più

delle volte, la trasformazione della storia e dei beni culturali di riferimento, in beni di consumo

contemporaneo. Spesso le esigenze di "spettacolarizzazione" divengono preponderanti e non sempre ne

risulta una restituzione accurata, significativa, obiettiva e compatibile della storia e del patrimonio storico

ed artistico.

La Basilica di San Pietro a Roma è il principale luogo di riferimento per il pellegrinaggio dei

cristiani alla Tomba di Pietro ma è anche un edificio che raccoglie un gran numero di beni culturali in

grado di attrarre turisti da tutto il mondo. Le numerose cerimonie religiose che ogni anno vi si svolgono,

qualificate dalla presenza del Papa, e che sono trasmesse in tutto il mondo attraverso la radio e la

televisione, hanno di per sé la caratteristica dei grandi eventi. Ma la possibilità che viene data ai fedeli

durante l’Anno Santo, che ricorre ogni 25 anni a partire dal 1300, di attraversare le "porte sante" delle

quattro Basiliche romane ha costituito durante gli ultimi settecento anni il grande evento per eccellenza.

La cadenza dei venticinque anni è stata prevista per offrire ad ogni generazione di credenti la possibilità

di effettuare il pellegrinaggio a Roma almeno una volta nel corso della propria vita. Si tratta quindi di un

evento ricorrente la cui unicità è rappresentata dalla opportunità irrepetibile offerta a ciascuna

generazione, dalla grande personalità e dall’esclusivo carisma del Pontefice che governa la Chiesa in quel

particolare momento storico.

Possono essere definiti mega eventi una infinità di avvenimenti: vengono generalmente presi in

esame le fiere e i congressi, gli eventi religiosi, quelli sportivi e culturali (Carreras I Verdaguer, 1995).

Watt (1998) pubblica una lista di oltre quaranta tipi di eventi, ed avverte che la lista non è certamente

completa, e mai potrà esserlo, in quanto è l’innovazione insita nell’evento che richiede di essere

innovativi anche nella sua tipologia.

Il tema dell’evento non è quindi sufficiente per definirne la dimensione e la valenza, esso deve

essere unico per attrarre l’ammirazione e l’attenzione del pubblico di tutto il mondo, può essere

organizzato in date ricorrenti, sporadiche oppure soltanto una volta ogni secolo, ma certamente necessita
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di una lunga fase di preparazione e di pianificazione: deve coinvolgere grandi numeri, che possono essere

quelli dei visitatori, dei partecipanti, degli iscritti, oppure anche della superficie dell’area in cui si svolge.

Deve, inoltre, richiedere grandi investimenti i cui effetti possano sbalordire il mondo, ed inoltre deve

avere un effetto psicologico sull’opinione pubblica e quindi attrarre l’attenzione dei mass media. Gli

eventi che vengono definiti "grandi" o "mega" sono soltanto una piccola parte di quell’ampia categoria di

festival e manifestazioni turistiche straordinari organizzati al di fuori ed oltre i normali programmi di

attività turistiche e che basano il proprio successo sulla unicità, identificabilità nella unicità, e sulle

correlazioni tempo-luogo per la loro organizzazione. Intorno all’evento vengono organizzati nuovi flussi

di visitatori che utilizzano le strutture e i servizi turistici già esistenti. Per questo si fa riferimento a

programmi culturali facilmente apprezzabili a livello internazionale e quindi basati sulla musica classica, il

balletto, l’opera e il dramma che per loro natura non hanno sempre un riferimento alla cultura locale ma

fanno parte di un repertorio culturale classico genericamente definibile europeo. Il grande evento rifugge

da forme espressive eccessivamente locali, tradizionali o contemporanee, in quanto poco note e quindi

scarsamente interessanti i flussi turistici.

Una politica di espansione turistica basata sugli eventi è quella realizzata fin dal 1989 dall’Ufficio

nazionale del turismo della Nuova Zelanda dove nel 1998 è stato costituito un Gruppo operativo per la

promozione degli eventi e dove, tra il 1990 e il 1996, gli eventi che sono entrati a far parte della offerta

turistica sono aumentati del 40 per cento (Ryan, Smee e Murphy, 1996). Il caso della Nuova Zelanda è

emblematico poiché la sua localizzazione geografica è tale che un evento riesce ad attrarre visitatori

dall’America, dal Giappone o dall’Europa soltanto sulla base di una effettiva unicità ed irripetibilità. La

finale della Coppa d’America che si è disputata tra la squadra locale e l’Italia nel marzo 2000 ha tenuto

incollati sugli schermi, nonostante la differenza di fuso orario, milioni di italiani; a seguito di ciò il

numero di turisti italiani in Nuova Zelanda è aumentato di cinque volte nel 2000 e si prevede che possa

continuare ad aumentare ulteriormente (Gnoth e Aziz Anvar, 2000).

Le due tipologie di grandi eventi, a localizzazione variabile, che si sono svolti con maggiore

continuità storica nei tempi moderni sono i Giochi olimpici estivi, i primi si sono svolti ad Atene nel

1896 e le Esposizioni Universali, la prima si è svolta a Londra nel 1851, in totale, fino all’anno 2000, sono

stati organizzati 31 Esposizioni Universali, 22 Giochi Olimpici Estivi, e 16 Campionati Mondiali di

Calcio per un totale di 69 eventi in un numero esiguo di paesi, solo 16, tutti tra i più industrializzati ed

economicamente sviluppati, con la eccezione dei Giochi Olimpici di Città del Messico (1968), Mosca

(1980) e Seoul (1988), e dei Campionati di Calcio organizzati nei paesi Latino Americani: Uruguay (1939),

Brasile (1959), Cile (1962), Argentina (1982) oltre che nel già citato Messico. I Campionati di Calcio

vengono assegnati ad un paese e non ad una singola città e prevedono il coinvolgimento di numerosi

centri urbani. In Europa quasi tutti i paesi hanno ospitato grandi eventi almeno una volta. Fanno

eccezione l’Irlanda e la Danimarca e i paesi dell’Europa centrale ed orientale.
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La Great Exhibition di Londra (1851) non solo è stato il primo grande evento dei tempi moderni

ma ha anche costituito l’occasione per la nascita del turismo organizzato. Thomas Cook, che aveva

cominciato ad organizzare escursioni a partire dal 1841, organizzò il viaggio di centosessantacinquemila

visitatori, circa il tre per cento del totale dei visitatori, alla grande esposizione di Londra, prendendosi

cura del loro soggiorno con forme di ospitalità essenziali ma sufficientemente confortevoli (Withey,

1998).

Il grande evento è spesso collegato ad una attrazione particolare, a un edificio o ad una

invenzione che talvolta hanno superato gli aspetti effimeri dell’evento e sono divenuti i simboli della città

in cui questo è stato organizzato. Certamente questo è il caso del Palazzo di Cristallo costruito in

occasione della Esposizione Universale di Londra (1851), della Torre Eiffel a Parigi (1889) e

dell’Atomium a Bruxelles (1958). Talvolta grandi novità tecnologiche, come il telefono a Filadelfia (1876),

o la televisione a Chicago (1933) e scientifiche come a Montreal (1967) non sono riuscite a trovare un

contenitore che sapesse imporsi all’attenzione dell’opinione pubblica mondiale e riuscisse a durare oltre il

tempo di svolgimento dell’evento. L’edificio o il contenitore delle Grandi Esposizioni equivale al grande

gesto sportivo ad opera di un atleta che lega così il suo nome ad una specifica edizione delle Olimpiadi e

ne moltiplica la risonanza mediatica (Greenberg, 2000).

L’organizzazione dei Campionati Mondiali di Calcio (Glanville, 1997) che si svolgono in varie

sedi, un mix di città turisticamente affermate e di località meno note, ha di solito come obiettivo quello di

aprire al mercato turistico località in cui l’offerta è potenzialmente rilevante ma non sufficientemente

valorizzata. L’Italia che ha organizzato i Mondiali di Calcio del 1990 ha scelto come sede delle partite 12

città, equamente distribuite tra il nord, il sud, e le isole, e in cui erano stati finanziati la realizzazione di

parcheggi, il miglioramento della viabilità, nuove linee tranviarie e di metropolitana leggera, la

ristrutturazione degli alberghi ed, ovviamente, interventi sugli impianti sportivi.

La realizzazione di queste infrastrutture ha un ingente costo per i bilanci pubblici e risulta, quindi,

necessario verificare se poi i guadagni riescono ad essere superiori ai costi. Un limite a questo approccio è

che, mentre le spese si riferiscono alla realizzazione di infrastrutture e servizi non sempre ad esclusivo

uso dell’evento, per i benefici viene invece considerato soprattutto il risultato della vendita dei biglietti di

ingresso, un prodotto peraltro non sempre previsto e di semplicistica valutazione. Infatti se per visitare

una esposizione universale, o per entrare in uno stadio, è necessario comprare un biglietto di ingresso ciò

non è previsto per una grande quantità di altri eventi di carattere culturale, sportivo o religioso che si

svolgono all’interno di uno spazio urbano. La valutazione economica di un grande evento è una attività

complessa che richiede studi specifici di una certa complessità. La gestione si conclude spesso con la fine

dell’evento e, quindi, non vi sono il tempo e il mandato - ma spesso manca anche l’interesse - per fare

una analisi economica ex post. Vari studiosi hanno, così, analizzato l’impatto economico dei grandi

eventi nelle città e nelle regioni che li ospitano. Apparentemente le entrate sono maggiori di quanto le
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pubbliche amministrazioni hanno investito. Mules (1998) ha analizzato gli studi economici realizzati in

occasione di grandi eventi organizzati in Australia ed ha messo in evidenza alcuni aspetti che dovrebbero

essere considerati nelle valutazioni economiche, tra questi il fatto che:

• non tutti i visitatori che si recano in una località sede di un evento possono essere considerati

nell’ambito dei benefici da questo direttamente apportati. Molte località sono già oggetto di flussi di

turisti e di visitatori che dovrebbero essere scorporati, almeno in parte, dal bilancio generale;

• l’aumento dei visitatori, a motivo dell’evento, avviene anche a scapito dei visitatori che si sarebbero

recati in altri luoghi della stessa città, regione o paese. L’evento è anche all’origine di flussi repulsivi

da parte di chi vuole evitare eccessivi affollamenti, rischi di attentati o turbolenze che questo tipo di

manifestazioni, per loro natura, possono attrarre in rapporto al grado di notorietà che riescono a

suscitare;

• nel campo degli investimenti bisognerebbe prendere in esame anche l’andamento del resto dei flussi

economici. La concentrazione dei finanziamenti in uno specifico settore può creare squilibri nel resto

del sistema economico;

• le spese che i residenti effettuano per visitare il grande evento potrebbero andare a scapito di altri

consumi. La grande attenzione che l’evento riesce ad attrarre crea squilibri nella domanda sia

all’interno che all’esterno dei settori economici interessati.

Hall (1997) considera gli impatti del grande evento oltre il limitato periodo del suo svolgimento,

in cui i principali attori sono i visitatori: vi è una eredità del grande evento che continua anche quando

l’evento si è concluso da tempo. Il grande evento presuppone grandi investimenti per lo sviluppo che

sono concentrati nei centri urbani a detrimento delle spese sociali e di quelle per il miglioramento della

qualità della vita. Un investimento realizzato in zone così limitate ha un impatto sul mercato immobiliare,

crea squilibri e scompensi che hanno conseguenze negative sui gruppi sociali più deboli. Le conseguenze

del dopo evento possono essere collegate al ripianamento dei debiti contratti per la realizzazione dei

progetti, all’innalzamento delle tasse, all’aumento del turismo, e all’aumento dei prezzi delle abitazioni. Si

tratta di conseguenze non sempre auspicate e di cui una sana gestione dovrebbe saper ridurre gli effetti

negativi.

Il successo dei grandi eventi è anche strumento di prestigio per i politici che li hanno promossi e

gestiti. Burns, Hatch e Mules (1986) facendo riferimento al Gran Premio di Formula Uno organizzato nel

1985 ad Adelaide, hanno espresso la congettura che il successo di questo grande evento possa aver

contribuito alla rielezione del Governo Laburista nelle elezioni della primavera del 1986. Una analoga

congettura è stata fatta da numerosi organi di stampa in occasione della candidatura, in rappresentanza

della coalizione di centro-sinistra, del Sindaco Rutelli a Premier del Governo italiano nel settembre 2000

a poche settimane dalla conclusione con successo della gestione del Giubileo dei Giovani che aveva

richiamato a Roma due milioni di persone. Come già ricordato la gestione di un grande evento è un
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fenomeno complesso; chi è in grado di gestirlo in modo corretto dimostra di essere un buon

amministratore anche degli affari correnti di una comunità ed è più che comprensibile che possa

riscuotere la fiducia dei propri concittadini.

I grandi eventi tra continuità e innovazione

I mega-eventi sono un fenomeno antichissimo; i Giochi Olimpici erano le manifestazioni più

antiche e solenni dell’Antica Grecia e sulla loro origine leggendaria e mitica vi sono varie interpretazioni,

è però noto che la lista dei vincitori di Olimpia redatta dal sofista Ippia di Elide comincia con l’anno 776

a.C. Il primo Giubileo cattolico fu celebrato nell’anno 1300 d.C. Indipendentemente da queste

manifestazioni più note e celebrate vi erano anche manifestazioni e avvenimenti meno importanti e meno

celebrati che divenivano l’occasione per attrarre l’attenzione dell’opinione pubblica e, possibilmente, per

raccogliere visitatori. Caio P. Secondo (61-113 d.C.), noto anche come “Plinio il Giovane”, in una lettera

a Caninio ci descrive un delfino che a Ippona, località dell’Africa di cui nel V secolo sarebbe divenuto

vescovo S. Agostino, aveva talmente familiarizzato con i ragazzi della zona da compiere con essi

numerosi giochi acquatici che attiravano una gran folla di visitatori. Sappiamo che una specifica nicchia

del turismo marino basata sulla relazione tra gli esseri umani e i delfini selvatici si è sviluppata in Australia

e in Nuova Zelanda negli ultimi anni sulla base di una familiarità di rapporti che viene riferita, come ci

ricorda Orams (1999), in storie della cultura Maori in Nuova Zelanda, di quella preistorica in Africa, e in

documenti della antica Grecia e di Roma. Nella lettera di Plinio il Giovane viene messo in evidenza come

intorno ad un fatto straordinario, un delfino che ricerca un contatto con gli esseri umani, si organizza un

grande evento: si evidenziano, infatti, la popolarità dell’evento, l’arrivo di visitatori, i costi che questo

implica per quella sperduta amministrazione, e il disturbo che ciò arreca alla comunità locale. Risulta

evidente che almeno una parte della comunità locale non fosse interessata all’evento, e che facesse

pressione perché si mettesse fine alla causa dell’evento. La conclusione che Plinio ci racconta è anch’essa

di grande attualità “… accorrevano tutti i magistrati allo spettacolo; ma la loro venuta e la loro dimora

imponevano spese impreviste al modesto bilancio della città, e il luogo inoltre perdeva la sua tranquillità e

il suo isolamento. Si prese per ciò la deliberazione di uccidere segretamente la causa di tale affluenza …”

(Plinii Caecili Secundi Epistolarum IX). Nonostante le notevoli similitudini con le problematiche che

ancor oggi noi ci troviamo ad affrontare nell’organizzazione di un mega-evento sarebbe assai scorretto

pensare che sulla base della esperienza del mega evento di Ippona nulla sia cambiato negli ultimi duemila

anni.

Le Olimpiadi di Los Angeles (1984) hanno costituito una grande innovazione in quanto, per la

prima volta dopo un secolo da quando erano state organizzate le prime Olimpiadi moderne, un gruppo

di cittadini privati aveva proposto un evento di tale rilevanza e costo. Le Olimpiadi avevano richiesto

sempre un grande impegno economico per la realizzazione di infrastrutture di trasporto, sportive, e di
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residenze per gli atleti che nessun privato avrebbe mai avuto la capacità e l’interesse a realizzare. Le

Olimpiadi di Montreal (1976) erano costate alcune centinaia di milioni di dollari, avevano implicato la

costruzione di numerose infrastrutture e di numerosi servizi in tutta la città che sarebbe stato impossibile

realizzare senza l’aiuto governativo. Le Olimpiadi di Los Angeles furono organizzate su due principi: la

realizzazione di un numero minimo di nuove infrastrutture e servizi - e, quindi, la utilizzazione di quelli

esistenti - e la assenza di qualsiasi finanziamento pubblico, sebbene fosse stata assicurata una stretta

cooperazione con le amministrazioni pubbliche locali. Quando la proposta di Los Angeles fu formulata

nel 1979 le condizioni economiche a livello mondiale non erano certamente brillanti e le forti perdite

registrate nell’organizzazione dei Giochi di Montreal (1976) avevano ridotto la lista dei pretendenti e,

quindi, nonostante molti membri dello International Olympic Committee (IOC) fossero poco convinti

su tale candidatura, alla fine i Giochi del 1984 furono assegnati a Los Angeles. I risultati economici dei

Giochi di Los Angeles furono sorprendenti: i diritti televisivi e la forte presenza di sponsor permisero di

chiudere i Giochi con un surplus di 230 milioni di dollari mentre tutte le edizioni precedenti dei Giochi

avevano chiuso con un deficit (Catherwood and Van Kirk, 1992). Il 1984 introdusse sulla scena dei

grandi eventi la figura dello sponsor privato, uno strumento di marketing per promuovere non soltanto

prodotti ormai consolidati ma per lanciarne di nuovi.

Anche le Olimpiadi invernali del 1994 - che si sono svolte a Lillehammer in Norvegia - hanno

costituito un grande elemento di innovazione poiché hanno evidenziato un nuovo modo per organizzare

e gestire i mega-eventi compatibilmente con i principi dello sviluppo sostenibile. Ciò non sorprende

poiché i Giochi sono stati assegnati a Lillehammer nel 1989, poco dopo la pubblicazione, nel 1987, della

relazione della Commissione mondiale per l’ambiente e lo sviluppo che ha preso il nome dal Primo

ministro norvegese – Sig.ra Brundtland – che la presiedeva, relazione in cui, per la prima volta,  il

concetto di sviluppo sostenibile fu definito nel significato attuale e quando erano ormai maturi i principi

che vennero poi approvati dalla Conferenza delle Nazioni Unite sull’Ambiente e lo Sviluppo a Rio de

Janeiro, nel 1992. Sulla stessa linea di approccio culturale si è anche collocata l’organizzazione dei Giochi

Olimpici di Sidney nel 2000. Questi sono passati alla storia come "Green Games" per aver affrontato

nella realizzazione delle loro infrastrutture importanti problematiche ambientali come  il riscaldamento

dell’atmosfera, la cessione dell’azoto, la tutela della biodiversità, la riduzione dell’inquinamento e la

conservazione delle risorse: nel villaggio olimpico si è fatto uso di energia solare; sono stati introdotti

accorgimenti per il riciclaggio dell’acqua; è stata favorita la mobilità mediante mezzi di trasporto pubblici;

gli edifici sono stati costruiti in modo che non vi fosse bisogno di aria condizionata; per i frigoriferi è

stato evitato l’uso di gas nocivi per l’ozono; negli impianti sportivi sono stati usati materie riciclabili e

sistemi ad alta efficienza energetica, e un sistema per il riciclaggio dell’acqua; nella gestione degli eventi è

stato ridotto il consumo della carta e degli imballaggi. Le imprese, inoltre, che hanno collaborato alla

preparazione e alla gestione dell’evento, hanno dovuto sottoscrivere un codice di comportamento in
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difesa dell’ambiente che era stato preparato dal Comitato organizzatore. La credibilità "ambientalista" è

stata inoltre certificata dalla consulenza di autorità come Greenpeace e Ark, supportate a livello mediatico

dalla presenza di celebrità cinematografiche del calibro di Nicole Kidman e Tom Cruise.

Bologna, una delle nove città europee capitali della cultura nel 2000, ha avviato un progetto

basato su interventi di riqualificazione di edifici storici esistenti al fine di allestire la Biblioteca-Mediateca;

il Palazzo Centrale delle Esposizioni e dei Congressi; il Polo delle Arti Visive Contemporanee, della

Comunicazione e dello Spettacolo; il museo della Musica e il Centro di Iniziativa Musicale; il Centro di

Documentazione e Biblioteca Nazionale delle Donne; il Museo della Cultura Ebraica. L’obiettivo del

progetto bolognese è stato quello di integrare il territorio e il turismo: una offerta turistica di qualità

collegata al miglioramento della qualità della vita dei residenti e della loro possibilità di fruizione delle

risorse culturali e territoriali. Nel caso di Cracovia e di Praga, le prime città dell’ex blocco sovietico ad

essere designate città europee della cultura nel 2000, l’obiettivo è stato di migliorare la propria immagine

a livello nazionale ed europeo e, quindi, di proporre, o meglio di riproporre dopo quaranta anni, una

propria identità culturale libera da ogni collegamento con i precedenti regimi comunisti. Helsinki ha

avuto invece un obiettivo di tipo centrifugo sia nel tempo, verso le generazioni future, che nello spazio, la

diffusione all’esterno della cultura finlandese.

Il Giubileo dei giovani che ha portato a Roma nel mese di agosto del 2000 intorno al Papa due

milioni di ragazzi è stata l’espressione della ibridazione di un pellegrinaggio fatto di balli etnici, di musica

e di preghiere che hanno visto il Papa, che alzava le braccia nel senso della "ola" quindi con un gesto per

nulla "papale", interpretare la religiosità all’interno della semplicità e fluidità dei pensieri e dei costumi di

quelli che sono stati definiti i "papa boys".

Il 1 giugno 2000 si è inaugurata la EXPO 2000 di Hannover, un grande evento di cui si parlava

già da alcuni anni per la sua dimensione straordinaria, per il numero record di paesi che vi hanno

partecipato, perché è la prima volta che una tale manifestazione è stata organizzata in Germania, per il

messaggio che si è cercato di inviare all’esterno: la Germania è una nazione dinamica e moderna, ma

anche aperta al mondo e in grado di recepire i messaggi che provengono dall’opinione pubblica

mondiale. Ma nei giorni prossimi alla sua inaugurazione non è stata l’EXPO 2000 in quanto tale ad aver

fatto notizia quanto, piuttosto, il numero dei suoi previsti visitatori, le aspettative e i programmi di

vendita dei biglietti di accesso, dati questi ultimi che sono stati confrontati con le ipotesi più ravvicinate

basate su una prevendita di tre milioni di biglietti invece dei venti milioni preventivati. Per recuperare

visitatori è stato ridotto il prezzo del biglietto di ingresso, da 24 a 15 DM ma ciò ha determinato ulteriori

perdite economiche, per cui la manifestazione si è chiusa con un deficit di 2.400.000.000 DM. Molti

ritengono ormai che una esposizione universale, sia questa una fiera di prodotti industriali o una

occasione per un paese di mostrare la propria superiorità tecnologica e scientifica, non abbia più senso in

quanto non riesce più ad attrarre l’attenzione dell’opinione pubblica. L’interesse a recarsi ad Hannover si



11

è concentrato soprattutto tra gli abitanti del Land della Bassa Sassonia e molti hanno notato disinteresse

perfino negli altri Land della Germania, confermando i dubbi di chi riteneva sopravalutata la stima di

40.000.000 di visitatori e ciò nonostante siano stati organizzati al suo interno almeno 10.000 eventi

sportivi e culturali. Il confronto naturale è con la EXPO ’92 di Siviglia, dove i visitatori sono stati

42.000.000 nonostante il prezzo del biglietto fosse lo stesso di Hannover. Anche la EXPO’98 di Lisbona,

che aveva un obiettivo più ridotto ed è rimasta aperta soltanto per quattro mesi, ha avuto un numero di

visitatori, 10.000.000 che, visti in rapporto alla localizzazione, alla organizzazione e agli investimenti,

rappresenta un dato proporzionalmente maggiore. Una puntuale valutazione dei costi economici e di

quelli sociali della EXPO’98 è stata realizzata da un gruppo di ricerca coordinato da Vitor Matias Ferreira

che ha messo in evidenza che nella realizzazione di quell’evento è stato accumulato un cospicuo deficit

nonostante le amministrazioni pubbliche abbiano ampiamente pubblicizzato il fatto che la sua

realizzazione sarebbe stata a "costo zero" (Matias Ferreira e Indovina, 1999). Getz (1989, 1991)

attribuisce il deficit economico e sociale, che spesso i grandi eventi lasciano dietro di loro come una sorta

di "elefante bianco", alla mancanza o alla inadeguatezza degli strumenti di pianificazione.

La EXPO 2000 ha avuto il difetto di un carattere eccessivamente istituzionale, poco capace di

attrarre gli imprenditori privati, ed inoltre con una offerta poco creativa e attraente per poter competere

in modo efficace con gli altri numerosi mega-eventi che si sono svolti per celebrare il passaggio del

millennio. La EXPO 2000 è stato un evento senza attrazione, un grande contenitore senz’anima. Non si

può sottovalutare che la candidatura di Hannover non è stata casuale: nella fase di costruzione della

proposta, infatti, la seconda metà degli anni ottanta, la Germania era ancora divisa in due parti e

Hannover non era certamente una città mondiale ma si trovava non lontana dal confine orientale, quindi

rappresentava una proiezione verso la riunificazione. La candidatura ufficiale fu presentata dal Governo

tedesco nella primavera del 1988, e il via libera alla candidatura di Hannover venne il 12 giugno 1990

quando il Governo italiano decise di rinunciare alla candidatura di Venezia che aveva causato tanti

problemi e polemiche (Montanari e Muscarà, 1995); dopo pochi giorni, il 14 giugno, l’Assemblea

Generale del Bureau International des Expositions (BIE) preferì Hannover a Toronto per un voto.

Nell’anno duemila, all’apertura della EXPO, la Germania aveva celebrato i primi dieci anni della

riunificazione e il grande magnete mondiale era ormai Berlino, circa duecento chilometri ad est di

Hannover, riunificata anch’essa e nuovamente indicata come città capitale. Il grande evento, compresa la

preparazione della candidatura, ha richiesto più di dieci anni, un periodo molto lungo, forse troppo

lungo, per la rapidità degli eventi che si sono succeduti alla fine del XX secolo. Inoltre la organizzazione

dell’evento era soprattutto un problema nazionale, poco condivisa a livello locale. La candidatura di

Hannover era stata decisa dal Governo tedesco e soltanto dopo che il BIE aveva fatto la sua scelta,

l’Amministrazione comunale cominciò ad informarne i cittadini. Una prima indagine condotta sul finire

dell’anno 1990 aveva messo in evidenza che soltanto la metà della popolazione era favorevole al grande
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evento, sulla base di questi risultati l’Amministrazione locale decise di varare una serie di iniziative per

aumentare il consenso popolare. Il Dipartimento di Geografia Economica della Università di Hannover

ha condotto nel maggio 1992 una indagine che ha confermato lo scarso entusiasmo per la EXPO 2000,

solo il 49 per cento del campione era favorevole (Fig.1), tra questi erano soprattutto compresi gli adulti e

gli anziani, gli operai, i disoccupati e i pensionati (Krantz e Schätzl, 1997).

Ristrutturazione urbana, grandi eventi e il sogno della città globale.

Il termine "città globale" deriva dal più classico "città mondiale" e quindi dalla capacità delle città

di influenzare la cultura mondiale. Con questo significato la parola germanica "Weltstadt" venne usata da

Goethe in età classica e più di recente da Geddes (1920) che l’usò per spiegare la funzione di città come

Berlino, Londra, Parigi e Vienna nel controllare e dominare le economie degli imperi di cui erano capitali.

Soltanto negli anni ottanta il concetto di città mondiale assunse valori positivi grazie al lavoro di

Friedmann e Wolff (1982) e di Friedmann (1986). Gli studi fatti tra la fine degli anni ottanta e l’inizio

degli anni novanta su Londra, New York, Parigi e Tokyo hanno consentito di definire una serie di

caratteristiche della struttura economica, sociale, politica e culturale delle città mondiali, e quindi è stato

possibile attivare politiche che permettessero alle principali città europee e mondiali di rimanere, come

per il caso di Londra (HMSO, 1991), o di diventare ex novo città mondiali. Le città mondiali sono

caratterizzate dalla presenza di infrastrutture fisiche, come i centri per uffici di primo livello, buone

comunicazioni, aeroporti internazionali, stazioni per treni ad alta velocità, ed inoltre una vasta gamma di

infrastrutture sociali e culturali. In base ai risultati della ricerca realizzata da Conti e Spriano (1990)

Londra e Parigi possono essere definite in Europa “città globali”, mentre Bruxelles, Amsterdam, Roma,

Francoforte e Milano sono “città mondiali”.

Secondo Peter Hall (1993) le forze che hanno maggiore impatto sulla geografia urbana sono:

• la globalizzazione e la formazione di aree economiche continentali di libero scambio,

• le trasformazioni nei paesi dell’ex blocco sovietico,

• il passaggio alla economia dell’informazione,

• l’impatto delle tecnologie dei trasporti e dell’informazione,

• la promozione e il rilancio delle aree urbane,

• l’impatto dei cambiamenti demografici e sociali.

Su queste tematiche si è aperto un periodo di competizione tra le città europee che è stato

evidenziato nei lavori di van den Berg, Klaassen e van der Meer (1990) e della CEC (1991). Uno studio

effettuato sulle politiche di localizzazione delle principali 500 compagnie europee evidenzia che queste,

nel periodo 1973-88, tendono a concentrarsi a Londra e a Parigi mentre vi è una perdita di interesse per

gli insediamenti della Ruhr e Randstad (Meijer, 1993). Le città che basavano la loro fortuna sull’industria
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di base e sulle attività manifatturiere, e quindi hanno occupato fino agli anni settanta una posizione

centrale nell’economia nazionale e internazionale, sono entrate successivamente in una fase di declino,

sono divenute rapidamente repulsive, hanno cominciato a perdere la componente più dinamica della

popolazione e delle imprese che le ha ridotte ad una posizione secondaria nel sistema urbano europeo

(Fig.2). La competitività esalta i sintomi di crisi delle città europee dovuta alla crescita dei costi di

produzione, all’impatto delle nuove tecnologie e quindi ad una diversa organizzazione e gerarchizzazione

del territorio, alla rigidità dei mercati e alla vischiosità espressa dalle pubbliche amministrazioni. Kotler,

Haider e Miller (1993) affermano che tutte le città sono in difficoltà, ma alcune sono più in difficoltà di

altre secondo la seguente gerarchia:

1. le città in una fase di declino cronico e che hanno poca speranza di uscire dalla crisi,

2. le città che sono depresse in modo acuto e che potranno uscire dalla crisi solo con una politica ed

una leadership particolarmente accorte;

3. le città che passano rapidamente da fasi di crescita a fasi di declino poiché molto sensibili ai cicli del

settore produttivo;

4. le città dove avvengono positive trasformazioni e dove sono stati realizzati intensi investimenti per

creare le nuove condizioni per migliorare la propria capacità di attrazione,

5. le poche città favorite che, nonostante tutto, continuano ad attrarre turisti, nuovi residenti e nuovi

investitori come è il caso di Venezia, Firenze, Parigi e Vienna in Europa, Santa Fe, Santa Barbara, San

Francisco e San Diego negli USA.

La necessità di uscire dalla crisi, di muovere dall’era dell’economia industriale a quella

dell’informazione, e di essere quindi più competitive ha spinto le città a liberarsi dagli ingombri produttivi

del passato (carbone, ferro, navigabilità delle acque, energia, etc.) e a cercare nuove funzioni assai meno

legate alle tradizionali caratteristiche del territorio (Montanari, 1993). Avviene in questo modo che una

città industriale, annerita dall’inquinamento atmosferico, ritenuta da tutti poco attraente e ormai in crisi

come Glasgow decide di investire tutto sul patrimonio culturale e viene designata Città Europea della

Cultura nel 1990; analogamente Barcellona si candida e vince la competizione per organizzare i Giochi

Olimpici del 1992 (Montanari, 1989).

Le città cominciano ad usare strumenti di marketing che assomigliano sempre più a quelli per la

promozione dei capi d’abbigliamento o delle automobili. Le città europee competono essenzialmente per

catturare investimenti di varia natura, e per localizzare sul proprio territorio eventi a successo "garantito".

Analizzando 117 città europee Lever (1993) evidenzia che queste hanno avuto uno sviluppo convergente

tra il 1981 e il 1984 a cui ha fatto seguito un periodo, tra il 1984 e il 1987, in cui vi è stata una forte

divergenza. In questa ultima fase si sono sviluppati i primi processi di competitività. Il marketing urbano

presenta profonde analogie con le politiche di marketing attuate dalle imprese private, si basa infatti sui

seguenti principi:
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• la gratificazione dei produttori;

• la interazione tra fornitori, clienti, e amministratori;

• la organizzazione della società in associazioni e singoli cittadini;

• la sovranità del consumatore.

Nel caso del marketing urbano le relazioni non sono totalmente libere ma sono vincolate da

restrizioni e standard normativi. Non che le amministrazioni locali non avessero utilizzato anche in

precedenza gli strumenti di marketing urbano ma a partire da questo periodo, come suggerisce Van der

Meer (1990), l’incontro tra l’offerta e la varietà della domanda espressa dai vari utenti urbani (chi vi abita,

chi vi lavora, chi vi si diverte, chi vi passa il proprio tempo libero) deve essere modulato sulla base di

specifici obiettivi. Questi possono essere di carattere metodologico, orientamento verso i gruppi di

riferimento potenziali, di acquisizione dell’informazione, attraverso ricerche di mercato e analisi continua

delle aspettative, di strategia, mediante la elaborazione di scenari di medio e lungo termine, di

segmentizzazione della domanda, tramite l’identificazione di utenti sia all’interno che all’esterno dell’area

urbana, di pianificazione e coordinamento, tramite la verifica dell’efficacia delle iniziative. Gli strumenti

del marketing urbano possono essere ordinati secondo due tipologie:

• una politica del prodotto città, quindi differenziazione del prodotto, sua localizzazione,

caratteristiche e qualità della localizzazione, benefici e servizi in natura;

• una politica della comunicazione per rendere utilizzabile all’interno e all’esterno il prodotto

offerto (informazione, esplorazione e mediazione), i messaggi della pubblicità per influenzare

i consumatori (imprenditori, residenti, acquirenti e turisti), e per stabilire pubbliche relazioni e

forme articolate di partnership.

Quando nella città si insediano nuove attività produttive, quando sono numerose le possibilità di

lavoro e buona la qualità della vita allora la città diventa attrattiva e quindi luogo di polarizzazione di

nuovi investimenti produttivi, di nuovi immigrati, di visitatori e turisti, e quindi si avvia il ciclo virtuoso

dello sviluppo urbano (Fig.3). Waitt (2001) ricorda che i Giochi Olimpici di Sidney sono stati presentati

come un rito di passaggio, un esperienza sacra per i residenti e per la città: Sidney avrebbe offerto una

migliore qualità della vita ai propri cittadini solo per aver ospitato i Giochi.

In considerazione della grande competitività tra le città, Krantz e Schätzl (1997) individuano proprio nei

grandi eventi forme di “festivallizzazione” delle politiche dello sviluppo urbano; il grande evento diventa

quindi la politica urbana per eccellenza in quanto serve per:

• ristrutturare e ricostruire le aree urbane soprattutto quelle industriali in disuso;

• mobilitare le potenzialità interne;

• migliorare l’immagine della città nel mondo;

• aiutare ad identificare gli abitanti con la propria città.
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Infatti, in una realtà industriale in declino le iniziative per migliorare le condizioni sociali ed

ambientali devono essere considerate prioritarie rispetto a quelle di natura meramente economica. Nelle

aree in declino la disoccupazione presenta tassi molto alti, grave è il degrado e preoccupanti i livelli di

violenza e criminalità. In queste condizioni le amministrazioni pubbliche si trovano di fronte alla

necessità di scegliere tra politiche culturali diffuse nello spazio e continue nel tempo, la organizzazione di

grandi eventi concentrati nello spazio e nel tempo, la promozione di centri congressuali, ed infine la

organizzazione di aree ad alto contenuto tecnologico che possano attrarre nuove attività produttive

(Fig.4).

Il rischio principale di considerare un grande evento come l’unica politica di sviluppo urbano

possibile è che la proposta sia troppo debole, non sia adatta alla città che la propone e quindi non si

riesca poi a finalizzarla. Ciò è avvenuto a Budapest che è riuscita ad avere l’assegnazione della

organizzazione della Esposizione Mondiale del 1996, ma ha dovuto in seguito rinunciarvi per le difficoltà

incontrate. Bisogna anche evitare di sottovalutare i conflitti interni, nel caso che l’organizzazione

dell’evento non sia condivisa dalla maggioranza dei cittadini questi non potranno successivamente essere

coinvolti nella sua organizzazione e non ne potranno condividere l’orgoglio della sua realizzazione. Il

rischio è che l’evento non abbia una sua validità culturale intrinseca, non riscontri il consenso dei

residenti e riesca di difficile percezione per il visitatore, cioè rientri in quello che Getz (1998) definisce il

“dilemma dell’autenticità”.

Inevitabilmente un numero eccessivo di eventi esaspera la competitività tra le città come avviene

in Australia secondo quanto riferito da Mules (1998). Per ovviare a questa situazione nello Stato di

Vittoria è stato costituita già dal 1991 la Melbourne Major Events Company, poi trasformata in Unità per i

Grandi Eventi nell’ambito del Dipartimento di Stato per il Turismo, con lo scopo di selezionare, attrarre

e acquisire solo quei grandi eventi che potranno portare effettivi benefici economici, culturali e sociali.

Anche gli altri stati federati australiani hanno seguito questo esempio e le situazioni competitive si sono

talmente esasperata da obbligare il governo federale a istituire una Commissione nazionale di

coordinamento per gli eventi.

Organizzazione di un grande evento, la necessità di una valutazione ex post

Per l’organizzazione di un evento, sia questo di grande o di media dimensione, è necessario

mettere in campo la capacità di gestione della manifestazione, l’identificazione dei vantaggi competitivi,

degli obiettivi del turismo degli eventi, e quelli più generali della pianificazione del turismo. Un grande

evento viene programmato come sequenza  di una serie di fasi tra loro propedeutiche. Il grado di

impegno dei diversi attori, sebbene concentrato in un ambito temporale relativamente ristretto, risulta

variamente articolato. L’Agenzia romana per la preparazione del Giubileo (2001) indica che l’erogazione
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del finanziamento è stata limitata ad un periodo di non più di sei anni e ad una capacità operativa,

identificabile nella qualità e quantità degli addetti, cresciuta in poco tempo da poche ad oltre trecento

unità per poi scendere di colpo a zero, una volta concluso il Giubileo (Fig.5). Per quello che riguarda

l’organizzazione del programma di lavoro si può identificare una fase di ideazione e di fattibilità che si

conclude con l’approvazione dell’evento (Fig.6). La fase successiva di progettazione ed esecuzione

comprende un piano operativo, la definizione delle risorse ed il piano esecutivo. Nella fase di

svolgimento ed in quella immediatamente successiva dovrebbe essere attivato un piano di valutazione per

eseguire l’analisi e la verifica dell’efficienza del progetto e quindi per una sua eventuale revisione nel caso

si voglia utilizzare l’esperienza per un altro evento

Questi elementi devono essere supportati da una opportuna strategia imprenditoriale e

l’identificazione degli obiettivi operativi. Il sistema deve essere continuamente controllato tramite la

valutazione della efficacia delle politiche e di una continua verifica ed adeguamento delle stesse.

Catherwood and Van Kirk (1992), per conto di Ernst & Young, elencano dieci quesiti che, sia le imprese

che le amministrazioni pubbliche, si dovrebbero porre prima di decidere di organizzare un grande

evento:

• l’organizzazione dell’evento è una buona idea?

• si dispone delle migliori capacità di pianificazione e di marketing?

• si opera nella comunità giusta?

• si conoscono tutte le infrastrutture a disposizione della comunità?

• si è in grado di disporre di quelle più convenienti ad un prezzo che è compatibile con il bilancio

previsto?

• quale è l’elemento forte per attrarre l’attenzione dell’opinione pubblica?

• si è in grado di guadagnare il supporto dei media?

• quale è la disponibilità di investimenti nella pubblicità?

• è possibile trovare un forte sponsor; il programma di promozione sarà in grado di attirare i visitatori?

• i criteri di valutazione del successo dell’evento sono posti correttamente?

Getz (2001) propone un sistema concettuale per pianificare e valutare gli eventi basato sulle

interdipendenze tra il luogo (localizzazione, caratteristiche, contesto socio-culturale), le persone

(volontari, partecipanti, pubblico) e sistemi di gestione (programma, servizi, controllo, design,

pianificazione del sito). Uno studio basato su interviste somministrate nell’autunno 2001 ad un ristretto

numero di osservatori privilegiati ha permesso di riflettere, tra l’altro, sui risultati del programma di

Cracovia 2000 (Hughes, Allen e Wasik, 2002). La maggior parte delle manifestazioni ha proposto un

consumo di prodotti di prestigio culturale ma aventi scarso riferimento alla cultura di Cracovia. Ciò è

avvenuto a scapito della cultura popolare e tradizionale, e della diffusione di nuove opere e di nuovi
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artisti. Quindi sebbene il numero dei turisti sia aumentato, il caso di Cracovia conferma nel caso di un

grande evento un uso della cultura per fini palesemente non culturali.

L’Istituto di Studi e Analisi Economica - ISAE (2001) ha chiesto nel primo trimestre 2001 alle

imprese di Roma e della sua provincia di fornire una valutazione dell’effetto Giubileo in termini di

incidenza sul fatturato. La Figura 7 mostra diffusi effetti positivi ma anche notevoli differenze da settore

a settore.

L’esperienza di Sheffield, città che ha organizzato i Giochi Studenteschi Mondiali del 1991, non è

stata particolarmente brillante ma gli studi retrospettivi realizzati nell’occasione hanno permesso di

approfondire le necessità di pianificazione in occasione della organizzazione di un grande evento

(Bramwell, 1997). Un grande evento dovrebbe essere inserito nei piani generali di sviluppo, la ricerca e la

valutazione delle misure di pianificazione devono essere realizzati sia prima che dopo la realizzazione

dell’evento, l’evento dovrebbe essere l’oggetto di un profondo coinvolgimento di tutti gli attori sociali ed

economici, è necessario provvedere una programmazione di lungo termine sia in termine di prospettiva

che in quanto a valutazione.

Purtroppo i grandi eventi sono carenti di valutazioni ex post. Gli enti che soprintendono al

grande evento sono spesso smantellati in coincidenza con la conclusione dell’evento e le amministrazioni

pubbliche competenti sono poco propense a questo tipo di valutazione. I consuntivi di bilancio mettono

spesso in evidenza deficit di grande rilevanza e quindi darebbero adito a polemiche politiche che

potrebbero ridurre i vantaggi elettorali dei partiti e delle parti sociali che hanno promosso l’evento.

Anche Sheffield ha dovuto registrare un deficit a breve termine, ma le valutazioni fatte dopo cinque anni

dalla conclusione dell’evento hanno messo in evidenza alcuni impatti positivi che non erano risultati in

precedenza, e che presumibilmente avrebbero potuto continuare a manifestarsi anche più a lungo.

Un’apposita Commissione che ha esaminato tutti i principali eventi sportivi organizzati in Gran Bretagna

ha concluso i suoi lavori riconoscendo il successo della manifestazione di Sheffield, sia in occasione

dell’evento, sia in tempi successivi quando molte altre manifestazioni sportive sono state organizzate in

quella città con ulteriori guadagni senza che fosse necessario provvedere ad ulteriori investimenti

pubblici.
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Conclusioni

La progettazione, preparazione e realizzazione di un mega-evento sono attività assai più

complesse della gestione di una qualsiasi offerta turistica tradizionale, in quanto presuppongono la

combinazione ottimale dell’attrattiva turistica, e dei fattori strumentali e amministrativi per la

preparazione dell’evento. Questo oltre ad essere un prodotto complesso è anche composito e

comprende:

• fattori ambientali, cioè le attrattive materiali, immateriali e le soddisfazioni psicofisiologiche

che i visitatori ritengono di poter trarre da esse;

• fattori strumentali, quindi il complesso dei servizi offerti; il prodotto prezzo-qualità;

• l’elemento umano che contribuisce al posizionamento del prodotto e ne determina i requisiti

di qualità.

Le aspettative dei visitatori da considerare nell’offerta includono aspetti generici che devono

essere presenti in ciascun mega-evento come la spettacolarità, il desiderio di partecipazione e di

appartenenza, l’autenticità dell’evento quindi la sua capacità di riflettere correttamente la cultura e le

tradizioni locali, ed infine la ritualità che deve accompagnare ogni evento, sia religioso che civile. Vi è poi

una componente di offerta mirata che deve evidenziare le caratteristiche di ciascun evento e

differenziarlo nel numero sempre crescente di queste iniziative.

Sebbene l’organizzazione dei grandi eventi tragga il suo riferimento metodologico dalla

competitività tra le città è opportuno considerare in prospettiva un nuovo approccio. La competizione,

soprattutto a livello europeo, dovrebbe avvenire attraverso la cooperazione tra le città, sulla base di

interessi condivisi si dovranno attivare alleanze strategiche per raggiungere gli obiettivi definiti. Una delle

possibili politiche di cooperazione potrebbe essere quella dell’identificazione di ogni grande evento come

una porta comune, un "gate" che i visitatori potrebbero attraversare per visitare anche gli altri grandi

eventi presenti in più regioni o più paesi di uno stesso continente o di una stessa macroregione

economica. Questa ipotesi era stata fatta nel corso del 1996 su iniziativa della Città di Hannover e di

Roma a tutte le città europee in cui venivano organizzati grandi eventi nel corso dell’anno 2000, o che

avevano accumulato una recente esperienza in questo campo come Atene, Barcellona, Berlino, Lisbona.

Londra e Parigi. Per sostenere questa iniziativa si era pensato di utilizzare gli strumenti previsti nel

Programma Philoxenia, il primo programma pluriennale per aiutare il turismo europeo. Purtroppo

un’interpretazione opinabile del concetto di sussidiarietà da parte di alcuni stati membri ha poi impedito

alla Commissione Europea di rendere operativo quel programma così come ogni altro programma

europeo nel campo del turismo.

La cooperazione avrebbe inoltre facilitato lo scambio di esperienze, e di informazioni riguardanti

le innovazioni tecnologiche, finanziarie ed anche amministrative. Alcune attività potrebbero essere

addirittura organizzate sotto forma di joint venture, distribuendo gli oneri per poter utilizzare vantaggi
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meno onerosi. L’organizzazione dei grandi eventi presuppone la necessità di assorbire le numerose

esternalità negative a questi associate, per esempio le problematiche ambientali, la completa utilizzazione

delle nuove tecnologie nella gestione della mobilità, dei parcheggi, della sicurezza, e così via.

La necessità di una maggiore conoscenza dei fenomeni e di una rapida acquisizione delle politiche

di gestione più innovative è essenziale soprattutto per le città europee dove la cultura e la tradizione

impongono una maggiore presenza degli enti pubblici. Queste amministrazioni locali da sole o in

collaborazione con società private ed altri enti pubblici hanno perlopiù la responsabilità della gestione dei

grandi eventi, ma non dispongono sempre di strutture adatte, capaci di adeguarsi alle trasformazioni

imposte dai tempi. Infatti organizzando grandi eventi, quindi iniziative di carattere globale per eccellenza,

le città si trovano a dover cooperare, e spesso fronteggiare e competere, con imprese multinazionazionali

che normalmente con maggiore tempistica riescono ad acquisire quelle innovazioni che con grande

rapidità vengono introdotte nei sistemi economici, sociali ed amministrativi che fanno da sfondo

all’organizzazione dei grandi eventi.
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MEGA EVENTS, CITY MARKETING AND THE BUILDING OF NEW TOURIST SPACES - In the last 25 years, competitiveness

has emphasised the crises of urban areas due to both internal and external causes. The organisation of large events has become the main

urban policy to restructure and reconstruct urban areas in order to recycle the industrial zones in disuse, to mobilise internal capacity, to

improve the city’s image in the eyes of the world and finally to involve the inhabitants in a new virtuous cycle of urban development. Large

events represent a unique opportunity to re-launch and reinstate cultural assets on the market, but they are essential in their integrity to

enable the construction of an ideal scenario for competitiveness and thus to guarantee the success of the event.  At the turn of the

millennium many events, both civil (e.g. EXPO 2000 in Hanover) and religious (e.g. the Jubilee in Rome), have assumed a particular

dimension and significance which allow us to reflect upon appraisals and final balances.  Large events are not a recent phenomenon but

during the last decades they have assumed an innovative value in relation to people’s disposition towards mobility, cultural cross-breeding

and that transhumance of ideas which dominates the artistic and literary experiences of our times.
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GIULIA de SPUCHES

LA FANTASMAGORIA DEL MODERNO
ESPOSIZIONI UNIVERSALI E METROPOLI

Modernità. – In che modo possiamo parlare di modernità? David Harvey (1990) parla di
esperienze spazio-temporali e di pratiche sociali che portano ad una rottura con il passato. Come
rappresentare, si chiede sempre Harvey, o meglio come convivono insieme l’effimero e il fuggevole con
l’eterno e l’immutabile? Dal nostro punto di vista ripercorrere l’opera Passagenwerk di Walter Benjamin è
un passaggio indispensabile. La sua intenzione consisteva, infatti, nel rappresentare la storia del XIX
secolo non per mezzo di una costruzione astratta, ma come «commento a una realtà» (Tiedemann, 2000,
p. XIII).

L’idea di Benjamin è di adottare, nella storia, il principio del montaggio. Perciò quando dice «la
prima tappa di questo cammino consisterà nell’adottare nella storia il principio del montaggio.
Nell’erigere, insomma, le grandi costruzioni sulla base di minuscoli elementi costruttivi, ritagliati con
nettezza e precisione. Nello scoprire, anzi, nell’analisi del piccolo momento singolo il cristallo
dell’accadere totale. Nel rompere, dunque, con il naturalismo storico popolare. Nel cogliere la
costruzione della storia in quanto tale. Nella struttura del commento» (2000, p. 515) sta riflettendo su
come incrementare la trasparenza della storia stessa con l’applicazione del metodo marxista. Il suo
metodo è di procedere attraverso citazioni e commenti sulla realtà della fine del XIX secolo e inizi del
XX. Il suo intento è dichiarato: «Questo lavoro deve sviluppare al massimo grado l’arte di citare senza
virgolette. La sua teoria è intimamente connessa a quella del montaggio» (2000, p. 512) o ancora «Metodo
di questo lavoro: montaggio letterario. Non ho nulla da dire. Solo da mostrare. Non sottrarrò nulla di
prezioso e non mi approprierò di alcuna espressione ingegnosa. Stracci e rifiuti, invece, ma non per farne
l’inventario, bensì per rendere loro giustizia nell’unico modo possibile: usandoli» (2000, p. 514).

Dunque, su questo metodo fin dall’inizio è possibile rintracciare i temi che Benjamin vuole
osservare: questi sono le strade e i grandi magazzini, i panorami, le grandi esposizioni, la moda, la
pubblicità, la prostituzione ma anche il collezionista, il flâneur, il giocatore. La sua strategia narrativa,
come dichiarato, non utilizza la linearità del racconto ma attraverso il montaggio produce un effetto di
frammentazione tanto discorsiva quanto visiva.

Montaggio e città. – Dunque, il montaggio. Il significato di questa parola, la sua applicazione, li
ritroviamo nel mondo della meccanica (è un’operazione per mezzo della quale i diversi elementi
costitutivi di un dispositivo vengono collocati, secondo uno schema, al loro posto, in modo da formare
un unico complesso funzionante), nella cinematografia (è la concatenazione in un tutto organico delle
varie scene e sequenze girate di un film) e, ancora, nella tipografia (l’operazione di fissaggio delle lastre di
stereotipia o delle incisioni su uno zoccolo di legno o di metallo in modo da portarle all’altezza della
composizione tipografica).

Sia per quanto riguarda l’operazione di una macchina, dunque, sia in cinematografia, sia in
tipografia il montaggio sembra unire pezzi per creare un tutto e, quindi, li mette dentro una cornice
(d’altra parte ha anche questo significato, incorniciare). Ora questo farebbe pensare a qualcosa di
compiuto, ma vedremo come questa sia sempre un’apparenza.
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Ma nella città qual è lo spazio per eccellenza dove si assiste ad un’opera di montaggio? A nostro
avviso lo spazio per eccellenza è quello dove hanno luogo le «esposizioni». Quello che sembra
interessante è che da Londra 1851, data della prima esposizione universale, fino a Hannover 2000 lo
spazio che si pensa per questi eventi è sempre esterno alla città e viene montato e smontato.
Nell’operazione di montaggio si adopera una chiusura dello spazio, si fonda un luogo con i suoi muri, le
sue aperture, solitamente una di esse principale e monumentale, si misura l’area, si misura l’afflusso. Nella
fase di smontaggio i problemi sono quelli legati ai costi del cambio di destinazione d’uso ma anche
all’opera di ricucitura con la città. Spesso, questi luoghi diventano assi di sviluppo con la loro capacità di
illuminare spazi altrimenti in ombra.

Natura delle Esposizioni. – Ma facciamo un passo indietro, qual è la natura delle esposizioni? Le
esposizioni, siano esse internazionali o nazionali, sono una creazione della società occidentale della
seconda metà del XIX secolo. Luoghi dell’innovazione, grazie alla capacità di esibire. Esse sono momenti
importanti perché sono la manifestazione esperibile dei mutamenti sociali. I primi tentativi sperimentati a
Londra (1756) e a Parigi (1798) non possono essere considerate alla stessa stregua delle esposizioni
universali. I loro obiettivi erano, senza dubbio, più misurati e, probabilmente, con ambizioni diverse.
Questo è tanto vero che Sigmund Englander (1864) commentando l’esposizione del 1798 di Parigi parla
di festa dell’emancipazione dalle caratteristiche popolari (tessuti di lana al posto di stoffe di seta, stoffe
utili al fabbisogno domestico del terzo stato piuttosto che merletti e broccati) nata per far divertire la
classe operaia.

La prima esposizione internazionale ha luogo a Londra, dal 1° maggio al 15 ottobre del 1851; ed
ecco le parole preparate dalla regina Vittoria per la cerimonia d’inaugurazione:

this is one of the greatest and most glorious days of our lives, with which, to my pride and joy, the
name of my dearly beloved Albert is for ever associated! [...] before we neared the Crystal Palace, the sun
shone and gleamed upon the gigantic edifice, upon which the flags of every nation were flying [...] The
sight as we came to the center [...] facing the beautiful crystal fountain was magic and impressive. The
tremendous cheering, the joy expressed in every face, the vastness of the building, and my beloved
husband, the creator of this peace festival [...] all this was indeed moving and a day to live for ever.

Il discorso della regina e la sottolineatura del ruolo del principe Alberto nella realizzazione della
grande esposizione pongono l’avvenimento ad un livello certamente diverso dalle precedenti
manifestazioni. Il luogo pensato per lo svolgimento dell’esposizione marca, anch’esso, l’importanza
dell’avvenimento: il Crystal Palace (fig. 1).
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Fig. 1 – Londra 1851, Crystal Palace

Fonte: http://www.vanderbilt.edu/AnS/english/Clayton/318visual_1851.htm

L’opera, ideata da Joseph Paxton, giardiniere e costruttore di serre, consisteva in una struttura di
ferro e vetro lunga 1848 piedi e larga 408. Il fatto che sia la struttura in ferro sia i pannelli in vetro fossero
prefabbricati e intercambiabili abbreviò moltissimo i tempi della realizzazione, soltanto sei mesi circa. Un
unico grande padiglione ma di un’estensione di 19 acri; struttura effimera, fu smontata all’indomani
dell’esposizione e trasportata a Sydenham, un suburbio di Londra – esempio di architettura di breve
durata tipica per un lungo periodo delle esposizioni.

Il titolo per esteso dell’esposizione, dunque il suo contenuto, fu The Great Exhibition of the Works of
Industry of all Nations ed ebbe luogo in Hyde Park. Il nome è importante perché dichiara fin dall’inizio i
suoi obiettivi: non solo una manifestazione artistica ma anzi, soprattutto, la prima dedicata ai prodotti,
alla merce, oltre che al commercio e alle relazioni internazionali e al turismo. Dunque una chiara
manifestazione della nuova classe emergente, la borghesia, che ha come scopo quello di raggiungere una
massa di pubblico sempre più ampia per mostrare – si potrebbe aggiungere: con eventi spettacolari – il
progresso della nuova epoca, quello della città moderna. Il potere politico, testimoniato dalla
competizione-rivalità degli Stati e dal tema del colonialismo, e il potere economico, esplicitato dal volume
del mercato degli affari, sono assolutamente in mostra in tutte le esposizioni.

Soffermiamoci un momento sui numeri e quindi sul successo dell’evento di Londra 1851.
Nonostante l’edificio fosse uno solo, ma abbiamo visto quanto grande, esso poté ospitare più di sei
milioni di spettatori e quasi quattordicimila espositori. Tutto questo sotto un’unica struttura
tecnologicamente innovativa e «trasparente». La messa in mostra della merce dentro la grande vetrina del
Crystal Palace è stata, secondo Agamben (1996), un’impressione non dimenticata da Marx quando ha
scritto la sezione del Capitale dedicata a Il carattere feticcio della merce e il suo segreto. Allo stesso concetto si rifà
Rolf Tiedemann nell’introduzione ai Passagenwerk di Benjamin:

Il destino della cultura nel XIX secolo altro non era che proprio il suo carattere di merce, che si
rappresentava per Benjamin come fantasmagoria nei «beni culturali». Fantasmagoria – chimera e miraggio
– è già la merce stessa, nella quale il valore di scambio o la forma di valore nascondono alla vista il valore
d’uso; fantasmagoria è il processo della produzione capitalistica nel suo insieme, che agli uomini che lo
mettono in atto si contrappone come forza della natura. [...] Il concetto di fantasmagoria, del quale
Benjamin torna ripetutamente a servirsi, sembra essere solo un altro termine per quello che Marx
chiamava il carattere feticcio della merce [Tiedemann, 2000, pp. XXII-XXIII].

Più attento al rapporto tra la struttura architettonica e lo spettatore è, invece, Tony Bennett
(1995) che mette in relazione due tipi di istituzioni che nascono nello stesso periodo e hanno storie
parallele; quelle che lui chiama: «the carceral archipelago» e «the exhibitionary complex». La sua lettura di
matrice assolutamente foucaultiana riprende il principio del Panopticon. La peculiare struttura del Crystal
Palace favorisce, infatti, il principio che mette ognuno nella condizione di vedere ma allo stesso modo
nella condizione di essere visto: una duplice combinazione, dunque, tra la funzione dello spettacolo e
della sorveglianza. Le considerazioni che ne derivano mettono alla luce il rapporto tra società e
spettacolo. Spettacolo che a partire da questo momento è fortemente promosso dallo Stato e in cui le
esposizioni giocano un ruolo determinante per esibire il binomio potere/conoscenza. Ma, sempre
secondo Bennett, il fine non è quello di terrorizzare, bensì di porre la popolazione, concepita come
cittadinanza nazionale, dallo stesso lato del potere al fine di organizzare e coordinare un ordine (1995, pp.
65-67).

La conferma di quanto finora abbiamo detto la fornisce Allan Pred (1995) con il suo libro
Recognizing European Modernities. A Montage of the Present dove, in realtà, la chiave di lettura è piuttosto
Benjamin che non Foucault.
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Allan Pred analizza tre eventi o, come dice lui stesso: tre spazi spettacolari di consumo (1995, p.
19). I primi due sono l’esposizione di Stoccolma del 1897 e quella del 1930, infine, il terzo è l’apparizione
del Globe, molto più recente. Nel 1897, secondo Pred, un nuovo mondo di sogni degli oggetti di
consumo di ogni giorno viene rappresentato come spettacolo. Nell’evento del 1930 una nuova estetica e
le politiche di consumo sono promosse come spettacolo. Per il Globe appare evidente che lo spettacolo è
possibile negli oggetti di consumo di ogni giorno. Se ci soffermiamo sui primi due momenti possiamo
cogliere la differenza tra i due periodi, i due fini diversi. Esattamente come per le esposizioni che si
tenevano altrove, anche in Svezia gli anni Trenta segnano un’ideologia legata ad un nazionalismo
preponderante. L’idea di nazione si irrigidisce e di riflesso i prodotti della sua società. L’ultimo evento,
quello relativo al Globe, della fine degli anni Ottanta, si confronta con una società glob(e)alizzata
(direbbe Pred) ma al pari che nei primi due spazi il geografo americano vi vede lo stesso identico
processo. E’ un po’ il cuore del nostro problema e delle nostre riflessioni. I tre spazi sono costruiti
fisicamente e simbolicamente come (dis)giunture fondamentali della modernità (1995, p. 24).

Esposizioni e montaggio. – Si pone così il problema del tutto e delle parti, problema costante della
modernità, o delle tante facce di essa (ma forse non solo di essa).

Ancora una volta, così, vorremmo riprendere in considerazione il tema del montaggio.
Prendendo il caso delle esposizioni universali si nota subito quale sia il rapporto con l’operazione di
montaggio. Infatti, gli organizzatori di questi grandi eventi hanno dovuto costantemente fare i conti con
sfide che riguardavano, fondamentalmente, quattro aspetti: una rapidità dell’esecuzione, una solidità e
sicurezza di luoghi che avrebbero ricevuto migliaia di persone, una facile riconversione e riutilizzazione
degli spazi, un’attrazione-seduzione del luogo in rapporto al visitatore.

Ogni qualvolta un evento causa un lampo, la città subisce una trasformazione che può forse
sbiadirsi ma lascia le sue tracce. Il montare, in tempi ristretti, un luogo con le caratteristiche che abbiamo
detto porta al ripensare tutta l’organizzazione della città. E se è vero che questo impatto oggi è studiato a
tavolino dobbiamo immaginare l’«effetto folla» sulle città di fine XIX secolo e inizi del XX.

In quegli spazi vuoti, poco o niente urbanizzati, in poco tempo veniva e viene fondata una città
fantasmagorica che aveva come imperativo stupire. E il come stupire lo spiega sapientemente Ejzenštejn,
lui che è stato un maestro, quando dice cosa è il montaggio: «non è un pensiero composto da pezzi che si
succedono bensì un pensiero che trae origine dallo scontro di due pezzi indipendenti l’uno dall’altro»
(1986, 22). Conflittualità tra elementi che «esplodono in un concetto», cioè capacità di creare da immagini
immobili, movimento.

Esposizioni e trasformazioni. – Le esposizioni universali sono frequenti e spesso si svolgono nello
stesso periodo in città diverse. Uno degli aspetti da tenere in considerazione è quello della competizione.
Se scorriamo la lista, soprattutto ai suoi inizi, vedremo l’alternarsi continuo delle due capitali più
importanti di quel periodo: Londra e Parigi. Accanto a questa particolare gara basata sul primato della
capitale del mondo capace di stupire, abbiamo però altri motivi di competizione. La candidatura di tutte
le città, soprattutto nel primo periodo, è legata ad un avvenimento storico da celebrare con accanto la
vera motivazione: dare un’accelerazione all’economia della città e dell’area circostante. Al fine di
regolamentare le manifestazioni, agli inizi del XX secolo alcuni paesi si riunirono per ratificare una
convenzione. Essa fu firmata a Berlino nel 1912, ma lo scoppio della guerra bloccò il cammino che fu
ripreso nel 1928. A Parigi, in quell’anno, nacque il Bureau International des Expositions (BIE). I
regolamenti del Bureau toccano cinque aspetti: il campo di applicazione delle esposizioni deve avere un
carattere educativo piuttosto che commerciale o artistico; la frequenza viene stabilita in cinque anni: la
durata non deve essere inferiore alle tre settimane e non deve superare i sei mesi; la registrazione
all’esposizione è obbligatoria pena l’esclusione; vengono definiti le ricompense e gli aspetti legati al
controllo doganale.
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Tab. 1 – Cronologia delle esposizioni a carattere internazionale

1851 Londra 1889-1890 Dunedin 1914 Lione
1853-1854 New York 1890 Edimburgo 1915 San Francisco
1855 Parigi 1893 Chicago 1916 San Diego
1860 Besançon 1894 Anversa 1924-1925 Wembley
1862 Londra 1894 Lione 1925-1926 Dunedin
1865 Dublino 1894 Londra 1926 Filadelfia
1865 Porto 1894 San Francisco 1929-1930 Barcellona
1867 Parigi 1894-1895 Hobart 1930 Anversa
1871-74 Londra 1895 Amsterdam 1931 Parigi
1872 Lione 1895 Atlanta 1933-1934 Chicago
1873 Vienna 1895 Bordeaux 1935-1936 San Diego
1875-76 Santiago 1896 Rouen 1936-1937 Cleveland
1876 Filadelfia 1896 Budapest 1937 Parigi
1878 Parigi 1897 Bruxelles 1938 Glasgow
1879-1880 Sydney 1897 Guatemala City 1939-1940 New York
1880-1881 Melbourne 1897 Nashville 1939-1940 San Francisco
1881 Atlanta 1897 Stoccolma 1958 Bruxelles
1882 Christchurch 1898 Omaha 1962 Seattle
1883 Amsterdam 1900 Parigi 1964-1965 New York
1883-1884 Boston 1901 Buffalo 1967 Montreal
1883-1884 Calcutta 1901 Glasgow 1968 San Antonio
1884-1885 New Orleans 1902-1903 Hanoi 1970 Osaka
1885 Anversa 1904 Saint Louis 1974 Spokane
1886 Londra 1905 Liegi 1982 Knoxville
1886 Edimburgo 1906-1907 Christchurch 1984 New Orleans
1887-1888 Adelaide 1907 Dublino 1986 Vancouver
1888 Barcellona 1909 Londra 1988 Brisbane
1888 Glasgow 1909 Seattle 1992 Siviglia
1888-1889 Melbourne 1910 Bruxelles 1998 Lisbona
1889 Parigi 1913 Gand 2000 Hannover

Citare tutte le trasformazioni che le esposizioni hanno portato è impossibile; tuttavia alcuni
esempi ci indicano un ventaglio di prese che questi eventi hanno avuto sulla vita delle città. Innanzitutto
le forme architettoniche: tutte le esposizioni consacrano e sono consacrate per particolari monumenti.
Cominciamo dal Crystal Palace di Joseph Paxton che inventa la prima costruzione monumentale
costruita in vetro e ferro. Esso, senza dubbio, incarna la natura dell’esposizione perché rispetta i suoi
quattro aspetti fondamentali, cioè la rapidità dell’esecuzione; la solidità e la sicurezza dei luoghi; la facile
riconversione e il riutilizzo degli spazi; la capacità di attrazione e seduzione del luogo. Il luogo prescelto
per l’esposizione fu Hyde Park, dove il Crystal Palace per non fare abbattere un viale di olmi li inglobò
creando un effetto ancora più sorprendente (fig. 2).
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Fig. 2 – Londra 1851, Crystal Palace, The Main Avenue, West

Fonte: http://www.vanderbilt.edu/AnS/english/Clayton/318visual_1851.htm

In alcuni casi, come Chicago 1893, non ci si ferma ad un singolo progetto ma si pensano gli spazi
dell’esposizione come una città nella città. Ma andiamo con ordine. Innanzitutto le vicissitudini di
Chicago cominciano subito con la scelta del sito. Dopo varie proposte, tutte poco significative,
finalmente la scelta ricade sul Jackson Park. L’artefice è un eminente architetto del paesaggio, Frederick
Law Olmsted, il quale pensa che questa operazione avrebbe facilitato il dopo evento. Allo stesso tempo il
«Chicago Tribune» sponsorizza una gara per creare un simbolo (secondo il modello della Tour Eiffel
parigina) che viene trovato nella grande ruota dell’ingegnere Georges Ferris. L’incarico del design dei
padiglioni fu affidato a Daniel Burham e John W. Root. La loro idea fu quella di adottare uno stile
neoclassico e un’alta cornice comune per gli edifici prospicienti la «Court of Honor» (fig. 3). Nel 1891
muore Root, il più creativo dei due architetti, e il progetto ne risente. Ad esempio Root aveva
immaginato vari colori per i vari edifici, ma dopo la sua morte si decise di dipingere tutto in bianco. Fu
così che l’esposizione ebbe il soprannome di «White city». Abbandonato il vetro e il ferro per materiali
più durevoli, il luogo dell’esposizione ha tutta l’aria di una città autosufficiente, giudizio più volte
comparso come lode all’idea degli architetti. Particolare non da poco se, come scrivono Robert W.
Rydell, John E. Findling e Kimberly D. Pelle, «it was not surprising, then, that one of the fair’s legacies
was the spur that it gave to the city planning movement; in Chicago Burnham began working in that area
after the fair and in 1909 published his Plan of Chicago , which served as the basis for the city’s
development until the 1950s» (2000, pp. 37-38).
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Fig. 3 – Chicago 1893, World’s Columbian Exposition

Fonte: http://users.vnet.net/schulman/Columbian/columbian.html

Le esposizioni sono, dunque, un momento di ripensamento per la città nel suo complesso, come
nel caso di Chicago: l’attenzione è rivolta verso l’organizzazione generale della città. L’urbanistica è
protagonista a New York nel 1939. Una prima divisione di vedute si ebbe sul tema, quindi sui contenuti,
da dare alla manifestazione. Delle due ali vinse quella funzionalista a discapito di quella tradizionalista.
L’attenzione al futuro era così evidente che fu creato il motto «Building the World of Tomorrow».
Ancora una volta l’area utilizzata era esterna; in questo caso si trattava di una zona paludosa, Flushing
Meadows, assolutamente rifiutata dalla città. L’architettura dell’esposizione dà grande enfasi alle linee
geometriche soprattutto nei simboli che la rappresentano: il Trylon e il Perisphere (fig. 4). «The Trylon
was a 610-foot-tall tower that held nothing and was connected by a 950-foot spiral walkway, the Hecline,
to the Perisphere, which was 180 feet in diameter, in which the theme exhibit of the fair, Democracity,
was displayed» (Rydell, Findling e Pelle, 2000, p. 92).
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Fig. 4 – Veduta d’insieme della New York World’s Fair 1939-1940, a sinistra, e il Perisphere, a destra

Fonte: http://xroads.virginia.edu/~1930s/DISPLAY/39wf/frame.htm

Da sottolineare, infine, che sempre nell’esposizione del 1939-1940 di New York tra gli espositori
fu presente un folto gruppo di grandi imprese. Il padiglione di maggior successo fu quello costruito da
Norman Bel Geddes, «Futurama», dove si tentava di descrivere la città avveniristica, e la vita della società
di quella città. La stessa idea fu ripresa nel 1964 nel grandissimo padiglione della General Motors.

Altro esempio significativo è quello dell’esposizione di Montreal del 1967. Qui, l’architetto Moshe
Safdie propose un vero e proprio progetto abitativo. La soluzione era formata da costruzioni cubiche che
si componevano (fig. 5). Il progetto fu realizzato soltanto in parte e, pur non essendo un padiglione, è
diventato uno dei simboli sopravvissuti dell’esposizione del 1967. Egli pianificò «Habitat» con l’idea di
creare in spazi ristretti unità abitative provviste di privacy. L’idea di Safdie era di costruire una città a tre
dimensioni, un progetto non solo architettonico ma di vita sociale.

Fig. 5 – Montreal 1967: Habitat 67

Fonte: http://naid.sppsr.ucla.edu/expo67/index.html

Un ultimo esempio legato al futuro si ha con l’esposizione del 1970 di Osaka dove, a parte
qualche padiglione classico, per il resto sembrava di essere, sia per i materiali che per i colori, in un film
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fantascientifico (fig. 6).

Fig. 6 – Osaka 1970, Padiglione delle Telecomunicazioni

Fonte: http://netrover.com/~berta/osaka70.html

Esposizioni e società. – Rimane da spiegare l’effetto delle esposizioni sulla città in quanto sistema di
relazioni umane. Il risultato delle voci, per chi si mette in ascolto, produce effetti assolutamente
discordanti. Nel mondo spettacolare delle esposizioni il discorso egemonico e il silenzio sono
assolutamente evidenti. Ma tanto l’uno quanto l’altro, di fatto, sottolineano una frattura. Il primo, nel suo
allestimento – pensiamo alle parole della regina Vittoria – è un colpo di scena; l’altro lo è per definizione,
d’altra parte «le Esposizioni universali erano l’alta scuola in cui le masse escluse dal consumo
apprendevano l’empatia col valore di scambio. Guardare tutto, non toccare niente» (Benjamin, 2000, p.
210).

E quando Vincenzo Guarrasi afferma che il «relativismo del postmoderno ha prodotto una
cacofonia di voci che competono difficili da distinguere» (2001, p. 230) consideriamo che questo sia
strettamente connesso con la caduta della temporalità moderna come principio d’ordine. Quanto or ora
detto mi sembra che sia vicino all’idea di un montaggio ejzenštejniano, cioè un montaggio costituito da
uno scontro. E’ proprio la caduta della temporalità che permette di considerare le esposizioni universali
come elementi in serie, vettori della globalizzazione, che passano in mezzo ad uno spazio reticolare, che
illumina le differenti metropoli per ogni occasione. D’altra parte, per essere creduta, la caduta della
temporalità ma anche della spazialità ha sempre più bisogno di eventi spettacolari, come una trama unica
si passa dal villaggio ricostruito e abitato da «maschere» al cyberspazio.

I lampi di modernità che abbiamo in mente sono come luci psichedeliche che arrestano il
movimento. Il montaggio trasforma l’immobilità in movimento. L’oscillazione tra questi due dispositivi
ci permette di cogliere l’essenza del limite: il limite della modernità.
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PHANTASMAGORIA OF THE MODERN: UNIVERSAL EXHIBITIONS AND METROPOLIS. –
How can we speak about modernity? The key is in the montage. Let us reflect on a phenomenon like the
universal exhibitions. These are spectacular spaces, they are a creation of nineteenth century western
society. So they are closed spaces. Such exhibitions do not show an inventory: they are places, they
produce events. With regard to universal exhibitions we face the problem of the whole and the parts,
which is a recurrent problem of modernity or of its several features of it. In the spectacular world of
exhibitions hegemonic discourse and silence are absolutely evident. But what is the purpose of the
artifice of montage serve for if not to build up a movement? If considered as elements in a series
universal exhibitions are vectors of globalization, which go through reticulated space, lighting a different
metropolis on each occasion. Montage transforms immobility into movement. The oscillation between
these two devices might allow us to grasp the essence of a limit - the limit of Modernity.
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Giochi Olimpici sostenibili: utopia o realtà?*

Philippe FURRER
(Project Manager, Internation Olympic Committee), philippe.furrer@olympic.org

Questo articolo non riflette necessariamente le opinioni del Comitato Internazionale Olimpico, ma solo quello del suo
autore.

Abstract

This article seeks to contribute to the literature that assesses the impacts of hallmark events by taking
the Olympic Games as an example and exploring the apparent contradictions between the concepts of
a large scale one-off event and the principles deriving from sustainable development policies. The
integration of sustainable development strategies through the different phases of the event
management is investigated from various viewpoints: Games organisers, host city authorities as well as
from the standpoint of the Olympic Games governing body, the International Olympic Committee
(IOC).
The conditions and parameters that may eventually bring true meaning to the term «sustainable
Olympic Games» are reviewed, taking into account the latest developments in sustainable monitoring
and reporting strategies that exist in corporate business.
Recommendations for responsible public authorities, Olympic Games organisers and for the IOC are
discussed in the conclusion.

1. Introduzione

Una rassegna critica della letteratura relativa agli effetti dei Giochi Olimpici sulla città ospite e sui suoi
cittadini, mette immediatamente in luce la notevole quantità di studi sull’impatto economico dei Giochi,
mentre una scarsa attenzione viene dedicata alla comprensione dei loro impatti sociali e ambientali nel
lungo termine. Anche il rapporto tra le Olimpiadi e le più ampie strategie di sviluppo urbano e regionale
appare piuttosto trascurato.
Benché sia ampiamente condiviso che mega-eventi come i Giochi Olimpici abbiano grandi impatti e
possano lasciare importanti eredità alle città e regioni organizzatrici, fino ad ora i Giochi sono stati
scarsamente considerati nel dibattito sulla sostenibilità. Ciò può essere la conseguenza dell’apparente
contraddizione tra questi due paradigmi (mega-eventi e sostenibilità). È senz’altro vero che l’alta
concentrazione implicata dai Giochi in termini di tempo (un avvenimento di due settimane), di spazio
(una sola città organizzatrice) e di investimenti (i costi di funzionamento e per le infrastrutture dei
Giochi sono nell’ordine di miliardi) sembrano contraddire ampiamente i capisaldi dello sviluppo
sostenibile, fautori della distribuzione e condivisione degli impatti ambientali, sociali ed economici nel
tempo e nello spazio a beneficio di tutti. Tuttavia, questo scritto evidenzia come siano stati messi in atto
notevoli sforzi dalle città ospiti, dagli organizzatori dei Giochi e dal Comitato Internazionale Olimpico
(CIO) per assicurare che alle città e alle regioni ospiti, così come ai loro cittadini, venga lasciata una
positiva eredità di lungo periodo.
Mentre le realizzazioni di governi e imprese nell’ambito dello sviluppo sostenibile a partire dalla ratifica
dell’Agenda 21 a Rio sono stati piuttosto limitati, sembrano esservi delle grandi opportunità affinché
l’organizzazione di grandi eventi possa giocare un ruolo guida. Certamente, le apparenti contraddizioni
tra sviluppo sostenibile e organizzazione dei Giochi Olimpici pongono sfide che non possono essere
ignorate. Tuttavia, se correttamente orientati, i Giochi potrebbero offrire ai governi l’occasione per
attuare le politiche di sviluppo sostenibile. Dato che durante i Giochi gli occhi del mondo sono rivolti

                                                
* Traduzione di Vincenzo Demetrio.
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verso la città organizzatrice, essa diviene il palcoscenico ideale sul quale mettere in mostra principi
ed esempi di sviluppo sostenibile.
Uno degli obiettivi di questo scritto è di proporre una definizione di Giochi sostenibili e, così facendo,
di incoraggiare altri a perfezionarla e a esaminare tutte le potenziali applicazioni per la gestione dei
mega-eventi, nell’ottica di consolidare e trasferire le recenti e attuali esperienze alle autorità locali e agli
organizzatori dei futuri eventi.

2. Alcune definizioni

2.1 Sviluppo sostenibile

Secondo la definizione delle Nazione Unite lo sviluppo sostenibile è lo sviluppo equilibrato tra le
necessità economiche e sociali delle persone e la capacità delle risorse terrestri e degli ecosistemi di
soddisfare le necessità presenti e future.
Ampiamente accettata è la natura tridimensionale dello sviluppo sostenibile: economica, sociale ed
ambientale. Essa si riferisce a un percorso di sviluppo socio-economico finanziariamente equilibrato,
socialmente equo, eticamente responsabile e adeguatamente integrato nel bilancio ecologico di lungo
periodo dell’ambiente naturale. Lo sviluppo sostenibile è anche un processo dinamico che continuerà a
evolvere e progredire man mano che le lezioni vengono apprese e le idee precedenti riconsiderate.
Sin dall’Earth Summit di Rio del 1992, in cui è stata unanimemente adottata l’Agenda 21, molti paesi
hanno intrapreso delle azioni verso lo sviluppo sostenibile. Nonostante siano stati compiuti progressi in
alcune aree e siano state prodotte un gran numero di idee e di raccomandazioni politiche, la loro
implementazione è stata piuttosto rallentata. Comunque, il percorso verso lo sviluppo sostenibile non è
sinora stato lineare ed è ben lungi dall’essere pienamente realizzato. Molto contenuti sembrano essere
stati i progressi verso la concreta attuazione di una cultura dello sviluppo sostenibile (Griethuysen e
Hug, 2001). Di fatto, molti progressi sono il frutto di iniziative locali, che hanno così messo in pratica la
nota massima «pensare globalmente, agire localmente».
Anche nell’ambito della comprensione delle interrelazioni tra i tre capisaldi dello sviluppo sostenibile
sono stati compiuti dei limitati passi in avanti, mentre gran parte dell’attenzione è stata posta sulla
dimensione ambientale della sostenibilità.
Ciò che si intende sostenere è che i Giochi Olimpici, per la loro natura multidimensionale, sintetizzino
la nozione di evento veramente globale e possano di conseguenza rappresentare un campo di indagine
interessante in grado di gettare nuova luce sul dibattito relativo allo sviluppo sostenibile nel milieu
urbano delle città postmoderne.

2.2 I Giochi Olimpici nella post modernità

I Giochi Olimpici, in particolare durante gli ultimi 20 anni, hanno sperimentato una crescita senza
precedenti ed una popolarità universale. Si tratta dell’evento sportivo su più larga scala e di maggior
successo al mondo, che rappresenta l’apice della carriera della maggior parte degli atleti.
Ospitare i Giochi Olimpici è un importante progetto che lascia sempre un’impronta duratura sulla
città/regione ospite e sui suoi residenti. Attraverso l’eredità di nuove o ristrutturate infrastrutture e sedi
olimpiche, i Giochi possono mutare il volto della città ospite.
Complessivamente, durante il periodo 1997-2000, il marketing dei Giochi ha portato al CIO e al
Comitato organizzatore delle Olimpiadi di Sidney 2000 (SOCOG) circa 3 miliardi di dollari USA. Gli
spettatori delle Olimpiadi di Sidney hanno acquistato 6,7 milioni di biglietti, alle circa 300
manifestazioni sportive dei Giochi hanno preso parte 10.651 atleti provenienti da 199 nazioni, mentre
erano oltre 200.000 gli operatori accreditati (90.000 a Salt Lake City) (Pound, 2002).
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Attualmente, il budget operativo delle Olimpiadi ha superato i 2 miliardi di dollari USA per i
Giochi estivi e 1,5 miliardi per l’edizione invernale. Il budget «tecnologico» per la fornitura di sistemi
informativi, apparecchi di telecomunicazione e altri servizi necessari per l’organizzazione dei Giochi
ammonta da solo a 270 milioni di dollari USA per i Giochi invernali ed a 430 milioni per le edizioni
estive. La spesa pubblica addizionale per nuove sedi o infrastrutture connesse alle Olimpiadi come
strade o nuove linee della metropolitana supera generalmente il miliardo di dollari USA e può in alcuni
casi raggiungere i diversi miliardi di dollari.
Questi dati illustrano il monumentale compito di organizzare i Giochi Olimpici non solo per gli
organizzatori, ma anche per la città/regione ospiti e i relativi abitanti. L’ospitare i Giochi carica di
enormi pressioni la struttura alberghiera della città, il suo sistema di gestione dei rifiuti, l’uso del suolo,
gli approvvigionamenti di energia, il consumo d’acqua, il sistema fognario e le reti di trasporto e di
sicurezza. Ognuno di questi aspetti necessita di essere portato a un livello tale da poter soddisfare
l’aumento di popolazione durante i Giochi ed è di conseguenza un problema da risolvere per gli
organizzatori e per la pianificazione urbanistica.

3. L’impatto dei Giochi Olimpici: un lascito o un fardello?

Ospitare le Olimpiadi non può ritenersi essere esclusivamente positivo o negativo, ma presenta un mix
di esiti in ogni caso. I paragrafi successivi descriveranno gli effetti più comuni dei Giochi sulla città
ospite e sui suoi abitanti ed esamineranno le modalità con cui questi impatti dovrebbero essere meglio
valutati in futuro. Dato che la finalità di questo saggio non è di elencare tutti i potenziali impatti dei
Giochi ma di considerarli dal punto di vista della sostenibilità, ci si concentrerà su alcuni degli effetti più
significativi nel lungo termine.

3.1 L’eredità olimpica

Organizzare i Giochi può avere impatti multipli sulla città o regione ospite. Ci possono essere impatti
fisici, economici, ambientali, sociali, culturali, psicologici, politici e persino ideologici. Di seguito si
propone una rassegna di alcuni di questi.

Benefici economici
Il beneficio più ampiamente pubblicizzato derivante dall’ospitare i Giochi è il prestigio di collocare la
città organizzatrice «sulla carta geografica». Come sottolinea il rapporto commissionato dal governo del
New South Wales dopo il successo nell’organizzare le Olimpiadi di Sidney 2000, «i Giochi sono serviti
anche come magnete per il turismo nazionale ed internazionale e hanno rapidamente accelerato il
processo di miglioramento del profilo internazionale e del «marchio» dell’Australia in un modo che non
sarebbe stato altrimenti possibile» (PriceWaterhouseCooper, 2002). In questo senso i Giochi sono visti
come catalizzatori di crescita. La riuscita organizzazione di un importante evento crea fiducia nella città
favorendo i successivi investimenti (Metropolis, 2002).
Una delle caratteristiche dei Giochi Olimpici è quella di procurare alla città che li ospita più di un
miliardo di dollari USA di contributo dal CIO per i costi operativi dell’evento (nell’edizione estiva).
Questo investimento «olimpico» è in gran parte una percentuale dei diritti televisivi e dei contributi
degli sponsor negoziati dal CIO e rappresenta circa la metà dei costi operativi del Comitato
organizzatore. Tale investimento agisce anche come una calamita per altri investimenti pubblici o
privati che, a loro volta, permettono alla città di migliorare il livello di impianti e infrastrutture. Per
esempio, gli investimenti nelle infrastrutture di trasporto migliorano la mobilità di persone e beni, che è
un elemento chiave per uno sviluppo economico sostenibile.
In termini macroeconomici i Giochi possono essere visti come un tentativo dalla città o regione ospite
per attirare investimenti o stabilire nuove relazioni commerciali. Altri benefici attesi sono gli aumenti
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del reddito e del livello di occupazione locale. Per esempio l’incremento del numero di turisti e la
gestione nel tempo dei nuovi impianti sportivi, delle nuove o rinnovate strutture alberghiere ecc. crea
posti di lavoro stabili.
Questa prospettiva è stato confermata da una recente analisi comparativa (Metropolis, 2002) che ha
evidenziato come gli eventi di questa importanza siano stati la scintilla dello sviluppo economico delle
città ospiti. I grandi eventi presi in considerazione nella ricerca (Giochi Olimpici, Coppa del Mondo di
calcio, ecc.) hanno spesso rappresentato l’opportunità per mobilitare importanti investimenti pubblici e
privati, inducendo effetti economici immediati o di lungo periodo in molti settori, quali mercato
immobiliare, occupazione o turismo.
In molti casi i Giochi Olimpici hanno chiuso i loro conti con un profitto, che di solito finanzia negli
anni successivi le comunità sportive locali. Per esempio, le recenti Olimpiadi invernali di Salt Lake City
hanno prodotto un utile di 100 milioni di dollari USA. In questo caso, l’eredità non è dunque quella di
contribuenti che si affannano per saldare i debiti contratti con le Olimpiadi, ma quella di un ingente
finanziamento per la Utah Athletic Foundation, l’organismo responsabile della gestione di molte sedi
della competizione olimpica (Salt Lake Tribune, 2002).

Infrastrutture e rinnovamento urbano
Uno degli esempi più evidenti di benefici associati all’ospitare i Giochi è quello di innescare dei
fondamentali cambiamenti strutturali nelle città e nelle regioni coinvolte. Le più significative
trasformazioni di lungo periodo che hanno luogo in una città olimpica sono la costruzione o la
ristrutturazione di impianti sportivi e arene multifunzionali così come la modernizzazione dei sistemi di
trasporto e di altre infrastrutture (depurazione e gestione idrica, fornitura e distribuzione di elettricità,
ecc.). Questi cambiamenti di lungo periodo possono assumere varie forme: aumentata capacità degli
aeroporti, nuove strade e linee ferroviarie, migliori sistemi di trasporto pubblico, ampie hall che
possono essere usate per grandi convegni, ecc. Tutto ciò, insieme con le nuove strutture alberghiere,
non solo rappresenta un miglioramento significativo per la vita quotidiana degli abitanti della città
ospite, ma anche un lascito significativo per il turismo a livello locale, regionale e nazionale, «innalzando
gli standard infrastrutturali a un livello adatto per un turismo internazionale» (Essex e Chalkley, 1999,
pp. 196-7).
Sono molti gli esempi nella storia olimpica a mostrare come l’ospitare le Olimpiadi sia divenuto
un’opportunità per intraprendere un ampio rinnovamento urbano. In alcuni casi i Giochi hanno
consentito il recupero di vaste aree degradate. Barcellona 1992 ha lasciato in eredità un nuovo
lungomare, un tratto di 5,2 km di costa che è stato trasformato e ora offre sia a turisti sia a residenti
attrattive opportunità per il tempo libero e lo svago. Questa esperienza sarà ripetuta con Atene 2004,
attraverso la riqualificazione dell’intera zona litoranea del Faliron. A Sidney 2000 il parco Olimpico di
Homebush è stato realizzato bonificando un’area industriale dismessa piena di rifiuti tossici. Con ogni
probabilità, tale parco è destinato a diventare il più importante centro sportivo e ricreativo di Sidney.

Benefici sociali
Dal punto di vista sociale, i Giochi possono fornire un’opportunità unica per sfruttare e migliorare
capacità e abilità organizzative, di progettazione e realizzazione nella comunità ospite. Essere al centro
dell’attenzione del mondo per due settimane e organizzare Giochi di successo può funzionare come
vetrina di nuovi sviluppi tecnologici o promuovere il talento, la creatività e le abilità organizzative delle
imprese locali. Come fatto notare da Roper dopo i giochi di Sidney, «la partecipazione alla
progettazione di strutture e servizi a regola d’arte, ha accresciuto la capacità di innovazione delle ditte
del settore privato. Inoltre, più di 100.000 individui, inclusi 50.000 volontari, hanno ricevuto una
formazione tecnica e non solo» (Roper, 2002, p. 96).
I Giochi rappresentano inoltre un’opportunità per diffondere la pratica sportiva presso tutti gli strati
della popolazione ospitante, così come per promuovere l’educazione e i valori olimpici fra le giovani
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generazioni del paese ospite. Valori come rispetto, tolleranza, fair-play, equilibrio corpo-mente,
perseguimento dell’eccellenza, insieme ad altri contribuiscono alla costruzione di un mondo migliore e
più pacifico.

Benefici psicologici
In termini di benefici psicologici, molti studi hanno mostrato come l’ospitare i Giochi Olimpici possa
creare un senso di entusiasmo ed orgoglio fra la popolazione locale dando un’impressione di comunità
e unità che può trascendere anche divisioni sociali e ideologiche. A Sidney, due anni prima
dell’allestimento dei giochi, il livello di entusiasmo era in apparenza ugualmente alto tra le persone più
economicamente svantaggiate e quelle più avvantaggiate dal processo di ristrutturazione economica
(Waitt e Furrer, 1999).

Benefici ambientali
Benché i Giochi Olimpici implichino nuove costruzioni e ulteriori pressioni sull’ambiente dovute
all’aumento del traffico, dei consumi idrici e della produzione di rifiuti, possono ciononostante portare
molti benefici ambientali. Esempi di ciò possono essere dei nuovi standard nell’industria delle
costruzioni, nell’uso di fonti di energia rinnovabili, innovazioni in tecnologie più pulite, nel
miglioramento nella gestione delle acque potabili e di quelle di scarico, in nuovi sistemi di gestione dei
rifiuti e, molto importante, in programmi di educazione ambientale.

Benefici politici
Anche sul piano politico i Giochi hanno avuto impatti positivi, come nella Corea del Sud dove, con il
senno di poi, possiamo notare come le Olimpiadi di Seoul 1998 abbiano lanciato il paese sulla scena
internazionale e migliorato la sua posizione fra le «tigri asiatiche» (Metropolis, 2002). Nel caso dei
Giochi di Pechino 2008, si può pensare che essi possano avere una parte significativa nell’apertura del
paese verso pratiche internazionalmente accettate in aree quali le procedure per gare d’appalto in grandi
progetti infrastrutturali, una reale applicazione di leggi e regolamenti, la protezione della proprietà
intellettuale, la creazione di nuovi sistemi di gestione e valutazione ambientale ecc. A livello di politica
locale i Giochi possono produrre anche impatti positivi quali nuove forme di associazione pubblico-
private per portare a termine progetti di più ampio respiro o per accelerare le decisioni d’investimento
pubblico. Ad Atene, per esempio, forme di cooperazione senza precedenti tra le autorità pubbliche e tra
queste ed il settore privato possono essere uno dei benefici più grandi per Grecia del nuovo millennio.
Le più recenti pratiche di management possono anche essere diffuse tra i diversi enti pubblici,
incrementando così la loro efficienza.

La rassegna relativa ai benefici dell’ospitare i Giochi non deve comunque offuscare i rischi e le trappole
che esistono sul percorso verso il successo. Molte questioni rimangono aperte. Come Preuss ha
affermato, nella sua analisi comparata sulle eredità olimpiche, «resta, comunque, da stabilire se un
progetto alternativo avrebbe potuto condurre a maggiori benefici per la città e/o a una distribuzione
socialmente più equa» (Preuss, 2000, p. 100). Il resto di questo saggio si concentrerà più in dettaglio su
alcune di queste sfide.

3.2 Il «fardello» olimpico

Si esamineranno ora alcuni degli effetti negativi che i Giochi Olimpici possono avere sulla città ospite e
sui suoi cittadini. Solo un esame vero e onesto degli ostacoli al successo permetterà agli organizzatori e
ai responsabili della pianificazione urbana e territoriale di trarre il massimo profitto dai Giochi
trasformandoli in un eredità durevole e positiva.
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White elephants1

La prima immagine che viene alla mente è quella dei costosi e per metà inutilizzati «elefanti bianchi».
Questa espressione si riferisce al sovra-dimensionamento degli impianti e delle strutture progettate
considerando le «code olimpiche» e le relative vendite di biglietti. Gli «elefanti bianchi» sono progettati
al fine di fare da vetrina all’economia e alle abilità ingegneristiche locali anziché di adattarsi a una
politica di pianificazione urbana di lungo periodo e di rispondere alle necessità delle popolazioni locali
in termini di attrezzature culturali e per il tempo libero.
Oggi, a Sydney, l’attrazione di un numero di eventi sufficienti per raggiungere la redditività e la
competizione con altre sedi pre-olimpiche si dimostra un problema serio per lo «stadio Australia» e il
SuperDome, entrambi finanziati dal settore privato. Convincere le più importanti società sportive nelle
diverse discipline sportive ad adottare queste nuove sedi olimpiche come proprio terreno di gioco si è
dimostrato difficile. Non possono essere inoltre trascurate le difficoltà dell’attrarre le grandi folle verso
le nuove aree olimpiche, lontane dal centro cittadino, cambiando le abitudini dei cittadini. Alcuni
osservatori critici hanno rinominato il parco olimpico «Sydney Jurassic Park». L’evidenza dimostra
come anche la recente Coppa del Mondo di calcio in Corea e Giappone (2002) abbia lasciato molte città
con stadi sovra-dimensionati, che, in molti casi, costituiscono un considerevole onere finanziario.
Un’altra tipologia di «elefante bianco» sono le nuove strutture alberghiere costruite per i Giochi.
Un’eccessiva offerta di stanze, una volta ospitati i giochi può avere pesanti ripercussioni sull’industria
alberghiera della città o della regione ospiti.

Iniqua distribuzione dei benefici dei Giochi
Realisticamente, ospitare un evento della dimensione dei Giochi produrrà probabilmente dei vincitori e
dei perdenti. La sfida per le autorità pubbliche e per la pianificazione urbana è di evitare una situazione
in cui gli effetti positivi dei Giochi siano principalmente a beneficio delle classi agiate. L’evidenza che
traspare da diversi studi urbani suggerisce che le città con crescenti ineguaglianze non solo conoscano
un aumento dei fenomeni di marginalizzazione dei gruppi sociali e del tasso di criminalità, ma perdano,
anche, molti dei loro simboli e molto del loro complessivo potere di vendita.
Dunque, quella dell’equità nella distribuzione dei benefici dei Giochi rappresenta un’importante
questione in gran parte irrisolta. Molti osservatori hanno avvertito del rischio di aumento delle
ineguaglianze tra i diversi strati della società o tra le diverse aree geografiche della città. Questa
influenza negativa potenziale può essere spesso messa in relazione a diversi fattori quali: la
concentrazione spaziale delle nuove sedi olimpiche e delle infrastrutture in aree specifiche della città
ospite; i processi di gentrification, l’aumento del debito pubblico, che può influire pesantemente sui futuri
investimenti pubblici nei diversi servizi; la mancanza di consultazione con le comunità locali che
vengono private della capacità di decidere sui problemi relativi al loro futuro.
Nella già citata analisi comparativa degli impatti dei grandi eventi, Metropolis ha sottolineato il rischio
che il centro della città ospite si appropri di tutti i profitti derivanti dall’evento a scapito delle altre
località nella conurbazione o nella regione (Metropolis, 2002). Inoltre, la concentrazione degli
investimenti in zone degradate della città può condurre a un processo di gentrification, in cui i bisogni dei
meno abbienti e le esigenze di giustizia sociale sono generalmente trascurati. Tuttavia, mentre alcuni
studi indicano che gli impatti dei grandi eventi possono essere concentrati in termini spaziali,
attualmente vi sono poche prove a sostegno di tali ipotesi.

I Giochi degli interessi economici e dell’affarismo locali
Ospitare un evento della dimensione dei Giochi Olimpici implica spesso che vi siano vincitori e
perdenti fra le diverse categorie di cittadini. Un’interpretazione ideologica dei Giochi sottolinea il modo
in cui l’evento può essere usato da nuova tipologia di imprenditori urbani che pone meno attenzione ai
servizi pubblici e al benessere sociale.

                                                
1 In inglese, un «white elephant» è un oggetto costoso, ma inutile e che crea problemi al suo possessore (n.d.t.).
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La concezione imprenditoriale dei Giochi può avere come conseguenza una mancanza di
consultazione pubblica nella pianificazione dei grandi progetti. Molti osservatori hanno tentato di
mostrare come le procedure anti-democratiche delle agenzie responsabili della pianificazione dei grandi
eventi possano asservirli all’interesse del capitale privato.
Nel suo studio su Sidney 2000, in cui ha cercato di valutare l’impatto dei Giochi su specifiche aree della
città, la Owen ha individuato alcune caratteristiche di questo «affarismo olimpico locale»: «la maggiore
centralizzazione dei poteri di pianificazione, l’aumentata privatizzazione degli interventi statali,
l’allentamento dei requisiti della pianificazione ordinaria, la ridotta o puramente simbolica consultazione
della comunità, il sovvertimento dei principi democratici e la ridotta responsabilità pubblica» (Owen,
2001, p. 6).
Mentre queste ipotesi su Giochi gestite da una ristretta «élite degli affari» così come quelle sulla
distribuzione iniqua dei benefici dell’evento sono in parte verificate, l’evidenza suggerisce altresì che le
città candidate che integrano i Giochi in un percorso armonioso di lungo periodo e che li usano come
leve per produrre cambiamenti positivi, possono ottenere alcuni concreti benefici per la maggioranza
dei cittadini.

3.3 La pianificazione urbana e le Olimpiadi
Come si è sottolineato, la caccia ai grandi eventi è un’importante strategia utilizzata con spirito
imprenditoriale dai governi locali e non per promuovere la crescita economica, per assicurarsi un
investimento globale e persino per generare coesione sociale. I Giochi sono anche usati dalla
pianificazione urbanistica come uno strumento urbana per migliorare l’aspetto, il funzionamento e le
caratteristiche di una città. In alcuni casi i Giochi si sono dimostrati essere lo strumento migliore per
rivalutare un’area industriale in declino (ad esempio la zona litoranea di Barcellona o la baia di
Homebush a Sidney). In altri casi, i Giochi sono usati come un’occasione per ridefinire l’identità urbana
della città che li ospita, come nel caso di Torino, che sta cercando di posizionarsi come una città che ha
superato il suo pesante passato industriale .
L’essere palcoscenico di grandi e prestigiosi eventi è diventato un’attività molto competitiva con città
che intraprendono spietate battaglie per assicurarsi i grandi eventi sportivi o le conferenze
internazionali. Molte metropoli hanno creato delle unità operative permanenti responsabili della
preparazione delle candidature al fine di assicurarsi eventi prestigiosi.
Questa non è una novità nella storia dei grandi eventi. Questi ultimi sono stati concepiti come
acceleratori dei grandi progetti di trasformazione urbana e come vetrine della modernità architettonica
delle città sin dalle prime Esposizioni Universali del XIX secolo (Metropolis, 2002). Per la maggior
parte delle città che ospitano grandi eventi la realizzazione dei propri obiettivi di pianificazione e di
sviluppo urbano è oggi importante almeno quanto l’evento stesso.
Il fattore cruciale è se la città candidata – e successivamente designata – riesca a usare la struttura e
l’accelerazione una tantum delle Olimpiadi per mettere in atto cambiamenti e miglioramenti che
diventino pietre angolari di un processo che si autosostiene.
La prima domanda a cui la città dovrebbe rispondere è se l’organizzazione di un grande evento è una
buona risposta ai propri obiettivi di sviluppo. Una chiara visione politica per il futuro della città deve
essere condivisa prima di qualsiasi tentativo di ospitare un importante evento di scala olimpica. I Giochi
devono essere inseriti in una complessiva visione urbana e regionale dello sviluppo economico, sociale
ed ambientale.
Barcellona è un buon esempio in tal senso. La città ha infatti inserito le Olimpiadi all’interno del Piano
Strategico Barcellona 2000, cercando di raggiungere lo status di «gateway dell’Europa meridionale» e
usando l’evento come leva per elevare al livello degli standard mondiali le proprie infrastrutture e il
proprio ambiente (Metropolis, 2002). Il successo dei Giochi Olimpici di Barcellona del 1992 è stato così
sintetizzato dal direttore del Comitato organizzatore: «l’eredità materiale dell’essere palcoscenico dei
Giochi di una decade fa è stata una manna dal cielo per Barcellona. La città ha potuto affrontare la
grave crisi economica che seguì l’evento nel 1993 molto meglio di altre regioni della Spagna proprio
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perché gli investimenti olimpici erano stati progettati tenendo presenti le necessità di lungo
periodo della città e le necessità temporanee del Movimento Olimpico» (Jose-Miguel Abad, The Daily
Telegraph, 5 Nov. 2002).
L’evidenza mostra quanto ad Atene i Giochi del 2004 stiano oggi sia cambiando l’aspetto della città, sia
la qualità di vita di tutti i cittadini attraverso il miglioramento della mobilità pubblica e della qualità
dell’aria, l’aumento del numero di aree verdi e degli spazi per il tempo libero, così come riconnettendo il
centro urbano con l’intera zona litoranea del Faliron.

4. Contraddizioni e sfide

Si esamineranno ora le potenziali contraddizioni tra i principi di sviluppo sostenibile e la struttura dei
Giochi Olimpici. In primo luogo si considererà la concentrazione temporale, spaziale e degli
investimenti nella città ospite o in aree specifiche all’interno della città stessa, tenendo presente la
necessità di assicurare che l’eredità dei Giochi sia sostenibile. Inoltre, verrà discussa un’altra tipologia di
apparente contraddizione tra, da un lato, la pressione esercitata dall’esigenza di rapidi investimenti nei
grandi progetti urbani e, dall’altro, l’esigenza di consultazione pubblica.

4.1 Concentrazione/dispersione

Concentrazione finanziaria
Un totale di 200.000 persone accreditate per un periodo di sole due settimane, decine di nuovi grandi
edifici (stadi, palazzetti dello sport…), migliaia di miliardi spesi in nuove sedi sportive e relative
infrastrutture olimpiche, più di 20.000 camere d’hotel richieste per la Famiglia olimpica, un villaggio per
atleti e operatori con 15.000 letti: l’elenco degli investimenti necessari perché una città possa ospitare i
Giochi Olimpici estivi è impressionante e ha continuato a crescere rapidamente negli ultimi decenni.
Questi investimenti sono concentrati spesso in specifiche aree della città e questo può andare a scapito
di altre zone urbane. Per esempio, a Sydney si può notare la creazione di un «corridoio olimpico» di
investimenti correlati ai Giochi che collega il CBD e la baia di Homebush, sede di 15 sport durante le
Olimpiadi del 2000. Alcune aree in declino della città ospite sono state semplicemente dimenticate per
la velocità del processo di «abbellimento» della stessa in occasione dei Giochi. È lecito domandarsi in
questa sede se tale concentrazione di fondi pubblici possa essere giustificata dalla maggioranza di
governo. Inoltre, la spesa statale e/o federale nella città ospite può essere impugnata da altre città o enti
locali che si sentono trascurati da tale processo. Infatti, i soldi spesi per le nuove sedi olimpiche e le
relative strutture sono stati spesso contestati da chi avrebbe voluto vedere tali fondi pubblici dirottati su
sanità e istruzione pubblica, due aree che appaiono essere più importanti, sebbene meno prestigiose,
rispetto all’organizzazione di un mega-evento quali i Giochi Olimpici.

Concentrazione spaziale
I principi di sviluppo sostenibile privilegiano generalmente una dispersione di impatti ed investimenti
nel tempo e nello spazio al fine di minimizzare la pressione sull’ambiente ed evitare distribuzioni
potenzialmente disuguali tra le comunità, che potrebbero essere causa di risentimento e tensione.
Affinché una città possa integrare con successo il concetto di Giochi Olimpici nella sua politica di
pianificazione urbana di lungo periodo, è necessaria una grande attenzione per controbilanciare la
tendenza postmoderna alla polarizzazione socio-spaziale urbana, evitando così la segregazione spaziale
e la creazione di ghetti e di enclave urbane.
È altrettanto importante sottolineare la sfida imposta dal grado di concentrazione degli impianti
sportivi. Mentre un cluster di sedi permette economie di scala (logistica comune, servizi di soccorso ecc.)
e consente di soddisfare alcune necessità organizzative, esso può anche andare contro le logiche di
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un’eredità di lungo periodo e di equa distribuzione dei benefici degli eventi nella città e nella
regione ospiti.
L’adeguatezza nella distribuzione e concentrazione spaziale delle sedi olimpiche deve pertanto ricevere
un’attenzione prioritaria nell’impostazione di un evento della portata dei Giochi Olimpici al fine di
garantire la soddisfazione dei bisogni futuri dei residenti. Le nuove installazioni sportive devono
sostenere lo sviluppo dei quartieri urbani ospitanti i Giochi e devono essere integrate in una visione di
lungo termine per un equilibrato sviluppo urbano. In futuro, si dovrà inoltre prestare una maggiore
attenzione anche all’utilizzo di installazioni provvisorie per adeguare le sedi sportive allo standard
richiesto dai Giochi Olimpici.

Concentrazione temporale
Nello stimarne gli impatti, è necessario prendere in considerazione anche l’orizzonte temporale nel
quale i Giochi Olimpici sono realizzati. Gli organizzatori sono costretti a consegnare sedi ed
infrastrutture, che avrebbero potuto richiedere venti anni o più per essere realizzate, senza possibilità di
posticipare la data di consegna. Questa «corsia preferenziale di sviluppo» ha la capacità di accelerare gli
studi di impatto, le procedure di pianificazione, la consultazione pubblica e anche la costruzione stessa,
così come di impedire l’adozione di soluzioni più rispettose dell’ambiente.
Inoltre, le rigide scadenze alle quali i Giochi Olimpici sono soggetti possono essere utilizzate per
giustificare la centralizzazione del processo decisionale o la creazione di agenzie speciali di
pianificazione. Come ha sottolineato Owen, questo può anche inibire le autorità locali dal resistere a
particolari iniziative di sviluppo delle agenzie centrali, rendendo impossibili sia eventuali rinvii
nell’approvazione degli investimenti, sia l’avvio di una più ampia consultazione della comunità (Owen,
2001). Il risultato è una consultazione superficiale della comunità ed uno scoraggiamento del dissenso.

4.2 Dalla simbolica consultazione all’effettiva partecipazione pubblica

La creazione di più «flessibili» e «efficienti» processi decisionali attraverso la centralizzazione del
processo decisionale e la diluizione dei poteri di pianificazione locale è stata indicata come un rischio
potenziale di uno sviluppo accelerato a “corsia preferenziale” (Owen, 2001). Tali limitazioni alle
opportunità di consultazione della comunità o di partecipazione pubblica possono minare i principi
democratici fondamentali. Anziché essere una vera consultazione pubblica o addirittura una
partecipazione alla pianificazione di grandi progetti pubblici, la partecipazione comunitaria può essere
ridotta a un’esperienza puramente simbolica, che interviene a processo già definito, allo stadio della
realizzazione piuttosto che allo stadio della pianificazione strategica.
Tuttavia, l’accelerazione del processo può giustificare la rottura di barriere amministrative e la spinta
all’avvio di progetti. Come ha dimostrato la preparazione di Giochi Olimpici di Atene nel 2004, molti
dei ritardi nella costruzione delle sedi Olimpiche e delle infrastrutture sono la conseguenza di proteste
legali e petizioni delle comunità locali che sistematicamente si oppongono a progetti che modificano il
loro ambiente urbano. I tribunali greci sono stati molto impegnati a causa di progetti riguardanti i
Giochi Olimpici. Come conseguenza di questi ritardi, Atene ha avuto una pubblicità negativa a livello
internazionale senza contare che il costo delle sedi sportive e delle infrastrutture aumenta per ogni
giorno perso. Organizzare i Giochi nella patria della democrazia ha messo in luce i limiti della completa
politicizzazione del dibattito pubblico.
A Sidney 2000, il compito degli organizzatori dei Giochi e dei soggetti pubblici competenti si è svolto
senza ostacoli perché il governo statale aveva approvato una normativa che esentava i progetti connessi
con i Giochi dalle normali procedure autorizzative. Mentre tali emendamenti o accelerazioni delle
procedure ordinarie possono essere giustificati per i progetti olimpici che rivestono un generale
interesse pubblico, se abusati e non controllati, possono tuttavia rappresentare delle minacce ai
fondamentali principi democratici .
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La soluzione a questo dilemma può fondarsi sulla avvio di procedure di consultazione pubblica sin
dalla fase preliminare di definizione del progetto, che, in seguito, può giustificare la predisposizione di
una speciale «legislazione olimpica» nel periodo della preparazione dei Giochi così da scongiurare
successivi ritardi e problemi evitabili. Se gli interessi di lungo termine dei cittadini della città ospite sono
propriamente tenuti in considerazione nelle prime fasi della preparazione dei Giochi, gli stessi potranno
dimostrare di essere un evento «provvidenziale» in grado di superare le lungaggini burocratiche e
imporre la consegna di importanti sedi e di infrastrutture che altrimenti avrebbero avuto bisogno di 20
anni per essere costruite, o che non sarebbero mai state realizzate, come è dimostrato oggi dall’esempio
di Atene.

4.3 Permanente/temporaneo

L’obiettivo che molti governi e partiti leader stanno cercando di raggiungere attraverso i Giochi è quello
di lasciare un’eredità permanente alla città ospite. Per molti, questo vuol dire una nuova pietra miliare
olimpica, che può diventare il simbolo della città e del suo successo. I migliori esempi di tali tentativi
sono gli Stadi Olimpici. Tuttavia, l’evidenza dimostra che in molte occasioni, le sedi olimpiche sono
state sovradimensionate in quanto le necessità post-olimpiche non sono state tenute in sufficiente
considerazione. Inoltre, il CIO e i suoi membri olimpici, in particolare le Federazioni sportive
internazionali, hanno spesso spinto gli organizzatori e le città ospiti a fornire sedi all’avanguardia, con la
presunzione che un tale lascito sarebbe stato accolto positivamente. Troppo spesso nel passato è stata
rivolta poca attenzione all’uso post-olimpico, un orientamento che in seguito muterà radicalmente.
Soltanto quando le necessità permanenti delle comunità ospiti sono tenute in considerazione, gli
investimenti per la costruzione di nuovi impianti sportivi possono essere giustificati. I Giochi
rimangono un avvenimento che dura due settimane e di conseguenza si potrebbero privilegiare delle
installazioni provvisorie. Gli esempi recenti hanno dimostrato come ciò possa funzionare. È possibile
incrementare temporaneamente la capacità delle sedi sportive esistenti al fine di massimizzare le vendite
di biglietti durante i Giochi, mentre delle strutture rimovibili possono essere installate provvedendo a
molteplici funzioni. Questo permetterebbe alle sedi sportive di essere finalizzate ai bisogni della città,
evitando così un carico finanziario addizionale in termini di manutenzione. Una tale combinazione di
nuovi impianti sportivi olimpici permanenti e di soluzioni provvisorie può garantire un livello di
sostenibilità per i Giochi.

5. I Giochi Olimpici e l’ambiente: greening the Games

Verrà ora esaminato il peso attribuito alle considerazioni ambientali nella preparazione e
nell’allestimento dei Giochi, prendendo come esempio le recenti edizioni dei Giochi Olimpici. Mentre
le preoccupazioni relative a modalità di pianificazione e organizzazione dei giochi rispettose
dell’ambiente hanno assunto maggiore importanza negli anni recenti, occorre stare in guardia rispetto al
rischio di un uso puramente strumentale e di facciata di un’espressione come «Giochi verdi» da parte di
promotori e organizzatori al fine di migliorare la reputazione dell’evento. Il concetto può essere uno
strumento di marketing e di semplice «lifting verde», così come lo è stato il concetto di «ecoturismo»
dopo il Summit sulla Terra di Rio del 1992 . Tuttavia, l’esame dei singoli casi fornisce numerosi esempi
di innovativi approcci di pianificazione che hanno prodotto positive eredità per le città ospiti che hanno
colto tali opportunità.

5.1 L’Agenda 21 del Movimento Olimpico
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L’adozione dell’Agenda 21 da parte del Movimento Olimpico è stata esaminata durante la terza
Conferenza Mondiale del CIO su Sport e Ambiente nel 1999 a Rio ed è stata approvata dalla Sessione
del CIO di Seoul nel giugno 1999. L’Agenda 21 del Movimento Olimpico stabilisce un programma di
azione che permette ai membri del Movimento Olimpico di avere un ruolo attivo nel promuovere lo
sviluppo sostenibile, particolarmente in relazione alle attività sportive. Al fine di minimizzare o
eliminare i potenziali danni che potrebbero risultare dall’organizzazione dei Giochi, il CIO sta cercando
di integrare il concetto di sostenibilità presentato durante la conferenza di Rio. Concrete indicazioni
sono state fornite nella direzione di ridurre l’uso di risorse non rinnovabili, adottare soluzioni per il
risparmio energetico, utilizzare prodotti meno pericolosi e ridurre le emissioni inquinanti in aria, acqua
e suolo, affermando la necessità di valutare l’impatto ambientale dell’evento ex-ante ed ex-post. Inoltre, le
infrastrutture create devono presentare un’elevata qualità e durabilità dei materiali e devono essere
resistenti all’usura o ai disastri naturali. Le strutture d’accoglienza devono essere garantire ambienti
salubri e devono basarsi su un uso economico delle risorse naturali (IOC, 1999).
I principi dell’Agenda 21 del Movimento Olimpico, comunque, sono molto più che semplici
raccomandazioni ambientali. La finalità è anche quella di aumentare il coinvolgimento della
popolazione locale, migliorare i vantaggi socio-economici e sanitari che ne derivano, rafforzare i
progetti di cooperazione internazionale per lo sviluppo sostenibile, aiutare a combatte l’esclusione
sociale, incoraggiare nuove abitudini nei consumatori, promuovere un’infrastruttura sportiva che si
adatti meglio alle necessità sociali, e migliori nel futuro l’integrazione dei concetti di sviluppo e
ambiente nelle politiche sportive (IOC, 1999). La realizzazione di tali raccomandazioni si è dimostrata
più difficile di quello che si immaginava, così come accaduto per l’Agenda 21 in genere. È tuttavia
essenziale sottolineare notare che l’Agenda 21 del Movimento Olimpico non affronta espressamente le
sfide della preparazione e dell’organizzazione dei Giochi essendo stata pensata soprattutto per i membri
del Movimento Olimpico e per le loro normali attività.

5.2 Un decennio di «Giochi verdi»: alcuni esempi

Lillehammer 1994
Le considerazioni ambientali e la più generale preoccupazione per lo sviluppo sostenibile hanno
assunto una dimensione nuova con i Giochi Olimpici invernali di Lillehammer 1994. Questi sono stati i
primi giochi «ecologici», per quanto questa espressione sia tributaria di una strategia di comunicazione
pro-attiva di successo. Da allora, lo sviluppo sostenibile ha iniziato ad avere sempre maggiore
importanza fra le preoccupazioni e le strategie degli organizzatori dell’evento. Quelli di Lillehammer
sono stati i primi Giochi Olimpici invernali ad avviare e perfezionare un programma ambientale
completo e cooperativo.

Sidney 2000
Un significativo punto di svolta nel «greening» dei Giochi ha avuto luogo nel 1993 quando il Comitato
promotore di Sidney 2000 ha presentato le linee guida ambientali per i Giochi Olimpici estivi prima di
vincere il diritto a ospitare i Giochi della XXVII Olimpiade. Questi orientamenti non sono solo serviti
come argomento ampiamente spendibile per convincere molti membri del CIO a scegliere Sydney
come la città organizzatrice, ma hanno anche guidato la gran parte della pianificazione e preparazione
dei Giochi e hanno prodotto un lascito ambientale per tutte le future edizioni dei Giochi Olimpici.
Rinominati i «Giochi verdi» quelli di Sidney 2000 sono stati, nella storia, i più attenti all’ambiente.
Diverse tecnologie e procedure rispettose dell’ambiente sono stati inserite nelle fasi di pianificazione e
di allestimento. Un esteso uso dell’energia solare presso il Villaggio Olimpico e trasporti pubblici a
emissioni ridotte sono solo alcuni esempi. Questi Giochi sono stati usati come una piattaforma
innovativa per mostrare alcuni degli ultimi sviluppi in tema di tecnologie verdi.
La trasformazione da parte del governo del Nuovo Galles del Sud dell’area della baia di Homebush da
zona industriale dismessa e inquinata a un rinnovato insieme di arene ed edifici di raduno collettivi, di
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aree umide e di parchi naturali, è uno dei più rilevanti risultati ed eredità ambientali dei Giochi
Olimpici di Sidney 2000 (Balderstone, 2001).
Si è anche tentato un processo di ampia consultazione con la creazione di un Environmental Reference
Group della baia di Homebush per fornire indicazioni ai programmi di bonifica del parco olimpico di
Sidney e delle aree circostanti. Tale gruppo era formato da associazioni locali, organizzazioni ambientali,
accademici e tecnici.
Gruppi ambientalisti come Greenpeace sono stati coinvolti sin dalle prime fasi della candidatura e sono
poi stati integrati nella pianificazione generale dei Giochi. Questo non ha soltanto aiutato Sidney a
prevalere nel processo di assegnazione dei Giochi del 2000, ma ha avuto alcuni effetti molto concreti
sull’organizzazione degli stessi. Infatti, gli ambientalisti hanno avuto una parte attiva nella stesura delle
«linee guida ambientali» adottate dal Comitato organizzatore.
È altrettanto importante notare il coinvolgimento degli sponsor nella strategia ambientale di Sidney.
Molti di questi hanno adottato iniziative ambientali e le hanno messe in mostra durante i Giochi. I
gruppi verdi come Greenpeace ed un Comitato di controllo ambientale denominato Green Games Watch
2000 hanno incoraggiato gli sponsor dei Giochi a superare le loro normali procedure in aree come
riciclaggio, gestione dei rifiuti, sistemi di illuminazione, sistemi di raffreddamento privi di CFC ecc..
Durante la giornata mondiale dell’ambiente 2001 le Nazioni Unite hanno conferito a Sidney il
prestigioso premio Global 500 per l’eccellenza ambientale. Anche le cose più difficili fatte per
soddisfare i movimenti ambientalisti hanno prodotto riluttanti encomi. L’adozione da parte degli
organizzatori di Sidney delle «linee guida ambientali per le Olimpiadi estive» ha, infatti, stabilito uno
standard nuovo ed elevato di performance ambientale per i futuri grandi eventi. Questo impegno
genuino e la piena integrazione delle preoccupazioni ambientali ha spianato la strada al successo così
come ad un approccio di partnership che ha posto in primo piano istruzione, addestramento e
comunicazione (Doikos et al., 2001).

Atene 2004
Collocando la sua strategia nell’ambito dell’Agenda 21 olimpica, il Comitato organizzatore dei Giochi
Olimpici di Atene 2004 intende utilizzare i Giochi come una concreta dimostrazione di sensibilità
ambientale e di «buone pratiche» di fronte alla Grecia e alla comunità internazionale (Kazantzopoulos,
2002).
Molte nuove installazioni olimpiche sono funzionali al risanamento e alla riqualificazione di aree urbane
e suburbane. Progetti come la costruzione del Villaggio Olimpico, il lungomare Faliron e il Centro
nautico olimpico sono tra i migliori esempi di interventi che potranno contribuire ad una migliore
qualità della vita degli ateniesi. Analogamente a Barcellona 1992, Atene sta ricollegando il suo centro
cittadino col mare attraverso la trasformazione dell’area litoranea del Faliron, sede di molte
competizioni olimpiche.
Degno di nota è anche il recupero del centro storico di Atene. Una migliore accessibilità attraverso
itinerari pedonali che collegano le diverse parti storiche dovrebbe tradursi in un lascito significativo per
la città di Atene.
Tuttavia, è il sistema di trasporti che è probabile diventi il più importante e visibile lascito olimpico di
Atene, migliorando le notevoli carenze nelle condizioni della mobilità e la qualità dell’aria. Occorre
evidenziare che i diversi soggetti che operano nel campo dei trasporti ad Atene sono soliti lavorare
indipendentemente, trascurando così lo scopo principale di un sistema di trasporto pubblico che
dovrebbe essere quello di migliorare la mobilità e la qualità della vita. L’esperienza olimpica sta ora
impostando una gestione integrata del trasporto pubblico. L’enorme sforzo di promuovere, prolungare
e collegare le autostrade e le infrastrutture di trasporto pubblico per i Giochi avrebbe avuto bisogno,
altrimenti, di decenni per materializzarsi.

Torino 2006
Il Comitato organizzatore dei Giochi Olimpici invernali del 2006 di Torino (TOROC) ha fissato come
uno dei suoi traguardi l’esigenza di assicurare un adeguato livello di attenzione e rispetto ambientale sia
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nella fase organizzativa che durante l’evento, «garantendo la sostenibilità del sistema olimpico
anche dopo il periodo dei Giochi» (TOROC, 2002).
In applicazione della legge italiana 285/2000, il TOROC ha dovuto adottare la procedura di Vas
(Valutazione Ambientale Strategica) nella sua metodologia di gestione complessiva del programma
olimpico e dovrà perciò tenere sotto controllo tutte le variabili ambientali connesse con la preparazione
dei Giochi, attuare un piano di monitoraggio ambientale, redigere regolari rapporti ambientali, e
verificare la conformità di progetti e siti degli edifici con la performance ambientale richiesta. L’adozione
di tale processo di Vas implica che «tutti gli effetti sul territorio devono essere valutati: sia diretti che
indiretti, complessivi, sinergici, di breve e lungo periodo, permanenti e provvisori, positivi e negativi, al
fine di verificare la sostenibilità ambientale degli interventi per i Giochi Olimpici invernali di Torino
2006» (TOROC, 2002, p. 9). È la prima volta che una procedura di Vas così articolata viene adottata in
Italia.
Approvato dal Ministero italiano dell’Ambiente e dalla Regione Piemonte, l’insieme degli indicatori
sviluppati dal TOROC è di supporto alla valutazione dell’impatto globale sull’ambiente durante tutte le
fasi dei preparativi olimpici.
Il TOROC, inoltre, ha adottato un sistema di gestione ambientale su base volontaria. Esso si base sulle
norme degli standard Uni ISO 14001 e sulla procedura Emas (regolamento 761/2001/CE) della
Commissione Europea, e richiede una validazione esterna. L’Emas adottato dal TOROC dovrebbe
dimostrarsi un utile strumento per coordinare tutte le attività del reparto ambientale e più in generale
tutte le iniziative del TOROC in quest’ambito. Inoltre, l’adozione dell’Emas e delle procedure di Vas
consentirà il TOROC di pubblicare un Rapporto Ambientale annuale sui Giochi Olimpici del 2006.
L’insieme delle iniziative ambientali adottate dal TOROC rappresenta un passo fondamentale verso la
sostenibilità dei Giochi Olimpici. Tali iniziative possono costituire un’importante eredità per una
migliore integrazione dei principi della sostenibilità nella gestione di un grande evento. A tal proposito,
la Commissione europea ha mostrato grande interesse per le iniziative del Toroc e sta valutando la
possibilità di stanziare un appoggio finanziario allo stesso, in modo che Torino 2006 possa
rappresentare un progetto pilota nella realizzazione di «sistemi di gestione ambientale» applicati ai
grandi eventi.
È importante sottolineare che il Toroc svolge un ruolo pionieristico anche nel non limitarsi a
considerare soltanto la dimensione ambientale della sostenibilità, in quanto prende in considerazione,
come si vedrà nel successivo capitolo 6, la dimensione sociale.

Pechino 2008
L’attenzione ambientale era uno degli elementi di forza della candidatura di Pechino nella competizione
per ospitare i Giochi del 2008. A poco più di anno dalla designazione ufficiale, il Comitato
organizzatore (BOCOG) e il Comune di Pechino stanno mettendo in pratica le promesse con un
ambizioso e attento master plan ambientale. Pechino ha scelto il tema «Olimpiadi verdi» come uno dei
suoi tre motti per i Giochi del 2008. Il governo cittadino spenderà più di 12,5 miliardi di dollari tra il
1998 e il 2008, per venire incontro alle molteplici esigenze che l’attuazione di «Giochi verdi» comporta
sulla base delle indicazioni degli organizzatori e degli altri attori a livello locale.
In primo luogo, occorre ricordare che a metà degli anni ‘90, il rapido sviluppo economico e
l’espansione urbana hanno sottoposto a grandi pressioni l’ambiente urbano con un notevole degrado
ambientale tra cui, ad esempio, l’aumento delle concentrazioni di sostanze inquinanti nell’aria ed acqua.
Le Olimpiadi verdi per Pechino sono la testimonianza della forte volontà del governo di migliorare la
sostenibilità urbana e fornire un ambiente di qualità per i Giochi. I progetti olimpici e i Giochi stessi
saranno presi come modelli di protezione ambientale per tutti progetti di costruzione. Il BOCOG ha
fissato il suo Sistema di Gestione Ambientale (EMS) in linea con gli standard ISO 14001. La città di
Pechino promuove attualmente processi produttivi più puliti e la certificazione ISO 14001 EMS presso
le imprese locali.
Un’iniziale schema di valutazione d’impatto ambientale era già stata proposta durante la candidatura di
Pechino. Per i progetti olimpici si sta sviluppando un sistema di indicatori ambientali che includeranno
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parametri quali consumo dell’energia, consumo dell’acqua, materiale «puliti», ecc. Questi indicatori
saranno integrati nelle fasi di progettazione e di definizione delle gare d’appalto. Pechino sta lanciando
anche campagne di educazione allo sviluppo sostenibile e si sta sforzando di elevare la sensibilità
ambientale del paese.
La molteplicità di iniziative ambientali si tradurrà certamente in un’importante eredità dei giochi del
2008 per la popolazione di Pechino e per tutta la Cina. L’effetto catalizzatore dei Giochi nel
promuovere la sostenibilità della città rappresenta un’opportunità enorme per il paese più popoloso del
mondo, che attualmente fronteggia un rapido sviluppo e sperimenta le sfide di una rapida crescita ed
espansione urbana.

6. Il CIO, i Giochi Olimpici e lo sviluppo sostenibile

6.1 Il CIO ed il concetto di sostenibilità

Il Barone Pierre de Coubertin ha risuscitato lo spirito dei Giochi Olimpici dell’antica Grecia e si è
battuto affinché lo sport fosse usato per insegnare ai giovani i valori umani fondamentali, permettendo
loro di condurre delle vite, e costruire delle comunità, migliori. Oggi, lo Statuto dei Giochi Olimpici
indica, come suoi principi fondamentali, il miglioramento delle condizioni umane e la promozione della
pace e dello sport come diritti umani. In sintesi, i valori Olimpici sono basati sul rispetto. Rispetto per
le regole accettate universalmente, rispetto per sé stessi e per gli altri. Nella società moderna, questo sta
diventando sempre più importante (Rogge, 2003). Da ciò si evince che in realtà il Movimento Olimpico
ed il suo Comitato organizzatore, il CIO, stanno difendendo valori perfettamente in linea con i principi
dello sviluppo sostenibile.

L’Agenda 21 del Movimento Olimpico
Come discusso in precedenza, l’Agenda 21 del Movimento Olimpico non promuove soltanto la
protezione dell’ambiente. Questo è possibile se e qualora le condizioni economiche e sociali lo
permettano. Così l’Agenda 21 dei Giochi Olimpici mira a incoraggiare i suoi membri a giocare una
parte attiva nello sviluppo sostenibile del nostro pianeta. In linea con l’Agenda 21 delle Nazioni Unite,
essa propone che i piani di azione debbano tenere in considerazione la lotta contro la povertà e
l’integrazione dei gruppi sociali svantaggiati. Per questo è necessario un clima di rispetto per i gruppi
socialmente, economicamente, geograficamente, culturalmente e religiosamente diversi, differenze che
sono caratteristiche dei membri del Movimento Olimpico.
Un altro contributo del Movimento Olimpico alla sostenibilità globale si può ritrovare nell’ambito delle
politiche internazionali. A dire il vero, la più ampiamente accettata definizione di sviluppo sostenibile
sottovaluta le cruciali implicazioni politiche del concetto. Affinché lo sviluppo sia sostenibile è
necessario avere stabilità politica e questa è un’altra area dove il CIO, pur attraverso passi simbolici, sta
cercando di offrire il suo contributo. Il CIO ha avuto un ruolo attivo nella promozione della pace nel
mondo attribuendo una nuova dimensione all’antica nozione di ekecheiria: la «Tregua Olimpica»2. Questa
versione modernizzata della Tregua Olimpica è appoggiata dall’Assemblea Generale delle Nazioni
Unite.
La lotta contro l’esclusione sociale e la promozione del rispetto e della pace attraverso la partecipazione
nello sport sono i principi chiave promossi dal Movimento Olimpico. Tuttavia, i valori Olimpici e
l’Agenda 21 non sono espressamente indirizzati ai problemi connessi con mega-eventi quali sono i
Giochi.

                                                
2 Negli antichi Giochi Olimpici la tregua olimpica incominciava sette giorni prima e terminava sette giorni dopo i
Giochi, permettendo ad atleti, artisti e spettatori di raggiungere Olimpia, partecipare ai giochi e ritornare in pace (n.d.c).
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Il Trasferimento della Conoscenza Olimpica (TOK) e la Olympic Games Knowledge Services (OGKS).
Il programma di «trasferimento della conoscenza olimpica» (TOK) è nato per migliorare il
trasferimento di conoscenza tra i comitati organizzatori dei Giochi. Il TOK è basato su una
combinazione di metodi al fine di raccogliere, conservare e usare l’informazione dei comitati
organizzativi precedenti relativa al know-how dell’organizzazione dei Giochi.
Lo scopo di questo programma è di fornire assistenza ai futuri organizzatori dei Giochi offrendo loro il
background necessario e mostrando loro esempi pratici, così da permettere loro di sviluppare e
realizzare la migliore soluzione possibile per il contesto interessato. Mentre lo Statuto Olimpico, il
“Contratto della Città Ospite” (un contratto tripartito firmato dal CIO e dalla città ospite prescelta e in
seguito dal Comitato organizzatore appositamente costituito) i Giochi e le linee guida del CIO indicano
i requisiti e gli obiettivi che un comitato organizzatore deve seguire, il programma TOK descrive i
metodi utilizzati nelle versioni precedenti dei Giochi Olimpici per la loro realizzazione. Questa è
un’opportunità per gli organizzatori e le autorità cittadine per poter evitare gli stessi errori dei loro
predecessori e cominciare la pianificazione da una base concreta.
La Olympic Games Knowledge Services (OGKS) è un’impresa a controllata dal CIO nata nel dicembre 2001
in collaborazione con l’Università di Monash in Australia. L’OGKS rappresenta un ulteriore sviluppo
del TOK fornendo ai comitati organizzatori e ai membri della Famiglia Olimpica una serie di servizi di
formazione.
Come tale, l’OGKS usa le informazioni del TOK per fornire servizi adattandoli alle specifiche necessità
del destinatario finale. Corsi di addestramento, incontri, workshop e lavori di ricerca/consulenza sono
solo alcuni esempi della varietà di servizi che l’OGKS offre.

La Commissione di Studio dei Giochi Olimpici
Prima della sua elezione a Presidente del CIO, il Dott. Jacques Rogge ha sperimentato direttamente le
difficoltà incontrate dai comitati organizzatori e dalle città nell’ospitare i Giochi. Egli ha infatti
presieduto le Commissioni di coordinamento del CIO per i Giochi di Sydney nel 2000 e di Atene nel
2004, con il compito di supervisionare e assistere i comitati organizzatori locali nel loro lavoro. Da
questa esperienza ha maturato la convinzione che il futuro dei Giochi era stato messo in pericolo dalla
crescita apparentemente incontrollata della dimensione, dei costi e della complessità dell’evento. Come
risultato, il Presidente del CIO ha deciso di formare una speciale «Commissione di studio dei Giochi
Olimpici» con il compito di elaborare proposte sulle modalità con cui i Giochi sarebbero potuti divenire
più semplici ed efficienti. La commissione suggerirà gli strumenti grazie ai quali i costi, la complessità e
la dimensione dei Giochi potranno essere controllati, fermo restando che i Giochi debbano rimanere il
primo evento sportivo nel mondo.
Le discussioni con esperti e con molti esponenti del Movimento Olimpico hanno confermato che oggi i
Giochi hanno raggiunto indubbiamente una dimensione critica e ogni crescita aggiuntiva in termini di
dimensione e costi può minarne il successo e la sostenibilità, così come il costante successo e la capacità
di raccolta fondi da sponsor e media.
La dimensione, i costi e la complessità dell’ospitare i Giochi possono eccedere anche le capacità
organizzative di molte città. La spesa richiesta per la necessaria modernizzazione delle infrastrutture
esistenti o la costruzione di nuovi impianti è tale che l’elenco delle città che possono realmente
prendere in considerazione l’organizzazione dei Giochi Olimpici si riduce progressivamente. Questo va
contro i principi di solidarietà ed universalità del Movimento Olimpico .
La dimensione dei Giochi è tale che molti paesi emergenti non hanno o non possono permettersi delle
infrastrutture per ospitare un evento di tale portata. Nella loro analisi comparata delle città ospitanti i
Giochi, Essex e Chalkley (1999) hanno sottolineato che non tutte le città sono adatte a tale sfida; questo
dipende principalmente dall’ammontare di investimento necessario per portare le infrastrutture urbane
agli standard Olimpici e dalla necessità che tali investimenti siano in linea con le necessità della città e
con i suoi piani di sviluppo di lungo periodo. Di conseguenza, essi sostengono l’esigenza di una più
«equilibrata geografia olimpica» che possa permettere la condivisione dei benefici dei Giochi con i paesi
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emergenti e in via di sviluppo (Essex e Chalkley ,1999). Infatti, organizzare i Giochi Olimpici non
dovrebbe essere un lusso solo per le città grandi e ricche.
La Commissione di studio dei Giochi Olimpici si muoverà così in una direzione che garantisca non solo
una più ristretta, più conveniente e meno complessa organizzazione dei Giochi, ma anche un evento
più gestibile da affrontare per le città ospiti. Il CIO ha già deciso di ridurre il numero di sport, di eventi
e di atleti partecipanti; una decisione che permetterà un migliore controllo della dimensione e dei costi
durante la preparazione dei Giochi.
Un minore numero di sedi o infrastrutture sportive più piccole da costruire, servizi generali ridotti in
termini di sistemazioni, trasporti o approvvigionamenti, e migliori linee guida per l’organizzazione, sono
gli strumenti che dovrebbero ridurre i rischi di gigantismo massimizzando le opportunità di benefici e
di eredità dei Giochi. Come esempio concreto dei suoi sforzi, la Commissione ha recentemente
suggerito un cambiamento nello Statuto Olimpico con l’aggiunta di una nuova regola che indichi la
necessità di promuovere un positivo lascito olimpico per la città e il paese che ospitano i Giochi.

L’Impatto Globale dei Giochi Olimpici
Nel 2000 il CIO ha deciso di lanciare il nuovo progetto Olympic Games Global Impact (OGGI). Questo
progetto è stato avviato allo scopo di migliorare la valutazione dei complessivi impatti dei Giochi sulla
città ospite, sull’ambiente ed sui suoi cittadini, e allo stesso tempo, per proporre una metodologia in
grado di valutare gli effetti dei Giochi. Il CIO ha commissionato alla International Sports Science and
Technology Academy (AISTS) il compito di sviluppare tale progetto.
I principi dello sviluppo sostenibile costituiscono il cuore di OGGI, dato che tutti gli indicatori
proposti sono raggruppati in tre categorie: economici, sociali ed ambientali. In ultima analisi, ci si
augura che una migliore comprensione degli impatti dei Giochi possa aiutare in futuro le città a
pianificare Olimpiadi integrate in uno sviluppo urbano equilibrato e di successo nel lungo termine,
capaci perciò di lasciare la più appropriata eredità ai cittadini.

La nozione di eredità olimpica come nuova filosofia
L’uso post-olimpico delle sedi sportive appare, ora, come un importante principio nel processo di
candidatura ed è menzionato più volte nel «Manuale per le Città Candidate» elaborato dal CIO. Più in
generale, la nozione di eredità olimpica è cresciuta d’importanza all’interno dei circoli olimpici negli
ultimissimi anni.
Nell’ultima versione del Contratto della Città Ospite il CIO fa per la prima volta menzione del bisogno
di adoperarsi per una positiva eredità olimpica: «è desiderio condiviso da CIO, città e comitato
organizzatore che i Giochi siano organizzati nel modo migliore possibile e possano svolgersi nelle
migliori condizioni a beneficio degli atleti olimpici, e che i Giochi lascino un’eredità positiva per la città
ed il paese ospite» (Host City Contract per la XXI edizione dei Giochi Olimpici Invernali nel 2010, da
firmarsi nel luglio 2003 quando la nuova città organizzatrice sarà prescelta).
Ancora più importante è l’ultimo passo adottato dalla sessione di lavori del CIO svoltasi in Messico nel
novembre 2002 allo scopo di includere un nuovo paragrafo nello Statuto Olimpico tra l’elenco dei
compiti del CIO :
(Il CIO) prende delle misure al fine di promuovere un positivo lascito derivante dai Giochi Olimpici alla città e al Paese
che li ospita, includendo un attento controllo della portata e dei costi dei Giochi Olimpici, ed incoraggiando i Comitati
Organizzatori dei Giochi Olimpici (OCOGs), le autorità pubbliche nel Paese ospite e le persone o organizzazioni
appartenenti al Movimento Olimpico ad agire di conseguenza (Nuova regola 2.13 dello Statuto Olimpico).

Sebbene simbolica, questa nuova regola dovrebbe divenire un principio guida per il CIO e per il
Movimento Olimpico nel suo insieme. Essa mostra che dal punto di vista dei promotori dei Giochi
Olimpici, l’espressione «Giochi sostenibili» non riguarda solo Giochi finanziariamente sostenibili, ma
anche Giochi i cui benefici saranno ricordati e curati dai cittadini della città ospite per molto tempo.
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Il «Manuale delle Città Candidate», il Programma di Trasferimento della Conoscenza, la recente
creazione dell’Olympic Games Knowledge Services, il progetto OGGI, la Commissione di studio dei Giochi
Olimpici insieme agli attuali cambiamenti nei principi guida del CIO sono tutti rivolti verso una
migliore promozione dei Giochi e ad un migliore lascito olimpico per la città ospite dei Giochi. In
quanto tali, queste recenti iniziative del CIO possono essere considerate forme di «business»
responsabili e sostenibili. Esse consisteranno in preziosi strumenti e linee guida per le future città
candidate e per gli organizzatori dei Giochi e aiuteranno a massimizzare i potenziali benefici dei Giochi,
e a identificarne i rischi e i potenziali effetti negativi.

6.2 L’esempio del TOROC

Il Comitato organizzatore per i Giochi Olimpici Invernali del 2006 a Torino (TOROC) nella sua
pianificazione e nelle sue strategie non ha solo integrato molti strumenti ambientali e meccanismi di
valutazione, ma sta anche sviluppando un nuovo tipo di reporting che include indicatori sociali.
Il monitoraggio delle performance sociali durante l’organizzazione dei Giochi Olimpici è diventato una
parte integrante del concetto di Giochi sostenibili secondo il TOROC. Questo è il risultato del tentativo
del TOROC di verificare gli effetti delle attività connesse alla realizzazione dei Giochi e comunicarli alla
comunità esterna: «La preparazione e la pubblicazione del Rapporto Sociale è il risultato di un processo
che il TOROC attiva per misurare, valutare, comunicare e migliorare le prestazioni sociali ed etiche,
analizzando l’impatto sociale sul territorio e sulle attività ed il livello etico dei suoi comportamenti
organizzativi, con riguardo ai suoi scopi e alle aspettative degli stakeholders. Il Rapporto Sociale è perciò
uno strumento di rendicontazione che sostiene e completa il Rapporto Ambientale, permettendo la
realizzazione di un’ampia e trasparente politica di comunicazione» (TOROC, 2002, p. 14). Il TOROC
sta progettando un rapporto di sostenibilità per il 2004, che includerà sia le dimensioni ambientali che
quelle sociali.
Il Rapporto Sociale del TOROC è stato sviluppato sulla base delle migliori pratiche e standard esistenti
a livello nazionale ed internazionale. Si è proposto di sottomettere il Rapporto Sociale del TOROC al
giudizio di una terza parte che darà un’opinione professionale sul Rapporto.
Al fine di stabilire le condizioni per poter etichettare i Giochi come «sostenibili», nei successivi paragrafi
saranno esaminate le Sustainability Reporting Guidelines, proposte dal Global Reporting Initiative (GRI).

7. La strada verso i Giochi sostenibili

Questo paragrafo esaminerà alcuni dei requisiti che i Giochi Olimpici devono soddisfare al fine di
meritare l’etichetta di «sostenibili», considerando che plurimi strumenti possono essere utilizzati per
assicurare che i Giochi lascino la più positiva eredità alla città ospite e ai suoi cittadini.

7.1 Uguaglianza

L’utilizzo degli avvenimenti globali quali i Giochi Olimpici come un potente motore di sviluppo urbano
si è dimostrato essere una caratteristica della nostra cultura postmoderna. Tali eventi sono lo specchio
della globalizzazione e dell’aumento della competizione tra le metropoli. Tuttavia, le debolezze della
globalizzazione si rispecchiano nella talvolta ineguale distribuzione dei suoi benefici. Questo fenomeno
non avviene soltanto tra nazioni o continenti, ma anche a scala urbana con la creazione di ghetti e
comunità segregate.
La solidarietà è il valore fondamentale del Movimento Olimpico e si deve realizzare non solo attraverso
politiche che portino lo sport e i suoi benefici a tutte la fasce di popolazione, ma anche attraverso
l’allestimento di Giochi Olimpici dai quali possa trarre profitto il maggior numero possibile di cittadini
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ospiti. Le opportunità e rischi olimpici così come i benefici e gli oneri devono essere condivisi
dalla maggioranza.
Questo può avere molti significati a scale diverse. La competizione per l’organizzazione dei Giochi
dovrebbe essere accessibile non soltanto ai paesi maggiormente sviluppati, ma anche alle altre parti del
globo. Su una scala nazionale la città ospite non dovrebbe concentrare tutti i benefici olimpici a scapito
di altre città o della regione. A livello di città organizzatrice, uguali opportunità di accesso ai benefici dei
Giochi implicano che i gruppi caratterizzati da condizioni socio-economiche diverse e che vivono nelle
diverse parti della città dovrebbero avere accesso alle nuove strutture sportive e per il tempo libero, ai
nuovi lavori connessi con le Olimpiadi, alla possibilità di partecipare come volontari, ai biglietti per le
competizioni olimpiche, ecc.
Gli organizzatori dei giochi e i responsabili della pianificazione urbana devono, perciò, sviluppare
indicatori che misurino la distribuzione sociale e geografica (cioè il rapporto concentrazione/diffusione)
dei benefici e degli oneri connessi all’evento olimpico.

7.2 Consultazione, responsabilità e governance

La letteratura relativa allo sviluppo sostenibile sottolinea chiaramente la necessità che i grandi progetti
siano accompagnati da processi di consultazione pubblica, dalla rendicontazione dei soggetti
responsabili e dal bisogno di una governance concreta e affidabile. Queste condizioni dovrebbero aiutare
ad evitare una distribuzione disuguale dei benefici o degli oneri dei giochi.

Consultazione
Dato che i Giochi in un modo o nell’altro hanno un impatto su tutti i cittadini ospiti e possono
modificare in molti modi l’aspetto della città ospite, a ognuno dovrebbe essere data la possibilità di
esprimersi. Si può sostenere che questa essenziale condizione democratica sia un elemento
fondamentale per garantire Giochi equi. La testimonianza delle passate esperienze nell’ospitare
prestigiosi mega-eventi suggerisce, tuttavia, che la consultazione pubblica possa assumere molte forme,
da una consultazione puramente simbolica alla piena partecipazione pubblica al progetto e, anche, che
possa avere luogo troppo tardi nel ciclo di vita del progetto. La mancanza di vera consultazione
pubblica, in particolar modo durante le prime fasi di preparazione, implica che sia l’agenda degli
interessi economici locali e degli affarismi urbani a guidare la pianificazione dei Giochi Olimpici e a
stabilire in definitiva la forma che l’eredità olimpica assumerà.
È importante sottolineare che tutte le forme di coinvolgimento pubblico non solo aumentano la fiducia
nelle istituzioni, ma possono aiutare anche a ridurre l’opposizione alle decisioni, facilitando, così, la loro
attuazione. Nell’ambito dei Giochi, l’importanza della consultazione pubblica iniziale non deve essere
sottovalutata dato che può aiutare a contenere alcuni ritardi causati dall’opposizione ai progetti olimpici
nella successiva fase di preparazione.
È cruciale per gli organizzatori essere pronti il giorno dell’inaugurazione per varare dei Giochi di
successo. Posticipare la consegna del progetto non è un’alternativa possibile, come accade di solito nel
caso della gestione di progetti tradizionali. Questa è la ragione per cui la consultazione pubblica durante
i sette anni di preparazione – cioè il tempo che intercorre tra la scelta della città nella sessione del CIO e
il periodo dei Giochi – è percepita come un ostacolo non necessario sulla strada verso i Giochi. Ecco
allora il bisogno di consultare i cittadini delle città potenziali ospiti prima della candidatura.
Da parte sua il CIO ha commissionato sondaggi di opinione durante la fase di candidatura dei Giochi
della XXIX olimpiade del 2008. Nelle successive edizioni, i sondaggi di opinione dovranno essere
effettuati in tutti gli stadi della procedura di candidatura, a scopo di monitoraggio.
Indire un referendum pubblico sull’organizzazione dei Giochi prima o durante la fase di candidatura è
certamente il più importante esempio di consultazione pubblica prima che un mega progetto si
materializzi. Tuttavia, se il referendum ha esito negativo e se i margini tra i pro e i contro sono piuttosto



Bozza,  apparso in forma definitiva sul Bollettino della Società Geografica Italiana, serie XII, volume VII, 4, 2002.

19

esigui, il timore dei promotori è che il CIO si chieda se la candidatura sia credibile e se gli abitanti
la condividano a sufficienza.
Un altro rischio implicito nelle procedure aperte e in una autentica consultazione pubblica è quello di
vedere i Giochi utilizzati come una tribuna da tutti i generi di gruppi che vogliono esprimere le loro
preoccupazioni (ad es. gruppi di diritti umani, gruppi animalisti, ambientalisti radicali, gruppi religiosi,
ecc.). La sfida che gli organizzatori devono affrontare è quella di rimanere focalizzati sulla preparazione
dell’evento ed evitare la cattiva pubblicità che tali preoccupazioni possono creare. Malgrado tutti gli
sforzi i Giochi rimarranno sempre un obiettivo primario per qualcuno in cerca dell’attenzione dei media
e continueranno ad essere un po’ un capro espiatorio.

Responsabilità e rendicontazione
Si ritiene che i Giochi, per i valori che difendono e promuovono, possano interessare chiunque. Si può
affermare che appartengano all’umanità e che rappresentino il più importante lascito del Movimento
Olimpico e degli antichi greci al mondo contemporaneo. In termini più economici, si può sostenere che
ognuno sia una sorta di azionista della «fiamma» olimpica. Ciò richiede che decisori, organizzatori dei
Giochi e responsabili della pianificazione urbana siano trasparenti e rendano conto delle loro azioni
nelle fasi di candidatura e di organizzazione dei Giochi, così come i membri direttivi del mondo delle
imprese devono esserlo verso i loro azionisti. Questo è il presupposto perché i giochi siano sostenibili e
portino eredità positive. L’OCSE afferma chiaramente che «la responsabilità è un prerequisito
fondamentale per raggiungere sviluppo sostenibile» (OECD, 2002, p. 12).
In qualità di massima autorità olimpica, il CIO deve dar conto delle scelte operate nel processo di
selezione della città ospite, nel monitoraggio della preparazione dei Giochi e nell’assicurare una positiva
eredità olimpica, mitigando gli impatti negativi. Un passo in questa direzione è stato già fatto, ad
esempio, con la pubblicazione del Rapporto di Valutazione della Commissione del CIO, che contiene le
valutazioni delle candidature delle città che desiderano organizzare i Giochi Olimpici.

Governance
Generalmente si ritiene che per raggiungere i traguardi dello sviluppo sostenibile, sia necessaria un
nuovo tipo di governance che promuova la partecipazione dei cittadini nell’elaborazione delle politiche e
dia impulso a integrità, trasparenza e responsabilità nella gestione delle risorse pubbliche (OECD,
2002). Questi presupposti sono fondamentali perché i governi forniscano un quadro certo ed efficace
per la vita sociale, ambientale ed economica dei loro cittadini. Tali principi dovrebbero essere applicati
anche alla gestione, da parte delle autorità pubbliche, dei mega-eventi come i Giochi Olimpici.
La governance è stata definita come il complesso dei sistemi sociali ed economici e delle strutture legali e
politiche attraverso cui il genere umano dirige se stesso (World Humanity Action Trust). Qui, si
sostiene che una nuova forma di governance urbana che metta in pratica i principi di sviluppo sostenibile
possa utilizzare l’organizzazione dei mega-eventi come esempio paradigmatico. I Giochi Olimpici,
attraverso il loro impatto mediatico possono servire a illustrare nuove modalità di sviluppo sostenibile
urbano e nuove forme di rapporti pubblico-privato responsabili nei confronti dei cittadini delle località
ospiti.
Il CIO ha riconosciuto il tema della governance nell’ambito delle prime raccomandazioni della
Commissione di Studio sui Giochi Olimpici. Si è sostenuto che la possibilità di organizzare dei Giochi
più snelli e così in grado di lasciare una migliore eredità, può diventare una realtà qualora una più forte
ed efficace governance olimpica da parte del CIO stesso potesse essere ottenuta attraverso una definizione
più chiara dei ruoli e delle responsabilità di ciascun soggetto che partecipa all’organizzazione dei singoli
Giochi.
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7.3 Sostenibilità, monitoraggio e reporting

Benché la comunicazione finanziaria sia utilizzata da mezzo secolo e abbia sviluppato strumenti e
indicatori molto elaborati, gli scandali recenti quali, ad esempio, il caso Enron del 2002 negli Stati Uniti
mostrano come, attualmente, si stiano sviluppando sempre maggiori attenzioni e controlli pubblici. Un
numero crescente di investitori richiede alle compagnie quotate in borsa più che semplici resoconti
finanziari.
Malgrado ciò, la formulazione di sofisticate modalità di reporting nelle aree dello sviluppo ambientale e
sociale è ancora allo stadio embrionale. Nella sfera ambientale, tuttavia, sono stati fatti significativi
miglioramenti con la comparsa di strumenti quali i Sistemi di gestione e controllo ambientale (EMAS) o
di Valutazione Ambientale Strategica (Vas).
Nell’ambito imprenditoriale inoltre, nuovi concetti come quello di «Responsabilità Sociale di Impresa»
(CSR) sembrano essere un’indicazione della volontà delle aziende di apparire più responsabili e
comunicative. Questi sforzi, tuttavia, qualche volta sono guidati dal bisogno di comunicare con gli
azionisti più che con la società nel suo complesso e quindi sono strumenti di pubbliche relazioni che
mirano a far apparire le imprese più politicamente corrette possibile.
La Global Reporting Initiative (GRI) è fra le pioniere nel proporre un metodo di comunicazione
complessivo. Elaborato sotto l’egida delle Nazioni Unite, la GRI è un processo internazionale di lungo
periodo, multi-attoriale, il cui fine è quello di sviluppare e diffondere linee guida applicabili globalmente
per il reporting della sostenibilità. Qualsiasi organizzazione, pubblica o privata, può decidere di usare e
applicare la metodologia proposta per il reporting economico, ambientale e sociale della propria attività e
dei propri prodotti e servizi. Gli orientamenti della GRI sono stati sviluppati principalmente per i
bisogni delle imprese, ma anche altri tipi di organizzazioni quali agenzie statali e organizzazioni no-
profit possono applicarli. Tuttavia, l’applicabilità di queste linee guida all’industria olimpica deve essere
verificata. Con le sue attuali iniziative in materia di monitoraggio degli sforzi e degli impatti della
preparazione dei Giochi, è probabile che Torino 2006 giochi un ruolo importante nello sviluppo di
orientamenti e metodi di reporting specifici di un evento.
Il reporting della sostenibilità non favorisce soltanto più attente capacità organizzative per valutare
l’apporto di un’organizzazione o di un progetto al capitale naturale, umano e sociale, ma può anche
aiutare i decisori a prevenire sviluppi potenzialmente lesivi prima che si rivelino sgradite sorprese. Una
tale valutazione a 360 gradi allarga la prospettiva fornita dai resoconti finanziari tradizionali per creare
un quadro più completo delle possibilità di lungo periodo (GRI, 2002).
Mentre il reporting finanziario si rivolge principalmente agli azionisti, il reporting di sostenibilità ha un
pubblico più ampio e differenziato rivolgendosi non soltanto alle attese degli investitori, ma anche a
quelle delle autorità locali e dei residenti sottoposti alla presenza di una impresa o di un progetto nel
loro territorio. Il monitoraggio e il reporting sono quindi un importante aspetto di una nuova
contabilità ambientale e sociale.
La mancanza di meccanismi di report complessivi così come la scarsa trasparenza e responsabilità in un
ambito delicato ed emotivo come quello dei Giochi Olimpici può dare origine ad una seria indignazione
pubblica quando le acque si agitano. Esempi quali lo scandalo della candidatura di Salt Lake City e la
conseguente crisi del CIO, così come lo scandalo dei biglietti, scoppiato diversi mesi prima della
cerimonia inaugurale di Sidney, o più recentemente i negativi rapporti di Greenpeace sulle performance
ambientali degli organizzatori di Atene 2004 e del governo greco testimoniano la necessità di applicare
un reporting di sostenibilità nell’ambito dei Giochi al fine di rendere organizzatori e le autorità pubbliche
in carica più responsabili delle loro azioni.
La spinta verso una maggiore rendicontazione e l’applicazione di metodi di reporting complessivi non
dovrebbe essere limitata al solo mondo economico ma dovrebbe essere estesa anche all’organizzazione
dei mega-eventi quali i Giochi Olimpici, che possono servire da esempio. La necessità di una serie di
principi di sostenibilità da applicarsi all’organizzazione dei Giochi Olimpici, come nuove strutture di
reporting, è un passo necessario per garantire migliori e durevoli effetti sulla città organizzatrice. Inoltre, è
molto importante sottolineare che tali principi e strumenti dovrebbero essere applicati alle diverse fasi
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della preparazione dell’evento: ideazione e fattibilità, candidatura, pianificazione strategica,
pianificazione operativa, costruzione, lo svolgimento delle manifestazione, le operazioni legate al post-
evento (smontaggio strutture temporanee, riallestimenti ecc.) e la valutazione finale.

7.4 La progettazione delle sedi olimpiche in un’ottica di sostenibilità

Questo paragrafo ruota attorno a due considerazioni principali. In primo luogo, la necessità di
progettare sedi per usi differenti da quelli dei Giochi e, in secondo luogo, la possibilità di utilizzare
infrastrutture temporanee che allentino le pressioni connesse alla richiesta di sedi gigantesche
nell’interesse delle vendite di biglietti olimpici e delle cosiddette eredità a beneficio di specifici sport
olimpici.
Le esperienze precedenti mostrano che molte sedi costruite per le gare dei Giochi sono state
caratterizzate da uno scarso uso post-olimpico. La presenza e popolarità di ciascuno sport nel contesto
locale non sono sempre stati fattori determinanti nell’orientare le scelte e le agende locali hanno spesso
spinto per la costruzione di grandiose «pietre miliari» da lasciare in eredità.
Una soluzione al problema si basa sulla progettazione di sedi polivalenti. È preferibile, infatti, concepire
spazi che possano essere modificati a seconda delle necessità. I Giochi durano solo 16 giorni e il
riutilizzo delle sedi olimpiche è una delle sfide più importanti per le autorità locali sia in termini di
attività urbana che di redditività finanziaria. Mentre l’uso post-giochi di ciascun impianto è difficile da
progettare, le spese di manutenzione possono essere calcolate più facilmente.
L’utilizzo di lungo periodo di installazioni temporanee in ambito olimpico è un argomento che il CIO
sta attualmente valutando nel tentativo di rendere i Giochi più snelli e di lasciare una più positiva
eredità. L’utilizzo di prodotti e servizi temporanei è già diffuso nei Giochi Olimpici, tipicamente
attraverso l’adeguamento, l’espansione e il miglioramento di strutture permanenti, sia che tali strutture
esistano o siano state costruite ad hoc. Ciò che si esaminerà, ora, è il concetto di uso di lungo periodo di
prodotti e servizi temporanei, vale a dire, un utilizzo per più di un’edizione dei Giochi. Tale soluzione è
stata proposta dai precedenti comitati organizzatori dei Giochi Olimpici che hanno sostenuto ingenti
spese per lavori permanenti pur riconoscendo la possibilità di soluzioni provvisorie, e dal CIO nella sua
volontà di controllare o ridurre la dimensione, il costo e la complessità dell’organizzazione dei Giochi.
Molti benefici possono derivare dall’uso di lungo periodo di prodotti e attrezzature provvisorie.
Riduzione dei costi, ridotti impatti ambientali, maggiore flessibilità nella fase di pianificazione, chiarezza
del programma di costruzione, minori disagi per la popolazione locale a causa dei minori tempi di
costruzione, tutti questi sono gli aspetti positivi di tali pratiche. Il beneficio più importante è, tuttavia, la
possibilità per la città organizzatrice di adeguare le necessità olimpiche ai suoi bisogni di lungo termine
evitando, così, la costruzione e la manutenzione di «elefanti bianchi».

7.5 La mitigazione degli impatti negativi

Dal punto di vista delle autorità locali, la pianificazione e la gestione responsabile dei Giochi non
implica soltanto che i benefici siano massimizzati e ugualmente condivisi fra tutte le classi sociali, ma
anche che i rischi siano propriamente identificati e che siano prese le contromisure necessarie per
mitigarne il potenziale negativo.
L’evoluzione postmoderna dei milieu urbani offre diverse prove di ineguaglianza sociale e di
polarizzazione socio-spaziale con la creazione di comunità separate e di ghetti. Se l’ospitare un mega-
evento come i Giochi Olimpici non è inserito in un più ampio quadro di politiche sostenibili e di
strategie di lungo periodo, tali eventi possono accelerare o rafforzare le disuguaglianze urbane e le
differenziazioni spaziali. Questa è la ragione per cui dovrebbero essere prese adeguate contromisure.
Un’accorta strategia, per quanto idealistica, può essere quella di inserire il mega-evento in un quadro di
politiche strutturali progettate per ridurre povertà ed esclusione sociale sotto tutti i punti di vista
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(miglioramento dell’edilizia, addestramento per i giovani, accesso preferenziale ai lavori connessi
con l’evento, miglioramento di qualità di vita, ecc.) (Metropolis, 2002).
Anche se i Giochi non possono essere la panacea per un migliore e più armonioso sviluppo urbano e per
l’innalzamento della qualità della vita urbana, una scelta saggia è in genere quella di localizzare le sedi e
le infrastrutture olimpiche in quartieri particolarmente degradati della città per farne delle leve di
rigenerazione urbana, sociale ed economica. I Giochi possono divenire uno strumento di cambiamenti
positivi. Per questa ragione non dovrebbero essere mai lasciati nelle mani di “comitati d’affari”
irresponsabili guidati da visione di breve periodo e da agende personali.

7.6 Il trasferimento delle esperienze delle città olimpiche

Un fattore determinante per assicurare che le esperienze e le competenze precedenti siano trasferite da
un organizzatore dell’evento ai successivi è la creazione di una struttura permanente come la Olympic
Games Knowledge Services (OGKS), una società controllata dal CIO che mette a disposizione delle città
candidate e degli organizzatori dei Giochi molteplici dati e informazioni, oltre che l’accesso a una rete di
esperti. L’iniziativa del CIO non è finalizzata solo ad assicurare il successo dell’organizzazione dei
Giochi, ma anche a fornire un ricco insieme di materiale formativo per i potenziali candidati. Si deve
osservare, comunque, che essa nasce all’interno del Movimento Olimpico e si rivolge al Movimento
stesso nell’interesse del successo dei Giochi.
Al momento, non sembra esistere una struttura simile che possa consentire l’accumulazione,
condivisione e diffusione ad altre città del know-how delle autorità pubbliche e delle strutture di
pianificazione urbanistica. Nondimeno, essa è indispensabile perché il lascito dei Giochi sia reso
evidente alle autorità delle città candidate e per poter formare i soggetti decisori nel massimizzare i
benefici e gestire i rischi.
I Giochi meriteranno l’etichetta di «sostenibili» solo quando le raccomandazioni sulle strategie di
sviluppo sostenibile e sull’integrazione degli stessi in una pianificazione urbana di lungo periodo
potranno essere condivise tra le città attraverso un insieme strutturato di strumenti e orientamenti.
L’accesa competizione internazionale tra le città per l’organizzazione dei mega-eventi non dovrebbe
escludere la cooperazione e la solidarietà. Una nuova forma di cooperazione permanente tra città che
ospitano mega-eventi appare necessaria per trasferire esperienze e le migliori pratiche. Un tale
organismo, per giustificare la sua esistenza, dovrà necessariamente abbracciare come principi guida
quelli dello sviluppo urbano sostenibile.
Metropolis è una rete di cooperazione internazionale che mira ad offrire i benefici delle esperienze
passate e correnti per la gestione degli attuali problemi urbani delle città membri. Questo organismo
non si è specializzato nella gestione dei mega-eventi, ma una recente Commissione su questo
argomento ha raccomandato la necessità di un organo permanente che svolga un ruolo consultivo per
le città membri che stanno meditando di proporre la loro candidatura per un grande evento
(Metropolis, 2002). Una rete di città olimpiche potrebbe essere un buon mezzo per accumulare e
condividere la ricchezza delle esperienze sui Giochi.

8. Verso una definizione di «Giochi Olimpici sostenibili»

Da un punto di vista incentrato unicamente sul Movimento Olimpico, la definizione di «Giochi
Olimpici sostenibili» potrebbe limitarsi alla preparazione dei Giochi e di qui ad assicurarsi che la
raccolta di fondi proveniente da diritti televisivi e da sponsor possa continuare. Affinché ciò accada, i
Giochi devono rimanere l’evento più noto e attraente del mondo, preservando l’interesse del pubblico,
dei media e dei finanziatori.
I proventi di diritti televisivi e sponsor sono essenziali per il CIO e per il Movimento Olimpico nel suo
insieme in quanto costituiscono la loro unica risorsa finanziaria. Il CIO è infatti un organismo non
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governativo e non riceve alcun finanziamento da nessun governo. Attraverso la sua politica di
ridistribuzione, i Comitati Olimpici Nazionali, le Federazioni Sportive Internazionali e migliaia di atleti
e allenatori in tutto il mondo dipendono dalla capacità del CIO di sostenere finanziariamente i loro
sforzi. Inoltre, circa la metà del budget di un comitato organizzatore locale dei Giochi Olimpici
proviene dal CIO.
Tale definizione «olimpo-centrica», corrisponde ad uno dei possibili significati del termine «sostenere»,
ovvero «tenere in vita». I Giochi devono essere tenuti in vita e in salute per permettere al CIO di
finanziare il Movimento Olimpico nelle diverse parti del mondo e per promuovere i valori e i benefici
dello sport.
In questo scritto sono state tuttavia descritte le condizioni che dovrebbero permettere ai Giochi di
essere considerati un evento sostenibile per la città che li ospita e per i suoi cittadini, così come
un’opportunità per promuovere strategie di sviluppo sostenibili nella pianificazione urbana e
territoriale.
Nella gestione sostenibile degli eventi può essere utile considerare la definizione di turismo sostenibile.
L’Organizzazione Mondiale del Turismo definisce sostenibile quel «turismo che porta alla gestione di
tutte le risorse in una direzione tale da soddisfare le necessità economiche, sociali ed estetiche
mantenendo, allo stesso tempo, l’integrità culturale, i processi ecologici essenziali, le diversità biologiche
e i sistemi di supporto vitali». Essa rieccheggia anche la più famosa definizione di sviluppo sostenibile
definendo il turismo sostenibile come un processo che soddisfa i bisogni dei turisti e delle comunità
ospiti attuali senza compromettere nel contempo la possibilità di soddisfare i bisogni futuri.
La gestione di un grande evento è diventata un campo specifico di studio, che presenta ancora delle
carenze in alcune aree come l’applicazione dei principi di sostenibilità. Nei prossimi anni la definizione
di Giochi Olimpici sostenibili proposta in questo saggio sarà soggetta a un riesame e a un affinamento
che andrà di pari passo con una miglior comprensione degli impatti dei Giochi Olimpici sul paese
ospitante. Al momento, si propone la seguente definizione di Olimpiadi sostenibili, come Giochi che
devono:
• contribuire allo sviluppo sostenibile della città e della regione ospite attraverso la loro eredità

economica, sociale ed ambientale;
• essere concepiti fin dall’inizio come un’opportunità per affrontare importanti sfide urbane e

regionali, e per promuovere soluzioni e innovazioni che conservino o migliorino la qualità della vita
di tutti i residenti;

• condurre alla gestione di tutte le risorse locali e regionali (finanziarie, sociali ed ambientali) in una
direzione tale da soddisfare tutti i bisogni dei Giochi Olimpici mantenendo ambienti socio-
economici urbani e regionali armoniosi e salvaguardando al tempo stesso l’integrità culturale, le
diversità biologiche e i sistemi di supporto alla vita della città e della regione ospiti;

• coinvolgere la comunità locale fin dall’inizio di un processo di candidatura attraverso reali processi
di consultazione, avvertendo dei pericoli di agende locali guidate da logiche puramente di facciata;

• beneficiare ugualmente tutti le fasce della popolazione ospite;
• identificare e gestire i rischi, mitigando i disagi e gli inconvenienti causati ai residenti.

Questa definizione indica le condizioni che i Giochi devono soddisfare per meritare l’appellativo di
«sostenibili». Tali principi devono essere integrati nelle prime fasi della concettualizzazione e
pianificazione dei Giochi. Devono tradursi in misure proattive e in politiche ben definite. Le autorità
incaricate di preparare dei Giochi sostenibili avranno bisogno di dimostrare una forte capacità di
governance basata sui principi dello sviluppo sostenibile.

9. Alcune raccomandazioni

Molti aspetti dei principi di sviluppo sostenibile sono stati esaminati nell’ambito dei Giochi Olimpici
tenendo presenti i limiti imposti da un mega-evento straordinario. Benché a un primo sguardo possano
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apparire molte le contraddizioni come ad esempio la natura concentrata dei Giochi e lo sviluppo
«a corsia preferenziale» che di solito implicano, questo saggio ha descritto molte delle condizioni che, se
seguite dagli organizzatori e, ancor più importante, dai city-planner, aiuteranno a condurre i Giochi verso
la sostenibilità.
Le seguenti raccomandazioni possono essere prese in considerazione dagli organizzatori dei Giochi e
dalle autorità responsabili delle città o regioni che desiderino trasformare i Giochi in un esempio di
pratiche sostenibili.

Una decisione volontaria : l’inclusione di politiche di sostenibilità nell’ambito del percorso organizzativo dei
Giochi deve essere il risultato di iniziative volontarie da parte degli organizzatori e delle autorità
responsabili. La sostenibilità e i Giochi non devono essere un’aggiunta o una strategia di «lifting verde»
nelle pubbliche relazioni, ma uno sforzo genuino di mantenimento o persino di miglioramento della
qualità della vita dei futuri cittadini della città e della regione ospiti.

Una strategia di lungo periodo: Il progetto dei Giochi deve essere inserito in un arco temporale di 15-20
anni. I principi dello sviluppo sostenibili devono essere integrati in tutte fasi dell’organizzazione dei
Giochi: il concepimento dell’idea, la fattibilità, la candidatura, la pianificazione strategica ed operativa, il
funzionamento e lo «smantellamento». Ciascuna fase è diversa e può richiedere specifici strumenti. È
necessario assicurarsi che i governi non trattino i Giochi come un acceleratore una tantum ma come un
catalizzatore o un’opportunità per attività di lungo periodo e per il miglioramento della qualità della vita
dei cittadini.

Un approccio integrato e realistico: le sedi e le infrastrutture olimpiche devono essere progettate in stretta
relazione con la pianificazione strategica della città e della regione ospiti. I Giochi possono essere usati
come strumento per indurre cambiamenti positivi, ad esempio per rivitalizzare una parte della città, ma
non dovrebbero essere considerati una panacea per tutti i malesseri urbani che affliggono i cittadini.

Il partenariato per la sostenibilità: la sostenibilità è un sforzo collettivo e come tale richiede una forte
cooperazione pubblico- privato.

Inclusione, sin dall’inizio, dei Giochi in strategie urbane e regionali di sostenibilità: la città o la regione che
meditano di organizzare dei Giochi Olimpici devono sviluppare una visione per i Giochi e armonizzarla
con la complessiva visione del futuro della città e della regione stessa. Le domande chiave sono «perché
la mia città o regione ha bisogno dei Giochi», «cosa possono portarci i Giochi» e «quale sarà il nostro
contributo al Movimento Olimpico e al mondo attraverso l’organizzazione dei Giochi»?
La chiave del successo è soddisfare tutte i bisogni temporanei espressi dal Movimento Olimpico
concentrandosi nel contempo sulle necessità strutturali di città e regione .

Partecipazione pubblica : i cittadini sono i diretti interessati dell’eredità olimpica. Perché i Giochi possano
essere integrati in strategie urbane e regionali sostenibili di lungo periodo, i cittadini devono essere
consultati dal primo momento in cui si prospetta l’idea di ospitare i Giochi fino a dopo la loro fine.

Misure di mitigazione: i mega-eventi come i Giochi Olimpici possono avere pesanti impatti sulle comunità
locali e sull’ambiente se non sono correttamente gestiti. Gli organizzatori e le autorità responsabili
devono considerare attentamente e sul serio tutti i potenziali effetti negativi. Questi devono essere
propriamente identificati, valutati e comunicati al fine di limitare quanto più possibile la pressione
economica, sociale o ambientale sui cittadini.

Uso di strumenti di monitoraggio e reporting della sostenibilità: la progettazione di specifici indicatori che
misurino i progressi di tutte e tre le dimensioni dello sviluppo sostenibile aiuterà la valutazione della
performance sostenibile del comitato organizzatore dei giochi e delle autorità urbane e regionali
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responsabili. Questi strumenti aiuteranno anche il benchmarking dell’organizzazione dei Giochi con
altri eventi e con lo sviluppo di altre città simili. Il monitoraggio e la comunicazione dovrebbero essere
effettuate in congiunzione con partner come organizzazioni non governative, università, istituti di
ricerca pubblici o privati e osservatori indipendenti che andrebbero scelti per accompagnare tutti gli
sforzi verso la sostenibilità.
L’utilizzo di strumenti di monitoraggio e rendicontazione dovrebbe portare organizzatori e leader
urbani a informare il pubblico e gli altri soggetti interessati sui risultati.

Trasferimento della conoscenza pubblica : vi è il bisogno di fondare una cultura del miglioramento continuo
nell’organizzazione di grandi eventi attraverso l’istituzione di una struttura permanente incaricata di
trasferire esperienze, conoscenze, migliori pratiche, ecc. dall’attuale città organizzatrice alle generazioni
future.

Mentre le precedenti raccomandazioni si focalizzano sulle autorità responsabili e sugli organizzatori dei
Giochi, il Cio, in quanto struttura di governo del Movimento Olimpico dovrebbe considerare anche le
seguenti raccomandazioni :

Proseguire le attuali iniziative: il CIO dovrebbe perseguire i suoi sforzi lungo le direzioni del programma di
Trasferimento della Conoscenza Olimpica, della Olympic Games Knowledge Services, dello studio
dell’Impatto Globale dei Giochi Olimpici e della Commissione di Studio dei Giochi Olimpici, che
possono contribuire a Giochi più gestibili e a un più positivo lascito per le città ospiti e loro cittadini.

Assistere i comitati organizzatori e le autorità pubbliche : sulla base della sua esperienza nel definire programmi
di trasferimento della conoscenza tra gli organizzatori dei Giochi, il CIO dovrebbe essere nella
posizione di facilitare un tale processo fra le autorità pubbliche che si occupano di aspetti diversi
dell’organizzazione dei Giochi. Il beneficio sarebbe la promozione di una migliore comprensione
dell’impatto del Giochi fra tutte le città candidate, così come lo sviluppo di strumenti per permettere
l’integrazione dei principi della sostenibilità nella gestione dei Giochi.

Rinforzare la dimensione della sostenibilità prima e durante la fase di candidatura: le fasi di ideazione e di fattibilità
sono cruciali per assicurare che la concezione dei Giochi sia integrata in una strategia sostenibile
complessiva per lo sviluppo della città e della regione organizzatrice. A questa dimensione dovrebbe
essere attribuita una maggiore attenzione da parte del CIO durante la fase di valutazione delle
candidature. Si dovrebbero sviluppare criteri nuovi per aiutare gli esperti a valutare la visione dei Giochi
di ciascuna città candidata e le modalità con cui essa si inserisce nelle loro strategie di lungo periodo.

Governance: il CIO dovrebbe rinforzare il suo ruolo di struttura che determina gli standard di
installazioni e servizi necessari per allestire Giochi di successo. La città ospite non dovrebbe essere
indotta dalle agende locali o dai membri costituenti delle olimpiadi a costruire «elefanti bianchi».

Formazione ed educazione: Il CIO può svolgere un ruolo attivo nella promozione dell’integrazione dei
principi di sostenibilità nell’istruzione superiore e in particolare nella formazione alla gestione di eventi.
Vi è davvero il bisogno di un modello di pianificazione dell’evento più completo. I Giochi Olimpici
possono essere visti come gli esempi guida nell’adozione di pratiche e tecnologie sostenibili nelle città
postmoderne.
Sono indispensabili gli sforzi del CIO nell’area dello sviluppo sostenibile perché questi renderanno
l’organizzazione dei Giochi più responsabile e trasparente. Inoltre, come osservato da Preuss «il CIO
può mantenere la sua posizione attuale nell’ambito del Movimento Olimpico tanto più a lungo quanto
più i benefici delle Olimpiadi sono chiari per la città ospite» (Preuss, 2000, p. 248). Ancora più
importante è che le città aspiranti e candidate comprendano a fondo opportunità e rischi che
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l’organizzazione di un mega-evento come i Giochi Olimpici comporta. Di qui la necessità di
lavorare per la massimizzazione dei benefici dei Giochi e la minimizzazione dei loro potenziali effetti
negativi.
Benché il CIO non possa interferire nelle politiche interne delle città candidate e ospiti, ciononostante,
può giocare un ruolo cruciale nel coordinare gli sforzi per sviluppare una struttura di «raccomandazioni
per Giochi sostenibili» indirizzate alle città che hanno intenzione di ospitare i Giochi. Queste possono
essere considerate come la prosecuzione e la materializzazione di alcuni dei principi già sviluppati
nell’Agenda 21 del Movimento Olimpico, questa volta applicati specificamente all’organizzazione dei
Giochi nella città e nel contesto regionale.
Grazie al programma di Trasferimento della Conoscenza Olimpica e all’Olympic Games Knowledge Services,
è a disposizione dei comitati organizzatori dei Giochi un patrimonio conoscitivo di linee guida ed
esempi delle migliori pratiche del passato. Quest’assistenza all’organizzazione di Giochi di successo è,
tuttavia, limitata soprattutto agli effettivi bisogni dei Giochi in termini di servizi, installazioni e
interventi. Alla città e alla regione organizzatrici non sono fornite linee guida similari relative alle
modalità con cui si possono usare i Giochi come leva per uno sviluppo urbano e regionale equilibrato e
sostenibile. Ciò sottolinea il bisogno di rafforzare la solidarietà e la cooperazione fra le città sedi dei
mega-eventi.

10. Conclusioni

Questo saggio ha dimostrato, attraverso molteplici esempi e raccomandazioni, che l’organizzazione dei
Giochi Olimpici può essere concepita come un’opportunità per lo sviluppo sostenibile di una città o di
una regione. Nonostante ciò, molti sforzi sono ancora necessari per meglio comprendere come le
esigenze e l’organizzazione dei Giochi possano armonizzarsi con le strategie di sviluppo urbano e
regionale sostenibile.
Anche se, attualmente, le politiche pubbliche e le strategie organizzative in vari campi fanno
ampiamente riferimento ai principi di sviluppo sostenibile, tuttavia, la sfida rimane quella di tradurre
tale concetto in pratica. I Giochi non costituiscono solo una grande opportunità per affrontare le sfide
globali di competitività e per mettere in mostra le proprie qualità migliori, ma forniscono alle città, alle
regioni e agli stati che li ospitano la possibilità di promuovere lo sviluppo sostenibile. Eventi chiave
come i Giochi Olimpici sono business globali che beneficiano della costante attenzione dei media e
dovrebbero perciò essere utilizzati come un’opportunità per incoraggiare le innovazioni nell’ambito
dello sviluppo sostenibile e per fare avanzare, verso una reale implementazione, il dibattito sulla
sostenibilità. I Giochi hanno la capacità di ispirare le azioni positive di governi, aziende, comunità e
individui. Possono apportare positivi cambiamenti nelle tradizionali tipologie di consumo e nelle
pratiche costruttive.
La realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile in un contesto di Giochi Olimpici può consentire
il superamento degli ostacoli connessi con uno sviluppo «a corsia preferenziale» e con la concentrazione
spaziale, temporale e finanziaria implicata nei Giochi. Essa richiede, inoltre, una forte governance
Olimpica e una chiara volontà di essere un esempio. In quanto organo che considera il raggiungimento
dell’eccellenza uno dei suoi principi fondamentali, il CIO dovrebbe esaminare le modalità per fare dei
Giochi un esempio di strategie di sviluppo sostenibile assicurando, al tempo stesso, che i tempi di
preparazione e il loro successo non siano messi in discussione.
Il CIO ha una speciale responsabilità nel promuovere l’attuazione dello sviluppo sostenibile. A causa
dell’universalità e del fascino globale dello sport, il Movimento Olimpico ha la possibilità di avere un
ruolo attivo nella promozione di misure che favoriscano lo sviluppo sostenibile. Questa volontà implica
cambiamenti nella natura dell’organizzazione dei Giochi Olimpici. Si tenga inoltre presente che
l’incorporare i principi di sostenibilità nella pianificazione dei Giochi non costituisce sempre un costo
aggiuntivo. Inoltre, assicurando un ritorno degli investimenti nel lungo periodo, ciò vale certamente gli
sforzi necessari.
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Attraverso la pianificazione sostenibile dei Giochi e le successive attività di monitoraggio e di
comunicazione dei risultati economici, ambientali e sociali della preparazione, gli organizzatori e le
autorità pubbliche incaricate diventeranno più responsabili e accorti. Tuttavia, occorre essere
consapevoli del fatto che la completa integrazione dei principi di sostenibilità nell’organizzazione dei
Giochi è al primo stadio di un percorso che continuerà per molti anni. L’esigenza principale è ora quella
di pervenire a indicatori di sostenibilità scientificamente validi e ampiamente accettati. Sono stato fatti
dei progressi in questa direzione, che devono ora essere adottati e applicati nell’ambito dei Giochi
Olimpici.
Al fine di far diventare i Giochi un esempio di sostenibilità, questi devono essere repentinamente
integrati nelle politiche urbane e regionali basate sui principi di sviluppo sostenibile di lungo periodo.
Devono inoltre essere basati sull’inclusione e sulla trasparenza, così come sul raggiungimento
dell’eccellenza, che non dovrebbe essere soltanto il motto degli atleti ma anche quello degli
organizzatori e dei pianificatori urbani. Le forze guida nell’organizzazione dei Giochi dovrebbero essere
delle politiche urbane di lungo periodo armoniose e non le ristrette vedute di agende locali e
particolaristiche. Un’attenta considerazione della diversità degli impatti e delle differenze nella
distribuzione spaziale nel contesto sociale, economico e ambientale della città ospite dovrebbe
consentire la pianificazione di eventi di qualità minimizzando gli impatti negativi e iniqui.
Occorre perseguire una forte cooperazione tra gli organizzatori e le strutture locali/regionali pubbliche
e private affinché il concetto di Giochi Olimpici sostenibili possa tradursi in realtà. Va sottolineato,
comunque, che le autorità pubbliche nella città/regione ospite giocano un ruolo chiave nel definire
strategie di lungo termine verso la sostenibilità utilizzando i Giochi come catalizzatori. Massimizzando i
benefici dei Giochi, tali soggetti determinano anche il successo futuro dei Giochi e del Movimento
Olimpico nel suo insieme.
Una delle possibili definizioni di «sviluppo» è «evolversi verso un stato più maturo». I numerosi sforzi
del CIO, negli anni recenti, volti a trasferire la conoscenza dagli attuali organizzatori dei Giochi ai futuri
comitati organizzatori e a capire e stimare meglio gli impatti dei Giochi sui contesti economici, sociali e
ambientali delle città ospiti, illustrano lo sviluppo positivo delle Olimpiadi, che stanno evolvendo verso
uno stato più maturo e responsabile.
Per quanto possa sembrare a molti utopistico, organizzare i Giochi Olimpici può essere concepita come
un’opportunità per cambiamenti positivi e per una migliore qualità di vita negli ambienti urbani. Come
Jacques Rogge, Presidente del CIO, ha scritto recentemente: «i Giochi Olimpici non possono sempre
far diventare il mondo un luogo migliore, ma il CIO continuerà a sforzarsi per far sì che i valori
Olimpici crescano più forti nei Giochi, e con ciò giocherà la sua parte nel far del mondo un posto
migliore» (Rogge, 2003).
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STEPHEN ESSEX - BRIAN CHALKLEY

L’EVOLUZIONE DEGLI IMPATTI INFRASTRUTTURALI DELLE OLIMPIADI
INVERNALI, 1924-2002 (1)

Introduzione. – I giochi olimpici si sono progressivamente trasformati in eventi che
comportano importanti trasformazioni infrastrutturali per le città che li ospitano. La crescente
partecipazione, l’interesse globale e i sempre più sostanziosi proventi di sponsors e diritti televisi
hanno reso le olimpiadi l’evento pubblico-culturale probabilmente più visibile e spettacolare della
società moderna (Roche, 2000, p. 3). C’è una fortissima pressione sulle città organizzatrici a fare dei
loro giochi «i migliori di sempre» (per usare le parole del tradizionale discorso del presidente del CIO
nella cerimonia di chiusura dei giochi).

La costruzione di nuove infrastrutture sportive, o la sostanziale ristrutturazione di quelle già
presenti, sono evidentemente indispensabili per organizzare i giochi per gli atleti, ma per assicurare il
regolare svolgimento dei giochi e il loro successo sono sempre più necessari importanti investimenti
nelle infrastrutture di trasporto e telecomunicazione (inclusi i servizi pubblici), nelle strutture
alberghiere e nel complessivo sistema dell’offerta turistica e infine in un generalizzato miglioramento
della qualità ambientale.

Questi considerevoli investimenti sono importanti per la definizione dell’immagine generale
che la città ospitante desidera proiettare sul mondo e per i benefici di lungo periodo che spera di
ottenere, in termini di prestigio esterno e di ricadute locali. In effetti, l’evento ha assunto una
dimensione tale che le città ospiti possono spesso giustificare i costi e le spese solo come parti di un
più importante programma di rinnovamento e rigenerazione urbana, benché la reale efficacia di
questa modalità di pianificazione urbana sia di difficile valutazione e contestata da più parti. I giochi
olimpici sono oggi molto più che un semplice evento sportivo: si sono evoluti in uno strumento di
rinnovamento locale e in catalizzatori di importanti trasformazioni urbane. Questo ruolo riflette i più
ampi cambiamenti intervenuti nell’economia urbana, connessi con la deindustrializzazione e la
globalizzazione che hanno imposto ai pianificatori di superare le precedenti politiche di sviluppo
incentrate sulla produzione industriale. Attraverso il «marketing dei luoghi» e i «mega eventi», sono
state così introdotte nuove strategie volte ad incoraggiare attività basate sul consumo, come
l’industria dei servizi e del turismo, molto mobili geograficamente. (Harvey, 1989; Paddison, 1993,
Ward, 1998; Hiller, 2000).

Le implicazioni infrastrutturali dei giochi estivi sono state oggetto di numerose ricerche.
Considerando i diversi contesti storici, sono state individuate quattro fasi nella crescita dell’impatto
dei giochi estivi sull’organizzazione spaziale, sulle infrastrutture e sull’ambiente delle città
organizzatrici (Chalkley ed Essex, 1999; Essex e Chalkley, 2002). I primi giochi (1896-1904) erano di
scala ridotta, scarsamente organizzati e con un minimo impatto urbano. Nella seconda fase (1908-
1932) l’evento è divenuto più grande, più organizzato e di solito ha implicato la costruzione di

                                                
1 Si ringrazia il Centro di Studi Olimpici (Olympic Studies Centre) per aver messo a disposizione
degli autori (nel mese di marzo 2002) la documentazione presente presso l’archivio del CIO a
Losanna.
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impianti sportivi ad hoc. Durante la terza fase (1936- 1956), le infrastrutture sportive hanno assunto il
ruolo di «fiori all’occhiello», simboli delle società ospiti e di conseguenza hanno iniziato ad attirare
molta più attenzione, benché (rispetto agli standards attuali) i loro impatti urbani complessivi siano
rimasti generalmente piuttosto modesti. Infine, dal 1960 (olimpiadi di Roma), anno di avvio della
quarta fase, i giochi sono stati usati, sempre di più, per «galvanizzare» programmi e politiche urbane
e di conseguenza hanno avuto un impatto molto più importante sul paesaggio e sull’ambiente
urbano delle città che li organizzavano.

I giochi più rappresentativi della quarta fase sono stati quelli di Los Angeles del 1984, i quali
hanno mostrato come le olimpiadi potessero essere un successo finanziario piuttosto che un onere, e
quelli di Barcellona del 1992, che hanno evidenziato cosa possa essere raggiunto attraverso
trasformazioni urbane di larga scala indotte dalle olimpiadi.

Una chiara evidenza della percezione dei potenziali benefici derivanti dall’organizzazione
delle olimpiadi è testimoniata dall’aumentata competizione urbana per ospitare l’evento successivo a
quello del 1992 (Essex e Chalkley, 1999).

Ovviamente, singole edizioni dei giochi si sono discostate da questa generalizzazione,
riflettendo sia specifici bisogni e situazioni congiunturali delle località organizzatrici, sia l’influenza di
più generali fattori economici e politici – si pensi all’uso ideologico che la Germania nazista fece dei
giochi di Berlino del 1936 – sia il prevalente atteggiamento nazionale e locale nei confronti della
spesa pubblica e del ruolo dello Stato. Le due più recenti olimpiadi estive svoltesi negli Stati Uniti
(Los Angeles 1984 e Atlanta 1996) hanno prodotto modesti cambiamenti infrastrutturali nelle città
ospiti, principalmente perché dipendevano dal finanziamento del settore privato con contenuti
interventi di pianificazione e di investimento da parte del settore pubblico.

In contrasto con la notevole mole di ricerche sulle implicazioni infrastrutturali delle
olimpiadi estive, un’attenzione di gran lunga minore, fatti salvi gli studi sui singoli giochi, è stata
dedicata alle edizioni invernali. Non c’è stato di fatto alcun tentativo in ambito accademico per
sviluppare un ampio corpo di conoscenze relativo all’impatto delle olimpiadi invernali (Brent Ritchie
ed Aitken, 1983, p. 17).

Lo scopo di questo scritto è, perciò, quello di fare una rassegna sul ruolo delle olimpiadi
invernali nel trasformare e modernizzare l’ambiente naturale e costruito delle località ospiti e la loro
funzione quali strumento di rigenerazione urbana e territoriale.

Il saggio è articolato in tre sezioni. Nella prima, sono delineate le origini dei giochi invernali
con una riflessione sul crescente interesse da parte dei potenziali candidati ad organizzare
l’avvenimento. Nella seconda, sono valutati i cambiamenti nelle implicazioni infrastrutturali derivanti
dall’organizzazione dei giochi olimpici invernali. Nella terza parte, infine, vengono discusse le
ricadute di questo studio per le politiche delle località candidate e dei comitati olimpici nazionali e
internazionali.

Il materiale per questa rassegna proviene principalmente dall’archivio del Centro Studi
Olimpici del Comitato Olimpico Internazionale (CIO) sito in Losanna, Svizzera. In particolare, ci si
è basati sui resoconti ufficiali prodotti dai comitati organizzatori locali come documentazione
relativa ai principali sviluppi associati ai giochi. Questi rapporti sono richiesti dal CIO, in primis,
come rapporto scritto completo entro i due anni dalla chiusura dei giochi e, in secondo luogo, come
guida per gli organizzatori del futuro (Lake Placid Olympic Organising Committee, 1980, p. 6).
Naturalmente, i resoconti ufficiali sono redatti dal punto di vista degli organizzatori, ma possono
essere contestualizzati anche attraverso altre valutazioni e commenti sui giochi pubblicati da fonti
più indipendenti.

Le origini dei giochi Olimpici invernali. – L’istituzione di un’edizione invernale separata dei giochi
Olimpici, avviene nel 1924, a quasi trent’anni di distanza dai primi giochi estivi. Vi furono numerose
perplessità sull’inclusione degli sport invernali nelle olimpiadi a causa dei possibili effetti negativi sui
tradizionali appuntamenti sportivi dei paesi scandinavi, quali i Nordic Games e la Holmenkollen
Week. Ciononostante, alcuni dei primi giochi estivi hanno incluso il pattinaggio artistico (Londra,
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1908; Antwerp, 1920) e l’hockey su ghiaccio (Antwerp, 1920) all’interno dei loro programmi. Fu
soltanto con i giochi estivi di Parigi del 1924 che, nei sei mesi precedenti l’evento principale, venne
organizzata una distinta settimana di sport invernali tenutasi a Chamonix. In seguito al successo di
questa settimana di sport invernali, il CIO corresse il suo statuto nel 1925 istituendo le olimpiadi
invernali e indicando, retrospettivamente, quelli di Chamonix come i primi giochi invernali.

Fino al 1948 al paese che organizzava i giochi estivi veniva offerta, anche, l’opportunità di
essere il palcoscenico dei giochi invernali. Da quel momento in avanti, la selezione delle città
organizzatrici dei giochi invernali è stata soggetta a una competizione separata decisa dai voti dei
membri del CIO, anche se l’avvenimento era tenuto nello stesso anno dei giochi estivi. Dal 1992
invece, i giochi estivi e invernali si sono tenuti alternativamente ogni due anni al fine di massimizzare
il profilo delle olimpiadi e i connessi redditi provenienti dai diritti televisivi (Borja, 1992).

La competizione tra città per l’organizzazione dei giochi invernali. – Negli anni recenti, da quando le
precedenti città ospiti hanno sperimentato gli effetti economici e di sviluppo connessi con
l’organizzazione delle olimpiadi invernali, la competizione tra città per l’organizzazione
dell’avvenimento si è intensificata (fig. 1).

I primi quattro giochi invernali non sono stati soggetti a competizione internazionale, dato
che l’organizzazione dei giochi estivi determinava la loro selezione. Ci furono sette candidature
provenienti dagli Stati Uniti d’America per i giochi invernali del 1932. Dal 1948, dopo la decisione
del CIO di ampliare il ventaglio delle scelte possibili, le sedi per i giochi estivi e invernali furono
determinate con procedure separate. Con il crescere dell’interesse verso gli sport e il turismo
invernali durante gli anni Cinquanta e Sessanta, vi fu un costante aumento nel numero di candidature
a dimostrazione del potenziale dell’evento come mezzo per migliorare o creare nuove infrastrutture
e come strumento per elevare il proprio profilo internazionale nell’ambito degli sport e del turismo
invernali. Come accaduto per le olimpiadi estive, l’aumentato interesse verso l’organizzazione dei
giochi invernali sembra essere la conseguenza del successo finanziario dei giochi estivi di Los
Angeles del 1984, e della concretizzazione degli effetti di rinnovamento urbano dei giochi estivi di
Barcellona del 1992. Prima del 1992, il numero totale delle potenziali candidature per i giochi
invernali non è mai stato superiore a nove e benché il numero di proposte serie non abbia mai
superato questo valore, attualmente il numero di centri che hanno espresso un interesse  per
l’organizzazione dei giochi è sostanzialmente aumentato. Un totale di 31 località ha manifestato
l’interesse ad ospitare i giochi invernali del 2002, e al momento vi sono già (ben prima del previsto)
23 potenziali candidature per i giochi del 2010 ed otto per quelli del 2014.

La straordinaria crescita del numero di candidature è la palese evidenza degli importanti
benefici che i potenziali organizzatori ritengono si possano ottenere dall’organizzazione delle
olimpiadi invernali. Infatti, sembra che per assicurarsi l’evento alcune località siano disposte a tutto,
comportamenti immorali e illeciti inclusi. Recentemente, le città candidate hanno speso milioni di
dollari in intrattenimenti e doni per impressionare i membri del CIO. Queste pratiche sono
culminate in una serie di imputazioni di corruzione, connesse con la decisione di assegnare i giochi
invernali a Salt Lake City nel dicembre 1999. Il Comitato organizzatore di Salt Lake City, nel
presentare la sua candidatura per la seconda volta e deciso ad assicurarsi l’evento, in cambio del
sostegno alla candidatura ha, presumibilmente, elargito somme di denaro ai membri del CIO per
vacanze, cure mediche e ai figli di questi durante il periodo universitario o di lavoro in America
(Booth, 1999; Toohey e Veal, 2000, p. 232; Lenskyj, 2000). Questo scandalo ha portato a riforme nel
processo di selezione così come nella composizione del CIO.

L’impatto urbano dei giochi olimpici invernali (1924-2002). – In base ad alcuni essenziali criteri,
quali numero di atleti, sport e spettatori, si può vedere come la scala delle olimpiadi invernali sia
costantemente cresciuta durante tutto il ventesimo secolo (fig. 2). Sono evidenti quattro fasi di
sviluppo dell’evento e benché coprano periodi di tempo leggermente diversi da quelli identificati per
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i giochi estivi, possiedono alcune affinità e forniscono indicazioni circa gli impatti strutturali
dell’avvenimento sulle città organizzatrici. La costruzione e/o la ristrutturazione di impianti sportivi
è stata una costante necessità degli organizzatori durante tutte queste fasi.

Gli impianti sportivi necessari comprendono di solito uno stadio olimpico, un palazzetto del
ghiaccio al coperto, un trampolino per gli sci, piste per sci di fondo e una pista per bob e slittino. La
scala prevista per le altre tipologie di infrastrutture, come i villaggi olimpici, i centri per i media, gli
alberghi e i trasporti è vistosamente aumentata, qualche volta in modo sproporzionato rispetto alla
domanda dell’evento stesso. In questi casi le olimpiadi invernali sono state utilizzate come
catalizzatori di rinnovamento e modernizzazione urbana, spesso con l’importante supporto del
settore pubblico.

Prima fase, 1924-1932: minimi mutamenti infrastrutturali. – Durante la prima fase (1924-1932), il
basso livello di interesse e partecipazione verso gli sport invernali ha prodotto eventi di piccola
dimensione che hanno potuto essere facilmente organizzati in località relativamente piccole. Soltanto
dai 250 ai 500 atleti hanno gareggiato in ciascuno dei giochi di questa fase. Il totale della popolazione
residente delle prime tre località ospiti era pari a sole 9.400 persone. L’avvenimento è stato colto
come un’opportunità per sviluppare il potenziale locale di risorse «invernali». Il consolidamento di
Saint-Moritz come «Mecca» turistica internazionale è stato infatti notevolmente aiutato
dall’organizzazione delle olimpiadi del 1928 (e di nuovo del 1948).

Per le prime quattro olimpiadi invernali, non sono stati necessari o finanziariamente possibili
gli investimenti in importanti progetti infrastrutturali, quali trasporti, strutture alberghiere e persino
impianti sportivi. La costruzione di una pista da slittino per i giochi di Saint-Moritz del 1928 si è
dimostrata essere un lascito costoso e insostenibile dato che meno di 30 persone hanno usato
l’impianto dopo i giochi. Sulla base di queste esperienze, gli organizzatori dei successivi giochi di
Lake Placid (1932) si sono chiesti se i 25.000 dollari richiesti per costruire una nuova pista di slittino
a Lake Placid potessero essere giustificati (Lettera di G. Dewey, 1929). Di conseguenza, l’evento è stato
eliminato dal programma di Lake Placid alla luce delle presunte alte spese e dello scarso uso
successivo (Lettera dell’IOC, 1930). Tale evento non è stato reintrodotto fino a Salt Lake City nel
2002.

In questa fase la costruzione di villaggi olimpici o di nuovi alberghi non era certamente
giustificata per il timore di un sovra-dimensionamento. Viceversa, si è cercato di utilizzare e/o di
«rendere invernali» le sistemazioni esistenti all’interno di un ampio bacino geografico. I proprietari di
alberghi e cottages nelle vicinanze di Lake Placid sono stati spinti a «rendere invernali» i loro alloggi
estivi dagli organizzatori dei giochi del 1932 per albergare i 10.000 visitatori previsti, mentre gli
alloggi di Montreal, a tre ore e mezza da Lake Placid, si sarebbero potuti utilizzare per fronteggiare
un eventuale eccesso di domanda (III Olympic Winter Games Committee, 1932, p. 112).

Sebbene lo sviluppo connesso alle olimpiadi, proposto per i primi giochi invernali, fosse di
piccola scala, non era sempre accettabile dal punto di vista ambientale. Nel marzo 1930, un gruppo
d’azione locale (l’Associazione per la Protezione dell’Adirondacks) ha intrapreso con successo
un’azione legale contro la costruzione di una pista olimpionica di bob per i giochi di Lake Placid del
1932 per motivi ambientali e per l’incostituzionalità di quella costruzione su un terreno di proprietà
statale. Un luogo più idoneo fu trovato a South Meadows Mountain, più tardi rinominato Mount
Van Hoevenberg (III Olympic Winter Games Committee, 1932, p. 47; Ortloff e Ortloff, 1976, p.
58). Questo caso rappresenta una prima indicazione dell’ovvio impatto ambientale delle
infrastrutture legate alle olimpiadi.

Seconda fase, 1936-1960: il manifestarsi di domande infrastrutturali . – Notevoli incrementi nel
numero di paesi e di atleti partecipanti hanno preannunciato la seconda fase (1936-1960). In
conseguenza di ciò, alcune delle località ospiti durante questo periodo sono state di dimensioni
sostanzialmente maggiori (come Garmisch-Partenkirchen, 1936: 12.600 abitanti; e Oslo, 1952:
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447.100 abitanti), e sono state in grado di sviluppare apposite infrastrutture. A volte i nuovi bisogni
infrastrutturali sono stati conseguenza dell’aumentata dimensione delle località ospiti. Per esempio, i
centri urbani di maggiori dimensioni si trovavano spesso ad una certa distanza dai luoghi delle
competizioni e di conseguenza comportavano il trasferimento di atleti e spettatori a distanze
considerevoli verso luoghi isolati, di difficile accesso, in tempi limitati e talvolta in condizioni
atmosferiche avverse. Gli investimenti in infrastrutture di trasporto, quali nuove strade, ponti e ski-
lift, sono stati essenziali per lo svolgimento dei giochi di Oslo del 1952 e per gli eventi successivi. Nel
periodo precedente il 1960, inoltre, Oslo era anche l’unica località ospite ad aver costruito un
villaggio olimpico, anche se disperso in differenti zone intorno alla città, con pianificati usi post-
olimpici quali residenze studentesche, ospedali ed ospizi (Organisasjonskomiteen, 1952, pp. 23 e
42). Al tempo, l’entità dell’investimento in infrastrutture per i giochi di Oslo fu contestata. Fu vista,
da alcuni, come un uso eccessivo di risorse in un momento in cui la gran parte dell’Europa stava
ancora emergendo dal periodo di rigorosa austerità che seguì la seconda guerra mondiale.

Comunque, troviamo in questa fase due località ospiti con una popolazione relativamente
contenuta (meno di 5.000 unità). Queste circostanze hanno limitato gli investimenti in infrastrutture
ad hoc per le stesse ragioni di insostenibilità finanziaria e gestionale nel lungo termine emerse nella
prima fase, ma con la pressione delle maggiori attese create dagli eventi ospitati dalle località più
grandi. I piani iniziali del villaggio olimpico di Cortina d’Ampezzo per i giochi invernali del 1956
furono abbandonati a causa dell’opposizione degli albergatori locali che temevano le ripercussioni
sui loro affari dell’aumento della capacità alberghiera locale (Comitato Olimpico Nazionale Italiano,
1956, p. 267). Lo sviluppo del villaggio olimpico per i giochi di Squaw Valley del 1960 era
sproporzionato rispetto alla piccola comunità locale, ma fu considerato inevitabile per il gran
numero di atleti che necessitavano di sistemazione e a causa dell’esaurimento della capacità
alberghiera locale per la sistemazione di funzionari e giornalisti (Chappelet, 1997, p. 83). Queste
situazioni hanno dato un’indicazione delle implicazioni infrastrutturali che nelle fasi successive
sarebbero divenute la norma a causa delle crescenti dimensioni dell’evento.

Terza fase, 1964-1980: strumento di sviluppo regionale. – La terza fase (1964-1980) ha portato
implicazioni tanto più significative per gli organizzatori quanto più il numero di atleti ed eventi ha
continuato a crescere. In questa fase quattro delle cinque località ospiti avevano più di 100.000
abitanti e tra queste ve ne era una con più di un milione. Una sola città organizzatrice (Lake Placid,
1980) aveva un livello di popolazione simile a quello delle fasi precedenti. Le località ospiti più
grandi avevano una maggiore capacità di soddisfare le sempre crescenti richieste dell’evento, mentre
quelle con popolazioni più piccole hanno iniziato a incontrare numerosi problemi per giustificare gli
importanti investimenti infrastrutturali. Durante questa fase, inoltre, i ricavi provenienti dai diritti
televisivi si sono dimostrati essere un’importante fonte di reddito (fig. 3); infatti, mentre le entrate
televisive hanno contribuito con 597.000 dollari ai giochi di Innsbruck del 1964, i giochi di Lake
Placid del 1980 hanno potuto disporre di 15,5 milioni di dollari.

Il maggior numero di abitanti dei centri organizzatori ha dato maggiori garanzie sul riutilizzo
post-evento dei villaggi olimpici ad hoc, in particolar modo dopo il 1960. Nella maggior parte dei
centri organizzatori, il villaggio olimpico è divenuto di conseguenza un’area residenziale per gli
insediamenti locali o una residenza studentesca per università o colleges locali. Per esempio il villaggio
olimpico di Grenoble è stato costruito in una «zona a urbanizzazione prioritaria» e successivamente
utilizzato come residenza universitaria con 800 stanze, ostello per giovani lavoratori con 300 stanze e
condominio con 52 appartamenti (Comité d’Organisation des Xèmes Jeux Olympiques d’Hiver,
1968, p. 71). A Innsbruck, che ha ospitato i giochi del 1964 e del 1976, gli organizzatori sono stati
costretti a costruire un villaggio olimpico per ciascuno dei due eventi. Il villaggio olimpico costruito
per i giochi invernali del 1964 non era più disponibile per i giochi del 1976, essendo stato nel
frattempo utilizzato come sobborgo residenziale della città; si dovette perciò procedere alla
costruzione di un nuovo villaggio olimpico in una zona adiacente. Gli organizzatori dei giochi di
Innsbruck del 1976 hanno dichiarato successivamente che, forse, la necessità di costruire un villaggio
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olimpico era discutibile, dato che non tutti atleti desideravano soggiornare nella struttura – alcuni
preferivano stare più vicino ai rispettivi luoghi di competizione. A posteriori gli organizzatori hanno
compreso che la sistemazione degli atleti negli alberghi sarebbe stata preferibile dal punto di vista dei
costi, della sicurezza e del trasporto (Herausgegeben vom Organisationskomitee, 1976, p. 400).

In parte come risposta alla crescente dimensione dell’evento, dopo il 1964 le olimpiadi
invernali hanno iniziato a essere considerate uno strumento di sviluppo regionale. Secondo gli
organizzatori, la ricompensa per Squaw Valley dei giochi del 1960 è stata quella di aver trasformato
una remota valle di montagna in una città pulsante di attività (California Olympic Commission, 1960,
p. 27). I giochi invernali di Innsbruck del 1964 sono stati utilizzati come vetrina per le società
austriache, specialmente per quelle legate all’equipaggiamento sciistico (Espy, 1979, p. 90). I giochi di
Grenoble del 1968 sono stati utilizzati per accelerare la modernizzazione  della regione dell’Isère
(Borja, 1992) e come mezzo per ripensare al suo sistema di pianificazione dopo un periodo di rapida
crescita (1946-1968) (Comité d’Organisation des Xèmes Jeux Olympiques d’Hiver, 1968, p. 46). Il
governo giapponese ha interpretato i giochi di Sapporo del 1972 come un’opportunità economica
unica per rinforzare l’isola settentrionale di Hokkaido (Borja, 1992). Meno del 5% degli investimenti
di capitale per questi giochi è stato speso per infrastrutture sportive: la maggior parte della spesa si è
concentrata in investimenti relativi all’infrastruttura urbana (Hall, 1992, p. 69).

Gli investimenti in infrastrutture di trasporto connesse alle olimpiadi sono stati spesso
centrali per gli obiettivi di sviluppo regionale. La costruzione di strade connessa con i giochi di
Grenoble del 1968 ha assorbito il 20% dell’investimento totale nei giochi (Comité d’Organisation
des Xèmes Jeux Olympiques d’Hiver, 1968, p. 46). La rete stradale è stata disegnata per
decentralizzare la regione e facilitare la crescita economica. L’investimento ha incluso un
collegamento autostradale da Grenoble a Ginevra, che ha agito da catalizzatore per l’economia
regionale e ha trasformato la città organizzatrice in un’importante sede universitaria e di conferenze
(Chappelet, 2002, p. 11). Il vecchio aeroporto cittadino di Grenoble-Eybens è stato chiuso fare
spazio al villaggio olimpico ed è stato sostituito da due nuovi aeroporti a Saint-Etienne-de-Saint-
Geoirs e Versoud (Comité d’Organisation des Xèmes Jeux Olympiques d’Hiver, 1968, p. 290). Per le
olimpiadi invernali di Sapporo del 1972, gli investimenti in trasporti hanno incluso l’ampliamento di
due aeroporti, miglioramenti alla stazione ferroviaria principale, 41 strade tra nuove e migliorate (213
km) e la costruzione di un sistema di transito veloce (45 km). Quest’ultimo progetto, benchè già
avviato dal Comune di Sapporo, è stato completato per i giochi invernali attraverso fondi statali.

In seguito all’aumento della dimensione delle olimpiadi invernali, spesso sproporzionato
rispetto alle capacità della popolazione locale, i rischi associati all’organizzazione dei giochi invernali
sono aumentati. In primo luogo, la mutata dimensione dell’evento ha inciso sul carattere e sul
funzionamento dei giochi. Una delle conseguenze dell’organizzazione dei giochi olimpici invernali da
parte di città più grandi con il coinvolgimento di intere regioni è stata che il focus e l’impatto
dell’evento hanno iniziato a disperdersi. Per i giochi di Grenoble del 1968, le sedi sportive furono
distribuite in tutta la regione, con sette diversi villaggi olimpici. Vi furono però delle proteste perché
la dispersione geografica dei giochi aveva diminuito il cameratismo dell’evento e aumentato i
problemi di trasporto.

In secondo luogo, le prime avvisaglie sui limiti di lungo periodo dell’evento come strumento
di sviluppo regionale si sono manifestate con il debito accumulato dagli organizzatori dei giochi di
Grenoble e con l’abbandono o la demolizione di alcune sedi costruite ad hoc. Durante questa terza
fase, inoltre, le olimpiadi invernali del 1976, dapprima attribuite a Denver, dovettero essere
riassegnate, circostanza unica nella storia delle olimpiadi (Olson, 1974). La ragione fu la
preoccupazione della popolazione locale riguardo ai sempre maggiori costi dell’evento e alla mancata
considerazione delle problematiche ambientali da parte degli organizzatori, guidati dagli interessi
economici. Un comitato locale («Citizens for Colorado’s Future») riuscì a far pressione sul governo
statale ed a indire un referendum cittadino nel novembre del 1972. I residenti dovettero pronunciarsi
se i giochi si sarebbero dovuti organizzare usando fondi statali. L’affluenza fu alta (93,8%) e il 60%
votò contro le olimpiadi, scelta che significò che sia i fondi statali che quelli federali non sarebbero
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stati disponibili per l’evento. Denver fu costretta perciò a ritirare la sua candidatura per i giochi
invernali del 1976, organizzati ad Innsbruck con scarso preavviso.

Quarta fase, 1984-2002: trasformazioni di larga scala. – La quarta fase (dal 1984 ad oggi) appare
caratterizzata dall’ulteriore e più significativo aumento della partecipazione ai giochi invernali. Circa
2.400 atleti hanno preso parte ai giochi di Salt Lake City del 2002. L’accoglienza di un gran numero
di operatori dei media è divenuta anch’essa un’importante sfida infrastrutturale. Dopo il 1988, sono
divenuti necessari due o più villaggi olimpici per accogliere gli atleti nei pressi delle sedi delle
competizioni e distinti villaggi per i media. I profitti da diritti televisivi erano divenuti una fonte
importante di reddito già dopo il 1960, anche se gli aumenti più significativi si sono verificati dopo il
1980. I diritti televisivi sono passati dai 91,5 milioni di dollari del 1984 ai 545 milioni del 2002 (fig.
3). Queste maggiori entrate hanno contribuito in parte alle spese di trasformazione urbana su più
vasta scala.

Tutto ciò ha finito per favorire sempre più i centri con popolazioni maggiori. Dal 1984 i
giochi invernali sono stati organizzati in località con una popolazione media di 370.000 individui,
benchè due delle sette località ospiti fossero decisamente più grandi e due più piccole. Il ruolo dei
giochi invernali come strumento per assicurare importanti modificazioni strutturali e la
modernizzazione urbana si è rafforzato. I giochi di Sarajevo nel 1984 sono stati colti dal governo
come un’opportunità per riqualificare la città. La motivazione dei giochi di Calgary del 1988 e di
quelli di Lillehammer del 1994 è stata quella di agire da stimolo per rianimare l’economia locale (XV
Olympic Winter Games Committee-Calgary Olympic Development Association, 1988, p. 5).

In questa fase, a seguito del mutare delle circostanze, le località organizzatrici di minori
dimensioni hanno fronteggiato diversi problemi per giustificare gli investimenti in villaggi olimpici
permanenti. Albertville (1992), che aveva una popolazione di soli 20.000 abitanti all’epoca, ha
preferito trasformare una piccola stazione termale a Brides-les-Bains nel villaggio olimpico piuttosto
che costruire ex novo una struttura ad hoc. Tuttavia, data la distanza del villaggio dalle sedi sportive, fu
necessario organizzare sette villaggi olimpici più piccoli in strutture alberghiere esistenti più vicine ai
luoghi delle competizioni. Dopo quest’esperienza, il CIO ha affermato che avrebbe privilegiato l’uso
di un singolo villaggio olimpico nei giochi successivi al fine di promuovere i contatti tra atleti
provenienti da paesi diversi (Charmetant, 1997, p. 115). A Lillehammer (1994), che aveva una
popolazione di 23.000 individui, è stato costruito un villaggio olimpico provvisorio consistente in
200 chalets di legno. Questi esempi rappresentano importanti deviazioni dal solco degli investimenti
infrastrutturali di larga scala.

L’aumento delle dimensioni dell’evento ha reso necessario anche un più formale
riconoscimento dei problemi ambientali nella pianificazione e nello sviluppo delle infrastrutture a
esso connesse (May, 1995). L’inserimento di nuove strutture in ambienti fragili, così come l’utilizzo
di sostanze chimiche per la creazione delle condizioni idonee alle competizioni, è divenuto un
problema importante nella preparazione delle olimpiadi invernali. Più in particolare, le fasi
preparatorie per i giochi di Lillehammer del 1994 hanno fatto propri, per la prima volta, i principi
dello sviluppo sostenibile. L’ubicazione proposta per una delle principali arene al coperto è stata
cambiata al fine di proteggere una riserva avifaunistica, mentre il suo sistema di riscaldamento
eliminava l’eccesso di calore attraverso un’unità di refrigerazione. I contratti con fornitori e
imprenditori hanno incluso clausole ambientali. Quest’approccio ha spinto il CIO ad aggiungere un
impegno ambientale al suo statuto e ha stimolato Sydney, l’organizzatrice dei giochi estivi del 2000, a
fare dello sviluppo sostenibile il tema centrale delle fasi di preparazione. I candidati ai giochi
invernali del 2002 sono stati i primi cui è stato richiesto di descrivere i loro piani ambientali nel
documento di candidatura (IOC, 1999, p. 5). Questi tentativi di incorporare la sostenibilità
ambientale nella pianificazione degli eventi olimpici hanno, tuttavia, ricevuto critiche da parte di
alcuni che li vedono essenzialmente come superficiali esercizi di pubbliche relazioni (Lenskyj, 2000).
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Conclusioni. – Le implicazioni infrastrutturali dei giochi invernali e di quelli estivi sono diverse
in termini di dimensione dell’evento, ma simili nel fatto che gli impatti sono relativi alla dimensione
della popolazione delle città organizzatrici. I giochi estivi coinvolgono circa cinque volte il numero di
atleti e dispongono di profitti televisivi quasi doppi rispetto ai giochi invernali. Proporzionalmente,
tuttavia, vi è minor differenza tra le infrastrutture richieste dai due eventi alle località ospiti.
Entrambi richiedono impianti sportivi nuovi o ristrutturati, investimenti in trasporti e strutture
alberghiere e altre spese necessarie per facilitare il tranquillo svolgimento dell’evento. Mentre, di
solito, i giochi estivi sono organizzati in città con grandi popolazioni, l’ubicazione dei giochi
invernali è limitata ad ambienti alpini e, come inevitabile conseguenza, a luoghi generalmente più
piccoli e remoti. I giochi invernali sono stati organizzati in centri con popolazioni variabile da 2.700
(Chamonix, 1924 e Saint-Moritz, 1928) a 1.010.100 individui (Sapporo, 1972) (media: 236.042),
mentre i giochi estivi sono stati organizzati da città con popolazioni variabile da 107.700 (Atene,
1896) a 10,1 milioni (Seoul, 1988) (media: 2.840.004).

Ciononostante, sembra essere dimostrato che il costo pro capite delle olimpiadi invernali per le
popolazioni delle località organizzatrici sia notevolmente più grande di quello dei giochi estivi
(Preuss, 2002). Questo genere di valutazioni finanziarie è, tuttavia, minato da dubbi sull’accuratezza,
la completezza, l’affidabilità e la confrontabilità dei dati. Nel tempo, i rapporti finali dei comitati
organizzatori hanno presentato i conti finanziari complessivi dei giochi in modi diversi. Spesso le
spese finanziate dal settore pubblico e non collegate alle olimpiadi, quali ad esempio le infrastrutture
di trasporto, sono state escluse dai conti. Sulla base dei dati presentati da Preuss (2002), sin dal 1984
il costo dei giochi estivi ha sempre superato quello dei giochi invernali, malgrado tutti i giochi
invernali dal 1992 si siano dimostrati di essere più costosi su base pro capite (tab. 1).

L’eredità di quest’investimento può essere particolarmente problematica per gli organizzatori
dei giochi invernali che si appoggiano su comunità più piccole, non necessariamente dotate della
capacità di finanziare e di «digerire e assimilare» i nuovi importanti sviluppi o le reti di trasporto.
Inoltre non sempre le località ospiti possiedono un livello di domanda tale da rendere proficui i
nuovi investimenti nel lungo periodo. Benché il modello di finanziamento adottato dagli
organizzatori dei giochi cambi, e di conseguenza siano difficili da rintracciare dati affidabili e
confrontabili, gli investimenti del settore pubblico sono spesso essenziali, in particolar modo per i
giochi invernali. Il governo francese, infatti, ha fatto dei giochi invernali di Grenoble del 1968
un’affaire nationale finanziando l’80% dei costi degli impianti sportivi di base e fornendo un sussidio di
20 milioni di franchi per i costi operativi (Comité d’Organisation des Xèmes Jeux Olympiques
d’Hiver, 1968, p. 39). In realtà, solo i giochi invernali di Calgary del 1988 sono stati prossimi a
replicare il modello privatistico dei giochi estivi di Los Angeles del 1984 (XV Olympic Winter
Games Committee-Calgary Olympic Development Association, 1988, p. 79). Chiaramente, la spesa
infrastrutturale per i giochi invernali ha avuto quindi la tendenza a ripercuotersi più pesantemente
sulle casse pubbliche rispetto a quella dei giochi estivi.

La domanda che nasce da queste osservazioni è se gli investimenti connessi alle olimpiadi
soddisfino le attese degli organizzatori e producano lasciti vitali e di valore per le popolazioni ospiti.
I giochi olimpici invernali possono incentivare la costruzione o ristrutturazione di stadi e strutture
sportive, il miglioramento delle strutture alberghiere, lo sviluppo di una moderna infrastruttura di
trasporto e la creazione di una nuova immagine globale per il centro organizzatore. Questi
miglioramenti possono avvenire al prezzo di enormi costi, non considerando l’eredità di lungo
periodo o la gestione degli impianti al termine dei giochi. Alcune strutture specifiche per i giochi
invernali, come i trampolini da sci e le piste di bob, sono caratterizzate da un limitato uso locale o
turistico, essendo adeguate soltanto per le competizioni internazionali – che sono difficili da attrarre
e dipendono in gran parte dal lavoro volontario. Il trampolino da sci per i giochi di Grenoble del
1968 giace, ora, abbandonato perché mal situato e troppo costoso da gestire.

La progettazione iniziale delle strutture deve perciò considerare tanto l’utilizzo di lungo
periodo quanto la praticabilità di un uso plurimo. Le tribune coperte del trampolino da sci di Oslo
(1952) e Innsbruck (1964) sono state progettate per servire rispettivamente da teatro all’aperto e da
terrazza per una piscina estiva (Wimmer, 1976, p.44). La creazione di nuove strutture alberghiere per
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le olimpiadi invernali può dimostrarsi non vitale nel lungo periodo, infatti le prime edizioni dei
giochi invernali hanno utilizzato sistemazioni esistenti o «invernalizzate» al fine di evitare questi
problemi. Anche giochi più recenti hanno usato alberghi esistenti (Albertville, 1992) o costruzioni
provvisorie (Lillehammer, 1994) per la sistemazione degli atleti, evitando così la tendenza alla
costruzione di villaggi olimpici ad hoc.

I benefici economici dell’organizzazione dei giochi invernali possono essere anche inferiori
rispetto alle attese. Il lavoro di Spilling sugli impatti economici dei giochi invernali di Lillehammer
del 1994 ha definito gli effetti come un «intermezzo», ovvero una piccola parentesi teatrale,
caratterizzata da scarsi tassi di ritorno sugli investimenti (Spilling, 2002). L’entità del finanziamento
richiesto per organizzare le olimpiadi invernali del 1992 di Albertville sembra avere inoltre
complicato i problemi di attrazione dei mezzi finanziari per la ristrutturazione di altri luoghi di
soggiorno nelle Alpi settentrionali francesi (Tuppen, 2000 p. 330). Questi esempi illustrano come  le
olimpiadi abbiano dei «costi-opportunità» che possono posticipare o eliminare altre forme
d’investimento.

La crescente domanda d’infrastrutture da parte dei giochi olimpici ha creato ineguaglianze
geografiche, favorendo i potenziali organizzatori nel mondo sviluppato, che possiedono le risorse
finanziarie necessarie per organizzare l’evento e una consolidata struttura turistica facilmente in
grado di essere potenziata o migliorata per fronteggiare la domanda organizzativa di un tale evento.
La geografia delle località ospiti, e invero della maggioranza delle città candidate, sia per i giochi
olimpici estivi che per quelli invernali è concentrata quasi esclusivamente in Europa, America
Settentrionale e Oceania (fig. 4). Benché questa distribuzione rifletta la distribuzione globale
dell’industria dello sci, il sempre maggiore gigantismo olimpico potrebbe fomentare i dubbi sulle
capacità dei centri urbani in altre parti del mondo (come Cile, Argentina, Australia e Nuova Zelanda)
di organizzare un evento della portata richiesta. In questo modo l’accumulazione di capitale
proveniente da tutte le parti del mondo, in termini di redditi televisivi e di sponsors, si concentra
sull’ulteriore miglioramento delle condizioni delle prospere città occidentali. Da una prospettiva di
politica urbana, i benefici delle risorse olimpiche potrebbero essere focalizzati in maniera più
proficua sulle aree più povere, più bisognose d’investimenti strutturali e di un miglioramento
ambientale (Essex e Chalkley, 1998). Nell’ambito del mondo sviluppato, solo aree urbane con
un’ampia popolazione possono permettersi la quantità d’investimenti necessari per organizzare i
giochi e raggiungono le soglie di abitanti necessarie per mantenere la vitalità delle strutture nel lungo
periodo una volta terminati i giochi. Anche i giochi invernali hanno iniziato ad essere organizzati da
città più grandi o da regioni più ampie rispetto ai piccoli centri che avevano organizzato l’evento
negli anni Venti e Trenta. I lasciti olimpici sono, perciò, estremamente selettivi in parte a causa della
scala dell’evento.

I problemi legati al sempre maggiore gigantismo olimpico non sono, naturalmente, nuovi,
essendo stati dibattuti dal CIO e dai suoi presidenti per quasi un secolo (inizialmente per i giochi
estivi). Relativamente alle olimpiadi invernali, i preparativi per i giochi di Oslo del 1952 hanno
incluso considerazioni sulla proposta di ridurre il numero di competizioni. Si temeva che la sempre
maggiore dimensione dei giochi avrebbe inciso negativamente sul loro carattere e avrebbe reso
l’impossibile per qualsiasi città intraprendere i necessari adempimenti (Jeux Olympiques de 1952).
Brundage (presidente del CIO dal 1952 al 1972) criticò le enormi spese per i giochi di Grenoble del
1968. Egli scrisse: «i francesi hanno speso 240 milioni di dollari in collegamenti per questi giochi di
Grenoble, ma quando si consideri che queste spese sono state fatte per dieci giorni di sport
amatoriali, appaiono piuttosto sproporzionate. Con tale quantità di denaro coinvolta si va
necessariamente incontro a commercializzazioni di un tipo o dell’altro» (Espy, 1979, p. 136). Come
risultato della riferita controversia, Brundage si augurava che il complesso dei giochi olimpici
invernali potesse ricevere una «degna sepoltura» a Denver, originale organizzatrice dei giochi
invernali del 1976 (Espy, 1979, p. 135).

Senza prospettive di lungo periodo, nessuna località organizzatrice può pensare di ottenere
benefici futuri semplicemente assicurandosi il diritto organizzare le olimpiadi. Benefici di lungo
periodo possono essere ottenuti soltanto attraverso strategie urbane attentamente integrate. I giochi
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più riusciti, da un punto di vista infrastrutturale, sono stati quelli che hanno seguito un progetto di
sviluppo di lungo periodo connesso a importanti programmi d’investimento e rinnovamento che
non sono dipesi esclusivamente dalle olimpiadi per la loro realizzazione. Questo principio può essere
applicato anche a specifici investimenti, quali strutture sportive, alberghiere e di trasporto.
L’investimento in tutte le strutture deve essere sostenibile nel lungo periodo e deve considerare, ove
possibile, appropriati usi plurimi. L’«effetto olimpico» può essere massimizzato qualora i principali
siti olimpici siano concentrati in una parte specifica dell’area urbana. Questa strategia ha il risultato di
concentrare spazialmente l’impatto del rinnovamento, riducendo i problemi nei trasporti e nei servizi
di sicurezza e assistenza sanitaria; tuttavia, questi benefici sono meno alla portata dei centri più
piccoli, specialmente per le olimpiadi invernali, che devono articolarsi su un’ampia area per fornire
una gamma di ambienti adeguati ad ospitare le varie competizioni, per assicurare una fattibilità
finanziaria e per produrre il desiderato stimolo allo sviluppo regionale. Le occasioni per il
coinvolgimento e la partecipazione pubblica in tutte le fasi di preparazione delle olimpiadi
dovrebbero essere sempre colte al fine di mobilitare l’appoggio locale all’evento e per assicurare, nel
lungo periodo, un uso appropriato delle infrastrutture.

Una sfida chiave per gli organizzatori delle olimpiadi è quella di garantire un attraente e
coinvolgente festival sportivo, assicurando nel contempo anche una positiva eredità di lungo
periodo. La crescente attività di ricerca sull’eredità olimpica potrebbe essere proficuamente condotta
congiuntamente in modo tale che gli organizzatori del futuro possano essere meglio informati sulle
implicazioni dell’organizzazione dei giochi olimpici e per sottolineare l’importanza di pianificare le
strutture e le infrastrutture ad hoc oltre la durata degli stessi giochi. Al di là dell’ampia prospettiva
adottata in questo saggio, la pianificazione delle olimpiadi invernali potrebbe essere così assistita da
linee guida più attente e basate sull’esperienza concreta, che potrebbero assicurare che le precedenti
esperienze siano utilizzate per orientare le politiche future.
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THE EVOLUTION OF INFRASTRUCTUAL IMPLICATIONS OF THE WINTER
OLYMPICS. – The Olympic Games are much more than a sporting event: they have evolved into a
tool of urban renewal and a catalyst of substantial urban transformation. In contrast to the large
volume of research into the infrastructural implications of the Summer Olympics, much less
attention, apart from studies of individual Games, has been given to the Winter event. There has
been virtually no effort within academic circles to develop a comprehensive body of knowledge
concerning the impact of the Winter Olympics. The aim of this paper is, therefore, to review the
role of the Winter Olympics in changing and modernising the built and natural environments of its
hosts and its role as a tool of urban and rural regeneration. Four phases in the development of the
event are apparent which provide insights into the changing infrastructural implications of the event
on host cities, 1924-2002.
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Fig. 1. – Numero di candidature per l’organizzazione delle olimpiadi invernali, 1924-2022

Asse X: anno Asse Y: numero di candidature
Legenda:

Città candidate finaliste (incluse le città selezionate)
Città candidate potenziali (espressione di interesse o candidature ritirate o incomplete)

Note:
* Inizialmente assegnata a Denver (USA), la candidatura era stata ritirata dopo che un referendum
locale aveva bocciato i giochi per i negativi impatti ambientali
** La prima designazione di un’olimpiade invernale decisa dal Collegio di selezione del CIO

Fig. 2. – Fasi nella domanda infrastrutturale delle olimpiadi invernali, 1924-2006

[ha una serie di scritte in inglese: ma per non toccare la figura, penso di intervenire sulla
bozza]

Fig. 3. – Costo dei diritti televisivi per i giochi olimpici invernali, 1956-2006

Asse X: anno Asse Y: Costo in milioni di $ USA

Note:
* Inizialmente assegnata a Denver (USA), la candidatura era stata ritirata dopo che un referendum
locale aveva bocciato i giochi per i negativi impatti ambientali
** La prima designazione di un’olimpiade invernale decisa dal Collegio di selezione del CIO

Fig. 4. – Geografia dei giochi olimpici invernali, 1924-2006

� località ospiti
� località candidate
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Fig. 5. – Geografia dei giochi olimpici estivi, 1896-2004

� località ospiti
� località candidate

Tab. 1. – Confronto tra i costi dell’organizzazione dei giochi olimpici estivi e di quelli invernali, 1984-2002

Olimpiade giochi
invernali

Costi in
milioni di
$ USA

Costo pro
capite

giochi
estivi

Costi in
milioni di
$ USA

Costo pro
capite

XIV Sarajevo,
1984

179 400 Los
Angeles,
1984

412 121

XV Calgary,
1988

628 981 Seoul,
1988

3.297 326

XVI Albertville,
1992

767 38.350 Barcellona
,
1992

9.165 5,578

XVII Lillehammer
,
1994

1.511 65.695 Atlanta,
1996

2.021 5,129

XVIII Nagano,
1998

3.412* 9.451 Sydney,
2000

3.438 929

XIX Salt Lake
City, 2002

1.330 7.628 Atene,
2004

- -

* non comprendono la linea ferroviaria ad alta velocità (Shinkansen) e la rete di autostrade (8.408
milioni di dollari USA)

Fonte: Preuss (2002, p. 40)
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EGIDIO  DANSERO – ANNA  SEGRE 1

I XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI «TORINO 2006»
BREVIARIO MINIMO

La pista olimpica verso il 2006. – Presentiamo qui di seguito una sintetica scheda sulle olimpiadi
invernali di Torino 2006, a supporto degli scritti successivi che si occupano dell’evento da diversi punti
di vista.

Presentata la candidatura nel 1998, Torino fu ufficialmente designata dal Comitato Olimpico
Internazionale nel giugno 1999 quale sede dei XX Giochi Olimpici Invernali. Da allora la macchina
organizzativa si è messa in moto, strutturandosi e complessificandosi progressivamente (al riguardo, si
vedano i contributi di Dansero e Segre nel seguito di questo fascicolo), al fine di predisporre i necessari
adempimenti per preparare l’evento.

Lo spazio dei giochi. – I giochi si svolgeranno dal 10 al 27 febbraio 2006 su uno spazio (fig. 1) che
comprende il comune di Torino (fig. 2), il comune di Pinerolo (in modo marginale) e tre valli alpine: le
alte valli di Susa e Chisone (in modo prevalente) e la Val Pellice (in modo marginale) (fig. 3).

In particolare, sono complessivamente otto i comuni coinvolti, oltre a Torino, e impegnati nel
preparare infrastrutture, impianti sportivi e residenze per lo svolgimento dei giochi relativi alle diverse
discipline olimpiche.

                                                
1 Si ringraziano Paola Guerreschi e Giovanna Di Meglio del Laboratorio Cartografico (LARTU) del Dipartimento
Interateneo Territorio (DIT) del Politecnico e dell’Università di Torino, che hanno curato la parte cartografica.



Bozza,  apparso in forma definitiva sul Bollettino della Società Geografica Italiana, serie XII, volume VII, 4, 2002.

2

Fig. 1 – Lo spazio olimpico di Torino 2006

Fonte: TOROC, http://www.torino2006.org

Fig. 2 – Lo spazio urbano di Torino 2006

Fonte: elaborazione LARTU-DIT su dati TOROC

Fig. 3 – La regione olimpica di Torino 2006

Fonte: elaborazione LARTU-DIT su dati TOROC

Le cifre dei giochi. – La tabella 1 mostra, in modo riassuntivo e in base alle previsioni attuali, alcuni
numeri con cui il Comitato Organizzatore (TOROC) dovrà fare i conti, la tabella 2 una stima dei costi
complessivi dell’evento contenuta nello studio di compatibilità ambientale predisposto dal TOROC per
la valutazione ambientale strategica (VAS, della quale trattano gli interventi di Segre e Brunetta in
questo fascicolo); la tabella 3 la suddivisione delle attività olimpiche per comune, con l’indicazione dei
principali impianti sportivi e dell’uso post-olimpico attualmente definito; la tabella 4 i comuni sede di
villaggi olimpici e villaggi media, con i costi previsti – sulla base degli studi di fattibilità dell’Agenzia
Torino 2006, incaricata di gestire gli appalti delle opere olimpiche (su cui il contributo di Dansero in
questo fascicolo) – le tipologie di intervento e l’uso post-olimpico attualmente definito; la tabella 5
indica gli investimenti in infrastrutture di trasporto direttamente collegate all’evento.

Mentre gli interventi precedentemente indicati rappresentano quelli contenuti nel Programma
Olimpico, predisposto dal TOROC e istituzionalizzato con la legge 285/2000, nella tabella 6 sono
indicate le opere connesse, ai sensi dell’articolo 1 della stessa legge, sulla base della valutazione di
connessione dichiarata con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa con il
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presidente della Regione Piemonte, previo parere del TOROC (su tutto questo, il contributo di
Dansero in questo fascicolo). A fine 2002 la Regione Piemonte ha predisposto un elenco di opere
connesse che è stato trasmesso alla Presidenza del Consiglio per la valutazione di connessione.

Le cifre e le informazioni presentate ben esemplificano la complessità del processo di
preparazione dell’evento e della programmazione delle sue possibili ricadute su un territorio più ampio
del solo spazio olimpico, così come presentano le incertezze su costi, tipi e localizzazione degli
interventi a tre anni dall’evento e in prossimità dell’apertura di gran parte dei cantieri (prevista nella
seconda parte del 2003).

[Carmine: anche se sarà brutto, le tabelle dovranno andare una di seguito all’altra – e speriamo
che non sia proprio orribile]

Tab. 1 – Le olimpiadi di «Torino 2006» in cifre

17 giorni di gara
15 discipline sportive
7 comuni sedi di gare
3 villaggi olimpici
6 villaggi media
78 gare da svolgere
80 comitati olimpici nazionali coinvolti
2550 atleti
1440 tecnici e accompagnatori
2300 rappresentanti del Comitato Olimpico Internazionale (CIO)
650 giudici e arbitri
9600 giornalisti
6000 ospiti degli sponsors
Fonte: TOROC

Tab. 2 – Una stima al 2001dei costi di allestimento dell’evento di «Torino 2006»

Opere olimpiche Costi stimati al 2001
(miliardi di lire)

Impianti sportivi: allestimento piste di gara per sport della neve (sci discesa,
alpino, bob-slittino-skeleton, biathlon, snowboard, freestyle, salto); impianti
(stadi e palazzetti) di gara per sport del ghiaccio (hockey; pattinaggio artistico e
di velocità, short track, curling), stadio (per cerimonie di apertura e di chiusura),
insfrastrutture di supporto diretto (impianti di risalita; impianti di innevamento
programmato e di approvvigionamento idrico)

646

Infrastrutture viarie (viabilità autostradale, statale e provinciale, strutture di
interscambio modale, viabilità urbana torinese)

680

Infrastrutture olimpiche (3 villaggi olimpici, 6 villaggi media, 2 centri MPC e
IBC)

615

totale 1941

Fonte: TOROC, tratto dallo studio di  compatibilità ambientale per la VAS

Tab. 3 – I comuni sede di gare olimpiche e allenamenti di «Torino 2006», con i rispettivi impianti sportivi e il previsto
uso post-olimpico. Situazione a fine 2002
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Comune Attività sportive Impianti sportivi principali Uso post-olimpico
Cerimonie di apertura e
chiusura

Ristrutturazione ex Stadio
Comunale

Uso società sportiva
Torino Calcio

Hockey su ghiaccio Palasport (nuovo); Stadio
del ghiaccio (nuovo)

Gare sportive
Nuovo stadio del
ghiaccio della città

Pattinaggio artistico Palapattinaggio, Palazzo a
Vela (ristrutturazione)

Impianto sportivo
multifunzionale

Torino

Pattinaggio velocità e
short track

Palasport «Oval» (nuovo)
(Lingotto)

Espansione del centro
fieristico Lingotto

Pinerolo Torneo di Curling Stadio del curling Competizioni sportive
(hockey)

Torre Pellice Allenamenti hockey su
ghiaccio

Stadio del ghiaccio Competizioni sportive
(hockey)

Bardonecchia Snowboard Pista, impianti risalita e
innevamento, più strutture
temporanee

Uso amatoriale e gare

Sauze d’Oulx Free-style Pista, impianti risalita e
innevamento, più strutture
temporanee

Uso amatoriale e gare

Biathlon, sci alpino
femminile (prove di
velocità)

Pista, impianti risalita e
innevamento, più strutture
temporanee

Uso amatoriale e gare

Cesana-San Sicario
Bob, slittino, skeleton Pista più strutture

temporanee
(da definire: uso
amatoriale ?)

Claviere Allenamento sci alpino e
sci di fondo

Pista, impianti risalita e
innevamento, più strutture
temporanee

Uso amatoriale e gare

Sestriere Sci alpino Pista, impianti risalita e
innevamento, più strutture
temporanee

Uso amatoriale e gare

Salto Trampolini e strutture
permanenti e temporanee
di supporto

(da definire:
allenamenti e gare
sportive ?)Pragelato

Sci di fondo e combinata
nordica

piste e strutture
temporanee

Uso amatoriale e gare

Fonte: TOROC

Tab. 4 – I comuni sede dei villaggi olimpici e dei villaggi media per «Torino 2006»: costi previsti, tipologia d’intervento
e uso post-olimpico. Situazione a fine 2002

Comune Sede olimpica Costi previsti
al 2002
(migliaia di
euro)

Tipologia di
intervento

Prevedibile
uso post-
olimpico

Torino

Villaggio olimpico nell'area degli ex mercati
generali e villaggio media

116.900 Nuovo su
area
dismessa

«Cittadella
della salute»?,
residenze
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Villaggio media nell’area del BIT (Bureau
International du Travail);

12.408 Ristrutturaz
ione
esistente

Centro BIT-
ONU

Villaggio media nell’area dell’ex ospedale
militare

17.585 Nuovo/rist
rutturazione

? da definire

Villaggio media nell’area dell’ex ITALGAS 20.833 Nuovo su
area
dismessa

Residenze
universitarie

Villaggio media nell’area «Spina 2» 17.912 Nuovo su
area
dismesa

Residenze
universitarie

Centro stampa principale, MPC (media press
centre), centro radio televisivo IBC
(international broadcasting centre) (area
Lingotto)

?* Ristrutturaz
ione su
Centro
Fiere

Centro
fieristico

Grugliasco Villaggio media (nell’area di Villa Claretta) 16.174 Nuovo/rist
rutturazione

Residenze
universitarie

Sestriere Villaggio olimpico atleti (villaggio
VALTUR) da 1500 posti; centro MPC-IBC,
villaggio media

?* Ristrutturaz
ione

Residence
turistico e
centro
congressi

Bardonecchi
a

Villaggio olimpico atleti (ex Colonia
MEDAIL) da 500 posti

18.539 Ristrutturaz
ione

Residence
turistico

Totale dei costi 220.351*
* i costi sono quelli individuati come importi presunti delle gare d’appalto per la progettazione. Due
importi sono mancanti in quanto al gennaio 2003 non sono state ancora avviate le relative gare
d’appalto

Fonti: TOROC; Agenzia Torino 2006 per i costi da gare d’appalto

Tab. 5 – Interventi sulle vie di comunicazione per «Torino 2006» e relativi costi previsti a settembre 2002

Progetti Costi previsti
(migliaia di euro)

Interventi sull'autostrada Torino-Bardonecchia 82.600
Interventi sulla tangenziale di Torino  e completamento autostrada Torino-
Pinerolo

104.500

Interventi sulla SS 23 (Val Chisone) 173.705
Interventi sulla SS 24 (Alta Val Susa) 3.089
Interventi sulla SS 589 (Pinerolese) 74.973
Interventi su strade provinciali 23.947
Strutture intermodali a Oulx, Cesana e Pinerolo 5.200
Sottopasso Corso Spezia (Torino) 6.111
Totale 474.125

Fonte: TOROC

Tab. 6 – XX Giochi Olimpici Invernali «Torino 2006»: opere da dichiarare connesse ai sensi dell’articolo 1 della legge
285 del 2000(*)
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Tipologia di progetto delle opere connesse Costi complessivi
(migliaia di euro)

Interventi infrastrutturali (strade, ferrovie, aeroporto di Torino Caselle) 164.598
Impianti di arroccamento e risalita altamente strategici 27.372
Interventi vari su comuni siti di gara/allenamento 21.878
Interventi a sostegno di centri sciistici minori 10.629
Interventi di assetto territoriale e rinaturalizzazione 13.402
Interventi sul territorio (area pinerolese) 5.371
Interventi sul sistema fognario-acquedotti-collettori 46.481
Interventi sul sistema generale della montagna per uno sviluppo turistico
organico

16.317

Sanità (interventi per l’ordinario e l’emergenza durante i giochi) 42.571
Totale 348.619
* Si tratta di un elenco approvato dalla Regione Piemonte, ma in attesa della valutazione di connessione
da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Fonte: Regione Piemonte: http://regione.piemonte.it/to2006



Bozza,  apparso in forma definitiva sul Bollettino della Società Geografica Italiana, serie XII, volume VII, 4, 2002.

1

EGIDIO DANSERO

I “LUOGHI COMUNI” DEI GRANDI EVENTI
ALLESTENDO IL PALCOSCENICO TERRITORIALE PER TORINO 2006

GRANDI EVENTI, OLIMPIADI E TERRITORIO

Il bisogno dei “grandi eventi”. – Nel linguaggio comune, un evento indica un fatto che si è verificato
o si può verificare, a cui si attribuisce in genere una particolare importanza.

Il “creare” e il “rievocare” continuamente l’evento sembrano essere fra gli imperativi della
nostra società. Ogni attore sociale, collettivo e non, ha bisogno di eventi per dare ritmo alla propria
attività ed esistenza. La tal casa automobilistica, ad esempio, crea l’evento per presentare il proprio
nuovo modello di automobile; la Chiesa cattolica e le altre organizzazioni religiose strutturano la loro
azione su eventi, ordinari (come il culto della domenica) e straordinari (come il giubileo),
l’organizzazione terroristica insegue l’evento attentato, al di là dei suoi significati militari, per procurarsi
una sovraesposizione mediatica, intimidire ecc. I media, più di tutti, si nutrono di eventi, li producono, li
consumano per tenere costantemente alta l’attenzione su di sé.

In fondo l’obiettivo è stupire, ma forse uno dei problemi che affliggono l’umanità
contemporanea, almeno la società occidentale, è la sempre minore capacità di stupirsi, proprio per
questo essere continuamente sollecitati da “stupefacenti” di ogni genere, leciti e non.

Le città e i sistemi territoriali in genere, in quanto attori sociali complessi, non vengono meno a
questa che sembra essere dunque una caratteristica comune a tutti gli ambiti del sociale. Anzi, diventa
sempre più evidente la rincorsa da parte di ogni località al procurarsi il proprio “grande evento”, la cui
taglia è evidentemente da correlare a quella della località stessa. Ciò che può essere grande evento (ad
esempio una fiera specialistica) per una località di piccola-media dimensione, senza una particolare
importanza sovralocale, probabilmente non lo è per una metropoli a elevato profilo internazionale o
anche per la rinomata località turistica. La portata dell’evento va dunque messa in relazione con
l’importanza e le funzioni sovralocali di una località.

Possiamo comunque pensare a una differenziazione degli eventi in base alla loro scala, andando
da quella globale a quella locale, che non appare definita tanto dalla diffusione degli effetti degli eventi
stessi, ma dalla risonanza dell’evento, dal suo catalizzare un’attenzione internazionale tendenzialmente
globale.

In questo senso esempi come le olimpiadi, i mondiali di calcio, il giubileo – ma anche, per certi
versi, grandi conferenze come l’Earth Summit di Rio de Janeiro (1992) o di Johannesburg (2002) o
“punti di svolta” drammatici come il “crollo del Muro di Berlino” o quello delle “Torri gemelle di New
York” – appaiono come eventi globali, in quanto coinvolgono, attraverso i diversi media, milioni di
spettatori e contribuiscono in tal senso a forgiare prodromi di una cultura globale (Roche, 2000 e 2002),
attivano attori come sponsors e media multinazionali che elaborano strategie globali e il cui spazio di
attività è complessamente intrecciato con quella miriade di locali che compongono il mondo (1). Grandi
eventi per antonomasia, come quelli citati, sono complessi e sfaccettati in una pluralità di dimensioni a
essi connesse. Ci sono i significati dell’evento in sé (sportivi, religiosi, politici…, secondo l’evento), al

                                                
1 Esistono diversi tentativi di pervenire a una più chiara definizione e classificazione di mega-eventi, ma al riguardo si rinvia allo

scritto di Guala in questo stesso fascicolo.
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cui interno si possono distinguere i “significati” ufficiali, definiti e ricercati dagli organizzatori
dell’evento e i differenti significati che questo riceve dai molteplici “locali” che si sono a esso connessi.
Ci sono poi i variegati (sociali, economici, ambientali…) effetti, impatti, esiti, eredità dell’evento che
diversamente si dispiegano nello spazio, nel tempo e in relazione al punto di vista con cui li si guarda:
dalla scala puramente locale alla scala regionale o internazionale, dal breve termine agli effetti di lungo
periodo, dal punto di vista degli organizzatori o degli “affaristi” urbani che hanno promosso l’evento, a
quello di chi lo “subisce” passivamente come, ad esempio, il telespettatore – che magari segue le
competizioni olimpiche da un televisore a batterie nella propria capanna di fango e paglia, sperduta nel
vasto Quarto Mondo – o lo sfrattato, perché non può permettersi gli aumenti dell’affitto indotti dalla
riqualificazione “olimpica” del quartiere in cui vive (Cassani, 2000).

La rilevanza spaziale dei grandi eventi. – Tra questi diversi effetti, per chi si occupa di territorio,
rivestono particolare interesse gli impatti spaziali, o meglio le implicazioni territoriali delle
trasformazioni richieste e indotte dal grande evento. L’attenzione agli effetti spaziali sollecita alcune
considerazioni.

In primo luogo, gli effetti sul territorio sono spesso i più evidenti – lo Stadio Olimpico a Roma,
la nuova linea della metropolitana a Nagano, la bonifica delle aree dismesse nella baia di Homebush a
Sydney, gli stadi dei mondiali di calcio di Italia ’90, tanto per citarne alcuni – e durevoli nel tempo,
costituendo la cartina di tornasole alla portata di tutti per giudicare ex post l’evento, al di là del suo
successo immediato. L’immagine dello stato degli impianti olimpici a distanza di anni pesa come un
macigno nella percezione degli abitanti di una località, e rappresenta una vera e propria “icona
dell’evento”, oggetto di continue riletture (2).

In secondo luogo, questi effetti sono spesso proprio i più cercati e perseguiti dalle città che si
guardano attorno in cerca di un evento a cui legarsi. Si tratta di trasformazioni che, pur avvenendo alla
scala architettonica o microurbana (l’impianto sportivo, le residenze olimpiche ecc.), possono avere
effetti – che non sono sempre quelli voluti – su più ampie scale spaziali: da quella urbana, fino alla
ridefinizione della collocazione della località ospitante nelle gerarchie territoriali a livello internazionale.
Sempre di più una città intende usare un grande evento per innescare trasformazioni strutturali nella
propria dotazione di infrastrutture (trasporti, impianti sportivi e non, sistema ricettivo), nella
riorganizzazione e riqualificazione di parti rilevanti della città ecc. Tutte trasformazioni concrete, che
vanno inoltre ad arricchire la gamma dei possibili significati a cui attingere nei processi di costruzione
delle identità e delle specificità territoriali e che sono il combustibile indispensabile per alimentare
strategie sul piano del marketing dell’immagine urbana, senza le quali queste ultime si rivelano un
effimero fuoco di paglia.

Certamente, altri effetti dell’evento possono anche essere più importanti e in qualche modo
costituire una precondizione delle trasformazioni sul piano spaziale e territoriale, come ad esempio
l’accresciuta capacità di governance attraverso un’esperienza impegnativa che richiede una ridefinizione di
ruoli, strategie e modalità relazionali a tutti i soggetti pubblici e privati che agiscono sul locale
dell’evento. Questi effetti, tuttavia, non sono in genere ricercati di per sé, ma piuttosto un’implicazione
dell’organizzazione di un evento di successo. Ciononostante, mi sembra che la rilevanza spaziale
dell’evento vada al di là dei due precedenti ordini di considerazioni. E’ che il grande evento ha una
natura intrinsecamente spaziale. Ha cioè bisogno di uno spazio per potersi manifestare, senza il quale
rimane allo stato potenziale, indeterminato.

La definizione più specialistica, utilizzata in fisica, del termine “evento” come “punto dello
spazio-tempo” meglio esprime questa prospettiva. Il grande evento è un punto definito dello spazio-
tempo dove avviene un incontro tra mondi diversi. È emblematico pensare in questo senso alle
olimpiadi dell’antichità e alla “tregua olimpica” che bloccava la dinamica di quel dato spazio-tempo per
instaurare un altro tempo e un altro spazio, dove coloro che normalmente si trucidavano potessero

                                                
2 Ad esempio, nel caso torinese, immediatamente l’immaginazione si ricollega a oggetti spaziali concreti come il complesso di

Italia ’61  o il Borgo Medievale, eredità di passati “grandi eventi”, icone territoriali la cui permanenza temporale richiede e consente
una continua rilettura e riattribuzione di significati.
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incontrarsi in pace e sublimare il desiderio di prevalere sull’altro in una competizione pacifica, per
quanto spietata (Lambrinidis, 2002).

Come vedremo successivamente, un evento come le olimpiadi può allora essere interpretato
come l’esito di un incontro tra il mondo dell’evento (il Movimento Olimpico, la Famiglia Olimpica, gli
sponsors, i media...) e il mondo del locale che ospita l’evento, un locale su cui intrecciano la loro azione
attori diversi, sovralocali e non. La vera posta in gioco, al di là della buona riuscita dell’evento in sé, è
appropriarsi del locale per il periodo di tempo dell’evento, attraverso una lunga e complessa
preparazione.

I “luoghi comuni” dei grandi eventi. – I grandi eventi, in questo senso, possono essere interpretati
come “luoghi comuni”. Generalmente un luogo comune indica qualcosa di scontato, un frase fatta e
come tale banale. Questo significato può applicarsi ai grandi eventi nei loro rapporti con il territorio. Si
tende a far apparire scontato e fuori discussione che le città debbano competere per i grandi eventi, un
qualcosa di ineluttabile e naturale, quando invece la letteratura critica in materia abbonda nel presentare
rischi e casi concreti di insuccessi, oltre al pericolo del prevalere degli interessi di élites affaristiche
(Hiller, 2002; Scamuzzi, 2002).

Inoltre, ad uno sguardo superficiale, i grandi eventi appaiono oggi come una delle più chiare
manifestazioni della globalizzazione, nel loro richiamare su di sé un’attenzione globale, nel loro essere
orchestrati da attori sempre più globali, e nel rischio di banalizzare i luoghi, nel farli diventare appunto
“luoghi comuni” (è questa in fondo una delle principali critiche alla globalizzazione – per il suo
carattere ineluttabile, omologante, decontestualizzante – o almeno una delle implicazioni più paventate).
Il che è in buona parte vero.

Ma a uno sguardo più attento si può cogliere che i grandi eventi, proprio in quanto apparente
espressione del globale che si china sul locale per appropriarsene, richiedono, per essere pienamente
compresi, un’interpretazione più complessa della globalizzazione. In questa prospettiva i grandi eventi
possono essere ricondotti al significato letterale dell’espressione “luogo comune”, in quanto messo in
comune, e a sue interpretazioni metaforiche tutt’altro che riferibili ad una banalizzazione.

Proviamo a circoscrivere la riflessione ai giochi olimpici che, come si è detto, sono fra i più
tipici “grandi eventi”. Come sottolinea Roche (2002), come occasioni di globalizzazione i giochi
olimpici hanno un carattere ambiguo. Da un lato, infatti, sembrano facilmente ascrivibili a una
prospettiva più banale e scontata: abbiamo un evento standardizzato sulla base delle indicazioni del
Comitato Olimpico Internazionale (CIO), e ulteriori standardizzazioni derivano dalla diffusione dei
media, dall’universalismo dell’ideologia dell’“olimpismo”, dal consumismo universale indotto dagli
sponsors globali (come Nike, Coca Cola, McDonalds…). Se tutto ciò ritengo sia indiscutibile, in realtà le
olimpiadi sono meglio comprensibili se ricondotte a una visione più complessa di globalizzazione, che
alcuni hanno tentato di definire con il brutto ma efficace neologismo di “glocalizzazione”, intesa come
produzione di luoghi (e tempi) differenziati che vengono tuttavia incorporati in un ordine globale
mondiale. Vi sono infatti aspetti più complessi e conflittuali, nella produzione di ogni evento olimpico,
che lo rendono più differenziato e particolare, più “glocale” e quindi più compatibile con una
prospettiva complessa della globalizzazione.

Storicamente ogni evento è unico, non solo perché è segnato dalle competizioni e dalle gesta dei
campioni olimpici. Di fatto è ospitato ogni volta in città diverse, attraverso quella che può essere
interpretata come una complessa strategia localizzativa del CIO, il quale è sempre più alla ricerca di
luoghi non banali, che possano imprimere una loro peculiarità all’evento. Anche quando è accaduto che
una città abbia ospitato più di una edizione dei giochi, essa si è presentata ogni volta diversa
all’appuntamento olimpico. E quindi l’evento olimpico è il prodotto di questo incontro particolare tra
mondi diversi, tra attori globali quali il CIO e i grandi sponsors e attori con diverse proiezioni sovralocali.
Ed è un incontro temporalmente e spazialmente specifico. Non solo, ma possiamo affermare che anche
le olimpiadi non sono più le stesse dopo che una edizione si è svolta in un dato punto dello spazio-
tempo. Dopo Monaco 1972 e i tragici fatti terroristici accaduti, dopo i successi di Roma 1960,
Barcellona 1992, Sydney 2000, le olimpiadi sono sempre un po’ cambiate: non potevano infatti essere
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più le stesse, in quanto avevano incorporato in sé i luoghi che le avevano ospitate. Seppur con un certo
ritardo, anche il CIO, come testimonia il saggio di Furrer in questo fascicolo, modifica nel tempo la
propria strategia e le proprie prescrizioni per la buona riuscita dell’evento, ad esempio incorporando
progressivamente la nozione di sostenibilità e adattandola al proprio modus operandi, che ne risulta
comunque trasformato, benché sia forse ancora lontano da quanto auspicabile.

In questo senso le olimpiadi possono essere interpretate come un luogo comune e lo sono fin dalla
loro antica istituzione. E questo luogo rappresenta, nell’ideale olimpico, una convergenza spazio-
temporale in cui abbandonare le regole ordinarie, per far valere le regole universali del mondo olimpico.
Come Roche sottolinea, le olimpiadi giocano sempre di più un importante ruolo nel produrre,
mantenere e simbolizzare gli aspetti comuni del tempo e dello spazio sociale di una cultura globale
(Roche, 2002).

Quindi olimpiadi come luoghi comuni, in quanto: a) fanno incontrare due mondi: quello
dell’evento, alla ricerca di uno spazio dove “manifestarsi” periodicamente per continuare ad esistere, e
quello del luogo che li ospita, entrambi composti, come vedremo nel caso di Torino 2006, da molteplici
e variegati attori e guidati da logiche differenti; b) uno dei momenti in cui moltissime persone in tutto il
mondo tele-orientano anche se per poco i loro sguardi verso un unico luogo, un unico fatto spazio-
temporale; c) ma anche uno dei possibili ambiti di una visione critica della globalizzazione, perché
possono apparire differenze nel rapportarsi con il grande evento, nell’usarlo e nell’esserne usati,
nell’organizzare l’evento attraverso strategie forti, dall’alto, esclusive, oppure nell’adattarlo al contesto
locale attraverso strategie più inclusive, capaci di attivare attori e risorse del territorio, innescando
processi di sviluppo locale.

L’ambiguità della globalizzazione proposta dal grande evento olimpico si ritrova, per certi versi,
nell’ambivalenza della locuzione “città ospite” in italiano – a differenza dell’inglese che distingue tra
guest e host-(city). La parola “ospite” indica sia colui che ospita, sia colui che viene ospitato: in questo
modo mi sembra si renda meglio l’idea di due mondi che si incontrano, con le loro rispettive logiche,
esigenze, razionalità e che sono reciprocamente ospitati. La località ospita il grande evento, cerca in
qualche modo di usarlo, di ricondurlo ai propri bisogni, alle proprie modalità di funzionamento, pur
adeguandosi, da buon ospite, alla presenza e alle richieste – anche pressanti, invadenti e inevitabilmente
intrusive – del grande evento (Hiller, 2002); il quale a sua volta ospita la località nel suo mondo, nella
sua sovraesposizione. Abbiamo quindi un incontro reciproco, un’ibridazione, tra un flash di luce, che
cerca uno spazio e lo fissa, e un luogo, che cerca una luce e la filtra nel tentativo di trattenerla.

LE GEOGRAFIE OLIMPICHE

Grandi eventi olimpici e contesti locali: le categorie descrittive. – Come testimonia la pluralità degli
approcci (si veda ad esempio la raccolta di saggi in Bobbio e Guala, 2002), l’evento olimpico può essere
analizzato in diversi momenti (prima, durante e dopo) e sotto diversi punti di vista disciplinari, anche in
considerazione della molteplicità degli aspetti connessi: da quelli prettamente sportivi (Kidd, 2002), a
quelli di comunicazione e marketing (Scamuzzi, 2002; De Moragas, 2002), a quelli economico-finanziari
(Preuss, 2002; Heinemann, 2002; De Monaco e Negarville, 2002; Spilling, 2002), culturali (Mcaloon,
1981), turistici (Chalip, 2002; Carreras, 1995; Moretti, 1999), ambientali (May, 1995; Segre; 2002) ecc.

Come ho già tentato di fare in altra sede (Dansero, 2002), intendo adottare una prospettiva di
tipo geografico, cioè analizzare il rapporto che i mega-eventi instaurano con l’organizzazione spaziale;
in particolare, come si configura lo spazio definito dalle olimpiadi alle diverse scale geografiche
interessate: da quella internazionale, che vede un’accesa competizione per ospitare il singolo evento, a
quella locale, dove l’incontro tra il mega-evento e le singole località selezionate spesso si sintetizza in
profonde trasformazioni sul piano spaziale, con la prevalenza talora di positive innovazioni territoriali,
mentre talaltra sono invece gli sprechi e gli scempi territoriali e ambientali a imporsi nel paesaggio e
nella memoria collettiva, locale e non (Essex e Chalkley, 1998; Chappelet, 2002).

In quest’ottica, mi pare particolarmente pertinente fare riferimento alle categorie concettuali di
una geografia della complessità, che interpreta le relazioni fra i luoghi come rapporti multi- e transcalari
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tra sistemi territoriali complessi, derivanti dall’interazione tra soggetti, organizzati in una rete locale, e
tra questa e le condizioni di milieu, sedimentate in un dato luogo. Nelle loro relazioni con l’esterno i
sistemi territoriali possono essere inoltre rappresentati come nodi dove si intrecciano reti sovralocali
(imprese multilocalizzate, reti di imprese, istituzioni governative statali e sovrastatali, istituzioni culturali,
politiche, sindacali; associazioni e organizzazioni varie; gruppi di interesse ecc.). Logiche areali e logiche
reticolari si incrociano nel costruire rappresentazioni geografiche efficaci nel cogliere le complessità
delle relazioni globali-locali potenzialmente conflittuali e, soprattutto, nel prefigurarne esiti non scontati
o banali (Dematteis, 1995 e 2001; Conti, 1996; Vallega, 1995).

Abbiamo dunque un grande evento, gestito come vedremo da un’organizzazione a rete di livello
globale, da considerarsi a sua volta come un sistema complesso, dotato di una propria struttura e
organizzazione; e dei luoghi, interpretati come sistemi territoriali. Lo stesso grande evento può essere
interpretato come la costruzione e la conseguente attivazione di un sistema spaziale temporaneo,
destinato a durare per la durata dell’evento stesso, che si sovra-impone al territorio ospite.

Il grande evento olimpico struttura lo spazio, lo differenzia selezionando alcune località e
scartandone altre, ne richiede una trasformazione per adattarlo alle proprie esigenze, e nel far ciò
presenta un impulso omologante e standardizzante. Ma la relazione è, come si è detto, ambivalente,
poiché l’incontro tra il mondo olimpico e la località prescelta nel “luogo comune” del grande evento è
soprattutto un rapporto di forza, tra la pluralità di attori che vedono questo “luogo comune” come la
posta in gioco per attuare le proprie strategie. Il grande evento olimpico allo stesso tempo ricerca e
consuma differenze spaziali, ma può finire per produrle. Ciò dipende dall’incerto esito del “negoziato”
tra le tendenze omologanti di un attore sovralocale – da un lato – che vuole imporre la propria visione
riduttiva di una complessità territoriale che non riesce sempre a metabolizzare nelle proprie prospettive,
e dall’altro lato le strategie e le resistenze locali, a loro volta esito di conflitti tra visioni diverse del
territorio e delle sue possibilità trasformative.

Lo spazio delle olimpiadi. Un problema localizzativo. – Se proviamo a riflettere sul complesso degli
eventi olimpici e dei loro processi localizzativi, quello prodotto dalle olimpiadi può essere interpretato
come uno spazio complesso, multiscalare, strutturato su aree – quali insiemi di luoghi – e su reti di
luoghi, e definito da variegate distanze (fisiche, culturali, economiche, geopolitiche ecc.). Lo spazio
olimpico è l’incrocio di diversi ordini di spazi: le sedi e gli spazi di attività del Movimento Olimpico,
l’insieme delle città selezionate e di quelle candidate, di volta in volta gli spazi delle città candidate e in
particolare quello della città selezionata, dove si costruisce il “palcoscenico territoriale olimpico”.

Questo spazio è l’esito delle strategie spaziali messe in atto da una pluralità di attori: sportivi,
economici, politici e sociali che operano a scale e con risorse diverse: gli organismi sportivi, che vanno
dal Comitato Olimpico Internazionale (CIO), ai comitati olimpici nazionali (per l’Italia il CONI) alle
singole federazioni sportive internazionali e nazionali sino alle specificità sportive del territorio
ospitante e in particolare al comitato organizzatore locale; le strutture politico-amministrative (dal ruolo
svolto dai singoli Stati al crescente protagonismo degli enti locali); gli interessi economici, che
influenzano i processi decisionali ai diversi livelli; gli interessi diffusi, con le loro rappresentanze
organizzate, come le associazioni ambientaliste ecc.

In quest’ottica, lo svolgimento di un’olimpiade può essere letto come l’esito finale di un lungo e
complesso processo interattivo di localizzazione spaziale – la formazione di un set di località candidate,
la selezione tra un insieme di finaliste fino alla trasformazione più o meno profonda della località
selezionata, al fine di accogliere l’evento – dove il territorio della località ospitante è la “posta in gioco”
per attori che esprimono strategie spaziali e non.

Una geografia olimpica può allora essere interpretata come il risultato di questo processo
localizzativo, volto non soltanto a valorizzare vantaggi localizzativi in uno spazio funzionale semplice,
supporto passivo e proiezione di strategie di attori sovralocali, ma soprattutto ad attivare contesti
territoriali nella loro specificità spazio-temporale, quali supporti attivi di strategie di sviluppo locale.

Nella costruzione di una geografia olimpica, occorre in primo luogo ribadire che, in termini
generali, ogni grande evento, anche all’interno di una stessa tipologia (come le olimpiadi invernali),
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acquisisce rilevanza e significati diversi in relazione al contesto storico e territoriale in cui si svolge. Ad
esempio, come risulta dalle ricerche di Essex e Chalkley sulle olimpiadi estive (Essex e Chalkley, 2002)
la storia dei giochi olimpici (tra il 1896 e il 2000) evidenzia una molteplicità di situazioni nel rapporto tra
il mega-evento e lo spazio della località ospitante. Secondo i due geografi britannici è possibile
riconoscere un’evoluzione temporale in tre grandi fasi: i giochi con basso impatto, che non hanno
richiesto sostanziali modifiche all’ambiente costruito (l’ultimo esempio è quello di Londra 1948); quelli
che sono stati caratterizzati solo dalla predisposizione delle infrastrutture sportive minime necessarie
(come più recentemente Los Angeles 1984 ed Atlanta 1996); quelli che, infine, hanno stimolato
profonde trasformazioni dell’ambiente urbano, ben al di là della costruzione di infrastrutture sportive.
In questo ultimo gruppo, Roma 1960 ha rappresentato un punto di svolta, seguita da Barcellona 1992 e
Sydney 2000.

Occorre in secondo luogo sottolineare che assai diverso è l’impatto, anche spaziale, tra
olimpiadi estive ed invernali, sia per la dimensione complessiva dei due tipi di eventi – con quel che ne
consegue per le infrastrutture direttamente e indirettamente collegate all’evento – sia per le diverse
esigenze degli sport invernali (climatiche, geomorfologiche, infrastrutturali…). Di fatto le Alpi sono la
sede privilegiata dei giochi invernali, con la metà di edizioni ospitate (inclusa Torino 2006). Inoltre,
ancor più di quelle estive che includono una maggior gamma di discipline sportive, le olimpiadi
invernali sembrano essere decisamente influenzate dalla forte concentrazione a livello internazionale
della pratica degli sport invernali, con molti paesi totalmente assenti da questo genere di competizione e
con il protagonismo delle regioni dell’Europa alpina e settentrionale.

L a      “ c a r t a      o l i m p i c a ” .    Rinviando a una più dettagliata descrizione altrove
proposta (Dansero, 2002), la carta delle olimpiadi può essere letta a scale diverse (fig. 1).

[per la figura, v. file allegato; inserire qui nei pressi; la dida è in calce all’articolo]

Alla scala internazionale, quello strutturato dalle olimpiadi è uno spazio reticolare, definito da
nodi (le sedi del Movimento Olimpico, le località selezionate, le candidate escluse) e reti (cioè i variegati
flussi relazionali – turistici, economici, culturali ecc., materiali e non – che questi nodi attivano). Esso
risulta fortemente concentrato in pochi paesi ricchi, modellato com’è dalle loro pratiche culturali, tra le
quali lo sport occupa un posto di rilievo. L’elevata concentrazione geografica delle città designate ricalca
le più tradizionali rappresentazioni dei rapporti Nord-Sud, dove quest’ultimo risulta totalmente escluso.
Lo “spazio olimpico” è dunque separato dal resto del mondo da distanze geopolitiche, economiche e
culturali (nelle pratiche sportive) spesso in aumento se non incolmabili – si pensi a molti paesi
dell’Africa, che pure sono crescenti protagonisti in tanti sport, ma che ben difficilmente potranno
ospitare un’edizione olimpica, almeno fino a quando questa mantiene le attuali caratteristiche (si veda lo
scritto di Furrer in questo fascicolo). Alla scala nazionale, si può apprezzare la distribuzione dei giochi
olimpici all’interno di ciascuno Stato (o tra Stati contigui, come talvolta è accaduto).

Il fatto che l’organizzazione di un evento olimpico sia complessa, costosa, ma anche prestigiosa
e spesso geopoliticamente rilevante, vede quindi privilegiate alcune città rispetto ad altre. Se
consideriamo le sole edizioni estive dei giochi, balza agli occhi come la scelta sia sovente ricaduta sulla
capitale politica (17 volte su 27, contando Pechino 2008), il che conferma ulteriormente le ragioni
geopolitiche della scelta, al di là delle caratteristiche intrinseche della città ospitante. Negli altri 10 casi si
tratta comunque di Stati federali – come Stati Uniti, Australia, Canada, Germania – o con forti
autonomie regionali, come la Spagna. In quest’ultimo caso la scelta ha sempre una sua valenza
geopolitica, con Barcellona in cerca di conferme non solo in quanto metropoli economica
internazionale, ma in quanto capitale di una Catalogna desiderosa di spazi di legittimazione politica.

Diversa è la situazione per le olimpiadi invernali, dove la scelta della località è, come si è detto,
maggiormente vincolata dalla geografia fisica, ma proprio per questo risulta più slegata dalle
determinazioni della geografia politica. Infatti, l’unica capitale ad aver ospitato i giochi invernali è stata
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Oslo (1952), a cui possiamo affiancare Sarajevo (1984), già capitale della Bosnia-Erzegovina nella
Iugoslavia federale. Lo spazio competitivo è quindi molto diverso in questo caso. Più ristretto, ma con
una più intensa competizione tra le località – a scala internazionale e nazionale – così come maggiore è
il potere discrezionale dei singoli Stati nel privilegiare una candidata nazionale rispetto ad un’altra. Se
l’Italia può pensare di competere per le olimpiadi estive con due candidate al massimo (Roma e forse
Milano) assai più ampio è il numero delle potenziali candidate per l’edizione invernale. Così è avvenuto,
ad esempio, nella selezione delle olimpiadi invernali del 2006, dove accanto a Torino erano presenti, pur
con differenti convinzioni, le candidature di Bolzano, Cortina d’Ampezzo (in partnership con Venezia) e
Tarvisio (in rete con Arnoldstein e Kranjska Gora).

Un’ultima osservazione riguarda, infine, la dimensione della località ospitante, tenendo tuttavia
presente che spesso la località selezionata è in realtà la capofila di una rete di località su cui viene
strutturata la singola olimpiade (è ad esempio il caso di Albertville 1992). Possiamo notare come le
olimpiadi estive si siano sempre svolte in città medio-grandi e spesso molto grandi, mentre quelle
invernali si sono sostanzialmente bipartite tra quelle organizzate da località turistiche montane, e quelle
basate su città pedemontane medio-grandi (tra i 110.000 abitanti di Innsbruck e i quasi 2 milioni di
Sapporo), che ovviamente dispiegavano le competizioni più prettamente alpine nelle limitrofe località
turistiche montane. Per spiegare questa differenza occorre nuovamente chiamare in causa le peculiarità
delle olimpiadi invernali rispetto a quelle estive.

Un altro cambiamento di scala ci porta a considerare la regione olimpica come quell’ambito
spaziale, tendenzialmente più ampio di quello definito dalle sole sedi dei giochi, che può essere
associato alla manifestazione e come tale distinto da altri. In relazione agli aspetti presi in
considerazione e ai modi di trattarli potremmo probabilmente individuare più regioni olimpiche, a scale
diverse e con confini comunque sfumati, anche se è probabile che una fra le diverse regioni olimpiche
ci possa apparire più “vera” delle altre. Le singole edizioni dei giochi si differenziano decisamente
quanto a capacità di coinvolgere una regione olimpica più ampia della sola località selezionata, come
vedremo successivamente considerando i risultati di una riflessione comparativa sui giochi olimpici
invernali (si veda il paragrafo L’evoluzione della “scena olimpica” nelle olimpiadi invernali).

Anticipando alcune riflessioni che saranno sviluppate meglio in seguito, nel caso di Torino
possiamo ipotizzare che quelle del 2006 saranno anche le olimpiadi del Piemonte, se a questa scala i
diversi attori pubblici e privati sapranno esprimere strategie comuni verso obiettivi condivisi,
costruendo così la regione olimpica. Considerazioni simili possono valere per la Provincia di Torino –
all’interno del cui territorio sono comprese tutte le sedi olimpiche – che sta puntando molto sull’evento
olimpico in quanto occasione di legittimazione geopolitica, al di là del suo coinvolgimento istituzionale.

D’altra parte, l’esempio offerto dai giochi meglio di altri evidenzia le ambizioni di una geografia
volontaria, che trasformi i luoghi all’interno e all’esterno, ricollocandoli in nuovi spazi economici,
politici, culturali, turistici… attraverso un mix differenziato di trasformazioni fisiche del territorio e delle
sue rappresentazioni. A questo proposito, è illuminante l’esempio di Barcellona con il suo complesso
insieme di riferimenti territoriali multiscalari e di trasformazioni fisiche e retoriche. De Moragas (2002)
illustra molto bene le difficoltà di individuare una sintesi semantica fra tre identità territoriali che
dovevano comunque trovare una loro identificazione nei giochi: Barcellona, la Catalogna, la Spagna,
che rappresentano dal nostro punto di vista i tre livelli di regione olimpica più significativi per
“Barcellona ’92”. La comunicazione di queste identità territoriali multiscalari è stata così tripartita in tre
slogans per rispettare la complessità del contesto da rappresentare: una Spagna appassionata e
democratica; una Catalogna culturalmente e politicamente differente; una Barcellona moderna e ricca di
storia. Sempre de Moragas riporta le sintesi semantiche più ricorrenti tra i commentatori televisivi dei
giochi di Sydney, le quali sono in realtà il frutto di un accurato processo di identificazione e selezione
dei contenuti territoriali da trasmettere, all’interno e all’esterno delle regioni olimpiche. Da essi emerge
come quelli di Sydney 2000 siano stati i giochi della città e dell’Australia (e non del Nuovo Galles del
Sud, di cui Sydney è la capitale). Su questo piano, è presumibile che la Cina usi i giochi di Pechino 2008
per affermare una sua identità e collocazione geopolitica e geoeconomica, così come Berlino 1936 è
senz’altro l’esempio estremo di manipolazione simbolica e propagandistica di un grande evento in
chiave nazionalistica.
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Le regioni dell’olimpiade, in quanto ambiti spaziali strettamente associati e identificati con
l’evento, possono dunque essere molteplici: lo Stato-nazione, la regione istituzionale (o un suo insieme),
le aree di diffusione degli effetti, la rete delle località ospitanti, la singola città. Ciascun luogo non è
soltanto contenuto in ambiti spaziali più ampi, ma è metafora di questi altri luoghi, e questa mediazione
metaforica può essere sfruttata dai diversi attori che si muovono dietro la scena dell’evento olimpico, al
fine di mettere in atto e legittimare proprie strategie.

Passando, infine, alla scala locale della carta delle olimpiadi, tra le diverse e possibili regioni
olimpiche quella individuata alla scala della località ospitante si presenta come la più evidente e
oggettiva. La regione olimpica ci appare come quell’ambito spaziale direttamente organizzato in
funzione dell’evento e definito quindi dalle sedi olimpiche, un insieme che comprende i siti delle gare,
degli allenamenti, dei villaggi olimpici, delle residenze per i media e la Famiglia Olimpica.
Compatibilmente con le indicazioni del CIO, ogni località ospitante le olimpiadi organizza e distribuisce
differentemente sul territorio questo insieme di funzioni, sotto la regia del comitato organizzatore
locale. L’ambito spaziale così definito varia notevolmente nella storia degli eventi olimpici in relazione
alla crescita qualitativa e quantitativa dei giochi stessi, alle diverse esigenze spaziali delle olimpiadi estive
e invernali, nonché in relazione alle specificità di ciascun territorio.

Gli attori olimpici. – Dopo aver tratteggiato i contorni e le logiche di una geografia olimpica,
proviamo a esaminare più da vicino le diverse tipologie di attori che si muovono sulla scena, le loro
scale di azione e le differenti strategie. Ognuno di questi attori ha un proprio spazio di attività, guarda
all’evento da una propria prospettiva, sulla cui base struttura delle specifiche strategie. Allo stesso
tempo è variamente intrecciato con gli altri attori e i relativi spazi di attività.
Partiamo dalla prospettiva principale con cui guardare le olimpiadi, che è quella prettamente sportiva,
assunta dal CIO e da tutto il mondo olimpico. Il CIO, fondato nel 1894 e con sede a Losanna,
rappresenta il vertice del Movimento Olimpico, che ha una sua organizzazione e anche una sua
regionalizzazione: a) un livello globale, con il CIO e le federazioni sportive internazionali (IFs); b) un
livello macro-regionale continentale, con i raggruppamenti europei, americani, africani, asiatici e “oceanici”
dei diversi comitati nazionali (3); c) un livello nazionale, con i NOCs (National Organizing Committees, in
Italia il CONI, che a loro volta hanno un’organizzazione subnazionale); d) un livello locale, con i
cosiddetti OCOGs (Olympic Games Organising Committees), che in quanto comitati organizzatori locali
sono contrattualmente legati al CIO e rappresentano i “luoghi comuni” dove i diversi partners si
incontrano.

Questa struttura si è evoluta nel tempo, complessificandosi progressivamente. In particolare gli
OCOGs dei giochi più recenti, proprio per la dimensione e complessità crescente dei giochi (come fa
notare Furrer nel suo scritto in questo fascicolo) rappresentano oggi delle strutture complesse, in cui si
realizza una stretta partnership pubblico-privato, seppur con modalità differenti nei diversi contesti. Si
pensi, ad esempio, al preponderante ruolo dei privati nei giochi di Atlanta 1996 (Preuss, 2002) (4).

Il Movimento Olimpico ha nei giochi il momento culmine di incontro e di “sacralizzazione”
della propria attività. Sotto questa prospettiva, la preparazione dell’evento olimpico può essere vista
come l’allestimento dell’accoglienza della grande Famiglia Olimpica, come viene definita nel gergo
olimpico. Essa non include solo gli ospiti e i membri ufficiali del CIO, dei NOCs e delle IFs (la
Famiglia Olimpica in senso stretto) ma anche gli atleti, gli staffs al seguito (allenatori, tecnici,
amministratori, personale medico), i partecipanti accreditati dai media, i componenti dell’OCOG e i
volontari.

                                                
3 Vale la pena sottolineare che i “cinque cerchi”, simbolo delle olimpiadi, sono stati introdotti come un aspetto di riconciliazione

internazionale dopo la prima guerra mondiale con i giochi di Anversa del 1920. Essi, al di là dei significati che vengono loro attribuiti
oggi, ad esempio dal TOROC, rappresentavano in origine l’unità globale dei cinque continenti, in uno spirito di condivisione degli
ideali olimpici dello sport mondiale e della promozione di valori universali (Roche, 2002).

4 Tanto per avere un’idea della struttura di un comitato organizzatore, si pensi che il TOROC, comitato organizzatore di Torino
2006 (quindi di un’edizione invernale, di gran lunga più piccola e meno complessa di una estiva), aveva al luglio 2002 circa 140
dipendenti che diventeranno circa 700 al 2006 (500 dipendenti diretti del TOROC e 200 in qualità di lavoratori interinali che
parteciperanno alla fase finale delle competizioni) (Di Monaco e Negarville, 2002).
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Nella rappresentazione dello stesso CIO il movimento olimpico è un insieme organizzato su
cerchi concentrici, con al centro il CIO e la sua organizzazione (presidente, comitato esecutivo,
membri; commissioni e gruppi di lavoro, il Museo Olimpico), circondato da un primo cerchio, la
semiperiferia, su cui si trovano i NOCs, le IFs e gli OCOGs attivi (al momento Atene 2004, Torino
2006 e Pechino 2008), e infine la periferia, rappresentata da un secondo cerchio con associazioni
sportive nazionali e clubs sportivi, atleti, giudici, allenatori e tecnici sportivi, i media – con cui il CIO sigla
contratti di esclusiva globale, salvo lasciare agli OCOGs il compito di definire contratti “minori” a
livello locale – i top partners (5) e gli sponsors locali (fig. 2).

[qui la fig. 2]

Il CIO ha dunque una sua organizzazione, anche spaziale, e una sua prospettiva che ingloba un
vasto insieme di attori, non solo a livello sportivo, dal livello globale e internazionale fino a quello
locale. Ciascuno di questi attori è a sua volta inserito in una rete di relazioni di potere (sportivo, politico,
economico ecc.) che ne orientano l’azione e che in qualche modo influenzano anche il Movimento
Olimpico complessivo. Basti ricordare gli scandali di corruzione che hanno travolto il CIO in relazione
al processo di selezione dei giochi invernali, poi svoltisi a Salt Lake City nel 2002.

La decisione di organizzare i giochi in una determinata località è dunque il momento con cui il
Movimento Olimpico si manifesta in un dato punto dello spazio-tempo, attraverso una propria ritualità,
e per fare ciò necessita che venga allestito un idoneo palcoscenico. È anche il momento in cui la
strategia spaziale del CIO, centro indiscusso del Movimento Olimpico, si esplicita, prima attraverso la
scelta della località e successivamente, nel periodo di circa sette anni che intercorre tra la scelta della
città e l’evento, attraverso l’applicazione di una serie di criteri tecnico-funzionali che hanno una diretta
rilevanza spaziale. Si tratta di requisiti tecnici relativi agli impianti sportivi, alle altre sedi olimpiche
(villaggi olimpici, villaggi media, alloggiamenti delle altre parti della “Famiglia Olimpica”), all’accessibilità
e ai tempi di spostamento tra questi diversi siti olimpici, alle distanze da centri ospedalieri specializzati,
alle misure di sicurezza ecc.

A fronte delle strategie CIO nel processo di selezione e nei requisiti per l’evento, abbiamo il
punto di vista delle località candidate dapprima – che attraverso i “dossiers di candidatura” offrono uno
specifico allestimento – e successivamente quello della località selezionata. Attraverso un processo
interattivo con il CIO, il proprio NOC e gli altri attori, istituzionali e non, pubblici e privati, che con
vario potere intervengono a livello locale, la località ospite progetta e costruisce il proprio palcoscenico
territoriale. Se il CIO vede soprattutto uno spazio, di fatto un sistema locale funzionale temporaneo,
che deve offrire prestazioni di alto livello, la località designata deve mediare tra questa astrazione e le
specificità del proprio territorio, collegando l’allestimento della scena olimpica alle proprie esigenze e
strategie di sviluppo.

Il palcoscenico territoriale può allora essere visto come l’esito dell’incontro di sistemi di
decisioni che si osservano (il sistema CIO, le località candidate e quelle selezionate, e all’interno di
queste i diversi sistemi di potere), verificano le reciproche modalità di funzionamento e individuano
delle soluzioni specifiche per quel punto dello spazio-tempo. Nel fare ciò partono da logiche spesso
contrapposte – le indicazioni del CIO da un lato, le esigenze, le progettualità della città ospite, dall’altro
– ma che mutano nel tempo: il CIO, infatti, ridefinisce continuamente la propria idea di “scena
olimpica ideale”, così come le città ridefiniscono le proprie strategie per usare l’evento. Per cui il
palcoscenico territoriale è sempre l’esito di un incontro nel “luogo comune” definito dall’evento, dove
talora possono prevalere le rappresentazioni spaziali astratte di attori sovralocali – il CIO, le IFs, i
NOCs, i media, gli sponsors, ma anche i governi statali o federali – talaltra prevalgono le rappresentazioni
locali – anch’esse esito di relazioni di potere a livello locale – nel proporre un’efficace sintesi
contestualizzando esigenze astratte e aterritoriali.
                                                

5 Attualmente gli sponsors che hanno siglato un contratto di “top partner” con il CIO, valido fino al 2004, sono: Coca Cola, John
Hancock, Kodak, McDonalds, Panasonic, Samsung, SchlumbergerSema, “Sport Illustrated Time”, Visa e Xerox. Accanto a questi
sponsors globali ogni OCOG individua degli sponsors  locali attraverso un’azione di marketing  e di licensing  (per concedere la
possibilità di sfruttare i simboli olimpici, i cinque cerchi e il logo della particolare edizione per vari gadgets quali spille, magliette,
borse ecc.).
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Il territorio come teatro: fuor di metafora. – Questo incontro è dunque l’esito di un processo
localizzativo complesso e interattivo, dove il territorio subisce trasformazioni e manipolazioni concrete
e simboliche, spesso durature. 

Nel descrivere e interpretare il territorio e le sue trasformazioni, è frequente l’uso di metafore:
biologiche (il territorio come organismo vivente), aziendalistiche (il territorio come capitale o come
prodotto, oggetto di strategie di marketing) o sceniche – la città, il paesaggio come teatro prodotto
dall’azione di attori che recitano ruoli diversi (Turri, 1998; Cosgrove, 1994; Harvey, 1989). Metafore che
si rivelano spesso feconde nell’orientare i progetti di trasformazione, anche se presentano qualche
problema se applicate alla lettera, per i rischi di riduzionismo, organicismo ed economicismo che questo
comporta, a fronte di un oggetto complesso quale il territorio.

È tuttavia suggestivo osservare come, nel caso dell’evento olimpico, queste metafore finiscano
per trasformarsi in realtà. Le olimpiadi sono soprattutto uno spettacolo. Il grande evento chiede alla
località ospitante di trasformarsi in una gigantesca multisala teatrale entro cui si deve svolgere il
complesso delle rappresentazioni olimpiche, con gli spazi per i diversi attori (i villaggi olimpici, le sedi di
gara, le sale stampa) e dove ogni microevento deve avere un palcoscenico appropriato. Lo spazio
olimpico è progettato, costruito e gestito in quanto spettacolo da una regia collettiva, dove CIO e
comitato organizzatore locale giocano un ruolo guida, ma certamente non sono impermeabili rispetto
alle sollecitazioni di altri attori forti alle diverse scale. Inoltre, lo spazio olimpico è un prodotto, che
deve essere venduto, e come tale oggetto di strategie di marketing.

Questo spazio olimpico si sovrappone al territorio della località ospitante, condividendo luoghi,
strutture, funzioni, ma ridefinendone la posizione e il significato nelle strategie locali. A differenza dello
spettacolo teatrale, il palcoscenico territoriale, pur dopo aver smantellato tutta la scenografia olimpica, si
presenta comunque mutato.

L’evoluzione della “scena olimpica” nelle olimpiadi invernali. – Interessanti spunti di analisi in tal senso
emergono da alcune ricerche che hanno esaminato l’evoluzione nel tempo degli impatti spaziali e
ambientali dei giochi olimpici (Essex e Chalkley, 1998; Chappelet, 2002), e in particolare dalle riflessioni
di Kovac (2002) che analizza i giochi olimpici invernali. Prendendo spunto dal lavoro di Munoz (1997)
sull’idea di un “Olympic urbanism”, Kovac considera l’evoluzione nel tempo di un modello di
“urbanistica olimpica”, verso la definizione di una “scena olimpica ideale”. Egli parte dal considerare la
produzione dei giochi, dove i prodotti olimpici sono gli esiti e gli impatti delle diverse attività connesse
ai giochi nei loro diversi aspetti (sportivi, culturali, economici, urbani, sociali, ambientali). La
distribuzione spaziale di queste attività definisce nella visione di Kovac il “territorio olimpico”, cioè
quella porzione di spazio dove la produzione olimpica ha luogo e lascia i suoi outputs. L’insieme delle
infrastrutture sportive, villaggi e altri manufatti, rappresenta la struttura spaziale di base dei giochi.
Questa struttura può essere definita come la “scena olimpica”, preparata per i “sedici giorni di gloria”, e
che rappresenta anche un’importante forma di eredità. La “scena olimpica” risulta definita sulla base di
diversi fattori: a) la specificità dell’ambiente montano, con le sue condizioni climatiche e morfologiche,
che rappresenta un vincolo basilare per i giochi invernali e buona parte degli impianti degli sport della
neve; b) la specificità dell’ambiente urbano, che deve fornire le infrastrutture richieste, che sono
generalmente legate ad aree urbanizzate; c) le “condizioni olimpiche”, che per le edizioni sia estive sia
invernali sono influenzate dalla crescente dimensione dei giochi e dalle correlate esigenze economiche,
infrastrutturali, spaziali e ambientali. Queste crescenti dimensioni e complessità non possono essere più
soddisfatte da singole piccole località, ma richiedono località più grandi e/o una stretta cooperazione
spaziale di una rete di insediamenti tra cui suddividere le funzioni olimpiche; d) le strategie e i piani di
sviluppo locale e regionale che concorrono alla produzione dello spazio olimpico e che tentano di
gestirne gli effetti su un territorio più ampio del solo palcoscenico dei giochi.
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Nel presentare l’evoluzione della “scena olimpica” e del modello di urbanistica olimpica, con
riferimento alle edizioni invernali, Kovac distingue tre fasi. Nella prima (1924-1960) prevale il modello,
inaugurato a Chamonix, della concentrazione in una singola località montana, salvo casi sporadici di
cooperazione con altre località vicine per specifici impianti sportivi (ad esempio Cortina e Misurina).
Siamo ancora in presenza di un basso profilo nelle dimensioni e complessità dell’evento. Queste
crescono notevolmente nella seconda fase (1964-1988) e richiedono i vantaggi agglomerativi propri di
aree urbane medio-grandi. Questi vantaggi consentono alle città di rispondere alle nuove e accresciute
esigenze olimpiche, ma dall’altro lato sono difficili da combinare con le necessarie condizioni
ambientali. Ciò porta, con una certa regolarità a partire da Innsbruck 1964 (6), alla formazione di “scene
olimpiche” multilocalizzate (7), articolate su più località all’interno di una regione olimpica di tipo
monocentrico, fortemente incentrata sulla città ospite (Grenoble, Sapporo, Sarajevo, Calgary) quale
centroide che utilizza i suoi collegamenti con un numero limitato di località montane periferiche,
collocate a una distanza minima, dove devono essere necessariamente localizzate le parti dell’evento più
collegate alla neve.

Nella terza fase (1992-2006) continua la crescita della dimensione olimpica, e si afferma
definitivamente anche un modello di urbanistica olimpica multilocalizzata. Un primo elemento di novità
è rappresentato – come evidenziano gli scritti di Furrer e Segre in questo fascicolo – dalla necessità di
includere una rinnovata attenzione ambientale al processo di costruzione della scena olimpica da parte
del CIO e delle località candidate e selezionate. Infatti, i giochi olimpici degli ultimi dieci anni tendono a
presentarsi in modo più o meno velato come “giochi verdi” basati sui principi dello sviluppo
sostenibile, e come tali più attenti nella ricerca di una maggiore deconcentrazione e/o dell’utilizzo di
infrastrutture già costruite, talvolta presso altre località anche distanti, con particolare riferimento agli
impianti per il bob-slittino e ai trampolini, che sono quelli che presentano il maggior impatto
sull’ambiente. L’attenzione ambientale diventa uno degli elementi chiave nel processo di selezione della
candidatura in questa fase, unita a una maggiore considerazione delle strategie di sviluppo a livello
locale. Un ulteriore elemento di novità di quest’ultima fase si può inoltre rintracciare nella minor enfasi
sul ruolo chiave della città, cuore dell’evento olimpico, a fronte dell’emergere della struttura reticolare
complessiva della regione olimpica, che fuoriesce dall’ombra a cui viene relegata dalla scelta del CIO di
legare l’olimpiade al nome di una località dotata di certe funzioni centrali. I giochi di Albertville, di
Nagano, di Salt Lake City sono anche e soprattutto i giochi delle più ampie regioni in cui le rispettive
città sono inserite (rispettivamente Tarentaise, Oppland e la regione metropolitana di Salt Lake City).
Lo stesso si potrebbe dire per Torino, come vedremo più oltre; perlomeno, in questa direzione vanno
le strategie della Provincia di Torino e soprattutto della Regione Piemonte. È comunque possibile
rinvenire una diversa organizzazione di queste strutture reticolari regionali, da quelle policentriche di
Albertville 1992 e Lillehammer 1994, a quelle monocentriche polarizzate di Nagano 1998, Salt Lake
City 2002 e, in prospettiva, anche di Torino 2006.

Proviamo allora ad esplorare quale tipo di organizzazione spaziale si va configurando nel caso di
Torino 2006 come esito del confronto tra le esigenze tecnico-funzionali del CIO e del Movimento
Olimpico e le differenti strategie spaziali che si incrociano nel locale, attorno e parallelamente all’evento.

LO SPAZIO DI TORINO 2006

Dietro le quinte del grande evento: protagonisti e comparse in cerca d’autore . – L’avventura olimpica inizia
per Torino nel 1998, dapprima con la costituzione di un gruppo promotore – capeggiato

                                                
6 C’era stato il precedente di Oslo 1952, che tuttavia era stato visto come un’eccezione isolata e non l’avvio di una nuova fase

nell’urbanistica olimpica (Kovac, 2002).
7 Sebbene le regole del CIO imponessero di tenere l’evento tutto in una località, esse erano state già di fatto infrante in più di una

occasione in questo periodo, fino a quando, nel 1977, il CIO modificò ufficialmente la regola, permettendo di ospitare alcuni singoli
eventi in differenti località, ferma restando la centralità della località designata e a patto che la deconcentrazione non fosse eccessiva
(con una soglia peraltro non definita) (Kovac, 2002).
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dall’Amministrazione Comunale e da ITP (8) – e la successiva investitura, da parte del CONI, di
candidata ufficiale per l’Italia. La fase di selezione, che vede Torino competere con altre località (9), si
conclude nel giugno 1999 a Seoul, quando Torino esce vittoriosa dal testa a testa finale con Sion (53
voti contro 36), la località svizzera accreditata fino alla fine dei favori del pronostico (10). Il 19 giugno
la Città di Torino, il CONI e il CIO siglano l’Host City Contract che definisce il quadro dei reciproci
impegni per l’organizzazione dei giochi.

Vinta la cruciale fase di candidatura, il comitato promotore si trasforma in OCOG, e cioè il
Comitato Organizzatore dei XX Giochi Olimpici Invernali di Torino 2006 (TOROC), che si costituirà
ufficialmente nel febbraio 2000 sotto la presidenza dell’allora sindaco di Torino Valentino Castellani. Il
TOROC è una fondazione di diritto privato senza fini di lucro, cui compete per statuto “la
responsabilità di organizzare le competizioni sportive e le cerimonie di apertura e chiusura, gestire i
villaggi olimpici, che ospiteranno gli atleti e i tecnici, i villaggi media, il Centro Stampa Principale e
l’International Broadcasting Center, per rendere disponibili i servizi televisivi e radiofonici. Il Comitato
deve coordinare i trasporti, i servizi medici, allestire le strutture temporanee necessarie ad atleti e
spettatori, progettare e promuovere il programma culturale, organizzare la sistemazione e il trasporto
per atleti, tecnici, sportivi, media e personale coinvolti nell’evento. Stabilire, infine, un programma di
marketing in collaborazione con il CIO e il CONI”. La composizione degli organi direttivi del TOROC
è pensata in modo da garantire la presenza e partecipazione dei principali attori sia a livello sportivo
(con rappresentanti del CONI e delle federazioni nazionali degli sport invernali, del ghiaccio e disabili)
sia a livello istituzionale (sindaco di Torino, presidenti della Provincia di Torino e della Regione
Piemonte e loro rappresentanti designati, rappresentanti dei Comuni coinvolti, oltre a Torino, e delle
Comunità Montane); un rappresentante della Camera di Commercio e due atleti vincitori di medaglie
olimpiche.

Un ulteriore fondamentale tassello nel costruire il quadro degli attori è rappresentato dalla legge
285 del 9 ottobre 2000 (11) con cui il Parlamento italiano definisce il quadro istituzionale, procedurale e
finanziario per gli “interventi per i Giochi olimpici invernali Torino 2006”. La legge 285 definisce, sulla
base del Programma Olimpico predisposto dal TOROC a partire dal Dossier di candidatura, il piano degli
interventi (impianti sportivi, infrastrutture olimpiche e infrastrutture viarie), e istituisce un’“Agenzia per
lo svolgimento dei Giochi olimpici” (Agenzia Torino 2006), definendone finalità, organizzazione (12),
procedure operative e relazioni con il TOROC. L’Agenzia affianca il TOROC realizzando il piano degli
interventi da questi definito e funge da stazione appaltante per la gran parte degli interventi olimpici
(eccettuati gli interventi autostradali) (13).

                                                
8 ITP: Agenzia per gli Investimenti in Torino e Piemonte. Si tratta di un’organizzazione pubblico-privata creata per attrarre

investimenti esteri.
9 Sono state 25 le località candidate, e per circa un terzo dei casi si tratta di candidature congiunte, come quella di Cortina

d’Ampezzo (con Venezia) o di Arnoldstein (Austria) con Kranjska Gora (Slovenia) e Tarvisio (Italia). Le località che hanno
partecipato alla selezione finale sono Helsinki (in partnership  con la finlandese Lahti e la norvegese Lillehammer), Klagenfurt
(Austria, in partnership  con la regione Friuli e con la Slovenia), Poprad (Slovacchia) e Zakopane (Polonia), oltre alla finalista Sion
(Svizzera).

10 “All’inizio del 1999 uno scandalo travolge i maggiori esponenti, dichiaratamente corrotti, del CIO: anche il presidente
Samaranch viene messo in discussione. Nel frenetico susseguirsi di manovre politico-sportive per salvare il CIO scende in campo
anche Gianni Agnelli, con la costituzione di un comitato etico nel quale coopta Henry Kissinger, l’ex segretario ONU Perez de
Cuellar e altre personalità di fama mondiale. Samaranch riesce a vincere la propria battaglia nel CIO e, per riconoscenza, appoggia la
candidatura torinese. Per parte sua Mario Pescante (il membro italiano del CIO più influente dopo la morte di Primo Nebiolo) riesce a
conquistare i voti dei paesi europei membri del CIO” (L’Eau Vive-Comitato Giorgio Rota, 2001, p. 196).

11 Per un elenco completo della normativa nazionale e regionale riguardante le olimpiadi di Torino 2006 si veda il sito della
Regione Piemonte (http://www.regione.piemonte.it/to2006).

12 Anche nell’Agenzia ritroviamo rappresentanti del territorio e delle federazioni sportive. Infatti, oltre a un direttore generale, il
comitato direttivo dell’Agenzia Torino 2006 è composto da “sei membri, nominati con decreto del presidente del consiglio dei
ministri, quattro su designazione, rispettivamente, del presidente della regione Piemonte, del presidente della provincia di Torino, del
sindaco di Torino e del presidente del CONI, e due su designazione effettuata d’intesa tra i legali rappresentanti delle comunità
montane e dei comuni interessati dalle opere di cui all’articolo 1 o sedi di gara”.

13 Sempre in base alla l. 285, presso l’Agenzia è istituito il “Comitato di alta sorveglianza e garanzia”, organismo indipendente e
dotato di piena autonomia funzionale, nominato con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri e composto dal presidente e da
quattro membri, di cui due designati dal Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici e uno dal Ministero dei Lavori Pubblici, scelti
tra personalità di indiscusso prestigio e autorevolezza.
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Il quadro degli attori coinvolti nel processo di progettazione dello spazio olimpico è dunque
piuttosto articolato (fig. 3): in posizione centrale troviamo il TOROC in qualità di OCOG, che è anche
il punto di sintesi, dove avvengono gli incontri e le mediazioni tra i mondi diversi che si affacciano
sull’evento: il CIO, a cui il TOROC deve regolarmente rendicontare lo stato di avanzamento della
preparazione dell’evento; il CONI e le federazioni sportive nazionali; il territorio, attraverso i suoi
rappresentanti eletti e designati nel Consiglio di Amministrazione; e gli interessi economici, attraverso la
CCIAA. A partire dal Dossier di candidatura, più volte rivisto, e sulla base dell’Host City Contract, l’azione
del TOROC si svolge sulla base del Programma Olimpico, che definisce l’insieme degli interventi per
allestire l’evento.

Accanto al principale protagonista, il TOROC, troviamo l’Agenzia, con compiti tecnici e
operativi e sostanzialmente incaricata di gestire, sulla base delle indicazioni del TOROC, i fondi
pubblici, mentre al TOROC confluiscono i finanziamenti privati (top sponsors CIO, sponsors locali, diritti
televisivi, licenziatari dei marchi e gadgets olimpici ecc.).

Attorno a questi due attori principali cui compete, pur con compiti diversi, la responsabilità
istituzionale di allestire il palcoscenico olimpico dando attuazione al programma di interventi definito
nella l. 285/2000, si può individuare un insieme di altri attori, pubblici e privati, la cui azione è
indispensabile per la buona riuscita dell’evento stesso. Si tratta in primo luogo degli attori istituzionali a
cui compete il governo del territorio sulla base delle proprie specifiche competenze: il livello statale,
dove oltre ai ruoli assunti istituzionalmente dai differenti ministeri (Ambiente e Territorio,
Infrastrutture e Trasporti) troviamo un ministro con apposita delega da parte del governo; il livello
regionale-locale, con le rispettive competenze della Regione Piemonte, della Provincia e del Comune di
Torino, delle Comunità Montane e degli altri Comuni sedi di parti dell’evento.

[qui la fig. 3]

Questo insieme di attori, ovviamente, guarda all’evento con un interesse che va al di là dei
propri ambiti istituzionali (14), ma tenta di assumere alle proprie scale di azione un ruolo guida, di co-
regia, tentando di sfruttare il meglio possibile l’evento, sotto diversi profili (immagine esterna e
consenso politico interno, ricadute economiche, sviluppo turistico, gestione degli impatti ambientali e
territoriali), cercando di ricondurlo nell’alveo della propria progettualità esplicita o implicita, o come
spesso accade modificando le proprie strategie e progettualità. Il ruolo di questi attori istituzionali è
evidentemente cruciale. Per quanto nella costruzione del Dossier di candidatura e nella definizione del
Programma Olimpico di Torino 2006 si sia cercato di armonizzare le richieste del CIO – e degli altri
componenti del Movimento Olimpico, come il CONI e le federazioni degli sport invernali – con i
variegati obiettivi e le esigenze di sviluppo del territorio ospite nelle sue diverse parti (Torino e le
località alpine), la pressione dei tempi appiattisce sempre di più il Comitato Organizzatore alla
preparazione del solo evento, lasciando all’esterno il compito di curare la costruzione e la gestione
dell’eredità olimpica. Questo è, del resto, un rischio ben noto nella letteratura dei grandi eventi (Hiller,
2002; Guala, 2002).

Sono comunque diverse le iniziative che tentano di armonizzare le esigenze del palcoscenico
olimpico con quelle del “retroscena” territoriale. Un importante ruolo in questo senso è, almeno in
teoria, ricoperto da quelle che la legge 285/2000 ha definito come “opere connesse” allo svolgimento
dei giochi olimpici, e che sono sottoposte alla medesima normativa speciale delle opere olimpiche
direttamente legate all’evento. La Regione Piemonte, sulla base delle indicazioni del TOROC e del
CONI e di un confronto con gli enti locali, ha predisposto a fine 2002 un elenco delle opere connesse,
che sono state inviate al Consiglio dei Ministri per la valutazione di connessione (si veda la tab. 6 nel
contributo di Dansero e Segre, immediatamente precedente, in questo fascicolo). E’ difficile prevedere
quali opere di questo elenco verranno valutate come connesse e quindi finanziate, per cui questo

                                                
14 Occorre sottolineare che anche per Torino 2006, come per tutti i grandi eventi, le procedure istituzionali autorizzative

conoscono sempre, dopo un iniziale irrigidimento con l’obiettivo di sottoporre a particolare vigilanza una fase delicata di profonde
trasformazioni infrastrutturali e ambientali, una serie di allentamenti al fine di agevolare i tempi pressanti di preparazione
dell’evento. Una prassi che si presta molto bene ad assumere i caratteri della cultura dell’emergenza che fa comodo a molti.
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assume soprattutto la valenza di “scrigno dei desideri” – del valore complessivo di circa 350 milioni di
euro – che dovrà essere sottoposto al vaglio delle ristrettezze in cui versa attualmente la finanza
pubblica.

La Regione Piemonte ha interpretato le opere connesse in senso estensivo (15), attribuendo loro
come “obiettivo primario, oltre la qualificazione dei comprensori sciistici sedi dei Giochi olimpici, la
valorizzazione dell'evento nonché del patrimonio e delle risorse presenti sul territorio in modo da
ottimizzare le olimpiadi invernali come occasione di sviluppo e di promozione turistico-sportiva che
vada al di là della limitazione temporale dello svolgimento dei Giochi, mirando in particolare ad un
aumento dei flussi turistici indotti dalle olimpiadi che si stabilizzino nel tempo grazie anche ad
un'offerta turistica, e dei relativi servizi, differenziata e di qualità” (Regione Piemonte,
http://www.regione.piemonte.to2006/opereconnesse). Al fine di diffondere i possibili benefici delle olimpiadi
sul territorio piemontese, e di non metterli fuori competitività rispetto ai fortissimi investimenti
realizzati con i fondi statali sull’area olimpica, la Regione Piemonte sta inoltre varando il “Programma
regionale delle infrastrutture turistiche e sportive Piemonte 2006”. Si tratta di un ambizioso programma
di opere di accompagnamento per le province piemontesi escluse dall’evento olimpico in modo da
ridurre il divario tra l’inevitabile incremento di competitività turistica che i luoghi olimpici
conosceranno e le altre località turistiche del territorio regionale. Anche in questo caso occorrerà
verificare quanta parte dei sogni potrà essere realizzata e quanta non rientri invece semplicemente in
una strategia di appropriazione politica dell’evento.

Anche Torino 2006 si sta dunque rivelando un piatto ambito da molteplici appetiti sul piano
politico ed economico, e per quanto l’attuazione del Programma Olimpico si sia finora svolta in un
clima di buon accordo istituzionale – tenuto conto della più generale situazione di netta
contrapposizione che caratterizza l’attuale fase politica italiana – non sono mancate (e non
mancheranno) le occasioni di scontro istituzionale. 

Un tentativo di superare i problemi di coordinamento istituzionale, peraltro non considerati a
sufficienza nella l. 285/2000, è rappresentato dal cosiddetto “comitato di regia”, di fatto attivato da
alcuni mesi (settembre 2002), ma in attesa di una formale istituzione con le modifiche apportate alla l.
285 (attualmente in discussione all’VIII commissione del Senato). Si tratta di un tavolo di
coordinamento interistituzionale convocato dalla Regione Piemonte (con cadenza quindicinale),
presieduto dal presidente della Regione, a cui partecipano presidente della Provincia e sindaco di
Torino, i rispettivi tre assessori con delega alle olimpiadi, un rappresentante del CONI, un
rappresentante del governo (delegato dal ministro Frattini, competente in materia di olimpiadi), e
rappresentanti del TOROC e dell’Agenzia. Il comitato di regia, almeno formalmente, non mette in
discussione i compiti di questi ultimi due, ma si è reso opportuno per affrontare una serie di questioni
che richiedono un attivo coordinamento interistituzionale, rispetto alle quali il TOROC non ha né i
poteri, ne là forza politica necessaria (16). In questa sede viene inoltre verificato l’avanzamento nella
realizzazione delle opere olimpiche: tempi, procedure, coperture finanziarie.

Accanto a questi attori – protagonisti (TOROC), spalle (l’Agenzia) e comprimari (le istituzioni
sovralocali e locali) – in cerca di visibilità e legittimazione politica, anche altri soggetti si presentano
sulla “scena olimpica” cercando di farsi notare per uscire da un ruolo passivo di comparse sullo sfondo.
Troviamo quindi attori economici (la CCIAA, l’Unione Industriali, le altre organizzazioni di categoria, le
società di costruzioni, gli sponsors locali o le agenzie pubblico-private di promozione turistica) che
svolgono un’azione di lobbying attorno all’evento; attori culturali – associazioni che con il concorso degli
enti locali tentano di costruire cultura attorno all’evento o di usarlo per promuovere la cultura locale;
attori sociali-ambientali – come le associazioni che partecipano all’Assemblea Consultiva Ambientale (si
veda lo scritto di Anna Segre e la presentazione a questo fascicolo) o che, nella penombra vicino alle

                                                
15 Le opere connesse sono state individuate sulla base di due ordini di criteri: generali (compatibilità ambientale, connessione

temporale e copertura finanziaria) e di connessione (territoriale, funzionale e strategica).
16 In una visione più “dietrologica” il “comitato di regia” viene visto come il tentativo da parte della maggioranza di centro-

destra, al governo a livello nazionale e regionale, di appropriarsi o comunque di controllare meglio l’evento, gestito di fatto da una
maggioranza di centro-sinistra, al governo in Provincia, al Comune di Torino e in buona parte delle valli olimpiche, che ha avuto un
maggior peso nel definire la guida del TOROC (presidente e direttore), mentre l’Agenzia Torino 2006 vede una prevalenza di
soggetti che fanno riferimento al centro-destra..
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quinte della scena olimpica, si contrappongono nettamente all’evento (17); e anche il mondo della
formazione e della ricerca  che tenta di interrogarsi sulle implicazioni del grande evento nei diversi aspetti
(sportivi, medico-sanitari, culturali, politici, economici, sociali, territoriali e ambientali) (18).

La scena olimpica è dunque affollata e con ogni probabilità è destinata ad affollarsi
ulteriormente man mano che si entrerà in una fase più operativa con l’apertura dei cantieri, il grosso dei
quali dovrebbe avviarsi nella seconda metà del 2003, che potranno scatenare conflitti chiamando in
causa ulteriori attori, soprattutto a livello microlocale (al proposito si veda l’articolo di Bobbio e
Lazzeroni in questo fascicolo).

La regione olimpica di Torino 2006: uno sguardo d’insieme. – Dopo aver analizzato a grandi linee
l’insieme degli attori, diamo ora un’occhiata al palcoscenico territoriale, così come si va configurando,
collocandolo nel contesto dei diversi sistemi territoriali ospiti e delle loro rispettive strategie e
progettualità.

Nel considerare le possibili eredità dei giochi olimpici di Torino 2006 sul piano delle
trasformazioni spaziali e ambientali, occorre partire dal notare la peculiarità, proprio sul piano spaziale,
dei XX Giochi Olimpici Invernali del 2006. Essi si articolano infatti nello spazio urbano di una media
metropoli (circa 1,7 milioni di abitanti, considerando l’area metropolitana torinese) e nelle località
sciistiche poste alla testata di due vallate alpine – la Valle di Susa e la Val Chisone, a cui si aggiungono
Pinerolo e la Val Pellice per alcune gare e allenamenti di sport del ghiaccio – che si dipartono dalla
piana torinese (si veda la  fig. 1 nel contributo immediatamente precedente in questo fascicolo), in un
raggio complessivo di oltre 80 km. Ciò fa sì che si sommino le problematicità e le opportunità di
un’olimpiade estiva, nell’ambito urbano, e di una tipica olimpiade invernale, nei luoghi alpini.

Nel caso di Torino 2006, possiamo individuare quindi una struttura spaziale piuttosto articolata,
composta di aree e di reti: a) la “regione olimpica”. In senso stretto (si vedano le figure 1, 2 e 3 del
contributo immediatamente precedente) è una porzione notevole della provincia di Torino compresa
tra Bardonecchia a ovest, Torre Pellice a sud e Torino a est; b) i “luoghi olimpici”. A uno sguardo più
attento, quest’area appare come un insieme di luoghi diversi raggruppabili in due differenti tipologie di
ambiti spaziali: quello urbano, centrato sulla municipalità di Torino, e quello montano, con diverse
località delle alte valli di Susa e Chisone e del Pinerolese; c) oltre a questi due ambiti possiamo
individuarne un terzo, le “terre di mezzo”, posto in posizione centrale in questa suddivisione
longitudinale e altimetrica, che comprende tutti quei luoghi “attraversati” metaforicamente e
logisticamente dall’evento, ma non direttamente interessati dalla distribuzione geografica delle “funzioni
olimpiche”; d) le connessioni di avvicinamento alla regione olimpica e ai luoghi olimpici che, per quanto
riguarda la viabilità stradale e autostradale, sono oggetto di rilevanti interventi di adeguamento e
miglioramento in vista del 2006; e) un ambito esterno di potenziale diffusione degli effetti (positivi o
negativi) dei giochi, che dipende tra l’altro dalle politiche di accompagnamento che Provincia di Torino
e Regione Piemonte sapranno attuare.

Se dal punto di vista del CIO e alla scala internazionale e nazionale quelli di 2006 si presentano
soprattutto come i giochi di Torino, alla scala della “regione olimpica” questi non appaiono dunque
solo come le olimpiadi di Torino ma anche delle “sue” vallate più importanti, che ospitano le gare di
punta dello sci alpino. Un ulteriore passaggio di scala, entro i luoghi olimpici, evidenzia la complessità
di questa configurazione spaziale: essa risulta strutturata su una rete di nove differenti località – i centri
urbani di Torino e Pinerolo e i comuni montani (Torre Pellice, Pragelato, Bardonecchia, Sauze d’Oulx,
Claviere, Cesana-San Sicario, Sestriere) – in cui si distribuiscono tutte le funzioni olimpiche (impianti di
gara, residenze atleti, media e Famiglia Olimpica, cerimonie di apertura e chiusura ecc.).

                                                
17 Si veda a questo proposito il sito del Comitato Nolimpiadi, ricchissimo di documentazione e di riflessioni fortemente critiche

verso l’evento (http://nolimpiadi.8m.com/mainita.html).
18 Si segnalano a questo proposito le iniziative dell’Università e del Politecnico di Torino che hanno siglato accordi di

collaborazione con il TOROC per mettere a disposizione il proprio know-how  (il Politecnico ha tra l’altro condotto lo studio di
compatibilità ambientale alla base della VAS), anche sulla base di tentativi di coordinare l’azione e l’interesse di una molteplicità di
gruppi di ricerca che si sono attivati o si stanno attivando attorno all’evento olimpico. Inoltre, l’assegnazione a Torino delle
Universiadi del 2007 rappresenta in questo senso un ulteriore stimolo per l’attività dei due atenei torinesi.
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Per riprendere le riflessioni di Kovac (2002), nel caso di Torino 2006 ci troviamo dunque di
fronte a una struttura multilocalizzata che, mentre sul piano dell’immagine esterna appare polarizzata su
Torino, sul piano funzionale appare di tipo bipolare: accanto al polo principale di Torino – e di una
particolare area della città, come vedremo, che concentra su di sé le funzioni “strategiche” del
complessivo evento, e il sistema funzionale legato agli sport del ghiaccio – troviamo il polo della “neve”
nelle alte valli di Susa e Chisone, a sua volta centrato su Sestriere.

L’evento lega dunque tra di loro, in modo inedito, più sistemi territoriali differenti in un unico
sistema spaziale funzionale a servizio dell’evento: l’area metropolitana torinese, il Pinerolese, le alte valli
e le “terre di mezzo”. Dal punto di vista di una geografia complessa dei valori territoriali, Torino 2006
può essere allora interpretato come il progetto (ma in parte anche il prodotto) di un “sistema locale
territoriale”, inteso come costruzione volontaria di una coesione territoriale, dove opera una rete locale
di soggetti che condividono un certo progetto di sviluppo e cooperano tra di loro per realizzarlo,
valorizzando risorse e condizioni potenziali proprie di quel territorio, cioè un dato milieu territoriale
locale (Dematteis, 2001). Torino 2006 si basa infatti su solidarietà territoriali inedite e tutte da costruire
tra Torino e la sua area metropolitana da un lato e le vallate alpine dall’altro.

Esamineremo dapprima più da vicino gli spazi definiti dai “giochi urbani” e dai “giochi alpini”,
per poi discutere le implicazioni di questa geografia volontaria indotta dall’evento.

Lo spazio dei “giochi urbani”: una forte polarizzazione spaziale. – Con la revisione del Dossier di
candidatura avvenuta a fine 2000 e tuttora in corso, man mano che il divenire del Programma Olimpico
incontra ostacoli e opportunità, l’ambito urbano risulta fortemente concentrato nel raggio di 2 km in
quello che viene definito il “distretto olimpico” del Lingotto – ex stabilimento FIAT e ora sede
direzionale della holding torinese e di un centro polifunzionale terziario e quaternario – dove sarà accolta
la maggior parte delle funzioni e soprattutto quelle di controllo e direzione di tutto l’evento. Quello che
è stato uno dei simboli dell’industria moderna accentua ancor di più la connotazione terziaria e
quaternaria impressa a partire da metà anni Ottanta, attraverso il riuso e la riqualificazione dell’ampio
corredo di aree dismesse o sottoutilizzate di cui è circondato (i Mercati Generali, la Dogana, le aree
ferroviarie). Il cuore dell’evento dal punto di vista spaziale – cioè il Lingotto (mentre il Sestriere, creato
e tuttora di proprietà della famiglia Agnelli, è il cuore delle discipline alpine) – coincide con il vecchio
cuore economico della città (la fabbrica modello ford-tayloristica) e si ripropone oggi come il principale
cuore direzionale: nuovo quartier generale della FIAT, centro fieristico internazionale, sede di
importanti funzioni terziarie e quaternarie, polo attrattivo a livello metropolitano (si veda la fig. 2 nel
contributo immediatamente precedente). All’esterno del distretto olimpico, le altre parti della città
direttamente organizzate dall’evento sono limitate a pochi punti dove sono già all’opera importanti
progetti di trasformazione di aree urbane dismesse delineati nel piano regolatore generale, elaborato
dagli architetti Cagnardi e Gregotti, definitivamente approvato nel 1995, e centrato sulla grande
trasformazione urbana della “Spina Centrale” (19).

A livello metropolitano, lo spazio di Torino 2006 è dunque fortemente concentrato e in ogni
caso tutte le funzioni olimpiche risultano contenute nell’ambito municipale di Torino, con la modesta
eccezione di un villaggio media presso il polo universitario di Grugliasco, peraltro ai confini con Torino.
Si tratta di una concentrazione che si è accentuata dalla fase di candidatura ai nostri giorni, attraverso
una serie successiva di scelte che hanno visto abbandonare sia l’ipotesi di utilizzare lo Stadio delle Alpi

                                                
19 La Spina Centrale diventerà un ampio viale alberato che costituisce una sorta di nuovo asse centrale, al di sopra della linea

ferroviaria interrata grazie ai lavori del “passante ferroviario”, che attraversa la città da nord a sud, lambendo il centro storico. Oltre
al passante ferroviario, in corso di realizzazione, la  Spina coglie un’altra eccezionale occasione: la posizione strategica lungo la linea
ferroviaria di un rilevante numero di aree urbane e industriali dismesse (2,5 milioni di m² ai primi anni Novanta) attualmente in corso
di trasformazione, anche grazie alle opere olimpiche. Su tale asse vengono a collocarsi le stazioni principali di Torino e in adiacenza
ad esso è previsto l'insediamento di nuove funzioni ad elevata attrattività (come una nuova biblioteca, un teatro, la sede della Regione
Piemonte) oltre all'ampliamento di funzioni già esistenti (come il Politecnico di Torino, destinato a raddoppiare la propria sede
attuale). Se si tiene conto del fatto che anche altre attività di rilievo metropolitano sono situate sul medesimo asse (come il Palazzo di
Giustizia) e se si considera che, in direzione sud, sempre lungo la linea ferroviaria, si colloca l’area del Lingotto, è facile
comprendere come questa direttrice rappresenti un forte elemento di nuova centralità, destinata a fare da contrappunto al centro
storico (Mela, 2002).
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– ingombrante eredità del grande evento dei campionati mondiali di calcio di Italia ’90, ora ceduto alla
società calcistica Juventus, che ne prevede una radicale ristrutturazione – sia l’altra ipotesi forte di
collocare un villaggio media sempre nella zona nord della città, nella vasta area industriale dismessa in
corso di trasformazione, un tempo occupata dalle acciaierie FIAT (poi FINSIDER) e dalla Michelin.

Questa progressiva concentrazione spaziale appare riconducibile in buona parte alle esigenze
spazio-funzionali espresse del CIO ed assunte dal TOROC in quanto suo interlocutore istituzionale e
organizzatore dello spazio olimpico.

L e     o l i m p i a d i      e      i      p r o c e s s i      d i      t r a s f o r m a z i o n e      u r b a n a .
Ma quali sono le implicazioni sul piano spaziale di questa concentrazione? La gestione dell’eredità
olimpica non passa soltanto attraverso l’attenta programmazione del riuso delle strutture olimpiche, ma
anche attraverso la considerazione degli effetti che la “scena olimpica” nel suo complesso, e non singole
parti della scenografia, induce nel paesaggio urbano e nel suo sviluppo.

A questo proposito è opportuno collocare brevemente i giochi del 2006 all’interno delle
dinamiche evolutive e dei progetti di trasformazione che Torino vive negli anni recenti.

Il contesto generale è quello di una fase, che dura ormai da un ventennio (Bagnasco, 1986 e
1990; Barbieri, Dematteis e Giaimo, 1998), in cui il sistema territoriale torinese ha avviato una
riflessione sul proprio futuro dopo la fase fordista della “città-fabbrica” e delle più o meno consapevoli
strategie di uscita dalla crisi. Una riflessione che la drammatica crisi FIAT e la scomparsa di Giovanni
Agnelli ai primi del 2003 hanno reso quanto mai attuale. Sulla durata di questa crisi, su quanto Torino
ne sia uscita e su quali siano le possibili strategie il dibattito è tuttora in corso. Quel che appare assodato
è che Torino ha acquisito in questi ultimi due decenni un profilo plurimo, sia sul versante prettamente
industriale, che rimane comunque un elemento chiave dell’identità economica e sociale torinese (Conti
e Giaccaria, 2001; Giaccaria, 1999), sia su quello tecnologico e dei servizi alle imprese, sia infine su
quello turistico e culturale (L’Eau Vive-Comitato Giorgio Rota, 2001 e 2002).

Questi ultimi due decenni hanno visto fiorire a Torino, così come in tutte le città di antica
industrializzazione, una progettualità multiforme volta a ridefinire e diversificare la base economica
urbana e riposizionarla a scala europea. “Torino non sta mai ferma” è lo slogan con cui
l’Amministrazione Comunale da alcuni anni presenta una pluralità di iniziative all’interno e all’esterno
della città, nel tentativo di sovvertire l’immagine negativa del “bögianen” torinese, statico e ancorato alle
proprie tradizioni. E in effetti, a guardarli in retrospettiva, questi ultimi decenni hanno visto avanzare e
attuarsi una vivacità progettuale a lungo sconosciuta alla città: l’avvio dei lavori del “passante
ferroviario”, giunto a metà dell’opera; l’approvazione del già citato PRG nel 1995 che apre in particolare
la strada al riuso dei grandi e piccoli “vuoti industriali”, esito dei processi di decentramento territoriale e
di ristrutturazione industriale degli anni Settanta e Ottanta (Dansero, 1993; Saccomani, 2000), l’avvio
nel 2000 dei lavori di una linea di metropolitana (vanamente inseguita sin dai primi anni Sessanta), la
partenza dei lavori per il collegamento ferroviario ad alta capacità/velocità con Milano, mentre
piuttosto incerti sono ancora i destini dell’alta velocità Torino-Lione (Dansero e Nervo, 2001). A questi
rilevanti e principali progetti di trasformazione territoriale se ne devono aggiungere altri avviati sul finire
degli anni Novanta che sono attualmente in esecuzione: il Progetto Periferie – volto alla riqualificazione
sociale, ambientale e urbanistica delle periferie torinesi – e il Piano strategico Torino internazionale. Avviato
nel 1998 dall’Amministrazione Comunale sulla scorta dei positivi esempi di altre metropoli europee
quali Lione e Barcellona, e nato inizialmente come piano di promozione turistica, il Piano strategico ha poi
finito per assumere una veste di più ampio respiro per collocare più saldamente Torino nel “mercato
internazionale” (Conti, 2002). Il Piano strategico è stato progettato coinvolgendo (attraverso un forum e dei
gruppi di lavoro) un vasto numero di soggetti e attori della comunità economica e sociale. Tre sono le
immagini guida, che si propongono come una coerente visione per il futuro: “Torino metropoli
europea”, “Torino ingegnosa, città del fare e del saper fare”; “Torino che sa scegliere: l’intelligenza del
futuro e la qualità della vita”. In tale ottica il Piano si struttura in sei linee strategiche (20), a loro volta

                                                
20 Le sei linee strategiche del Piano  sono: integrare l’area metropolitana nel sistema internazionale; costruire il governo

metropolitano; sviluppare formazione e ricerca come risorse strategiche; promuovere imprenditorialità e occupazione; promuovere
Torino come città di cultura, turismo, commercio e sport; migliorare la qualità urbana.
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articolate in 20 obiettivi e 84 azioni. Ogni azione è descritta con riferimento ai suoi contenuti, ai
soggetti coinvolti, ai collegamenti con gli obiettivi generali del Piano, alle debolezze e pericoli in caso di
mancata attuazione. Il Piano strategico, che si pone nella prospettiva di “traghettare” Torino e l’area
metropolitana oltre il 2011, data simbolica in quanto ricorrenza dei 150 anni dell’unità d’Italia, nasce
quindi nello stesso momento (e sulla spinta degli stessi protagonisti) del processo di candidatura
olimpica, che infatti recepisce al suo interno come obiettivo della linea strategica “promuovere Torino
come città di cultura, turismo, commercio e sport”.

L ’ e r e d i t à     o l i m p i c a     p e r     T o r i n o .   Qual è il ruolo delle olimpiadi in questa
intensa fase di ripensamento e rilancio della città nella sua dimensione metropolitana e internazionale?
Quali le possibili eredità olimpiche?

In primo luogo non si possono non constatare le valenze della sfida olimpica sul piano del
miglioramento dell’immagine internazionale di Torino, stereotipata e in ritardo rispetto ai mutamenti
avvenuti negli ultimi decenni, sul piano del potenziamento del rilancio e dell’offerta turistica, su quello
del miglioramento del sistema dei trasporti e dell’accessibilità dell’area – precondizioni, queste, per un
effettivo riposizionamento di Torino a scala europea. Le olimpiadi a Torino sembrano inoltre ben
svolgere quel ruolo di catalizzatore e di acceleratore del cambiamento che la letteratura riconosce ai
grandi eventi (Essex e Chalkley, 2002; Preuss, 2002; Hiller, 2002), imprimendo un’accelerazione a
progetti già avviati indipendentemente dalle olimpiadi, quali il passante ferroviario, la metropolitana, la
nuova linea ferroviaria ad alta capacità/velocità Torino-Novara, il potenziamento dell’aeroporto di
Caselle. Ancora, un altro importante effetto è quello di accelerare il processo di riuso dei grandi vuoti (o
semivuoti) urbani: gli ex Mercati Generali e la Dogana, le aree industriali dismesse della Spina 2,
dell’ITALGAS, il vecchio Stadio Comunale in disuso, la sottoutilizzata area delle caserme con
l’ospedale militare, il vecchio Palavela, altra pesante eredità del grande evento di Italia ’61. Alcune di
queste aree sono nell’agenda delle trasformazioni da più di vent’anni: per talune il riuso era già
sostanzialmente definito prima della candidatura, come per gli insediamenti universitari all’ITALGAS
(nuovo polo dell’Università di Torino) e alla Spina 2 (dove è in corso il raddoppio del Politecnico). Per
altre, come gli ex Mercati Generali, effettivamente la realizzazione del grande villaggio olimpico e del
villaggio media rappresenta l’occasione per innescare una trasformazione della grande area dismessa di
fronte al Lingotto. In questo caso le ipotesi di riuso post-olimpico sono ancora piuttosto vaghe, anche
se sta prendendo corpo l’ipotesi di una “cittadella della salute” dove possa trovare spazio una profonda
risistemazione della contigua area degli ospedali (si vedano le tabelle 3 e 4 nel contributo precedente).

Maggiori dubbi appaiono invece dalla considerazione dell’impatto complessivo di questi
interventi sulla struttura urbana alla scala metropolitana. Di fatto, le olimpiadi si rivelano uno strumento
formidabile, per quanto eccezionale, di politica urbana e territoriale, a cui il Piano strategico Torino
internazionale fornisce una coerenza di massima rispetto agli scenari evolutivi perseguiti. Al momento,
tuttavia, manca a mio avviso un raccordo tra l’ampia visione strategica di Torino internazionale, priva di
una capacità operativa di orientamento delle scelte, e l’operatività del Programma Olimpico, che non
può assumersi, né per competenze, né per la pressione dei tempi, un ruolo guida di trasformazioni di
vasta scala.

Lo spazio dei giochi alpini . – Volgendo lo sguardo da Torino verso occidente, verso le montagne, si
può notare come l’ambito montano dei giochi sia incentrato sul comprensorio sciistico denominato
“Via Lattea”, a cui si aggiungono Bardonecchia in Val di Susa e Pragelato in alta Val Chisone, oltre a un
parziale coinvolgimento della Val Pellice. Nell’organizzazione dell’evento olimpico si tratta di un ambito
funzionalmente separato da quello urbano, in quanto accoglierà al suo interno (a Bardonecchia e
Sestriere) i villaggi olimpici degli atleti impegnati nelle diverse gare della neve, mentre Torino (con
Pinerolo e Torre Pellice) accoglierà atleti e gare degli sport del ghiaccio. Occorre ribadire che in queste
aree troviamo differenti sistemi territoriali, con variegate opportunità e percorsi di sviluppo e differenti
rapporti con l’evento olimpico: a) i “sistemi locali della neve”, nelle alte Val di Susa (Bardonecchia,
Cesana, San Sicario, Claviere, Sauze d’Oulx, Sestriere) e Val Chisone (Pragelato). Questi sono i “luoghi
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olimpici” degli sport alpini. All’interno di questo gruppo possiamo distinguere diverse località forti, che
sono già piuttosto competitive al livello nazionale e internazionale (Sestriere, Sauze d’Oulx,
Bardonecchia), mentre le altre hanno un rilievo soltanto a livello regionale. Così, le differenti località
hanno strategie differenziate di sviluppo turistico: migliorare le attrattive sportive e collaterali per
allungare la stagione sciistica (Sestriere e San Sicario), perseguire strategie di nicchia, avvantaggiandosi
della posizione di confine (Claviere) e così via; b) le medie e basse valli di Susa e Chisone e la Val
Pellice, che appartengono a loro volta a differenti sistemi spaziali. Qui, nelle “terre di mezzo”,
coesistono differenti modelli di sviluppo: isolate ma significative persistenze di industrializzazione
fordista più o meno direttamente legate al settore metalmeccanico e automobilistico, una limitata ma
interessante presenza industriale basata sul dinamismo di PMI che hanno acquisito una posizione
autonoma dal sistema fordista; un settore primario in cui vi sono alcuni segnali di uno spostamento
verso un’agricoltura di nicchia, strettamente legato ad un’alta qualità ambientale; un turismo in parte
basato sul modello delle “seconde case” – come del resto nelle alte valli – ma con interessanti tentativi
verso un modello “leggero”, basato sulla valorizzazione del ricco patrimonio culturale e ambientale.

L ’ e r e d i t à     p e r      l e     v a l l i     o l i m p i c h e .   Avendo presente la differenziazione
spaziale di queste aree, possiamo scomporre l’eredità olimpica tra le sue componenti hardware e software.
Il lascito materiale, l’hardware, è principalmente rappresentato dalle infrastrutture sciistiche (piste,
impianti, impianti di risalita e di innevamento programmato) e di accoglienza – che sono concentrate
nelle alte valli di Susa e Chisone – e nel netto miglioramento dell’accessibilità stradale per raggiungere
queste aree, sia nella piana torinese e pinerolese, sia lungo le vallate olimpiche. Queste trasformazioni
fisiche avranno presumibilmente effetti duraturi di segno opposto. Aiuteranno queste località a
migliorare la loro attrattività, competitività e accessibilità; inoltre, i miglioramenti nella viabilità su
gomma avranno un positivo effetto sugli spostamenti quotidiani delle comunità locali. Gli impatti
negativi sull’ambiente saranno altrettanto rilevanti, sia durante la preparazione dell’evento sia in seguito,
e richiederanno una strategia complessiva per gestirli, in parte già definita da parte del TOROC e della
Provincia di Torino. Le criticità principali riguardano, oltre ai problemi di approvvigionamento idrico
posti dalla necessità di garantirsi l’innevamento artificiale, i trampolini per il salto (a Pragelato) e,
soprattutto, la pista per il bob/slittino, opere sottoposte alla procedura di valutazione d’impatto
ambientale, come richiesto dalla VAS (a proposito della quale, si veda il contributo di Anna Segre in
questo fascicolo).

E’ importante sottolineare il fatto che queste trasformazioni fisiche si intrecciano con altri
importanti progetti di trasformazione che si dispiegano nelle aree in questione. Oltre ai numerosi
interventi di risistemazione idrogeologica, conseguenza delle disastrose alluvioni degli ultimi anni, su
tutti spicca il progetto della nuova linea ad alta velocità/capacità ferroviaria Torino-Lione, che
dovrebbe attraversare la Val di Susa – peraltro già pesantemente infrastrutturata, essendo solcata da due
strade statali, un’autostrada (di cui si prevede l’ampliamento in vista delle olimpiadi), una linea
ferroviaria e un importante elettrodotto.

Le eredità immateriali, la parte software, per ciò che riguarda le vallate olimpiche possono
consistere in primo luogo in immagine e notorietà per questi territori – non solo i luoghi olimpici, ma
anche le “terre di mezzo” – che hanno un’opportunità inedita per attirare l’attenzione su di sé. Un’altra
possibile eredità olimpica immateriale potrebbe essere il rafforzamento delle identità locali, in quanto il
grande evento richiede, al fine di restituire all’esterno un’immagine chiara ed efficace, di identificare e
selezionare i valori locali sui quali costruire i futuri sviluppi delle vallate olimpiche. Creare e comunicare
una buona immagine e rafforzare le identità locali sono obiettivi strettamente legati. Al fine di
avvantaggiarsi da questa sovraesposizione è certamente utile fare una sorta di “lifting verde” per fare
una buona impressione. Ma, soprattutto, è necessario pensare a quali messaggi e immagini comunicare.
Ciò significa identificare quali aspetti delle identità locali devono essere evidenziati, e in quale direzione
indirizzare le potenzialità locali.

Queste osservazioni mettono in luce la necessità di una strategia per usare l’evento olimpico al
fine di costruire una positiva e duratura eredità per le vallate olimpiche, e non solo per una singola
località. Ancor più che nel caso di Torino, non è possibile lasciare l’eredità olimpica alle differenti
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microstrategie delle varie località. Ma, allo stesso tempo, una buona strategia complessiva dovrebbe
essere in grado di porre attenzione alle differenti identità locali, definendo un’immagine complessiva e
multi-identitaria, senza appiattirla solo su uno sviluppo basato sull’industria della neve. A chi spetta
elaborare questa strategia? Qual è la scala corretta alla quale essa deve svolgersi? Al livello della “regione
olimpica”, attraverso un’integrazione con Torino, o al livello del complesso delle vallate alpine, o a
quello di una singola entità intermedia come la Comunità Montana? In realtà, il problema è come
coordinare uno spazio con una geografia variabile, in cui molti attori multiscalari mettono in atto le
proprie esplicite e implicite strategie spaziali. Qualcosa può esser fatto dal TOROC (al cui interno sono
rappresentate anche le comunità locali), il cui compito principale è tuttavia quello di portare avanti il
Programma Olimpico. Ma gli attori più importanti sono la Regione Piemonte e la Provincia di Torino,
attori istituzionali il cui ruolo è legare l’evento olimpico ai rispettivi territori di competenza, estendendo
il più possibile gli effetti di alcune eredità positive dell’evento alle proprie scale di pertinenza.

Ad esempio, all’interno dell’elenco, presumibilmente utopistico, delle opere connesse, sono
contenuti molteplici progetti che se attuati potrebbe avere dei positivi effetti su tutto il territorio
olimpico. Un esempio in questo senso è la realizzazione del collettore di valle lungo l’asta del Chisone,
oppure il rafforzamento dei centri turistici minori che altrimenti verrebbero schiacciati dal brusco
innalzamento di competitività delle località olimpiche. Tuttavia, al momento, per la difficoltà di reperire
fondi già per gli interventi direttamente legati all’evento olimpico, queste opere rischiano di essere sogni
da riporre nel cassetto in attesa di tempi migliori. La Provincia ha inoltre tentato di raggruppare le
vallate olimpiche in un “piano integrato d’area” per coordinare le richieste di finanziamento alla
Regione per i fondi strutturali europei. Ma il piano si è sostanzialmente tradotto in una semplice
sommatoria di microprogetti, senza l’effettivo emergere di una strategia complessiva. Ma il ruolo più
critico deve essere giocato dagli attori intermedi come le Comunità Montane – sono tre quelle
direttamente interessate dall’evento (Alta Val Susa, Val Pellice, Val Chisone-Germanasca, a cui si
aggiungono, nelle “terre di mezzo” le Comunità Montane del Pinerolese pedemontano e della Bassa Val
Susa) – e dalle organizzazioni territoriali temporanee che sono state create per attuare piani o
programmi di sviluppo. E’ questo il caso dei “patti territoriali” (vi sono due patti nelle vallate olimpiche)
e del progetto “LEADER plus” che raggruppa tutti questi territori nella prospettiva di una nuova
immagine e identità per uno sviluppo locale delle vallate olimpiche. L’Agenzia Turistica Locale
“Montagne Doc” opera anche a questa scala (raggruppando Val Susa, Val Chisone-Germanasca e Val
Pellice), anche se appare soprattutto focalizzata sulle località più forti, piuttosto che portare avanti una
strategia sistemica per l’area complessiva.

Conclusioni: nessun (e)vento è favorevole se non si sa dove andare. – L’eredità olimpica è la vera posta in
gioco del grande evento. Ed essa va attentamente pianificata e perseguita, con una strategia esplicita che
non si esaurisce nel Programma Olimpico e che, nonostante le numerose e lodevoli iniziative dei diversi
attori, il TOROC su tutti, sembra ancora mancare (Dansero, Mela e Segre, 2002). E’ che il tempo passa,
e la fretta per non arrivare in ritardo o impreparati all’evento rischia di imporre le sue regole, che mal si
conciliano con l’attuazione di una visione strategica costruita in modo inclusivo e partecipato tra le
diverse componenti delle società locali. Non è sufficiente, oltre che probabilmente irrealistico, pensare a
una pianificazione dell’eredità olimpica dall’alto, attraverso strategie forti ed esclusive, non in grado di
cogliere il vero valore aggiunto delle olimpiadi, cioè quelle risorse e quelle reti di soggetti latenti sul
territorio ed attivabili dall’evento.

Se in gioco sono le visioni che orientano lo sviluppo del territorio, si è più volte sottolineato
come le olimpiadi torinesi non coinvolgano un unico sistema territoriale, ma almeno due gruppi di
sistemi – l’uno metropolitano, l’altro montano – diversificati al loro interno e i cui destini non sono
necessariamente unificati dalla semplice prossimità fisica. Torino 2006 è piuttosto, in tal senso, un
progetto di sistema territoriale locale.

Oltre al problema, tutt’altro che di facile soluzione, di armonizzare le esigenze di costruzione
dello spazio olimpico con quelle dei diversi ambiti territoriali coinvolti, la sfida più critica – ma anche
più innovativa, a mio avviso – sta proprio nel costruire nuove solidarietà territoriali tra Torino e le
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vallate olimpiche, senza le quali queste ultime ben difficilmente potranno “vincere le olimpiadi” nel
lungo periodo.  Si tratta di impostare nuove relazioni tra questi ambiti territoriali, al di là dei rapporti
gerarchico-funzionali che da tempo legano Torino alle “sue” montagne, e che in ultima analisi riducono
queste ultime a un enorme spazio del loisir al servizio dell’area metropolitana, un satellite turistico-
sportivo-ricreativo a disposizione della città, uno spazio che non può definirsi in sé, salvo arroccarsi
nella staticità di tradizioni locali in via di estinzione, in quanto espressione di un “mondo dei vinti”, a
meno di riletture forzate e decontestualizzate. Alcune importanti riflessioni in questo senso emergono
dai lavori di un “gruppo montagna”, promosso dal TOROC e incentrato sull'immagine di “Torino città
delle Alpi”, anche se rimangono attualmente più sul piano di suggestioni culturali e non appaiono in
grado di incidere effettivamente su processi decisionali in fase di inevitabile e progressiva accelerazione
(e sordità).

Può essere interessante rilevare come il Dossier di candidatura presentasse così i due ambiti: “le
Alpi, un fragile ecosistema europeo […] la catena di montagne più in pericolo nel mondo” e “Torino,
città nelle Alpi […] città sostenibile […] collocata in posizione geografica strategica” in quanto
metropoli in posizione pedemontana. Una sintesi territoriale che traspare con grande efficacia
performativa nella carta “ufficiale” del sistema olimpico (fig. 1 nel contributo immediatamente
precedente in questo fascicolo), nella quale le Alpi vengono rappresentate in tutta la loro imponenza e
fisicità: l’opera naturale che fronteggia la piana costruita e infrastrutturata dove nel nulla regna Torino,
l’opera artificiale, un ganglio vitale che innerva tutto il territorio fino ai margini sfumati occidentali,
quando la montagna sembra riprendere il sopravvento e ribadire tutta la sua estraneità culturale e
geopolitica. Riprendendo la metafora teatrale, nell’allestimento dello “spettacolo olimpiadi” un gioco di
luci e ombre mette in risalto il palcoscenico territoriale, con i riflettori puntati su Torino, decisamente
sovraesposta rispetto agli ambiti montani, alle sfocate “terre di mezzo” e all’ombra che accomuna le
restanti parti del territorio provinciale. Non si può non ammirare il notevole equilibrismo, anche solo
sul piano retorico, con cui quello che viene esplicitamente riconosciuto come “il fragile ecosistema
europeo delle Alpi” viene accostato a un evento che afferma ancor di più un modello di sviluppo
tutt’altro che sostenibile.

Torino 2006, al di là delle luci ed ombre del grande evento, può essere l’occasione per una
(ri)scoperta geografica, costruendo e mettendo all’opera un sistema locale territoriale in grado di attuare
uno sviluppo integrato tra l’area metropolitana torinese e le “sue” montagne. E’ questa, a mio avviso –
il proporre il territorio olimpico come luogo comune – la sfida più impegnativa e la possibilità di
un’innovazione territoriale autentica.
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Fig. 1 – Lo spazio olimpico mondiale

Fonte: elaborazione LARTU-DIT su dati tratti da Almanacco Olimpico (http://www.olympalmanac.org )

Fig. 2 – Il mondo olimpico

Fonte: nostra elaborazione su dati IOC (http://www.olympic.org )
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Fig. 3 – Il mondo locale di Torino 2006
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L’AMBIENTE DELLE OLIMPIADI

Anna Segre
Università di Torino, Facoltà di Lettere e Filosofia

Dipartimento Interateneo Territorio del Politecnico e dell’Università di Torino.

Premessa
I Giochi Olimpici invernali hanno una storia molto più breve degli analoghi Giochi estivi. Ovviamente
non si rifanno ai Giochi ellenici, ma a qualcosa di molto più recente che sono i Giochi Nordici,
competizione tra scandinavi che aveva avuto inizio nel 1901.
Alcune discipline sportive (il pattinaggio su ghiaccio ad esempio) propriamente invernali, tuttavia, su
spinta della Unione Internazionale del Pattinaggio e del fervore cresciuto in alcune capitali europee
attorno alla costruzione dei primi Palazzi del Ghiaccio, erano già state inserite nei Giochi di Londra
(1908) e Anversa (1920).
Ma i primi Giochi Olimpici invernali si possono far risalire alla decisione del CIO di far svolgere una
settimana di sport invernali nell’anno delle Olimpiadi di Parigi (1924) (Chappelet, 2002a). Furono
dunque i Giochi di Chamonix, svolti tra gennaio e febbraio del 1924, a dare il via definitivo alle
Olimpiadi Invernali che fino al 1992 si svolsero nello stesso anno di quelle estive, anche se, da Parigi-
Chamonix in poi, in Paesi diversi.

Giochi olimpici e problemi ambientali
Da quel lontano 1924, bisogna arrivare fino al 1992 per cogliere l’interessamento del CIO per i
problemi che la costruzione delle strutture olimpiche comportano per l’ambiente. La data non è casuale
perché proprio in quell’anno si era svolta la Conferenza di Rio de Janeiro su Ambiente e Sviluppo che
aveva evidenziato la gravità dei problemi ambientali della Terra e sancito per i governi dei vari Paesi
l’improcrastinabilità di assumersene la responsabilità nei confronti delle generazioni future (Segre,
1994).
In quello stesso anno il CIO e alcune Federazioni Nazionali convennero che l’eredità dei Giochi
Olimpici non poteva continuare a essere negativa sul piano ambientale, come era sovente stata, e
firmarono un impegno per la Terra, dando inizio, in generale, all’istituzionalizzazione della salvaguardia
dell’ambiente nel Movimento Olimpico e, nello specifico ricercando condizioni di compatibilità
ambientale  nelle caratteristiche dei luoghi candidati ad ospitare le Olimpiadi, siano esse estive o
invernali. Nel 1993 Sydney è scelta come città ospite dei Giochi Olimpici del 2000 con un comitato
incaricato di seguire le indicazioni ambientali stabilite dal CIO.
Successivamente, nel 1994 si registrano tre avvenimenti importanti : Lillehammer ospita i primi Giochi
Olimpici Invernali in cui si pone una forte enfasi sia sul management che sull’educazione ambientale. Il
CIO firma un accordo di cooperazione con il Programma Ambientale delle Nazioni Unite (Unep) per
sviluppare iniziative in comune. Nel Congresso del Centenario del CIO viene proposto l’ambiente
come terzo pilastro dell’olimpismo dopo lo sport e la cultura. Nel 1995 e nel 1997 e nel 1999 si
svolgono tre conferenze organizzate da CIO e Unep su Sport e Ambiente.
Anche il Movimento Olimpico recepisce l’invito formulato nel 1992 all’Earth Summit di Rio a
predisporre Agende 21 ad ogni livello geografico e settoriale. In occasione della conferenza del 1999, a
Rio , viene esaminata l’Agenda 21 del Movimento Olimpico che sarà adottata durante lo stesso anno
nella Sessione del CIO di Seoul.
Il documento, Olympic Movement’s Agenda 21 – Helping sport contribute to sustainable development, è lo
strumento di cui il Movimento Olimpico Internazionale ha deciso di dotarsi per avere proprie linee
guida con le quali favorire la diffusione di una cultura dello sviluppo sostenibile, nonché promuovere
iniziative ambientalmente compatibili durante l’organizzazione dei Giochi. Molto più di una semplice
raccolta di indicazioni di buone pratiche ambientali, il documento contiene alcuni indirizzi fondamentali
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che, tuttavia, trovano una grande difficoltà di attuazione1 come d’altronde la più generale Agenda 21 di
Rio, che stenta ad avere realizzazione concreta sia a livello globale che locale.
L’adozione dell’Agenda 21 Olimpica avrebbe dovuto avere come prima conseguenza che tutte le
proposte di candidatura per Giochi da svolgersi dal 2002 in poi sarebbero state esaminate anche sulla
base dei loro piani ambientali. In realtà, molti aspetti ambientali erano già stati monitorati per Sydney
2000 e molte attenzioni erano già state poste soprattutto nei Giochi invernali di Lillehammer (1994),
cancellate poi dalla pessima esperienza (in tema di salvaguardia e tutela dell’ambiente) di Nagano (1998)
(CIPRA, 1998, p.42-44) .
Prima di questa importante presa di posizione i problemi ambientali erano poco considerati tanto che in
un documento che fa la storia dei Giochi invernali (Kukawka, Préau et al., 1991) si legge che già dopo i
Giochi di Sapporo (1972) si diceva «… i movimenti ecologisti sono nati. Ciò non facilita i compiti agli
organizzatori e moltiplica le discussioni e i divieti sia per l’abbattimento degli alberi che per la creazione
di piste in ambito forestale, che per i danni apportati alla fauna (orsi in particolare)».
Nonostante questa assunzione di responsabilità, chi ha particolarmente a cuore i problemi dell’ambiente
deve sentirsi sempre pronto ad intervenire durante tutto il processo di pianificazione e progettazione
dei Giochi, perché come è stato scritto a proposito di Albertville, le migliori intenzioni del mondo
possono essere messe sottosopra dagli imperativi dell’economia e dalle urgenze (Dailly, Kukawka et al.,
1992).

La tutela dell’ambiente e del territorio: contraddizioni e sfide.
Come accennato in precedenza, l’attenzione all’ambiente e al territorio da parte del CIO, è storia molto
recente. Eppure tra i grandi eventi mondiali, le Olimpiadi sono senza dubbio uno tra quelli che ha
maggior impatto perché vengono costruite, ad hoc, grandi impianti e infrastrutture in grado di cambiare
definitivamente il paesaggio in cui vengono inserite, sia urbano che montano.
La tutela dell’ambiente e del territorio può essere presa in considerazione nell’organizzazione di un
grande evento, come sono i Giochi Olimpici, in molti modi (vedi anche Segre, 2002, p.184). Si possono
distinguere due diversi atteggiamenti: il primo, lo si potrebbe chiamare, “delle buone intenzioni”; il
secondo, sostanzialmente “proattivo”.
L’atteggiamento delle “buone intenzioni” si può manifestare già in una fase precoce dell’organizzazione
dell’evento, cioè in quella della candidatura della città, e in particolare nel documento denominato
“Dossier di candidatura”, che viene presentato al CIO, molti anni prima dell’evento per cui si concorre.
In quel documento, che deve far apparire la città candidata come la più idonea rispetto a tutte le altre, in
genere si eccede nella descrizione delle bellezze e delle risorse del luogo, delle sue caratteristiche
logistiche e dell’attenzione che sarà messa nella realizzazione delle grandi opere necessarie.

                                                
1 In sintesi, L’Agenda 21 Olimpica comprende i seguenti indirizzi fondamentali:

- Le attività sportive, gli impianti, gli eventi devono essere realizzati in armonia con il territorio assicurando la
massima riduzione degli impatti ambientali;

- Massima priorità va attribuita al riutilizzo degli impianti e infrastrutture già esistenti ed ogni nuovo progetto
dovrà avere caratteri di eco-efficienza: uso di energia rinnovabile, riduzione della produzione di rifiuti,
promozione di materiali riciclabili, ecc;

- Promozione di prodotti sportivi “environmently friendly” anche con il coinvolgimento attivo degli sponsor
(Green Sponsorship Program);

- Promozione di una mobilità sostenibile: veicoli elettrici, a idrogeno o a gas; promozione del trasporto
pubblico;

- Predisposizione di un Piano Energetico per ridurre i consumi, promuovere l’uso di nuove tecnologie per l’uso
di fonti rinnovabili, incentivare politiche di risparmio energetico;

- Nel campo degli acquisti e delle forniture vanno fissate regole per incentivare la diffusione di prodotti eco-
efficienti ed eco-sostenibili (Green Purchasing)

- Predisposizione di un bilancio idrico per ridurre i consumi e minimizzare gli sprechi;
- Predisposizione di un adeguato programma di gestione dei rifiuti all’insegna del riuso, del riciclaggio, della

riduzione;
- Iniziative di protezione delle risorse naturali e della biodiversità.
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C’è un interessante commento da fare su ciò che le città promettono nel dossier di candidatura e cosa
fanno veramente dopo aver vinto i Giochi. Se fanno di meno è soprattutto per evitare ciò che accadde
a Montreal nel 1976 quando la città sperimentò enormi problemi finanziari per avere super-investito in
infrastrutture: ci vollero decenni per pagare i debiti olimpici (Cashman, 1999 cit. in Segre, 2002, p.189)
Come d’altronde avviene in altri campi, nel dossier di candidatura l’aggettivo “sostenibile” si spreca e
tutto viene presentato dotato di quella caratteristica ormai quasi “magica”, che dovrebbe indurre a
pensare che si riesce a cambiare drasticamente il volto di una città o di una vallata alpina senza arrecare
troppi danni all’ambiente costruito e vissuto e all’ecosistema. Ciò risulta evidente se si legge l’analisi
comparata che è stata fatta, ad esempio, sul tema “Protezione dell’ambiente” dei progetti delle città
finaliste nella candidatura per i Giochi del 2006 (Almanacco Olimpico).
Le città erano 6 (Helsinki, Klagenfurt, Poprad-Tatry, Sion, Zakopane e Torino) e presentavano
programmi “environment friendly” molto simili tra di loro: d’altronde la possibilità di vincere l’opportunità
di organizzare l’evento olimpico si basa molto sulle buone intenzioni ed è molto difficile per chi non ha
partecipato al processo decisionale capire la logica della scelta tra programmi, talvolta, molto simili.
Dopo aver superato l’insidioso passaggio della candidatura, alla località che ha vinto la prestigiosa
possibilità di organizzare l’evento si pongono tutti i reali problemi.
È straordinario, infatti, notare come l’organizzazione di un evento che dura due settimane metta in
movimento non solo grandissime quantità di denaro e di energie di vario tipo, ma sia in grado di
accelerare processi di trasformazione territoriale in genere dotati di grande inerzia. Improvvisamente ciò
che è rimasto fermo per anni (piani, progetti, iter legislativi, ma anche solo idee) assume una scadenza,
vicinissima, e si mette in moto una macchina infernale che, nel giro di poco tempo tutto macina, tutto
tritura restituendo spazi completamente diversi da prima, destinati a durare, ovviamente, molto di più
del tempo di svolgimento dell’evento. Cioè, e questo fatto mi sembra di una portata enorme e insieme
generalmente molto sottovalutato, ciò che viene pensato per soddisfare le esigenze di svolgimento di
alcune decine di gare sportive, diventa poi il territorio e l’ambiente stabile di vita per la gente che
continuerà a vivere in quei luoghi per molto tempo. Questa straordinaria necessità di accelerazione di
processi già talvolta in corso e altre volte del tutto nuovi ha certamente una doppia valenza:
• da una parte si possono liberare energie rimaste a lungo sepolte e che in un contesto di grande

creatività danno origine a processi virtuosi di crescita del territorio e di miglioramento dell’ambiente,
• dall’altra, il fatto di creare per un obiettivo diverso da quello che sarebbe stato il percorso

“normale” di un territorio può anche dar origine a “mostri” che non si inseriscono nel contesto della
quotidianità e che comunque resteranno a occupare spazio e a creare problemi all’ambiente.

Da quest’ultimo punto di vista, Torino offre un pessimo esempio di gestione di manufatti creati per un
evento e poi abbandonati all’usura del tempo. Si pensi alle strutture costruite per il centenario dell’Unità
d’Italia (Italia ‘61), che solo ora, quelle che non sono state distrutte ma solo coperte di ruggine,
troveranno forse una nuova destinazione, proprio per le Olimpiadi, in un disegno che prevede anche il
recupero di parte di quelle opere che sono da cinquant’anni segni inoperosi in una città non in grado di
proseguire in un progetto architettonico “senza soggetto e senza trama”2 come risultano sovente essere
alcuni progetti d’avanguardia.

I “modi proattivi” di prendersi cura dell’ambiente e del territorio nell’organizzazione di un grande
evento si riferiscono soprattutto ad alcune procedure istituzionali.
L’approccio più nuovo che mai è stato previsto in occasione dell’organizzazione di Giochi Olimpici e
per nessun altro grande evento, ed è, invece, in via di applicazione per le Olimpiadi invernali Torino
2006 è la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), (di cui si parla ampiamente nell’articolo di G.
Brunetta e si fa cenno in quello di P. Furrer). Si tratta di uno strumento nuovo, pensato per la
valutazione dei progetti europei e che, in questo caso, viene utilizzato per valutare il Programma
Olimpico (in seguito chiamato PO) nel suo complesso e non solo nelle sue singole realizazioni.

                                                
2 Il concetto espresso tra virgolette non si riferisce nello specifico alle opere di Italia '61, ma mette ben in evidenza
l'origine dell'impossibilità da parte di una città di seguire le linee di un progetto architettonico creato apposta per un
grande evento, in cui l'interesse prevalente sia l'estetica e non la funzionalità (Aimone, Olmo, 1990).
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Rimandando a quei testi per la spiegazione del funzionamento istituzionale e metodologico di questo
innovativo strumento, si vorrebbe qui far emergere, se pur in brevissima sintesi, la validità ai fini
ambientali dell’uso della VAS nella progettazione di un grande evento, quale quello olimpico, che
implica una quantità veramente enorme di variabili da considerare, come singole e in un variegatissimo
sistema di interazioni.

Queste considerazioni, nel caso di Torino, come d’altronde è avvenuto in tutte le altre sedi di
Olimpiadi, non sono generalmente accettate da tutta la popolazione, in particolare dagli ambientalisti.
Come sottolinea Hiller (2002) i Giochi Olimpici, in quanto evento che dura solo due settimane e che
nello stesso tempo richiede un alto profilo di organizzazione, è intrusivo negli ordinari processi urbani.
Dappertutto si creano comitati “No Olimpiadi”3 che criticano dapprima la proposta di candidatura e, in
seguito, il modo di realizzazione dei vari progetti.
Infatti “la realizzazione degli interventi connessi alle Olimpiadi non creano solo difficoltà legate al
coordinamento interorganizzativo di attori pubblici ma possono dare origine a conflitti assai aspri tra i
soggetti competenti della progettazione e attuazione degli interventi e gli esponenti delle comunità locali
coinvolte nelle manifestazioni olimpiche (Barella, 2002, pag.99).
Sempre Barella (2002) afferma che non si hanno informazioni sufficienti per proporre una
categorizzazione degli strumenti di volta in volta adottati dagli organizzatori per fronteggiare le
opposizioni. Si hanno notizie sul caso di Sydney 2000 in furono istituiti 6 gruppi di lavoro/comitati
consultivi (Advisor Panel) che “operarono come sedi di raccordo tra esigenze locali, esperti e
rappresentanti del Comitato olimpico locale ed esponenti delle diverse amministrazioni coinvolte”
(Barella.op.cit. pag. 99).
Nel caso di Torino 2006, l’unico tavolo di consultazione aperto ufficialmente è la Assemblea Consultiva
Ambientale, con i pregi e i difetti di cui si è già parlato nell’introduzione di questo volume, mentre esiste
fino ad ora l’opposizione dell’Osservatorio delle Associazioni Ambientaliste: Torino 2006 e il Comitato
“No Olimpiadi”.

Interventi straordinari o ordinari?
Una considerazione che bisogna fare nel valutare l’impatto sull’ambiente delle strutture previste per i
Giochi Olimpici è quella della scala a cui effettuare l’analisi. Infatti, eventuali effetti negativi (o positivi)
di una nuova infrastruttura o di una nuova edificazione si possono estendere ben al di là del luogo di
insediamento, ma investire l’intera regione. Di qui l’opportunità di inserire le esigenze olimpiche in una
pianificazione territoriale ordinaria che dovrà farsi carico della straordinarietà dell’evento inserendolo
però in progetti in linea con quanto già previsto per lo sviluppo dell’area in questione. Cioè la
straordinarietà dell’evento dovrebbe voler dire fare in anticipo degli interventi che si sarebbero fatti lo
stesso con altri tempi, senza però usare delle procedure d’urgenza che, si sa, sono sempre molto poco
cautelative per l’ambiente e il territorio. 4

Non sempre infatti sono sufficienti gli interventi di mitigazione o compensazione ben previsti dalla
VAS: Cioè se si toglie un certo numero di alberi là dove dovrà sorgere il trampolino per il salto,
altrettanti alberi saranno piantati in un altro luogo, ma per la struttura in sé del trampolino potrà essere
scelta solo quella meno impattante sull’ambiente sapendo che comunque lo è molto. Inoltre, come
fanno rilevare le associazioni ambientaliste nelle loro osservazioni alla VAS sovente le opere di
mitigazione si fanno alla fine dei Giochi appunto per ripristinare terreni dissestati, zone disboscate, ecc.
perché esse non vengano disattese, ad esempio per mancanza di fondi, bisognerebbe stabilire fin
dall’inizio un fondo ambientale cui attingere dopo l’evento olimpico e rendere tali opere di mitigazione

                                                
3 Per il caso di Torino 2006 cfr: http://nolimpiadi.8m.com/mainita.html
4 Da un punto di vista economico e anche da quello di uno sviluppo urbano sostenibile, Preuss (2002) sostiene che, per
una città, ha senso concorrere per la realizzazione dei Giochi Olimpici solo se i piani per lo sviluppo a lungo termine
della città sono in linea con ciò che l’organizzazione dell’evento richiede.
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prescrittive fino oltre al 2006 da parte degli organismi autorizzativi all’esecuzione dei lavori
(Osservatorio Ambientalista, 2001).
Inoltre bisogna considerare l’impatto ambientale rispetto all’uso che si potrà fare della struttura una
volta esauriti i quindici giorni dell’evento olimpico. Se per alcuni impianti la continuità di utilizzazione è
evidente (impianti di risalita, piste di fondo), per il trampolino per il salto, la pista per il bob e forse
anche alcuni impianti per gli sport su ghiaccio il loro riuso è molto dubbio in una regione dove non c’è
nessuna tradizione di tali sport e all’impatto ambientale della costruzione dei manufatti si potrebbe
aggiungere dopo poco tempo dal 2006 un impatto ambientale, forse ancora peggiore e duraturo, da
abbandono. Di qui la raccomandazione degli ambientalisti di fare impianti agili, eventualmente anche
smontabili anche se il territorio una volta trasformato, pur solo per far posto a strutture mobili,
rimanerrebbe comunque compromesso per sempre 5.

Nelle sue ricerche sugli impatti industriali a lungo termine dell’evento di Lillehammer, Spilling (2002) si
chiede se abbia senso parlare di effetti a lungo termine relativi ad un mega-evento, essendo la vera
natura di un mega-evento la sua temporaneità, una situazione che si apre e poi si chiude in breve tempo,
quella che lui stesso ha chiamato di “intermezzo”, in cui gli attori sono dei “nomadi” che arrivano poco
tempo prima e partono poco tempo dopo. Se il dubbio può esistere sull’impatto sul sistema economico,
a parer mio, non può esistere sull’ambiente dove la ricostruzione degli ecosistemi è lenta e, a volte, la
distruzione è addirittura irreversibile. Di qui la necessità di una progettazione ambientale vera che tenga
conto dei diversi momenti critici che dovrà attraversare quel determinato ambiente prima, durante e
dopo l’evento olimpico.

La particolarità delle Olimpiadi invernali 2006 è quella che si svolgeranno in parte in città e in parte in
montagna. La situazione non è completamente nuova se si pensa a Grenoble (1968) e a Nagano (1988),
città che hanno ospitato Giochi Olimpici invernali, ma è diversa pensando a Torino, grande città
industriale che gioca, così una sua carta di diversificazione produttiva, sempre più necessaria anche alla
luce delle recenti difficoltà della Fiat, pensando senz’altro all’inizio di un suo nuovo ruolo nel turismo e
nel circuito dei grandi eventi.
Questa doppiezza dei luoghi è tutt’altro che secondaria rispetto all’impatto ambientale.
Saranno notevoli gli interventi in montagna, soprattutto quelli infrastrutturali e quelli per
l’approvvigionamento di risorse idriche. Ci saranno poi tutti gli interventi legati allo svolgimento delle
attività sportive che, oltre agli impianti nuovi, porteranno ad un potenziamento di quelli già esistenti
con ampliamenti dei tracciati delle piste a scapito della vegetazione boschiva e conseguenze sul
paesaggio non solo invernale ma anche estivo. Ci sarà necessità di molte nuove costruzioni sia ricettive-
alberghiere che ricettive per gli atleti che verranno ad insistere su di un paesaggio che, soprattutto al
Sestriere è già stato fortemente compromesso in passato. Inoltre il paesaggio sarà notevolmente
modificato dalla realizzazione di numerosi bacini6 per l’approvigionamento di acqua per l’innevamento
artificiale.

Ci saranno grandi interventi sulla città per la costruzione di alcuni villaggi olimpici, del villaggio dei
media, di strutture per alcune discipline sportive, ampliamenti di strade per gli spostamenti tra i vari
punti interessati, ampliamenti e nuove costruzioni di strutture alberghiere7. È prevedibile un grosso

                                                
5 Un’interessante analisi di ciò che è avvenuto dopo i Giochi Olimpici invernali di Albertville (1992), è contenuta nel
saggio di R. Charmetant (2002), in cui si può constatare come alcuni impianti sportivi che non venivano più utilizzati
dopo la manifestazione siano stati smantellati e destinati ad altre usi. Ciò, se da un lato può essere considerato positivo,
dall’altro implica nuove spese per le Amministrazioni Pubbliche.
6 Al momento è prevista la realizzazione di sei nuovi bacini idrici, anche di notevoli dimensioni e portata, che dovranno
provvedere all’acqua necessaria per i sistemi di innevamento artificiale. Ovviamente tali bacini resteranno in futuro
anche come nuovi e significativi segni del paesaggio delle aree interessate. L’acqua che forniranno sarà potabile in
quanto è prescritto che la neve artificiale sia prodotta con acqua potabile. (i dati dei bacini e la loro localizzazione si
trova in IOC MASTERPLAN, Integrated Toroc Agency Construction Schedule (ITACS) Revision J – 31/8/2002.
7 Più in generale sui tipi di impatto urbano portati dallo svolgimento dei Giochi olimpici, si vedano: Essex e Chalkley,
(1998) e Chalkley e Essex, 1999.
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impatto sulle risorse di Torino che dovranno conciliarsi con il Piano Regolatore in atto e con il Piano
Strategico della città e con un bilancio ambientale che si dovrà fare.
Il lavoro di approfondimento del Dossier di candidatura, all’inizio e alla fine dell’anno 2000, ha portato
a individuare come area centrale degli avvenimenti olimpici della città di Torino, il Distretto del
Lingotto (il già ristrutturato stabilimento industriale della Fiat, ancora sede della Direzione Fiat, ma
soprattutto di attività terziarie e quaternarie ). Il Lingotto è, a sua volta, confinante con l’area degli ex-
Mercati generali della città che diventeranno la sede del Villaggio Olimpico Torinese. Nel raggio di due
chilometri intorno a queste aree sarà costruita la maggior parte degli impianti per gli sport su ghiaccio. Il
resto (alcuni villaggi media che saranno poi riutilizzati come residenze universitarie ) sarà localizzato in
alcuni luoghi strategici della città, già individuati come punti focali dal Piano regolatore del 1995, lungo
la cosiddetta Spina Centrale e il Passante Ferroviario.
Infine sarà riutilizzato anche il comprensorio del BIT (Bureau International du Travail) e alcune
strutture di Italia ‘61saranno rimesse a nuovo per ospitare attività sportive e cerimoniali.
È evidente che una tale quantità di interventi potrà avere un’importanza notevole di riqualificazione
urbana, in una città in epoca postfordista, alla ricerca di una sua nuova vocazione o di più sue nuove
vocazioni. Ma se nei siti in montagna è evidente l’impatto sull’ambiente e sul paesaggio non bisogna
dimenticarsene anche in città dove un mega-evento di questo tipo è in grado di lasciare la sua urban
ecological footprint in modo definitivo. Così come anche assunto dalla Deliberazione della G.R. 9/aprile
2001,n.45-2741 “lo stato dell’ambiente in provincia, in particolare per alcune aree di pianura e per l’area
metropolitana, appare dunque assai preoccupante in prospettiva: per un’elevatissima domanda di
risorse; per una spinta concentrazione di rilascio di inquinanti, in limitate estensioni del territorio” (p.
16).
Particolarmente interessante l’esigenza di bilancio ambientale introdotto dalla VAS (vedi paragrafo
successivo), cioè l’esigenza di verificare le complesse interazioni positive e negative dovute alle azioni in
programma, l’introduzione di eventuali misure di mitigazione nelle scelte successive e la definizione di
nuove azioni in campo ambientale in riferimento ai “debiti ambientali” contratti dal PO con il territorio
interessato.

La VAS in pratica
Innanzitutto, si è trattato di partire dall’identificazione dell’ambiente di riferimento e degli scenari attuali
(al tempo della ricerca) e tendenziali che si profilavano e su cui sono stati proiettati gli effetti attesi del
Programma Olimpico.
Agli scenari attuali (che evidenziano valori, emergenze e sensibilità differenziate nelle diverse aree
investite ed un’ampia gamma di criticità pregresse) si sono quindi accostati gli scenari evolutivi, anche
alternativi, congetturabili in base alle “driving forces” operanti nel contesto ed alle prospettive delineate
dai piani e programmi in vigore, in assenza del PO e, infine individuate delle azioni di mitigazione e/o
compensazione. Per essere ancora più chiari e concreti sul metodo adottato, si riporta a titolo di
esempio lo schema di una delle schede che sono state compilate, nella VAS, per località e per tipo di
intervento (mobilità, strutture sportive ecc.).
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Località Sestriere Siti di impianti sportivi direttamente connessi alle
gare olimpiche:
…………

Caratteristiche fondamentali del sito Le piste di Sestriere interessate dal PO sono
localizzate lungo il versante NW del monte Costa
Banchetta……

Dinamiche in atto e modelli di fuizione
prevalenti

Normale evoluzione dei suoli di alta montagna
con localizzati smottamenti della coltre
superficiale…..

Valori Versante SISES: SIC ITI110037……
Importanza rispetto all’area vasta I tipi di vegetazione esistenti sono abbondanti

nell’area vasta…….
Elementi di degrado/criticità Alterazione degli ecosistemi originari a seguito

degli interventi legati alla creazione ,
ammodernamento e gestione del domaine
skiable…..

Rischi potenziali Incremento massiccio dell’erosione naturale……
Vincoli esistenti Tutto l’ambito del Sestriere ricade entro i vincoli

previsti dalla L. 8/08.1985, n.431
È presente il Parco Naturale della Val Troncea….

Principali fattori di pressione del PO e impatti
attesi in fase di cantiere

Distruzione di vegetazione negli ampliamenti delle
piste, …..asportazione del suolo superficiale…..

Principali fattori di pressione del PO e impatti
attesi durante le attività olimpiche

Dal punto di vista paesistico, la capacità del sito
dovrebbe assorbire la pressione eccezionale
dell’evento.

Principali fattori di pressione del PO e impatti
attesi nelle fasi successive

In presenza di innevamento artificiale,
compromissione molto rilevante dell’idrosistema a
valle del punto di captazione.
Alterazione del microclima nella zona del nuovo
bacino artificiale……..

Reversibilità (e relative condizioni) degli
impatti attesi

Per la vegetazione: possibilità di resilienza dei
popolamenti vegetali alterati solo se si adotteranno
tutte le misure di mitigazione suggerite……
Irreversibilità per la vegetazione delle zone in cui
si prevedono i bacini idrici………..

Mitigazioni e/o compensazioni suggerite Inerbimento delle piste e degli altri siti in cui si
effettuerà movimento terra.
Nuovi bacini: tecniche di ingegneria naturalistica
per l’inserimento del bacino nel paesaggio naturale
con raccordo delle sponde e inerbimento dei
bordi……….

Tab. 1 – Schema di una scheda della VAS sul tema Potenziamento dell’offerta sportiva a Sestriere.
Fonte: Dipartimento Interateneo Territorio, 2001

Come si vede la problematica è molto complessa e l’interazione tra sistemi (naturali e costruiti) di
grande consistenza.
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La VAS è stata prevista dallo Stato nella legge “olimpica” (L. 9 ottobre 2000, n.285, Interventi per
giochi olimpici invernali “Torino 2006”) e successivamente adottata in base ad una delibera regionale8,
quindi, il suo dettato è vincolante Ciò ha condotto a tutta una serie di studi preliminari, anche molto
approfonditi che, a volte, hanno messo in discussione le opere previste per il progetto previsto dal PO,
(è il caso , per esempio, di numerosi punti di captazione idrica o di alcuni impianti di risalita), o, altre
volte sono state messe in atto le azioni di mitigazioni o di compensazioni previste.
A maggior tutela della scelta del progetto definitivo, prima di dar corso ai lavori, la Giunta della Regione
Piemonte può attivare una Conferenza dei Servizi per ciascun progetto (L.285/2000, art.9). In questa
sede le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico
o alla tutela della salute si pronunciano per quanto riguarda l’interesse da ciascuna tutelato nonché sulle
soluzioni progettuali prescelte.
Ovviamente, l’esistenza della VAS, in quanto studio complessivo dell’intero PO, non esclude poi che
singoli progetti, particolarmente pesanti sul piano ambientale (trampolini per il salto, pista per bob e
slittino ecc.) siano anche sottoposti a VIA (Valutazione d’Impatto Ambientale). Anche in questo caso si
riunisce una Conferenza dei Servizi in cui l’Autorità competente alla VIA esamina le principali
alternative, compresa l’alternativa zero e l’esistenza di eventuali elementi di incompatibilità, anche con
riferimento alla localizzazione prevista dal progetto.
Con questo tipo di procedura l’iniziale PO si modifica costantemente, e si evidenzia così quello che può
ritenersi un limite della VAS che, redatta in un momento preciso prima che ogni ufficio competente
evidenzi un suo parere, nell’ambito delle proprie competenze, rimane per tutto il periodo di
progettazione e concretizzazione dell’evento uno strumento che, non essendo prescritto il suo
aggiornamento, perde molta della sua validità di indirizzo progettuale e mantiene solo “quella di
un’analisi integrata e di sistema” che “confluisce in atti di indirizzo e programmazione, il cui
perseguimento richiede verifiche tecniche e azioni di monitoraggio successive finalizzate a garantire il
governo del processo in itinere nelle sue varie fasi” (D.G.R. 9 aprile 2001, n.45 – 2741).
Per fare un esempio concreto: alcune schede della VAS riguardavano il problema molto spinoso delle
captazioni idriche da attivare per la realizzazione degli impianti di innevamento artificiale. In un tempo
successivo, la Provincia di Torino, competente in tema di risorse idriche, ha predisposto un “Piano
delle Acque Torino 2006” al fine di pervenire ad un’organizzazione delle opere olimpiche riguardanti il
comparto idrico e ad un impatto sulla risorsa che fosse ambientalmente sostenibile e tenesse conto di
tutte quelle aree critiche già presenti sul territorio.
Se si può, quindi, indicare un limite dello strumento VAS è che non esiste un momento successivo a
quello della sua realizzazione in cui tutte le modificazioni intervenute sul progetto esaminato in tempi
successivi siano ricondotti a sistema e la VAS da strumento tecnico assume essenzialmente la forma di
documento che detta le linee fondamentali anche per gli interventi eventualmente non previsti, ma non
può scendere nel dettaglio per questi ultimi appunto, perché la costruzione del PO è un processo
continuo, che cambia costantemente per seguire le diverse normative, le prescrizioni previste, eventuali
dati territoriali sfuggiti ad una prima lettura9.
Per ovviare a ciò il Comitato Organizzatore dei Giochi di Torino 2006 (TOROC), sta predisponendo
altri strumenti molto interessanti dal punto di vista ambientale e cioè un Piano di Monitoraggio
Ambientale degli interventi e la redazione di un Bilancio Ambientale a cadenza annuale. Inoltre le
attività relative al Piano di monitoraggio, verranno realizzate in stretto coordinamento con alcune
attività previste per lo sviluppo di un Sistema di Gestione Ambientale (SGA) delle attività organizzative

                                                
8 Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2002, n.61 – 1774 “Procedure e contenuti per la Valutazione di
Impatto Ambientale del Piano degli interventi per i Giochi Olimpici Invernali Torino 2006 – Adozione ai sensi
dell’art.1, comma 4 L., 285/00 e dalla. D.G:R. n. 45 – 2741 (Valutazione Ambientale Strategica del Piano degli
interventi per i Giochi Olimpici Invernali Torino 2006).
9 Il fatto più eclatante capitato finora è stato il ritrovamento, in fase di progettazione, di asbesto affiorante nelle rocce
del sito in cui era stato prevista la costruzione di uno degli impianti più pesanti dal punto di vista ambientale, cioè
l’anello ghiacciato per il bob e lo slittino. Dopo varie ricerche effettuate dai laboratori dell’Arpa Piemonte, in
considerazione che il movimento di terra per i lavori avrebbe provocato, in quel sito (località Jovencaux di Sauze
d’Oulx), la diffusione di fibre di amianto, è stato poi individuato un altro sito (località Pariol di Cesana-San Sicario).



Bozza,  apparso in forma definitiva sul Bollettino della Società Geografica Italiana, serie XII, volume VII, 4, 2002.

9

del TOROC. Gli obiettivi congiunti, come si desume dal documento TOROC (Dicembre, 2002)
sarebbero
• Verifica della sostenibilità ambientale del PO, attraverso la valutazione degli effetti sul territorio

degli interventi previsti;
• Produzione di un bilancio ambientale complessivamente positivo, attraverso il monitoraggio

continuo del raggiungimento degli obiettivi ambientali prefissati, tramite specifici indicatori;
• Predisposizione e convalida di una Dichiarazione Ambientale che comunichi le prestazioni

ambientali conseguite a tutti i portatori di interesse nell’evento olimpico.

Attraverso questi documenti, tutti in fase di avvio nel momento in cui si scrive, si riuscirà a riportare ad
unità di valutazione ambientale il vasto territorio interessato dai Giochi Olimpici composto dall’area
metropolitana torinese, e da tre valli alpine (per un totale di 46 comuni interessati, secondo lo studio del
TOROC).
È ancora da osservare che, secondo la già citata D.G.R. del 2001 le prescrizioni ambientali per
raggiungere un bilancio ambientale positivo sono molto severe e riguardano tutte le fasi dei lavori:
anteriori e funzionali alla progettazione, durante le fasi di cantiere, durante le fasi di esercizio, durante
l’evento, successivamente all’evento.
Per ulteriore chiarezza, può ancora essere utile indicare ciò che viene inteso per “sostenibile” nella
D.G.R perché tale esplicitazione in una delibera fa senza dubbio uscire le finalità positive per l’ambiente
dall’ambito delle buone intenzioni per entrare nell’ambito degli obiettivi da raggiungere.
Nel documento si legge che la Giunta Regionale delibera di ritenere sostenibile, sotto il profilo
ambientale, il piano complessivo degli strumenti olimpici, subordinatamente …….alla garanzia che il
TOROC assicuri un bilancio ambientale nel suo complesso positivo attraverso tutta una serie di
obiettivi ambientali10, l’attuazione delle prescrizioni previste, il monitoraggio continuo del
raggiungimento degli obiettivi ambientali, la definizione di specifiche per la progettazione e la
realizzazione delle opere in sede di affidamento e di capitolato d’appalto, la definizione di una stima
economico-finanziaria…..nella quale sia prevista l’internalizzazione dei costi ambientali …..per le opere
di mitigazione e di compensazione, la previsione di un piano degli inerti, di un piano per la mobilità
sostenibile, l’adozione di tecnologie compatibili con l’ambiente e l’utilizzo di materiali locali…per le
costruzioni, la bonifica di eventuali aree dismesse, una approfondita analisi della situazione geologica,
geomorfologica, idrogeologica e idraulica delle aree interessate, un piano di prevenzione dei rischi
naturali, la garanzia di accesso ai diversi luoghi ai disabili atleti e non atleti.
In definitiva, ciò che appare in questa fase è che la predisposizione di tutti gli strumenti istituzionali
previsti dalla legislazione nazionale e regionale in tema ambientale siano stati messi in campo, che la
tutela ambientale sia un obbiettivo realmente perseguito, coi limiti evidenti dell’accettazione di un
significato debole del concetto di sostenibilità laddove si prevedono opere di mitigazione e di
compensazione, cioè di sostituzione.

L’eredità olimpica
Facendo un lungo balzo in avanti, si intende concludere questo saggio con alcune considerazioni su uno
degli aspetti realmente più importanti nel raggiungimento degli obiettivi della sostenibilità, degli
strumenti per perseguirli e della valutazione del raggiungimento di tali obiettivi attraverso le attività di
monitoraggio. Si vuole affermare che una grande parte della sostenibilità sarà veramente valutabile solo
dopo la conclusione dell’evento, anche a qualche anno di distanza attraverso la valutazione di quel
patrimonio che viene in letteratura chiamata “eredità olimpica”.

                                                
10 Riduzione di emissioni in atmosfera, risparmio energetico, migliore uso dell’energia e incremento dell’utilizzo di
fonti rinnovabili, garanzia della biodiversità, tutela quali-quantitativa delle acque, sicurezza rispetto ai rischi naturali,
tutela del paesaggio e del patrimonio naturale e storico-culturale, riduzione dell’inquinamento acustico ed
elettromagnetico a difesa della salute dei cittadini e dell’ambiente, riduzione e recupero dei rifiuti e dello smarino.
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Come tutte le eredità, comprende ciò che gli organizzatori decidono di lasciare ai posteri11. In quanto
tale, per continuare la metafora, ha bisogno di un testamento che, in questo caso dovrebbe essere
costituito da un programma dettagliato di ciò che gli organizzatori vogliono che resti sul territorio,
nell’ambiente, nelle menti della gente, dell’evento olimpico (Dansero, Mela, Segre, 2002).
Dico programma, e forse sarebbe meglio dire progetto, perché la questione dell’eredità olimpica non è
qualcosa che si può lasciare al caso: ci sono troppe quote di legittima , cioè spazi e territori che saranno
certamente eredi di qualcosa per pensare che tutto ciò possa non essere coordinato fin dall’inizio, per
evitare di trovarsi alla fine con troppi “eredi con il beneficio d’inventario”, cioè con la possibilità di
rinunciare all’eredità perché non hanno il denaro per mantenerla (di esempi di forti indebitamenti delle
istituzioni locali per il mantenimento di strutture poco redditizie dopo lo svolgimento dei Giochi
Olimpici è piena la storia delle Olimpiadi moderne, come ben evidenziato anche in questo volume
nell’articolo di Essex e Chalkley).
Continuando sempre la metafora, il testamento deve essere depositato presso un notaio, non basta
affermare che i vantaggi per uno o per l’altro territorio saranno questo o quest’altro e che saranno
duraturi nel tempo, bisogna pianificarlo fin dall’inizio, così come si progetta un impianto o una strada.
Se non fosse così, non avrebbe senso iniziare a parlare di eredità olimpica per un evento che deve
ancora avvenire, per di più che avverrà tra quattro anni, durante i quali tante cose possono avvenire,
volute o non volute, a cambiare il corso degli eventi.
D’altronde, le città italiane e anche le montagne, sono piene di eredità pesanti da sostenere: pensiamo
agli stadi di Italia ‘90, alle strutture per le Colombiadi (Genova, 1992 ) o per il Giubileo (Roma, 2000)
alle infrastrutture non portate a termine per i mondiali di sci al Sestrière (1996) e così via lungo tutta
l’Italia.
Quindi, proprio per la sua natura, un grande evento va programmato, senza spazi lasciati al caso,
dall’inizio alla fine, dove per fine, nel caso dell’Olimpiade, non si intende l’ultimo giorno dei Giochi e la
consegna dell’ultima medaglia, ma parecchi anni dopo quando gli eredi avranno sperimentato la
gestione del patrimonio ereditato.
Per quanto riguarda l’ambiente, è certo che senza il testamento verranno procurati solo guai e disastri
difficilmente riparabili dagli eredi.
Il fatto che esso, da qualche anno, sia considerato dal CIO il terzo pilastro dell’olimpismo fa ben
sperare, perché, come si è visto, questo fatto costringe gli organizzatori dei Giochi Olimpici a stendere
un programma che comprenda molti elementi di tutela e salvaguardia ambientale e, dato che, viene
detto che le Olimpiadi devono essere un evento sostenibile, si dovrebbe automaticamente pensare alle
generazioni future.
A Torino costituisce senza dubbio un’esperienza importante quella della realizzazione e della
applicazione della VAS (si tratta della prima applicazione di tale strumento in Italia), e può costituire un
precedente importante anche per quanto riguarda altri grandi eventi da preparare, in special modo le
future Olimpiadi. A questo proposito, a conferma che uno studio di compatibilità ambientale come
quello costituito dalla VAS sia veramente innovativo e non scontata la sua realizzazione sul piano
internazionale, si hanno informazioni negative sia per i futuri Giochi estivi di Atene 2004 che di
Pechino 2008.
Infatti, nei Paesi dove il problema della sostenibilità ambientale viene dopo problemi forse più pressanti
di infrastrutturazione e di modifica del sistema produttivo, anche l’organizzazione di grandi eventi
tende a prescindere da ciò o comunque a restare entro i limiti di ciò che viene imposto dalla Carta
Olimpica12.

                                                
11 Essex e Chalkley (2002), affermano che la motivazione principale per cui i responsabili delle città che richiedono di
poter svolgere i Giochi Olimpici, risiede soprattutto nella potenziale eredità positiva che possono essere generate
dall’evento. Sempre secondo i due A., gli impianti sportivi, i villaggi olimpici e tutte le altre strutture rappresentano
sovente gli elementi chiave dei principali programmi di rinnovo urbano, che possono trasformare aree dismesse in
moderni ambienti urbani, molto più velocemente che il l’usuale processo di pianificazione.
12 L’A. ha avuto notizie su Atene 2004 e Pechino 2008 partecipando al “Symposium on the Legacy of the Olympic
Games 1984-2000”che si è svolto presso il Museo Olimpico di Losanna nel Novembre 2002, dove erano presenti
membri dei Comitati Organizzatori dei prossimi Giochi estivi, Yannis Pyrgiotis per Atene 2004 e Xiang Ping per
Pechino 2008.
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Invece a Torino, come si è visto, è prevedibile che ci saranno molte eredità positive, oltre alle inevitabili
eredità “costose” dovute soprattutto alle dimensioni gigantesche dell’evento. Al di là dei risultati che si
otterranno dall’applicazione della VAS, resterà comunque in eredità l’esperienza (valida a livello
internazionale) di applicazione di un nuovo strumento valutativo a un grande evento di grandissimo
impatto territoriale e ambientale.
Inoltre, a Torino, è stata creata, all’interno del Comitato Organizzatore, una Direzione Ambiente che
ha, appunto, il compito di predisporre una serie di piani (obbligatori per legge) di prevenzione di danni
ambientali e di monitorare fin da subito la qualità delle componenti ambientali che verranno intaccate
già con l’impianto dei primi cantieri fino a dopo il 2006, cioè a Giochi conclusi.
In particolare, sono già stati presentati i seguenti documenti, ritenuti molto importanti nel loro
contenuto e nei loro obiettivi e che dovranno superare la prova della loro applicazione:

1. Piano complessivo degli inerti
2. Piano complessivo della mobilità sostenibile
3. Piano per la sicurezza dei lavoratori e della popolazione
4. Piano per la prevenzione dei rischi naturali
5. Piano del sistema idrico
6. Piani d’area paesistici-ambientali (per ciascun ambito territoriale interessato)
7. Linee guida per la sostenibilità del progetto, nella costruzione e nell’esercizio dei Villaggi Olimpici e Media

e soprattutto il Piano di Monitoraggio ambientale che si occuperà di valutare la qualità delle componenti
ambientali dal momento dell’inizio dei cantieri alla fase di svolgimento dei Giochi e al periodo
immediatamente successivo.
Inoltre, l’applicazione della metodologia del bilancio ambientale a un territorio e la certificazione
ambientale (Emas o ISO 14001) prevista per alcuni impianti ricettivi, è qualcosa di completamente
nuovo se applicato ad un territorio olimpico, ma è anche relativamente difficile trovare esempi di
applicazioni di tale tipo su altri territori. Si tratta infatti di una metodologia di trattamento dei dati
ambientali molto difficile da applicare e che comporta la ricerca di una mole di informazioni molto
rilevante.
L’eredità più importante, in questo caso, non sarebbe la pura applicazione del metodo a un territorio
preciso in un determinato momento, ma costituirebbe un contributo di studio molto più importante
che resterebbe, come metodologia, non solo per le Olimpiadi, ma per ogni altro grande evento e anche
per un’analisi meno episodica di grandi impatti ambientali sul territorio.
Si delinea, quindi, un concetto di eredità olimpica fatta non solo di oggetti che restano sul territorio, ma
probabilmente di un insieme di “buone pratiche” che, sperimentate nell’occasione dei Giochi possono
poi diventare patrimonio della comunità e continuare a essere utili nel tempo, senza necessità di
ulteriori investimenti per essere tenute in vita(cfr. Tab.2).

EREDITA ‘ IMMATERIALE

- Buone pratiche come la VAS
- Piani ambientali settoriali (piano delle

acque, piani paesistici ecc.
- Monitoraggio ambientale
- Valutazione Emas del TOROC
- Programmi di educazione ambientale nelle

scuole
- Assemblea Consultiva Ambientale

EREDITA’ MATERIALE

- Ambiente pesantemente trasformato,
specie nelle valli

- Criticità: trampolini per il salto, pista da
bob,

- gestione delle risorse idriche, mobilità
sostenibile

Tab.2 Alcune delle possibili eredità ambientali di Torino 2006.
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L’eredità olimpica comincia così ad assumere anche un significato meno tangibile, immateriale, ma non
meno importante (Cashman, 2002). Essa sarà costituita anche da idee, nuove consapevolezze
(soprattutto in campo ambientale), programmi che la società locale si dà per inserirsi nella corrente
innovativa del grande evento (programmi non necessariamente di tipo economico, di sfruttamento
dell’occasione, ma anche culturali alla ricerca di una coesione identitaria finora molto debole).
Potrà avvenire anche che i due tipi di eredità non abbiano lo stesso segno, verificandosi, ad esempio
che le attività materiali abbiano segno negativo (per troppo rilevante impatto ambientale o troppi elevati
costi di gestione post-olimpici), e quelle immateriali positivo ( per la grande esperienza progettuale
maturata, per la partecipazione alle decisioni di settori nuovi di società, per la nuova consapevolezza del
territorio e dell’ambiente in cui si vive, che si è riusciti a creare). Come può avvenire il caso inverso, in
cui l’eredità materiale contribuisca in modo sostanziale alla valorizzazione del territorio e delle comunità
locali13 e gli studi e le ricerche effettuate a lato dei grandi progetti rimangano delle buone teorie che non
sanno trasformarsi in buone pratiche. Evidentemente il caso migliore si verificherebbe nel caso che
entrambi i tipi di eredità avessero valori positivi.
È certo che la vera e propria valutazione dell’eredità olimpica si potrà fare solo a distanza di tempo
dall’evento, anche se esiste il problema che, più ci si allontana da esso, più l’economia, il territorio e
l’ambiente della regione interessata possono variare per effetto di altri elementi di lungo periodo, molto
più importanti dei Giochi Olimpici (recessione internazionale piuttosto che un boom economico o
altro) Purtroppo, quest’ultimo tema manca ancora di sufficiente letteratura, per poter fare efficaci
confronti (Chappelet, 2002b, p. 3) tra Giochi Olimpici svoltisi in territori e ambienti anche molto
diversi tra loro.
Rimane, quindi, quello dell’eredità olimpica un problema quasi tutto da studiare, di grande interesse per
tutti gli studi longitudinali che si possono fare (sul turismo, sull’economia locale, sugli aspetti
comunicativi ecc.), di grandi potenzialità teoriche e applicative per i geografi per gli aspetti territoriali e
ambientali.
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Summary
This article aims to contribute to literature about impact on environment of Winter Olympic games, by taking as an
example the Games of Torino 2006.
It’s widely accepted that Olympic Games have a large impact on environment, territory and landscape.
In the latest years, IOC and local Games Organisers have decided to improve studies and projects to ensure host cities and
regions a sustainable development, preparing, during and after the Games.
The Organiser of Torino 2006, games that involve both alpine and urban places, seem to give a great attention for
environment problems, starting from the first application in Italy of the Strategic Environmental Assessmen on overall the
Olympic Project.
But, it will be possible to assess the results of these “good intentions”, only sometime after the end of the event, when it will
be possible to estimate the legacy of these Winter Games.
The way to assess the legacy of a big event like Olympic one is another topic of this article. Actually, there is a material
and an immaterial heritage. The heritage of the Olympic Games will be not only the objects that remain in the landscape
(very important from the environmental point of view), but also, probably, a set of good practices, new ideas, new awareness
(especially in the environment domaine).
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GRAZIA BRUNETTA

VALUTAZIONE  AMBIENTALE  STRATEGICA  E  GRANDI  EVENTI
RIFLESSIONI A PARTIRE DALL’ESPERIENZA DI TORINO 2006

Introduzione. – In Europa, con l’approvazione della recente direttiva comunitaria
2001/42/CE, la valutazione ambientale strategica (VAS) è oggi al centro del dibattito
accademico e tecnico e delle prime sperimentazioni.

L’articolo propone una riflessione su alcuni nodi problematici della metodologia e
degli strumenti del processo di VAS. In particolare, il saggio mette in luce gli aspetti
metodologici e procedurali del processo di valutazione strategica, individuando il ruolo che
tale processo può giocare nell’introduzione di nuove capacità procedurali, tecniche e
amministrative. L’occasione per avviare il confronto su tali temi trae spunto dall’analisi del
dibattito e delle prime esperienze di VAS in attuazione in Europa. Tra queste, assume
particolare rilievo la VAS del «grande evento» olimpico «Torino 2006» che, nel nostro
paese, costituisce la prima sperimentazione del processo di valutazione strategica di un
programma territoriale di sviluppo insediativo di portata eccezionale. A partire dall’analisi
delle esperienze di valutazione in attuazione verranno rintracciate alcune prime questioni
interpretative che individuano la logica, le modalità e le tipologie di relazioni che, nella
gestione dei grandi eventi, possono stabilirsi tra l’azione valutativa strategica e il processo di
elaborazione di politiche territoriali.

Le prospettive metodologiche di partenza della valutazione ambientale strategica: la direttiva
comunitaria. – L’adozione definitiva della direttiva comunitaria sulla valutazione ambientale
strategica  (il 27 giugno 2001) segna, dopo circa un decennio di dibattito, il raggiungimento
di un accordo condiviso sulla necessità di incorporare il processo di valutazione ambientale
in piani e programmi urbanistici, territoriali e di settore. La direttiva comunitaria introduce
l’obbligo della valutazione preventiva degli impatti di determinati piani e programmi (1),
con l’intento di garantire che le azioni di trasformazione territoriale che si intende
implementare siano correlate al raggiungimento di un livello accettabile di sostenibilità, e di
prevedere che le problematiche ambientali siano considerate sin dalle prime fasi di
discussione ed elaborazione dei piani e programmi di settore. Così come appare dalle prime

                                                                
1 La direttiva introduce l’obbligo della valutazione per i piani di settore turistico, agricolo, forestale, della
pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle
telecomunicazioni, dell’assetto territoriale e della destinazione dei suoli.
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indicazioni comunitarie, la VAS va intesa come un processo interattivo, da condurre in
parallelo all’elaborazione del piano per individuare preventivamente limiti, opportunità,
alternative e per precisare i criteri e le opzioni possibili di trasformazione territoriale. La
direttiva europea assume carattere procedurale, rimandando sia alla definizione, in sede
comunitaria, di principi generali del sistema e delle modalità di valutazione ambientale, sia
alla precisazione e al relativo adattamento normativo in ciascun paese, che dovrà avvenire
entro il 2004.

Si pone quindi una questione metodologica fondamentale che rinvia, in assenza di
esperienze consolidate, alla definizione del significato del processo strategico di valutazione e
alla precisazione del ruolo che tale processo può svolgere nella costruzione delle decisioni di
pianificazione. Da tale punto di osservazione, il dibattito scientifico internazionale mette
chiaramente in luce la mancanza di una base teorica consolidata in materia di valutazione di
piani e programmi, ribadendo la necessità di avviare una ricerca empirica sistematica che,
considerando gli approcci in corso di sperimentazione, ne definisca i principali caratteri
procedurali e tecnici (Partidario e Clark, 2000; Fischer e Seaton, 2002). In particolare,
emerge una grande eterogeneità di posizioni sul significato della VAS – nell’ambito delle
politiche territoriali – che viene investita di obiettivi e di ruoli molto diversi a seconda della
prospettiva epistemologica assunta (ecologica, sociologica, economica, urbanistica…),
contribuendo così a generare una mancanza di chiarezza – terminologica e sostanziale – in
materia, che è stata accentuata tra l’altro, nel corso degli ultimi anni, dall’introduzione di
nuovi strumenti di valutazione/decisione spesso non accompagnati da una precisa
definizione procedurale e tecnica (come quelli messi a punto in European Commission,
1999a; e in Department of Environment, 1998). Inoltre, in questi primi anni di
sperimentazione la prospettiva operativa spesso perseguita ha inteso la valutazione di piani
e programmi come una pura estensione della «procedura» di valutazione d’impatto
ambientale (VIA), sminuendo di fatto la prospettiva di innovazione insita nella logica
strategica di valutazione.

VIA e VAS: una semplice estensione? – Tale situazione pone, innanzitutto, la necessità
dell’esplorazione di una prima questione teorico-metodologica, che riguarda le differenze
con la prassi consolidata della VIA dei progetti. Queste differenze sono per certi versi così
radicali che rendono difficile accettare il principio di una semplice «estensione» della
procedura di VIA ai piani e programmi. Si tratta, invece, di un’operazione più complessa,
che va affrontata al di là di un puro adattamento delle pratiche analitiche e delle procedure
consolidate di valutazione dei progetti che si sono sviluppate nel nostro paese attraverso le
diverse esperienze regionali di attuazione del dpr 377/1988 di introduzione della VIA.

E’ perciò il caso di sottolineare una differenza sostanziale tra la procedura di VIA
dei progetti e la valutazione strategica di piani e programmi: la VAS, a differenza della
procedura di VIA, non si colloca all’interno di un procedimento autorizzativo, ma assume
piuttosto il carattere di un’autovalutazione, di una argomentazione tecnica interna al
processo di decisione. L’oggetto della VAS, il piano/programma, a differenza del progetto
è uno strumento aperto di implementazione di scelte e obiettivi di indirizzo, la cui
praticabilità deve essere verificata alla scala attuativa di pianificazione. In tale logica, è
chiaro che la valutazione di un piano e/o di un programma non può concludersi con un
unico atto di verifica della coerenza tra scelte e obiettivi progettuali, ma diviene parte di un
processo continuo di interazione tra soggetti che ha il compito di accompagnare l’intero
percorso di elaborazione/ realizzazione delle opzioni di trasformazione territoriale.
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Possiamo perciò definire la VAS come un processo formalizzato e sistematico di
valutazione degli impatti ambientali a un livello strategico di decisione (che precede il livello
di decisione  legato alla definizione del progetto) che considera alternative e criteri di
selezione delle scelte in un ambito pubblico di confronto e di elaborazione delle decisioni
(Thérivel e Partidario, 1996) (2). Questa definizione sottolinea la caratteristica di fondo
della valutazione dei piani e dei programmi, ponendo l’attenzione sul modello di razionalità
processuale sotteso all’azione strategica di valutazione, fondato su pratiche di  interazione
sociale e di negoziazione. Come si vedrà oltre, tale modello di razionalità appare il più
adeguato per strutturare e interpretare l’attività valutativa nell’ambito delle politiche
territoriali. L’affermazione di un quadro di razionalità  procedurale, fondato sull’assunzione
di una logica di problem setting piuttosto che di soluzione ad un problema, sottolinea inoltre
la funzione di learning della valutazione, quale processo di apprendimento e di aiuto alla
costruzione delle decisioni pubbliche attraverso continui aggiustamenti tra mezzi-fini-
risorse (Lanzara, 1988; Bruder, 1997; Zeppetella, 1999; Brunetta e Zeppetella, 2000;
Cartwright, 2000; Glasson e Gosling, 2001)

In questo quadro, il modello della razionalità processuale appare perciò il più adatto
per definire e orientare l’attività di valutazione, divenendo un elemento a sostegno dei
processi decisionali pubblici. Sul piano teorico, l’integrazione della VAS nel sistema di
pianificazione territoriale sembra perciò condividere il carattere interattivo e processuale
tipico di una razionalità procedurale strategica, divenendo un elemento centrale nel
rafforzamento del processo tecnico e politico di rappresentazione e legittimazione
preventiva degli interessi in gioco (3).

Valutazione e processi di decisione. La razionalità del processo di valutazione. – La pratica
della valutazione di piani e programmi si sta sviluppando sempre più nei diversi paesi
dell’Unione Europea. Nelle eterogenee esperienze in corso è possibile rintracciare alcuni
fattori che rimandano a un approccio comune, dove il processo valutativo gioca un ruolo
cruciale come strumento di aiuto al processo di decisione e di costruzione del consenso. La
stessa Unione Europea, nella formulazione di documenti metodologici finalizzati a dare
attuazione alla valutazione dei documenti regionali di programmazione dei fondi strutturali
2000-2006 (Docup, POR...), ne ribadisce l’importanza quale strumento capace  di
giustificare l’esistenza dell’azione pubblica agli occhi dei cittadini (European Commission,
1999b).

Occorre però osservare che, se da un lato gli indirizzi formulati dall’UE hanno
indubbiamente contribuito a dare attuazione all’introduzione del processo valutativo nelle
pratiche di costruzione delle politiche territoriali, promuovendo (come mostrato in seguito)
esperienze di un certo interesse per quanto riguarda l’uso di tecniche qualitative di indagine
ancora poco sviluppate nei sistemi di pianificazione dell’Europa meridionale, dall’altro lato
permane una contraddizione di fondo, che incomincia oggi a essere sottolineata con vigore

                                                                
2 La stessa UE ribadisce il ruolo della valutazione come strumento di costruzione del consenso, in quanto
rappresenta un segnale di cosa deve essere fatto o meno e uno strumento capace di giustificare l’esistenza
dell’azione pubblica agli occhi dei cittadini (European Commission, 1999a).
3 Va ricordato che alcune delle esperienze di valutazione di piani e programmi,  in corso di attuazione nei
Paesi Bassi, in Germania, in Gran Bretagna e nel nostro paese, mettono chiaramente in evidenza la logica
e le tecniche che contraddistinguono l’approccio di VAS nel sistema di pianificazione territoriale e
sottolineano il ruolo che tale processo può giocare a favore dell’introduzione di nuove capacità
istituzionali e sociali, secondo una logica di crescente cooperazione e integrazione delle diverse
competenze di pianificazione e di interazione negoziale tra i diversi soggetti (pubblici e privati) portatori
di interessi.



Bozza,  apparso in forma definitiva sul Bollettino della Società Geografica Italiana, serie XII, volume VII, 4, 2002.

4

in sede di dibattito tecnico, inerente la proposizione di un modello procedurale di
valutazione/programmazione ispirato alla assunzione di un quadro conoscitivo di tipo
sinottico.

Il documento Linee guida per la valutazione dei programmi comunitari 2000-2006 sembra
curiosamente sottrarsi all’uso delle tecniche e dei modelli qualitativi consolidati (quali ad
esempio Delphi, brainstorming), proponendo una procedura di valutazione sequenziale
piuttosto rigida secondo lo schema razional-comprensivo che vede la lineare successione
tra le fasi di analisi-diagnosi-prognosi-programma-intervento (UE, 1999b). Anche se da un
lato appare comprensibile la necessità da parte dell’UE di ricondurre i programmi a
tecniche revisionali di tipo quantitativo fondate su un più solido livello di controllo,
dall’altro appare abbastanza curioso che, nonostante i decenni di critiche radicali e
l’avvenuto superamento dello stesso approccio sinottico in gran parte delle pratiche di
pianificazione dei paesi europei, questo modello venga oggi così riproposto. Lo schema di
valutazione individua infatti un passaggio lineare dalle analisi (condotte secondo il modello
DPSIR proposto dall’Agenzia Europea dell’Ambiente nel 1998), alla definizione degli
indirizzi e alla successiva definizione di obiettivi e azioni specifiche. Questo schema
presuppone che l’analisi ambientale degli impatti di politiche, piani e programmi sia
un’operazione neutrale e totalmente riconducibile a procedure di rilevazione e trattamento
dei dati standardizzate, mentre ogni operazione analitica è sempre selettiva e implica la scelta
di uno o più insiemi di indagine giudicati significativi.

L’idea che la sola descrizione quantitativa della situazione ambientale di un
determinato contesto territoriale porti sequenzialmente alla definizione degli indirizzi delle
politiche e degli interventi da attuare appare assai poco realistica. Un processo così
impostato presupporrebbe che sia chiara, nota  e condivisa l’importanza relativa delle diverse
risorse (finanziarie/territoriali) in gioco e il loro peso in caso di conflitto – totale o parziale
– rispetto a obiettivi settoriali. Se così fosse, la valutazione potrebbe appunto essere
semplicemente intesa come  una mera verifica di conformità. Ma la motivazione della
valutazione sta proprio nel fatto che le scelte settoriali (che sono ovviamente basate su
priorità e modi diversi di vedere i differenti problemi) vanno comparate, valutate e rese
coerenti da un punto di vista multisettoriale. Questo presuppone, quindi, che si raggiunga
un accordo sull’importanza relativa dei diversi criteri utilizzati per la costruzione della
decisione.

In un modello di astratta razionalità decisionale, i diversi criteri di valutazione e la
loro importanza relativa dovrebbero essere definiti univocamente nel momento in cui
vengono stabiliti gli obiettivi generali di pianificazione. Nella traduzione di un determinato
piano di settore in un’azione specifica si tratterebbe perciò semplicemente di applicare alla
valutazione questi criteri ponderati, che potrebbero quindi essere trattati come dati certi.

È però ampiamente riconosciuto che, nella pratica, il processo sopra descritto non
si attua secondo uno schema perfettamente lineare che unisce decisione e azione.
Nell’ambito della decisione tra soggetti pubblici, le gerarchie tra i criteri di scelta e il loro
valore relativo non sono affatto dei dati, ma sono il frutto di accordi tra diversi attori (sia
pubblici che privati) e tra i vari settori della pubblica amministrazione. Qualsiasi decisione
«settoriale» di programmazione non dipende perciò da un solo decisore pubblico, ma dai
decisori pubblici, con diversi ruoli, obiettivi e mandati. Tale aspetto presuppone che nella
costruzione delle decisioni vengano rappresentati e confrontati tra di loro i differenti punti
di vista e aspettative che, in tale prospettiva, appaiono legittimi e che non possono essere
coordinati secondo una gerarchia lineare-sequenziale stabilita in anticipo e valida a
prescindere dalla specificità di ciascun contesto territoriale. Questa diversità peraltro non è
solo legittima, ma si rileva di grande utilità affinché vengano rappresentati e messi in
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competizione tra di loro posizioni e punti di vista differenti che non possono essere
coordinati secondo una gerarchia stabilita in anticipo a prescindere dal contesto di
riferimento (Brunetta, 1997).

La valutazione come processo argomentativo . – Pare perciò realistico prospettare, come
peraltro già avviene in alcune esperienze europee,  che il processo di valutazione strategica
debba assumere come punto di partenza le proposte realizzate e sul tappeto, prodotte dai
diversi settori dell’amministrazione pubblica e dai soggetti in gioco. Si deve, in altre parole,
pensare che queste rappresentino un certo livello di consenso raggiunto, ovvero che
tengano conto degli interessi di settore e degli attori privati coinvolti (in quanto promotori
e/o destinatari della realizzazione degli interventi). Obiettivo della valutazione integrata
delle politiche è andare oltre questo primo livello di consenso, costruendo un quadro
sintetico di riferimento che possa costituire un supporto per proporre, allargare e rendere
stabili gli accordi cooperativi in atto (pubblico-privato/pubblico-pubblico) e per definire,
nel medio periodo, esiti soddisfacenti e vantaggiosi per tutti i soggetti implicati, in relazione
ai diversi criteri e obiettivi in campo. Tale metodologia di valutazione richiede che vengano
esplicitati alcuni aspetti fondamentali connessi all’impatto di una determinata opzione di
sviluppo che riguardano, in particolare, l’individuazione: a) dei diversi modi di definire i
problemi, propri dei diversi soggetti (pubblici e privati) coinvolti, in relazione alle diverse
azioni prospettate; b) dei conflitti che esistono tra strategie concorrenziali sull’uso di risorse
e opportunità (con particolare riferimento al capitale fisso sociale costituito dai beni
ambientali e territoriali); c) di strumenti efficaci e di pratiche amministrative da avviare per
la verifica in itinere ed ex post delle azioni realizzate alla scala regionale, in grado di assicurare
stabilità al grado di cooperazione raggiunta e di produrre accumulazione di consenso,
rendendo visibili gli effetti positivi prodotti e promuovendo nel medio periodo nuove
possibili forme di accordo (March e Olsen, 1992).

L’assunzione di una concezione interattiva dei processi di decisione/valutazione
presuppone quindi che le scelte e gli indirizzi di programmazione non siano soltanto l’esito
di una previsione basata su certezze scientificamente fondate quanto, piuttosto, il risultato
di una negoziazione che investe sia gli aspetti conoscitivi sia quelli decisionali. Questa
prospettiva spinge il planner/valutatore ad arricchire il proprio patrimonio di tecniche,
integrando gli approcci quantitativi, tipici degli studi di simulazione, con quelli qualitativi
finalizzati a fare emergere i sistemi di preferenze e le poste in gioco (Palumbo, 2001).
Questa prospettiva teorico-metodologica ridefinisce gli obiettivi dell’attività di valutazione
strategica nella pianificazione territoriale, integrando la concenzione essenzialmente
«previsionale» (connessa ad un modello di razionalità sinottica) ad una nuova di
«prefigurazione» (che si muove in un  contesto di razionalità processuale), rafforzando sul
piano della teoria e delle pratiche il legame e l’interazione tra valutazione e pianificazione.
L’obiettivo della «prefigurazione», inerente l’elaborazione di scenari e visioni di
trasformazione locale, è infatti il risultato di un processo di valutazione/decisione
multisettoriale e argomentato che, quale esito di un’analisi condivisa dei dati –
vincoli/opportunità  – del contesto può divenire il frame cognitivo sul quale i diversi attori
possono definire e ricomporre gli orizzonti di sviluppo. Le forme di partenariato promosse
dall’UE nella programmazione dei fondi strutturali (ad esempio con i programmi Leader,
Interreg, Urban…) sembrano peraltro muoversi, più o meno consapevolmente, in queste
logiche di azione, ribadendo implicitamente  l’importanza di allargare l’orizzonte della
valutazione strategica a tecniche e strumenti qualitativi che possano favorire le capacità di
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costruire scenari di pianificazione aperti al confronto con le diverse alternative e le poste in
gioco.

Il significato strategico della valutazione. – L’assunzione di un modello di razionalità
processuale per la costruzione dell’azione di VAS contribuisce a precisare meglio il
rapporto che viene a stabilirsi tra azione di valutazione e processo di decisione, ridefinendo
il ruolo che le diverse fasi della valutazione strategica  – ex ante, in itinere, ex post – svolgono
quali strumenti di aiuto alla presa delle decisioni e alla conseguente implementazione e
attuazione delle politiche territoriali.

Nella prospettiva teorico-metodologica delineata, una prima questione riguarda il
significato della valutazione strategica  che si fonda su un rapporto di interazione e
complementarità con il processo di decisione e non, quindi, necessariamente sulla
condivisione dei singoli passaggi. La valutazione deve, infatti, svolgere la funzione di
individuare gli eventuali scostamenti delle dinamiche in atto dai programmi intrapresi,
fornendo indicazioni circa le alternative possibili. Il ruolo della valutazione strategica è
proprio quello di fare emergere le deviazioni che possono sorgere nel corso dell’intero
processo di decisione, non legittimandone quindi sequenzialmente le singole scelte, ma
accentuando piuttosto gli effetti non attesi, esito del confronto pubblico e degli
approfondimenti conoscitivi (4).

Questa posizione ridefinisce sostanzialmente il ruolo delle fasi della valutazione
strategica.

Nel modello sinottico di razionalità, infatti, la fase ex ante della valutazione svolge
una funzione preminente, in quanto in base alle variabili selezionate si giudica a priori
l’efficacia o meno del programma, prevedendone gli esiti in base alle premesse (Palumbo,
2001). Il valutatore, infatti, propone ai decisori una previsione che discende da una propria
analisi «tecnica» dei dati e delle posizioni degli attori, che non essendo inclusi nel processo
esprimeranno in altre sedi le proprie posizioni che potranno anche scostarsi dalle previsioni
effettuate. Il processo decisionale che, in questo approccio, si colloca a valle della
valutazione potrà perciò invalidare le conclusioni tecniche, modificando largamente la
previsione della valutazione sulla base dei comportamenti assunti dagli attori coinvolti dalle
trasformazioni che si intende pianificare.

In un modello di valutazione che discende da una logica di razionalità processuale,
l’inclusione degli attori alla lettura comune e mediata dei dati del contesto consente di
incorporare, nella fase ex ante di valutazione, le posizioni e le poste in gioco, contribuendo
all’elaborazione di uno scenario condiviso e partecipato da parte dei diversi soggetti
(pubblici/privati). In questo caso, l’utilizzo di un insieme di strumenti qualitativi (focus groups
orientati ad analisi SWOT, brainstorming...) per la ricostruzione del quadro conoscitivo
consente di coinvolgere gli attori nella definizione del percorso di attuazione di una
determinata politica, ma anche di progettarne indirizzi condivisi di attuazione su cui i
decision makers dovranno definire le priorità di azione. Inoltre, tale concezione interattiva
della valutazione sposta l’attenzione sulle fasi in itinere ed ex post, alle quali spetta il compito
di controllare le assunzioni iniziali e, eventualmente, correggere, rispetto a mutamenti
imprevisti e/o nuove intenzionalità, le azioni in corso.

                                                                
4 Dall’analisi di alcune esperienze in corso – tra cui nel nostro paese la «VAS del Programma Olimpico
Torino 2006» –  emerge chiaramente come questo aspetto costituisca il «valore aggiunto» della
valutazione strategica nei processi di decisione territoriale, consentendo un riferimento conoscitivo
orientato al supporto del processo di decisione in attuazione, inerente l’approvazione dei singoli progetti,
piuttosto che alla mera verifica della conformità dell’azione in corso rispetto al Programma.
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La dimensione strategica dell’azione valutativa richiede perciò un necessario allargamento
dell’orizzonte tecnico e procedurale dei processi consolidati di decisione territoriale. Tali
innovazioni dovranno considerare alcuni caratteri di fondo del processo di valutazione così
inteso, con riferimento ai seguenti aspetti metodologici e operativi: a) il processo deve
essere visto non come un’analisi statica, ma come un processo in continua evoluzione. In
questo senso la progettazione e la realizzazione dei sistemi di aggiornamento, verifica e
monitoraggio ne sono parte integrante; b) va considerato come un processo, nel senso che
non ha carattere onnicomprensivo – ciò renderebbe eccessivamente ambizioso l’obiettivo
di fornire informazioni e valutazioni sull’insieme dei rapporti tra politiche pubbliche locali e
ambiente secondo un approccio sistemico; pare più realistica l’idea che la valutazione
strategica sia un processo di apprendimento graduale, che ricostruisca la complessità attraverso un
percorso induttivo, e che dunque abbia un senso avVIArlo anche in forma
consapevolmente parziale; c) il processo non ha carattere solo analitico, ma è orientato alla
costruzione di politiche: è un mezzo per migliorarne la progettazione, verificarne l’efficacia
in fase di attuazione, correggerne gli errori e migliorarne le prestazioni; d) non è solo una
procedura tecnica, ma assume contemporaneamente la forma di dialogo tra istituzioni e
cittadini, tra pubblico e privato, allo scopo di costruire politiche socialmente condivise nella
direzione dello sviluppo sostenibile e di verificarne la praticabilità.

Tipologie di valutazione strategica di politiche, piani e programmi in Europa. Gli approcci di
VAS in Europa. – L’integrazione del processo di VAS nel sistema di pianificazione
territoriale è un obiettivo di gran parte delle pratiche di pianificazione territoriale in
attuazione nei paesi dell’UE. Da un’analisi comparativa condotta di recente sulle
metodologie di VAS applicate alla pianificazione territoriale di alcuni paesi nordeuropei
(Gran Bretagna, Paesi Bassi, Germania) emergono i caratteri e le tipologie prevalenti di
approccio riconducibili nella gran parte dei casi ad una modalità di elaborazione di tipo
«processuale» (Fischer e Seaton, 2002) (5).

Tali risultati, integrati da alcune ricerche ed esperienze in corso sui processi di VAS
in attuazione in diverse realtà di pianificazione del nostro paese (6), consentono di
formulare qualche preliminare considerazione sul ruolo che la valutazione strategica può
svolgere nei processi di decisione territoriale, quale strumento conoscitivo e argomentativo
di aiuto alla progettazione del percorso di pianificazione.
In particolare, le esperienze in attuazione mostrano tre tipologie di VAS relative
all’introduzione dell’azione valutativa nella costruzione di politiche, piani e programmi, che
presentano differenti livelli di integrazione con gli strumenti di policy e, a seconda delle
finalità, utilizzano procedure diverse di valutazione (tab. 1).

                                                                
5 L’analisi mette a confronto sulla base di cinque criteri (partecipazione pubblica, consultazione
interistituzionale, complementarità con la VIA, considerazione degli aspetti connessi allo sviluppo
sostenibile, considerazione di scenari e alternative) le esperienze di VAS di politiche, piani e programmi
territoriali (relativi ai settori urbanistico e dei trasporti) in attuazione a differenti livelli di governo in
Germania, Paesi Bassi, Gran Bretagna. L’obiettivo dello studio è di considerare alle diverse scale di
governo (nazionale, regionale, locale) la performance del processo di valutazione strategica, mettendone
in luce gli elementi di criticità e di innovazione rispetto all’integrazione con le pratiche di pianificazione.
6 Vengono qui sintetizzati primi risultati di esperienze di ricerca in corso che, in particolare, riguardano la
VAS del Docup della Regione Piemonte, il processo di VAS in attuazione sull’attuazione del
«Programma Olimpico Torino 2006», la  valutazione dei piani urbanistici e territoriali di scala locale.
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Tab. 1 – Tipologie e caratteristiche della Valutazione Ambienatle Strategica di politiche, piani e
programmi

Tipologia Integrazione con il
processo di decisione

Obiettivi

VAS di politiche
(documenti di indirizzo)

interna al processo Costruire scenari, fondati su criteri sociali, economici,
ambientali
Partecipazione pubblica
Negoziazione

VAS di piani
(piani urbanistici, piani dei trasporti)

parallela al processo Individuare gli impatti ambientali di alternative
spaziali
Impatti ambientali delle scelte del piano

VAS di programmi
(programmi di azione ambientale,
programmi di sviluppo territoriale,
programmi finanziari...)

preliminare al processo Comparare alternative sulla base di analisi multicriteri
e analisi costi- benefici
Individuare le priorità di azione

Fonte: rielaborazione da Fischer e Seaton (2002)

La prima e la terza tipologia – VAS di politiche e VAS di programma  – presentano,
rispetto alla VAS di piani, una più stretta integrazione con il processo di decisione e si
connotano quindi come «strumenti» conoscitivi interni al processo. L’obiettivo di queste
due tipologie di VAS è quello di comparare differenti opzioni e misure di azione e di
prefigurare gli impatti cumulativi delle alternative di sviluppo possibile.

La VAS di piani, soprattutto alla scala locale di pianificazione, si rileva invece la
tipologia meno sviluppata nelle pratiche in corso e, inoltre, è quella che presenta una
integrazione più debole con il processo di decisione connotandosi come strumento per il
monitoraggio dei fenomeni e delle dinamiche ambientali, territoriali e socio-economiche e
seguendo, pertanto, un percorso parallelo al processo di decisione.

Questo aspetto della dimensione valutativa nei piani locali si riscontra anche nelle
esperienze in corso nel nostro paese, relativamente alla elaborazione di piani urbanistici e
territoriali (in particolare, piani regolatori generali e piani territoriali provinciali), che
evidenziano il prevalere di un processo di valutazione che segue l’elaborazione del piano
urbanistico e/o territoriale. La procedura di valutazione ha in questo caso lo scopo di
accompagnare, attraverso l’elaborazione di modelli conoscitivi, la definizione degli indirizzi
di pianificazione con l’individuazione del grado complessivo di sostenibilità ambientale. È
quella che potremmo definire una tipologia di valutazione del piano, inerente l’applicazione
di una procedura ex ante di valutazione ambientale per la definizione degli indirizzi di
pianificazione, piuttosto che una valutazione nel piano, relativa all’integrazione della
valutazione d’impatto ambientale nel PRG attraverso la pre-valutazione e il monitoraggio
dei gradi di trasformabilità del territorio, mediante l’utilizzo di indicatori ambientali, la
produzione di carte d’analisi e di sintesi secondo il modello della land evaluation e
l’elaborazione di scenari condivisi di trasformazione, esito di pratiche integrate di
partecipazione e negoziazione pubblica (Brunetta e Spaziante, 2002).

Va però evidenziato che, nel nostro paese, l’introduzione di queste nuove esigenze
conoscitive, dettate dall’accresciuta sensibilità alle questioni ambientali, si intreccia con le
innovazioni procedurali definite di recente nella legislazione urbanistica regionale (quali
Emilia-Romagna e Toscana), relative all’introduzione di una prospettiva pianificatoria
strategico/strutturale, destinata a definire le priorità sovralocali in un arco temporale
medio-lungo, e di una componente operativa riferita alle azioni del breve periodo. E’
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evidente che l'integrazione di considerazioni ambientali nello strumento urbanistico di
pianificazione avviene soprattutto  in sede di piano strutturale. E’ il caso del Comune di
Pisa, che si è dotato di un piano strutturale, e di quello di Reggio Emilia, che assume tali
considerazioni nel Documento d’intenti (giugno 1998), ma anche del Comune di Faenza, il cui
PRG è dotato in un modo più «tradizionale» di obiettivi della pianificazione, espressi nella
Relazione generale, senza arrivare a costituire un documento a parte, mentre nel caso del
Comune di Cesena, che ha anticipato la nuova normativa regionale emiliano-romagnola, si
tratta di un «atto amministrativo di indirizzo» e non di un piano urbanistico.

VAS e processo di decisione. Verso l’integrazione? – In tale prospettiva interpretativa, va
anche osservato che un più efficace grado di integrazione dell’azione valutativa nei processi
di decisione territoriale si riscontra in quei sistemi di pianificazione che utilizzano, quale
processo consolidato nelle pratiche di pianificazione, il coinvolgimento dei vari soggetti alla
costruzione di scenari condivisi di sviluppo. Questo aspetto è particolarmente evidente nel
sistema di pianificazione olandese, che mostra un consolidato ambito formale di
cooperazione inter-istituzionale e di partecipazione pubblica a tutte le scale di
pianificazione, mentre è presente negli altri paesi soltanto alla scala locale (7). Lo studio
mostra, infatti, che nella pianificazione locale della «provincia» del Noord-Holland la
partecipazione pubblica, che è una dimensione conoscitiva fondamentale della VAS,
diviene un elemento del processo di valutazione che consente di mettere in interazione le
scelte operate alla scala locale con quelle regionali e nazionali. In tale contesto di
pianificazione, tra l’altro, la valutazione non svolge un’azione parallela o a valle del
processo, ma si colloca all’interno del percorso di decisione, assumendo il ruolo di
«infrastruttura immateriale dell’apprendimento» alla quale ancorare opzioni alternative di
sviluppo (Micelli, 2001).

L’importanza dei processi di partecipazione pubblica e di consultazione
interistituzionale emerge anche in diversi casi di VAS di politiche territoriali («Dutch
development visions SEA», «German integrated transport SEA», «English integrated
transport strategies: Merseyside Package Bid underlying strategy»), dove l’azione valutativa
gioca un ruolo chiave nell’orientare il processo di decisione, costruendo consenso e
ponendo le basi per l’implementazione di una determinata politica, attraverso l’elaborazione
di piani e programmi alle altre scale di pianificazione.  In questi contesti infatti è possibile
rintracciare l’esistenza di un efficace rapporto di interazione tra le tre tipologie di VAS ai
diversi livelli di pianificazione (nazionale, regionale, locale) o allo stesso livello ma
relativamente ai tre strumenti di pianificazione (politiche, piani, programmi). In questi casi è
chiara la funzione svolta dal processo valutativo, che ha il compito di guidare la
progettazione della decisione e dell’azione, fornendo un importante patrimonio
conoscitivo, esito dei risultati positivi raggiunti attraverso il confronto, la contrattazione e
gli accordi, e divenendo così una preziosa risorsa disponibile per le interazioni e le scelte
successive tra i soggetti locali (fig. 1).

                                                                
7 È interessante notare che per quanto riguarda la VAS di programmi infrastrutturali, lo studio già
ricordato rileva che tra i casi analizzati non si riscontra alcuna forma di partecipazione pubblica al
processo di valutazione indipendentemente dal livello amministrativo di governo (Fischer e Seaton,
2002).
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Fig. 1  – Integrazione fra le tre tipologie di Valutazione Ambientale Strategica

Tale aspetto rafforza il valore della logica partecipativa e negoziale nella costruzione
del processo di valutazione e rimanda al ruolo che tale pratica può svolgere nel contesto
locale non solo come strumento per prendere decisioni ma anche quale processo sociale
per la progressiva accumulazione di consenso attorno alle diverse azioni avviate nel sistema
territoriale locale (March e Olsen, 1992). In questo quadro, pare perciò realistico
prospettare che la costruzione del processo di VAS possa contribuire alla diffusione di
pratiche negoziali esplicite in grado di produrre decisioni informate e condivise,
rafforzando in tal modo la coesione sociale delle collettività locali.

In tale logica, vanno anche collocate le recenti innovazioni procedurali in atto nel
nostro paese, sancite da alcune nuove leggi regionali in materia ambientale e urbanistica
(Toscana, Liguria, Emilia-Romagna, Piemonte), che riguardano l’integrazione delle
tematiche ambientali negli strumenti di programmazione e di pianificazione. Le poche
Regioni, che sono oggi alle prese con la necessità di rendere operative ed efficaci le norme
per l’introduzione della valutazione ambientale di piani e programmi, ribadiscono la
necessità di ancorare il processo di elaborazione delle scelte di pianificazione territoriale alla
costruzione di nuovi rapporti orizzontali e di cooperazione interistituzionale; segnale
evidente dell’avanzamento culturale e giuridico in atto nel nostro paese, ma anche della
necessità di un profondo processo di riorganizzazione nelle pratiche e nelle modalità di
costruzione delle decisioni (Bernardi, Brunetta e Spaziante, 2002).

Dalle esperienze in corso emerge chiaramente il tentativo di definire una reciproca
interazione tra la gran parte delle azioni e degli strumenti locali di pianificazione, ma
traspare anche l’esigenza di mettere ordine nel confuso sovrapporsi e mescolarsi dei molti
percorsi attraverso cui i diversi soggetti e le molte istituzioni che ne hanno titolo
propongono strumenti di verifica degli effetti ambientali di ogni azione, piano, programma.

VAS di Politiche

VAS di Piani

VAS di
Programmi

Costruzione di visioni
Definizione di obiettivi
Scenari di impatto cumulativi
e multisettoriali

Definire impatti ambientali
delle scelte
Identificare alternative spaziali

Comparare alternative
Individuare le priorità di
azione
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In particolare, sono le leggi regionali di Toscana, Liguria ed Emilia-Romagna che, agendo
sul doppio versante dell’urbanistica e dell’ambiente, ribadiscono la necessità di avviare
rapporti di cooperazione interistituzionale tra Regione, Province e Comuni al fine di
valutare preliminarmente la sostenibilità ambientale dei piani territoriali e urbanistici.

VAS e grandi eventi. La valutazione della compatibilità ambientale del «Programma Olimpico
Torino 2006»: l’impostazione del processo di VAS (8). – L’impostazione del processo di VAS del
«Programma Olimpico Torino 2006» (PO) si colloca in una fase cruciale della discussione
tecnica e politica in materia di valutazione di piani e programmi che vede, in sede europea,
il raggiungimento di una posizione condivisa che porterà all’approvazione definitiva della
direttiva e, in ambito nazionale, l’introduzione di innovazioni normative e prime
sperimentazioni a partire dalle nuove leggi urbanistiche e ambientali elaborate. Tra queste
va menzionata la nuova legge della Regione Piemonte in materia di «compatibilità
ambientale e di valutazione» (lr 40, del 14 dicembre 1998) che, in linea con gli orientamenti
della proposta di direttiva comunitaria, introduce obbligatoriamente all’art. 20 la
«Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi», fondando il processo valutativo
su una normativa di tipo procedurale che rimanda a una fase successiva la specificazione delle
metodologie e delle tecniche del percorso di VAS. Tale impostazione presuppone che
l’azione valutativa non possa essere univocamente intesa come applicazione sistematica di
una procedura tecnica rigorosa (che individua a priori criteri e parametri di valutazione), ma
rimanda, piuttosto, alla costruzione di un processo di definizione endogena delle variabili di
valutazione, fortemente ancorato a un percorso di analisi e di confronto tra prospettive di
sviluppo/disponibilità delle risorse/poste in gioco. In tale prospettiva metodologica si
muovono anche le «linee guida» elaborate dall’UE per definire il processo di VAS, per
quanto riguarda l’individuazione di tre fasi – ex ante, in itinere, ex post – e la definizione dei
relativi obiettivi (European Commission, 1998).

La VAS ex ante procede in parallelo alla definizione dei piani e programmi, di cui è
parte integrante, con il fine di analizzare la situazione ambientale delle aree interessate da
ipotesi di trasformazione e di introdurre, preventivamente, obiettivi di riqualificazione
ambientale e di sostenibilità nei vari settori di intervento. La VAS in itinere monitora le
prime modificazioni innescate dai piani e programmi e ne verifica il grado di coerenza con
gli obiettivi definiti nella fase ex ante, introducendo, se necessario, correttivi e integrazioni.
La VAS ex post ha il compito di illustrare l’efficacia e l’efficienza degli interventi attuati, in
termini di ricadute complessive sul sistema territoriale. A partire dai «successi» o dagli
«insuccessi» registrati nel corso del processo di trasformazione, ad essa è affidato
l’importante compito di accumulare conoscenza, innalzando il grado di coesione
economica e di responsabilizzazione sociale in materia di pianificazione della sostenibilità
ambientale.

Se, dal punto di vista metodologico, questa prospettiva interpretativa costituisce lo
sfondo sul quale è stata impostata la prima fase ex ante di valutazione ambientale strategica
del PO, va però considerata la portata eccezionale dell’evento olimpico che ha determinato
l’introduzione di nuovi elementi procedurali, appositamente studiati per precisare il quadro
di riferimento normativo di valutazione del programma. In particolare, la legge 285/2000,

                                                                
8 Il paragrafo restituisce alcuni aspetti dell’impostazione metodologia dello Studio di compatibilità
ambientale del Programma Olimpico Torino 2006 , coordinato da Roberto Gambino, Attilia Peano,
Riccardo Ruscelli e Giulio Mondini, e svolto da un gruppo multidisciplinare di lavoro del quale ha fatto
parte chi scrive. Una sintesi dello studio è disponibile sul sito Internet della Regione Piemonte
(http//www.regione.piemonte.it/torino 2006).
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Interventi per i giochi olimpici invernali Torino 2006, ha definito i tempi e lo strumento della
procedura di VAS del PO, collocando la fase ex ante di valutazione del PO all’interno di un
procedimento autorizzativo. La successiva delibera della giunta regionale (18 dicembre
2000) ha perciò di conseguenza definito i contenuti minimi dello Studio di compatibilità
ambientale del PO e le procedure di coinvolgimento dei cittadini nel processo valutativo.

Inoltre, l’eccezionalità dell’evento olimpico che il programma si propone di
implementare conferisce all’oggetto di valutazione caratteri di particolare specificità, con
importanti ricadute sul processo valutativo avviato. Il PO, elaborato dal Comitato Olimpico
Torino 2006 (TOROC) sulla base del Dossier di candidatura presentato al Comitato Olimpico
Internazionale, individua un «pacchetto» interconnesso di interventi necessari alla
manifestazione olimpica, definendone in prima approssimazione tipologia e dimensione. In
particolare, si tratta di un insieme di interventi di grande impatto sul sistema territoriale
interessato dai giochi (le tre valli di Susa, Chisone e Pellice e la città di Torino) che riguarda
sia il potenziamento e la qualificazione dell’offerta sportiva, ricreativa e ricettiva, sia il
miglioramento dell’accessibilità e della mobilità.

Se da un lato il PO presenta, quindi, ampi margini di flessibilità per quanto riguarda
la puntuale localizzazione delle opere, le interazioni con gli altri impianti, le caratteristiche
progettuali e tecniche, dall’altro introduce un elemento di grande rigidità nel processo di
valutazione, che riguarda il carattere di «indivisibilità» dell’insieme degli interventi ipotizzati
nel programma. Il «pacchetto» degli interventi non può infatti aprirsi ad alcuna
cancellazione, in quanto la mancanza di uno degli interventi necessari all’evento non
rispetterebbe gli accordi presi, in sede di candidatura, con il Comitato Olimpico
Internazionale. La fattibilità del PO implica quindi che possano realizzarsi tutte le opere
previste nel Dossier di candidatura, sia pure con la possibilità di introdurre, quale esito
dell’azione di valutazione ambientale strategica, eventuali varianti insediative e azioni di
mitigazione e compensazione ambientale.

La costruzione della metodologia di VAS del PO ha perciò considerato sia le
specificità sopra descritte sia gli orientamenti teorico-metodologici del quadro normativo
regionale di riferimento e, in linea con quanto emerso dal dibattito in atto in sede
accademica e tecnica, ha impostato la valutazione come processo multidisciplinare di analisi
e interpretazione delle dinamiche insediative in atto nel contesto territoriale interessato
dagli interventi, nell’intento di accompagnare l’intero sviluppo del programma: dalla fase di
programmazione degli interventi, alla fase di definizione dei progetti, alla successiva, di
realizzazione e gestione. In tale logica l’approvazione, da parte di Ministero dell’Ambiente e
Regione, dello Studio di compatibilità ambientale (relativo alla fase ex ante di valutazione) non va
perciò letta come la conclusione di una procedura autorizzativa, ma ha inteso segnare la
conclusione della fase ex ante della VAS, rimandando, attraverso indicazioni precise,
all’avvio della fase tutt’oggi in corso che vede la definizione progettuale degli interventi del
Programma e il monitoraggio delle dinamiche ambientali in atto.

La fase ex ante del processo di VAS: lo Studio di compatibilità ambientale. – A partire
dall’approccio sopra delineato, lo Studio di compatibilità ambientale del PO ha assunto quale
obiettivo fondamentale l’individuazione e l’analisi di tutti gli effetti – positivi e negativi –
che l’attuazione del programma potenzialmente potrà determinare sull’ambiente fisico,
socioeconomico e culturale nel vasto sistema territoriale direttamente interessato dalle
trasformazioni ipotizzate.

Inoltre, due presupposti metodologici della prima fase del processo valutativo
hanno contribuito a disegnare l’impostazione dell’intero processo di VAS. Da un lato, la
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definizione di uno scenario temporale di medio/lungo periodo all’interno del quale
proiettare la prefigurazione degli effetti diretti e indiretti, con l’intento di comprendere
nell’azione di valutazione non soltanto gli impatti connessi al solo periodo di preparazione
e svolgimento dell’evento olimpico (2000-2006), ma anche tutte le ricadute che potranno
verificarsi successivamente al suo svolgimento, per effetto degli interventi attuati. Dall’altro,
la valutazione è stata centrata sul sistema territoriale interessato dal programma nel suo
complesso e non sulle singole opere. A partire da tali presupposti, di seguito vengono
sinteticamente tratteggiati gli elementi che hanno orientato l’approccio dello Studio.

I l     c a r a t t e r e      s i s t e m i c o .  Non si è trattato di impostare una «macro-
VIA» su un insieme di opere, ma di valutare nel complesso le interazioni tra le singole
tipologie di interventi prospettati, localizzati su una pluralità di siti, ciascuno dei quali
comporta la realizzazione di un insieme di interventi. Ciò ha determinato, come si vedrà
oltre, l’approccio argomentativo della valutazione effettuata, che ha avuto lo scopo di
coinvolgere, in questa prima fase di apertura del confronto, i soggetti istituzionali interessati
nei processi decisionali, includendo tutti quegli attori da cui potranno derivare le azioni
inerenti sia gli interventi puntuali sia quelli «di contesto» (Regione, Comuni, Comunità
Montane, Provincia, enti). Il punto di partenza della valutazione ex ante è stato costituto
dall’esplicitazione e dal confronto delle proposte contenute nel PO, che hanno portato al
raggiungimento di un primo livello di consenso sul quale è stato avviato l’intero processo
valutativo. L’esito di tale processo di confronto, che ha caratterizzato la fase ex ante, ha
portato infatti all’individuazione di un quadro sintetico di riferimento a supporto delle
successive azioni di sviluppo dei progetti e di monitoraggio, affiancando agli interventi
strettamente necessari previsti dal PO, i possibili interventi integrativi e indotti, ossia non
strettamente necessari per lo svolgimento dei giochi, ma utili per rafforzarne le ricadute
positive sul contesto territoriale nel suo complesso.

I l     c a r a t t e r e      p r o c e s s u a l e .   Si è trattato quindi di delineare un
processo valutativo destinato ad interagire strettamente con la definizione progressiva delle
strategie e degli interventi, capace non soltanto di reagire con flessibilità e continuità alla
specificazione degli aggiustamenti localizzativi e pre-progettuali, ma anche di orientarli
verso obiettivi di qualità e di sostenibilità ambientale. In tale logica la valutazione ex ante si
lega non soltanto alle altre fasi della VAS, ma anche alle valutazioni di impatto dei singoli
interventi, con le quali si è tentato di stabilire un efficace rapporto di complementarità
rispetto agli indirizzi di compatibilità definiti in fase di valutazione ex ante. La VAS del PO
si caratterizza perciò come un processo di apprendimento graduale in evoluzione, non solo
quindi come una procedura tecnica di analisi e valutazione. Il fine dell’azione preventiva di
valutazione ambientale è quello di tendere alla costruzione, nella direzione dello sviluppo
sostenibile, di politiche socialmente condivise e di verificarne in itinere la praticabilità, a
partire dal confronto con la disponibilità delle risorse di cui effettivamente si dispone.

I l     c a r a t t e r e      e s s e n z i a l m e n t e      q u a l i t a t i v o .   Le
indicazioni del PO, che comprendono la sola localizzazione di massima degli interventi
senza anticiparne i caratteri progettuali, implicano il carattere prevalentemente qualitativo
della valutazione effettuata dei probabili effetti sull’ambiente. L’obiettivo è perciò la
valutazione della coerenza dell’insieme delle azioni e delle misure previste con gli obiettivi
condivisi nei piani e nei programmi locali, con il fine di stimarne qualitativamente gli
impatti negativi sull’ambiente. Da questo punto di vista, particolare importanza assume
l’insieme degli delle azioni e degli interventi integrativi, sopra richiamati, che il TOROC e le varie
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amministrazioni pubbliche hanno inteso promuovere, al di là del Dossier di candidatura, per
migliorare le ricadute territoriali e sociali del programma. Tali azioni e interventi integrativi
e indotti hanno definito un importante ambito dell’azione valutativa effettuata, volto ad
agganciare i possibili scenari di mitigazione e compensazione, derivanti dagli impatti
connessi alla sola realizzazione degli «interventi strettamente necessari», alle specificità locali
presenti nel vasto sistema territoriale regionale interessato dall’evento olimpico.

Tale impostazione della fase ex ante di valutazione ha portato alla definizione di tre
classi di obiettivi integrati di mitigazione/compensazione degli impatti connessi all’evento
olimpico: a) obiettivi di mitigazione, irrinunciabili per ridurre possibili danni sull’ambiente;
b) obiettivi di razionalizzazione, necessari per rendere i processi di trasformazione
compatibili con i vincoli ambientali; c) obiettivi di sostenibilità, importanti per garantire il
miglioramento delle condizioni insediative e ambientali (tab. 2).

Tab. 2 –  Gli obiettivi integrati per  lo sviluppo insediativo sostenibile nelle tre valli interessate al
«Programma Olimpico Torino 2006»

Obiettivi di mitigazione Obiettivi di razionalizzazione Obiettivi di sostenibilita’
- contenimento degli sviluppi
turistici ed urbanistici ad alto
impatto ambientale
sia a Torino che nelle valli

- redistribuzione dell’offerta turistica,
nello spazio e nel tempo
- coordinamento fra centri urbani
delle
valli e Torino
- miglior uso del capitale fisso sociale

- valorizzazione del patrimonio naturale
 e culturale
- rivalorizzazione delle attività tradizionali
- coinvolgimento delle basse valli
- promozione della capacità di accoglienza

In particolare, per quanto riguarda lo sviluppo delle valli direttamente interessate dal
programma è evidente che, sebbene gli obiettivi vadano perseguiti nell’ordine di priorità
indicato, la terza serie diventa realmente strategica e va perseguita con il concorso di tutti
gli attori pubblici e privati coinvolti, se si vuole realmente puntare ad agganciare le
trasformazioni insediative connesse all’evento olimpico alle prospettive di sviluppo del
sistema territoriale nel suo complesso. In estrema sintesi, va perciò sottolineato l’indubbio
valore aggiunto generato dalla fase ex ante di valutazione, proprio in termini di promozione
di azioni di pianificazione mirate alla valorizzazione delle risorse sociali e ambientali dei
territori interessati dall’evento, con il fine di contribuire all’attivazione di processi di
sviluppo di tipo endogeno, fortemente ancorati ad una logica di tipo cooperativo tra tutti i
soggetti coinvolti.

Questioni di metodo. Quale strategia per la valutazione dei grandi eventi? – L’attuazione delle
azioni di mitigazione prospettate nella prima fase del percorso valutativo rimanda alla
necessità di costruire nelle fasi successive (in itinere, ex post) la sede per il confronto e la
mediazione fra strategie diverse ed eventualmente conflittuali, promuovendo fasi stabili di
cooperazione fra gli attori e forme di interazione sociale e di apprendimento collettivo, allo
scopo di incorporare gli obiettivi di sostenibilità nel processo ordinario di pianificazione.

In tale prospettiva, alla luce dell’impostazione data alla VAS del PO e delle prime
esperienze di valutazione strategica in attuazione in Europa, possiamo trarre alcune
considerazioni di carattere metodologico e operativo che riguardano il rapporto tra VAS
dei grandi eventi e processi di pianificazione. Da questa interazione dipenderà non soltanto



Bozza,  apparso in forma definitiva sul Bollettino della Società Geografica Italiana, serie XII, volume VII, 4, 2002.

15

il successo della sperimentazione di VAS in corso sull’attuazione del PO, ma soprattutto il
suo effettivo consolidamento nelle pratiche di pianificazione, divenendo così un elemento
conoscitivo necessario per attivare e rafforzare nuovi ambiti di innovazione procedurale e
per innescare processi di sviluppo locale sostenibile.

In particolare, appare di qualche interesse il riconoscimento di alcuni aspetti di
innovazione che il processo di VAS dell’evento olimpico richiede alla sfera delle politiche
urbanistiche e territoriali, e che riguardano: a) il carattere non procedurale e non autorizzativo,
ma sostanzialmente auto-valutativo e volontario che la VAS assume, e dunque l’importanza
della promozione di un processo di interazione sociale fra attori e il percorso di
apprendimento collettivo che questo comporta. Ciò significa mobilitare una notevole
capacità amministrativa di revisione e riorganizzazione delle pratiche di pianificazione in una logica
di cooperazione e integrazione tanto orizzontale (fra settori, dipartimenti, istituzioni)
quanto verticale (fra livelli di governo del territorio) che oggi appare ancora molto lontana
dalla realtà in cui si muovono i soggetti della pianificazione; b) l’assunzione di un approccio
alla VAS interno al processo di decisione territoriale e non svolto in parallelo o a valle di
esso. Il significato strategico della valutazione si fonda su un rapporto di interazione e
complementarità con il processo di decisione e non, quindi, necessariamente sulla
condivisione dei singoli passaggi. La valutazione deve infatti svolgere la funzione di
individuare gli eventuali scostamenti delle dinamiche in atto dai programmi intrapresi,
fornendo indicazioni circa le alternative possibili; c) il riconoscimento del ruolo strategico
che nella valutazione assume l’apparato conoscitivo argomentativo, che si avvale di tecniche e
strumenti qualitativi di indagine,  particolarmente indispensabili nella fase in cui si tratta di
fare emergere le poste e le risorse in gioco da parte dei soggetti coinvolti per delineare
scenari di trasformazione ancora privi di progetti e dunque di elementi quantitativamente
definibili con precisione. L’allargamento della valutazione a tecniche qualitative ridefinisce
gli obiettivi dell’attività di valutazione strategica nella pianificazione territoriale integrando,
come si è visto, una concezione essenzialmente «previsionale» ad una nuova di
«prefigurazione» che diviene il supporto conoscitivo al quale ancorare le decisioni. Tale
finalità si pone non solo per consentire la descrizione e la valutazione di efficacia delle
scelte e delle azioni ma anche per assicurare la trasversalità delle azioni  fra ambiti e livelli; la
comunicabilità delle decisioni, che condiziona la reale trasparenza delle scelte; la effettiva
partecipazione alle decisioni dei diversi soggetti, portatori di interessi e logiche anche
conflittuali; d) la proposizione, nel processo di pianificazione, di una precoce fase di confronto fra
attori sugli orientamenti delle politiche territoriali che potrebbe assumere la forma di una
«conferenza di pianificazione» (e in alcune delle esperienze esaminate ha infatti assunto
questo carattere). La conferenza di pianificazione potrebbe costituire lo strumento idoneo a
creare il contesto e il momento favorevoli a quella interazione sociale e a
quell’apprendimento collettivo, di cui si è detto in precedenza, e potrebbe rappresentare
pertanto il modo nuovo, integrato e cooperativo, con cui dare avvio al processo di
pianificazione; e) il rilancio dei «documenti programmatici preliminari» di pianificazione (e
dunque, in parallelo, di quelle prime fasi nella successione temporale del processo di
pianificazione) ai quali spetta il compito di esplicitare, in prima battuta, tanto le
caratteristiche ambientali del sistema territoriale quanto gli orientamenti generali sulle
trasformazioni proposte per tale sistema. E’ in questo primo momento dell’iter decisionale
che vanno evidenziati gli impatti previsti e le misure individuate per governarli, ed è
pertanto in questa fase che la VAS trova la sua naturale collocazione. Spetterà a questi
documenti (la «delibera programmatica», il «documento di indirizzo») costruire il quadro di
riferimento attorno al quale raccogliere e poi consolidare e manifestare l’accordo fra attori
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(pubblici e privati) nei confronti di problemi, conflitti, scenari, procedure, sedi e momenti
del confronto.

In particolare, è proprio quest’ultimo aspetto che può giocare un ruolo realmente
efficace nel saldare i «grandi eventi» alla gestione dei processi di pianificazione territoriale,
costituendo un’opportunità per valorizzare e promuovere domande e progettualità di
sviluppo locale.

La logica di programmazione dei «grandi eventi» ha spesso disatteso questo
ambizioso obiettivo, proprio per la necessaria rigidità dei tempi e delle modalità della sua
attuazione che  difficilmente si conciliano con le pratiche ordinarie di pianificazione. La
razionalità del processo di VAS e le sostanziali innovazioni che essa introduce nelle
modalità di costruzione delle decisioni possono contribuire, da questo punto di vista, a
favorire l’integrazione tra gli obiettivi di trasformazione connessi alla pianificazione di un
«grande evento» e le molteplici e spesso frammentarie azioni in atto alle diverse scale di
pianificazione. La definizione di un insieme interrelato di indirizzi di sostenibilità
ambientale da implementare nella fase di attuazione delle trasformazioni legate a un «grande
evento» (come emerge dall’esperienza di VAS ex ante del PO) può infatti costituire, in tale
logica, quel «quadro di riferimento» attorno al quale tentare di confrontare, aggregare,
consolidare e valorizzare i progetti e le opzioni di sviluppo territoriale.
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STRATEGIC EVALUATION ASSESSMENT AND BIG EVENTS. SOME
REFLECTIONS FROM THE EXPERIENCE OF TORINO 2006. – In Europe, the
interest in the Strategic Evaluation Assessment (SEA) has been growing in  the last years.
The recent European Directive (2001/42/CE) promotes the introduction of innovations in
decision making. This article considers the role of SEA process in policy-making, with
particular focus on principles, tools and practices in urban and regional planning and
proposes some first methodological and procedural considerations. In particular, it tries to
highlight the role of the SEA process to implement new capabilities in planning policy. The
opportunity to start a brief review of these topics comes from the SEA experiences in
implementation in the European Countries. Among these, particular importance assumes
the SEA of the «big event» Torino 2006 that is in Italy the first experimentation of the SEA
process applied to the extraordinary territorial development programme. The article
proposes some first methodological issues to manage the conflicting interests about the use
of the territorial resources and to improve, in the management of the «big event»,  the
integration between the SEA action and the decision-making  process.
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TORINO 2006

UNA MAPPA DEI CONFLITTI TERRITORIALI

Il problema. – Questo articolo propone i risultati di una ricerca (1) volta ed esaminare i possibili
punti di conflitto territoriale relativi alle opere progettate per l’evento olimpico di Torino 2006. Perché
dedicare attenzione ai conflitti? Perché progetti di trasformazione territoriale generano di solito conflitti
territoriali e i grandi eventi costituiscono una collezione concentrata di trasformazioni territoriali, spesso
di notevoli proporzioni. Sono una naturale calamita di conflitti (Barella, 2002).

La ragione di tutto questo è intuitiva: per quanto le trasformazioni possano essere motivate da
un interesse generale (comunque lo si voglia intendere) è inevitabile che esse comportino qualche con-
seguenza negativa per qualcuno. Qui ci riferiamo soprattutto alle comunità o micro-comunità che vivo-
no nei luoghi destinati alla trasformazione e ritengono, a torto o a ragione, di andare incontro a rischi o
a impatti sgradevoli.

Questi conflitti sono insidiosi. Un tempo era relativamente facile assolutizzare l’«interesse gene-
rale», dichiarando per esempio una certa opera «di interesse nazionale» e troncare così le possibili oppo-
sizioni, liquidandole come espressioni localistiche, particolaristiche o miopi. Oggi questa operazione è
più complicata. Ci sentiamo meno sicuri circa l’esistenza di «un» interesse generale e assistiamo vicever-
sa al continuo contrasto tra diversi interessi – ambientali, economici, sociali ecc. – ciascuno dei quali
può rivendicare a buon diritto qualche grado di «generalità». E, d’altra parte, la «rinascita del locale», che
fa da pendant allo sviluppo della mondializzazione, rende sospette le accuse di localismo. In una società
democratica non si vede perché coloro che sono chiamati a convivere con il traffico di un’autostrada, il
rumore di una linea ad alta velocità, i disturbi di un cantiere o le esalazioni di una discarica, dovrebbero
avere meno diritti dei loro concittadini più fortunati che possono starsene lontani.

C’è dunque un dilemma etico, relativo all’eguaglianza di trattamento dei cittadini. Fino a che
punto l’interesse di una comunità più vasta può giustificare la lesione degli interessi di una minoranza?
Le teorie della giustizia non danno una risposta univoca a questo interrogativo (Davy, 1996). La conce-
zione utilitarista considera come giuste quelle soluzioni che danno il maggior benessere al maggior nu-
mero di individui; e, quindi, nel nostro caso, ammette il sacrificio di singole comunità in nome di inte-
ressi collettivi più generali. La concezione della giustizia sociale di Rawls (1999) considera come giuste
quelle soluzioni che addossano i minori costi ai gruppi più svantaggiati; e, quindi, nel nostro caso, favo-
risce le scelte che minimizzano i disagi per le comunità coinvolte.

Il dilemma morale potrebbe, di per sé, rimanere su un piano astratto ed essere tranquillamente
ignorato da chi prende le decisioni. Diventa invece una questione concretissima e scottante, quando le
comunità coinvolte hanno la forza di sollevarlo e di proporlo all’opinione pubblica. E questo succede
sempre più spesso. Ormai è difficile che i gruppi (anche piccolissimi) che si ritengono danneggiati da un
progetto non riescano a far sentire la loro voce, spesso in modo assai rumoroso. Mettono in piedi un

                                                
1 La ricerca è stata svolta nell’ambito del Master in Analisi delle Politiche Pubbliche di Torino
(www.formazione.corep.it/mapp.htm), nel corso di uno stage svolto da Carlo Lazzeroni presso il Comitato Organizzato-
re Olimpico (TOROC). Il rapporto di ricerca è accessibile (www.formazione.corep.it/materiali/tesi/Lazzeroni.pdf) in
rete.
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comitato, organizzano raccolte di firme, proteste e manifestazioni, chiamano i politici a confrontarsi in
assemblee infuocate alle quali essi non possono sottrarsi, ma dove vengono messi inevitabilmente alla
gogna. Il territorio delle nostre città e delle nostre campagne è ormai costellato da «comitati spontanei»
che nascono sull’onda di una specifica occasione, si mobilitano, per poi sciogliersi quando la questione,
in un modo o nell’altro, si è esaurita.

La facilità con cui nascono i comitati dipende dalla struttura squilibrata dei costi e dei benefici
che discendono dai progetti di trasformazione. Mentre i vantaggi ricadono su una vasta collettività (e
proprio per questo si diluiscono), i costi si concentrano su piccoli gruppi che si sentono toccati nel vivo
e trovano quasi sempre qualche leader, più o meno improvvisato, in grado di raccogliere, senza molta
fatica, l’adesione attiva di buona parte della comunità coinvolta. Se in passato questo non avveniva, è
probabilmente perché il vecchio sistema politico poteva contare sulla capacità dei partiti, radicati nella
società, di ascoltare i cittadini e di trasferirne le domande alle istituzioni in forma ordinata. È difficile
valutare quanto fosse democratico questo processo di trasposizione: apparentemente si trattava di un
percorso bottom-up, in realtà era fortemente strutturato dai gruppi dirigenti di partito e segnato dalle loro
culture politiche. Ma, comunque,  all’ingrosso funzionava.

Il venir meno delle reti territoriali di lealtà politiche, ha – per così dire – liberato le energie dei
piccoli gruppi locali. Si può naturalmente stigmatizzare il loro particolarismo o il loro egoismo o depre-
care l’irrazionalità antiscientifica delle paure che essi manifestano. Ma non serve a molto, perché co-
munque le proteste hanno luogo e si riverberano inevitabilmente sull’arena politica. È difficile che un
sindaco possa ignorare le recriminazioni di un proprio quartiere. E’ difficile che nessun consigliere (di
maggioranza o di opposizione) resista alla tentazione di fare da alfiere alla protesta.

Questi conflitti sono resi più insidiosi dagli errori di sottovalutazione che i proponenti delle
opere tendono a compiere (Bobbio e Zeppetella, 1999). L’errore più frequente è quello di condurre la
progettazione al chiuso senza lasciare trapelare nulla, sperando di mettere i potenziali oppositori di
fronte al fatto compiuto. Ma l’aurea massima «non destare il can che dorme» rischia di rivelarsi come un
precetto molto pericoloso. Se, a progettazione conclusa, le opposizioni si manifestano egualmente, ri-
mane poco da negoziare e il conflitto tende a inasprirsi senza trovare alcuno sbocco.

Per riparare all’errore della troppa segretezza, i proponenti finiscono spesso per commetterne
un altro. Immaginano, cioè, di poter appianare le «incomprensioni» con le popolazioni, mettendo in
piedi una campagna di comunicazione, che illustri i meriti del progetto. Impegnarsi a comunicare è già
un buon passo avanti, ma può anche costituire una trappola, se i proponenti si aspettano che i cittadini
non possano che prendere atto delle buone ragioni che essi forniscono loro. Ma i proponenti sono, per
definizione, poco credibili e i cittadini, che sono (o sono diventati, spesso con buone ragioni) tenden-
zialmente sospettosi, sono in grado di avvertire subito quando le comunicazioni sono reticenti (e quasi
sempre lo sono).

Benché le opposizioni locali siano diventate particolarmente virulente in Italia, il fenomeno non
è affatto italiano. Anzi è arrivato dalle nostre parti con un certo ritardo. Un celebre libro pubblicato in
America quindici anni fa cominciava con queste parole:

Negli Stati Uniti siamo giunti a un’impasse. Le amministrazioni pubbliche non riescono ad agire, anche
quando tutti ritengono che qualcosa debba essere fatto […] Qualsiasi sforzo per costruire prigioni, auto-
strade, centrali elettriche, case di cura per malati mentali o case popolari è osteggiato da coloro che risie-
dono nei dintorni. Dal 1975 non è stato costruito in questo paese neanche un impianto per il trattamento
di rifiuti pericolosi, anche se tutti ritengono che tali impianti siano necessari per evitare il fenomeno della
discarica selvaggia [Susskind e Cruikshank, 1987, p. 3].

I due autori suggerivano che l’impasse avrebbe potuto essere superata, se si fosse adottato un ap-
proccio consensuale per risolvere tali conflitti. Da allora si sono moltiplicate le esperienze (non solo in
America, ma anche in Europa) di risoluzione negoziale dei conflitti ambientali (Mazamnian e Morell,
1990; Rabe, 1994; Muton, 1996; Bobbio, 2002). Esse si basano su pochi semplici principi: prendere sul
serio i conflitti, ascoltare (non solo comunicare), cercare di comprendere le ragioni degli oppositori,
aprire un dialogo strutturato con loro, accettare di mettere in discussione i propri progetti, cercare di
raggiungere un accordo con tutti gli interessati. La gestione consensuale dei conflitti non serve solo a
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superare la paralisi. Serve anche a produrre progetti migliori. Le obiezioni localistiche e «anti-
scientifiche» delle comunità locali offrono infatti un nuovo punto di vista sulla questione in gioco, sol-
levano quasi sempre problemi reali – spesso di natura ambientale – che è interesse generale considerare.

Uno dei precetti fondamentali dell’approccio consensuale consiste nell’avviare il processo di
ascolto «il più presto possibile». Le proteste esplodono inevitabilmente quando il pericolo si fa concre-
to: quanto si aprono i cantieri e le ruspe cominciano a muoversi. Ma può essere troppo tardi, perché è
difficile correggere un progetto quando è arrivato alla fase definitiva ed è già stato appaltato. Tanto più
se, come nel caso delle olimpiadi, esiste una scadenza che non può essere assolutamente oltrepassata.
Bisogna quindi muoversi per tempo, anche a costo di destare il «can che dorme». Una ricognizione pre-
coce dei possibili punti di conflitto può essere utile a entrambi i contendenti. Può essere utile ai propo-
nenti per evitare di trovarsi di fronte a ostacoli imprevisti. Ma può essere utile anche ai cittadini per
sottrarsi alla sgradevole costrizione di reagire a cose fatte.

La ricerca. – Con questo spirito ci siamo posti il problema di procedere a una mappatura delle
possibili fonti di conflitto territoriale legate agli interventi olimpici. La ricerca è stata condotta tra ma g-
gio e luglio 2002, ossia a distanza di quattro anni dalla data delle olimpiadi invernali di Torino. In quel
momento gli interventi erano ormai sufficientemente definiti, anche se non era stato aperto ancora nes-
sun cantiere. Ci si trovava quindi nella situazione ideale per tastare il polso alle comunità locali allo sco-
po di far emergere i possibili nodi critici.

Il passo fondamentale è consistito nell’individuare, nelle quattro aree interessate dalle opere
olimpiche (alta Valle di Susa e Val Chisone; Pinerolese e Val Pellice; bassa Valle di Susa; città di Tori-
no), gli stakeholders, ossia le persone che avrebbero potuto rappresentare gli interessi locali in gioco e
fornire un quadro il più possibile completo delle critiche (o semplicemente dei malumori) che circola-
vano nei loro ambienti. Per procedere a tale ricognizione siamo partiti dai rappresentanti istituzionali
delle comunità locali (sindaci, assessori, consiglieri di comuni, comunità montane e consigli di circoscri-
zione) e dalle associazioni ambientaliste, per poi passare – con il metodo «a palla di neve» – a individua-
re gruppi o comitati locali. Il passaggio dalle rappresentanze istituzionali a quelle della società civile non
ha dato molti frutti. L’evento olimpico era ancora lontano e non c’erano ancora segni di mobilitazione
esplicita contro questo o quel progetto. Non era ancora nato nessun comitato e non abbiamo indivi-
duato gruppi locali particolarmente impegnati contro qualche progetto olimpico. Abbiamo comunque
potuto interloquire con un certo numero di esponenti dell’associazionismo locale a anche con singoli
cittadini che ci erano stati indicati come «autorevoli» e potenzialmente rappresentativi.

Questo esito non contraddice l’ipotesi di una ricognizione precoce. È evidente che, a questa di-
stanza dall’evento, è difficile che i cittadini si siano fatti un’idea precisa degli inconvenienti che potreb-
bero subire ed è più probabile che si trovino in una condizione di attesa. Ma ciò significa solamente che
la mappa dei punti di conflitto, risultante da questa ricerca, è ancora preliminare e che altri nodi potran-
no emergere con l’attuazione del programma olimpico. La ricerca ci ha comunque consentito di mettere
a fuoco alcune criticità: il problema sarà quello di seguirne l’evoluzione nel tempo.

Nel complesso sono state effettuate 44 interviste così suddivise: 24 attori istituzionali (2 parla-
mentari, 9 sindaci, 2 assessori comunali, 4 rappresentanti comunità montana, 7 consiglieri comunali o di
circoscrizione); 20 attori non istituzionali (6 rappresentanti di associazioni, ambientaliste, 10 rappresen-
tanti di comitati e associazioni locali, 4 singoli cittadini).

Sul piano territoriale le interviste sono state così distribuite sui quattro «territori olimpici»: 11
nella città di Torino; 19 in alta montagna (alta Valle di Susa e Val Chisone); 7 nella media e bassa Valle
di Susa; 7 nel Pinerolese e in Val Pellice.

Le interviste sono state effettuate in forma non strutturata, con lo scopo di far emergere il mag-
gior numero di informazioni. A ogni intervistato è stata posta un’unica domanda («Quali sono, dal suo
punto di vista, le maggiori criticità legate alle Olimpiadi?») e lo si è lasciato quindi parlare a ruota libera,
incoraggiandolo a far emergere tutti gli aspetti negativi del programma olimpico.

L’elaborazione delle interviste è consistita nel formulare l’elenco delle criticità dichiarate dagli
intervistati e nel contare la frequenza di ciascuna di esse (ossia quanti intervistati l’avevano segnalata).
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Le criticità di tipo non territoriale. – Benché il nostro scopo fosse quello di individuare le criticità le-
gate al territorio, nel corso delle interviste sono emerse anche preoccupazioni di altro genere. Tra le cri-
tiche di carattere generale, gli intervistati hanno posto l’accento sulla mancanza di coordinamento e
d’informazione, sul ruolo della politica, sulle strategie di sviluppo, sull’applicazione della Valutazione
ambientale strategica (VAS) (Gambino, 2002) (2), sul rapporto tra la città di Torino e le montagne che
la circondano. L’aspetto che più ci ha sorpreso è la frequenza con cui gli intervistati hanno denunciato
lo scarso coinvolgimento degli enti locali nella progettazione degli interventi e l’insufficiente informa-
zione sulle caratteristiche del programma olimpico. Questo giudizio non è emerso soltanto dagli espo-
nenti della società civile, ma anche e soprattutto dagli amministratori locali. Ciò può parere paradossale
dal momento che questi ultimi fanno parte, direttamente o per mezzo di propri rappresentanti, degli
organi del comitato organizzatore (TOROC) o dell’Agenzia Torino 2006 (3) e che quindi possiedono,
in teoria, gli strumenti per conoscere con estrema precisione tutti i dettagli della progettazione olimpica.

Si possono formulare, a questo proposito, due congetture: si può supporre innanzi tutto che il
TOROC non sia riuscito a coinvolgere o a coordinare a sufficienza gli enti locali e a renderli partecipi
del complesso processo di definizione e ridefinizione degli interventi (molti intervistati denunciano in-
fatti di non avere certezze sulle modifiche che vengono continuamente apportate ai progetti). Ma si può
anche supporre che gli amministratori locali, con quelle dichiarazioni, desiderino prendere le distanze
dal programma olimpico e tenersi le mani libere in vista di possibili contestazioni da parte dei propri
cittadini.

Ciò segnala comunque un nodo critico nel rapporto tra il comitato organizzatore e gli enti locali.

Le criticità territoriali. – Per quanto riguarda gli aspetti territoriali, dall’esame delle interviste sono
emersi 36 nodi di possibile conflitto. Abbiamo classificato questa criticità in tre categorie: a) criticità tra-
sversali: riguardano problemi di carattere territoriale che non sono localizzati in modo specifico, ma che
si distribuiscono su tutto il territorio olimpico; b) criticità d’area: riguardano problemi di carattere terri-
toriale che concernono una specifica area del territorio olimpico (città di Torino, alte valli, Pinerolese,
bassa Valle di Susa); c) criticità puntuali: riguardano problemi di carattere territoriale che sono localizzati
in uno specifico punto.

L’elenco delle 36 criticità emerse dalle interviste è presentato nella tabella 1 per le criticità tra-
sversali, nella tabella 2 per le criticità di area e nella tabella 3 per le criticità puntuali. Per ognuna delle tre
classi diamo qualche esempio di descrizione delle criticità stesse, come sono risultate dalle interviste.

Tab. 1 – Olimpiadi di Torino 2006: criticità «trasversali» indicate dagli intervistati

Criticità Numero segnalazioni
1 Riconversione dei villaggi olimpici 6
2 Non utilizzo della bioarchitettura 2
3 Opere di mitigazione ambientale 2
4 Viabilità pre-olimpica 9
5 Effetti della cantieristica sul turismo 5

                                                
2 Per un esame della valutazione ambientale strategica (VAS) del programma olimpico si veda anche il contributo di G.
Brunetta in questo fascicolo.
3 Il TOROC è il comitato locale organizzatore dei giochi olimpici, una fondazione privata incaricata di organizzare
l’evento in tutti i suoi aspetti. L’Agenzia Torino 2006 – una struttura pubblica definita dalla legge nazionale 285 del
2000, che stabilisce il quadro istituzionale per le olimpiadi del 2006 – è responsabile dell’implementazione del pro-
gramma olimpico (progetti esecutivi, gare d’appalto) fungendo da struttura appaltante.
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6 Viabilità durante i giochi olimpici 3
7 Ricettività 10
8 Ripercussioni sulle attività sportive 3
9 Gestione post-olimpica degli impianti 18
10 Espropri 9
11 Impatto sociale dovuto ai lavoratori impiegati nei cantieri olimpici 3

E s e m p i      d i     c r i t i c i t à      t r a s v e r s a l i :   a)  riconversione dei villaggi olimpici
(segnalato da sei interviste). Sono stati posti problemi di riconversione specialmente per i villaggi a To-
rino. Gli standards elevati richiesti dal CIO soprattutto per le camere e i servizi igienici potrebbero porta-
re a costi di gestione elevati e finanziare un mercato immobiliare libero senza un vero ritorno sociale. E’
stata evidenziata anche una scarsa chiarezza su chi saranno i gestori. Per avere delle strutture che possa-
no lasciare un segno positivo sul dopo olimpiadi, ad esempio per le residenze universitarie, potrebbe es-
sere utile un rapporto stretto tra enti diversi come TOROC, ITP (Agenzia Investimenti a Torino e
Piemonte) e EDISU (Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario).

b)  Non utilizzo della bioarchitettura nella costruzione degli impianti e dei villaggi olimpici (se-
gnalato da due interviste). Criticità potrebbero emergere se alcune opere, in particolare modo i villaggi
olimpici, non saranno costruite utilizzando tecnologie nuove, originali, eco-compatibili. C’è infatti attesa
affinché veramente, come era stato presentato nel dossier di candidatura, certe strutture possano lasciare
alla città e alle valli un’eredità all’avanguardia dal punto di vista della bioarchitettura.

c) Gestione post-olimpica degli impianti (segnalato da diciotto interviste). La gestione degli im-
pianti più a rischio come il bob a San Sicario e i trampolini a Pragelato appare molto critica nel post-
olimpiadi, perché non esiste una cultura di questi sport in queste valli e i praticanti in tutta Italia sono
molto pochi. Si temono quindi delle «cattedrali nel deserto» che potrebbero amplificare l’impatto am-
bientale di questi impianti di per sé elevato. Viene richiesta chiarezza su chi avrà la proprietà degli im-
pianti, considerate le dimensioni ridotte dei paesi (il comune di Pragelato ad esempio viene gestito con
sette dipendenti) e la situazione difficile delle finanze locali. A Cesana, per cercare di attenuare tale criti-
cità, l’amministrazione comunale propone di inserire tale impianto in un contesto più ampio creando
uno snow-park, un luogo di divertimento e aggregazione giovanile che porti un indotto positivo su tutta
l’area. L’amministrazione comunale di Pragelato ha invece fortemente voluto il centro polifunzionale
(bar, albergo) che porterà circa dieci nuovi occupati; ha scelto poi di costruire tre trampolini più piccoli
che dovrebbero fare da «scuola» e servire per creare dal basso un avvicinamento a questa disciplina; è
stato inoltre istituito un corso per allenatori di salto che ha visto partecipare quattro giovani del luogo.
Per mantenere poi un interesse internazionale, Pragelato si sta candidando ad ospitare i campionati
mondiali juniores del 2007 e i campionati mondiali assoluti di sci nordico del 2011, anno di ricorrenza di
Torino prima capitale d’Italia. Tutte queste buone intenzioni degli amministratori di questi due comuni,
secondo molti attori locali, non riusciranno a cambiare tali gravose situazioni. Per questi due impianti si
chiedono, in definitiva, garanzie certe (con un contratto firmato) sulla gestione successiva alle olimpiadi
grazie alla fondazione privata che dovrebbe nascere con i ricavi del TOROC. Esiste un possibile rischio
anche a  Torino dove lo sport cittadino si trova in una situazione di crisi, e questo potrebbe avere riper-
cussioni negative sul riutilizzo post-olimpico degli impianti, anche perché le esigenze del comitato or-
ganizzatore non sempre sembrano coincidere con le richieste sportive cittadine. Altre preoccupazioni
riguardano la gestione del nuovo impianto di hockey sul ghiaccio a Torre Pellice, a proposito del quale è
richiesta anche chiarezza per quanto riguarda l’acquisto delle attrezzature sportive necessarie. Riguardo
questo impianto esiste la proposta di arrivare ad una gestione congiunta dei palazzi del ghiaccio della
provincia (Torre Pellice e Pinerolo, già amministrati coordinatamente dalla Comunità Montana Val Pel-
lice, insieme a quello di  Torino a Corso Tazzoli).
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Tab. 2 – Olimpiadi di Torino 2006: criticità «d’area» indicate dagli intervistati

Criticità Numero segnalazioni
12 Amianto (alta montagna) 4
13 Acque - innevamento programmato (alta montagna) 14
14 Tipo di sviluppo turistico (alta montagna) 6
15 Olimpiadi per la media e bassa Val di Susa 5
16 Rischi idrogeologici (alta montagna) 5
17 Gestione degli impianti di risalita (alta montagna) 1

E s e m p i     d i     c r i t i c i t à     d ’ a r e a :   a) tipo di sviluppo turistico, alta montagna (se-
gnalato da sei interviste). Un po’ in tutti i comuni della montagna, cercando anche di sfruttare
l’occasione olimpica, si è scelto d’investire sulla risorsa neve, quindi su un turismo dello sport alpino. In
alcuni comuni si potevano fare scelte diverse cercando di rivolgersi ad un turismo «più sostenibile».
L’esempio più importante risulta quello di Pragelato che poteva sfruttare la qualità del proprio paesag-
gio e la vicinanza a diverse aree protette (parco della Val Troncea) per aumentare ancora di più la pro-
pria proposta di turismo alternativo. La scelta del trampolino e il nuovo collegamento previsto con Se-
striere, che farà entrare il paese nel circuito della Via Lattea, può essere considerato in controtendenza
rispetto alla propria vocazione. Esiste quindi un timore che Pragelato diventi una sorta di Sestriere in
piccolo o peggio un suo sobborgo, un suo parcheggio.

b) Le olimpiadi per la media e bassa Val di Susa (segnalato da cinque interviste). Esiste un con-
trasto potenziale, se non si riuscirà a coinvolgere nel circuito olimpico la media e la bassa valle.
Quest’ultima, in maniera particolare, potrebbe vivere l’evento olimpico soltanto come valle di passag-
gio, a servizio di Torino e dell’alta montagna, sentendosi scavalcata ancora una volta. La bassa Val di
Susa, per propria configurazione, è un corridoio che appare già sovraccarico di infrastrutture e sta vi-
vendo, in questo momento, il problema del progetto dell’alta velocità (TAV) (4), con una forte mobili-
tazione contraria della popolazione e delle amministrazioni. Le olimpiadi sono però anche percepite
come evento epocale con una fortissima valenza mediatica e quindi una potenziale grande vetrina per
tutta la valle di Susa. Sarà importante riuscire a costruire un’immagine complessiva del territorio, valo-
rizzando il territorio delle località dell’alta valle dove non si svolge l’evento e creando un’identità speci-
fica, per la media e bassa valle, che investa sulla cultura del tempo libero. È suggerita, quindi, la valoriz-
zazione dei paesi attraverso il recupero di alcune borgate e castelli del Seicento che potrebbero essere
utilizzati durante i giochi per la ricettività e, successivamente, per accogliere un turismo sempre più
culturale. Il lavoro per raggiungere questo obiettivo dovrebbe, attraverso un coinvolgimento di tutta la
valle e della città, riuscire ad avviare attività di vario genere da qui al 2006, per trovarsi negli anni suc-
cessivi con occasioni di sviluppo già consolidate.

c) Rischi idrogeologici, alta montagna (segnalato da due interviste). Esiste la preoccupazione che
le opere più grandi portino i comuni della montagna a correre rischi idrogeologici. Sarà importante
quindi, ad esempio nella costruzione del villaggio olimpico a Bardonecchia, edificare  con tutti i requisiti
necessari per evitare tali rischi.

Tab. 3 – Olimpiadi di Torino 2006: criticità «puntuali» indicate dagli intervistati

                                                
4 Si tratta del progetto della linea ad alta velocità/alta capacità ferroviaria Torino-Lione, inserita nel 1994 dalla Co m-
missione Europea tra i progetti prioritari di infrastrutture di trasporto. Nonostante più di un decennio di studi, dibattiti e
vertici intergovernativi Italia-Francia, il progetto è tuttora fortemente in discussione.
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Criticità Numero segnala-
zioni

18 Villaggio Olimpico, Lingotto (Torino) 3
19 Area Continassa (Torino) 2
20 Pista da bob, skeleton, slittino (Cesana) 7
21 Impatto ambientale dei trampolini (Pragelato) 7
22 Pista di fondo (Pragelato) 2
23 Sottopasso di Corso Spezia (Torino) 6
24 Circonvallazione di Porte (Val Chisone) 2
25 Attesa per le opere sul territorio (Inverso Pinasca, Val Chisone) 1
26 Viabilità (nodo di Cesana) 4
27 Viabilità (nodo di Borgone, bassa Val di Susa) 1
28 Viabilità (variante di Avigliana) 3
29 Ferrovia Pinerolo-Torre Pellice 3
30 Abitazioni vicine al nuovo tracciato stradale (Bricherasio) 1
31 Attività commerciali sugli assi paralleli alla SP 161 (Bricherasio) 1
32 Attività commerciali lungo la SP 164 (Bricherasio) 1
33 Adeguamento piste per lo snowboard (Bardonecchia) 1
34 Autostrada del Fréjus (Bardonecchia) 1
35 Viabilità (Zona Spina 3, Torino) 1
36 Viabilità (intervento a Claviere) 2

E s e m p i     d i     c r i t i c i t à     p u n t u a l i :    a) Impatto ambientale dei trampolini, Pra-
gelato, Val Chisone (segnalato da sette interviste). L’impianto dei trampolini sarà costruito nell’area bo-
scata tra le località Pourries e Laval considerata come Sic (sito di interesse comunitario) e nelle vicina n-
ze del parco della Val Troncea. Anche in questo caso erano state avanzate da alcuni attori la proposta di
sfruttare impianti già esistenti, nella vicina Albertville, o di puntare su costruzioni temporanee rimovibi-
li. L’impatto risulta amplificato dalla decisione dell’amministrazione comunale di costruire tre trampoli-
ni in più rispetto ai due richiesti dal CIO. Desta preoccupazione la realizzazione del trampolino in trin-
cea approfondita, che potrebbe mettere a rischio la stabilità del versante montano (nonché la distruzio-
ne di un ambiente particolarmente adatto per il gallo forcello). La parte terminale dell’impianto va a fi-
nire quasi sul fiume Chisone e si teme, trovandosi in zona esondabile, che i conseguenti lavori
d’incanalamento del torrente possano provocare ripercussioni negative sull’idraulica fluviale soprattutto
a valle. Si critica anche la cementificazione intorno all’impianto (costruzione di bar, albergo).

b) Attesa per le opere sul territorio, Inverso Pinasca, Val Chisone (segnalato da una intervista).
A Inverso Pinasca con l’alluvione del 2000 è stato distrutto il ponte e il centro polivalente che sorgeva
lungo il fiume. Le opere di viabilità nell’area prevedono la costruzione di un ponte ad un centinaio di
metri di distanza da dove sorgeva il vecchio. Ad ogni modo l’occasione olimpica è percepita come op-
portunità per costruire opere (il nuovo centro polivalente e il ponte), e svolgere opere di messa in sicu-
rezza del torrente Chisone.

c) Attività commerciali sugli assi paralleli alla strada provinciale 161, Bricherasio, Val Pellice (se-
gnalato da una intervista). Gli interventi sulla viabilità riguardanti la strada provinciale 161, appena su-
perato il comune di Bricherasio, prevedono la costruzione di assi paralleli alla strada attuale. Gli abitanti
di questo tratto sono favorevoli all’intervento che trova però l’opposizione di alcune attività commer-
ciali che hanno paura di perdere visibilità non avendo più un accesso immediato alla strada principale.

Alcune strategie per affrontare i possibili conflitti. – Una volta individuata una serie di nodi critici, il
problema è quello di capire come è possibile affrontarli. È evidente che i precetti dell’«approccio con-
sensuale» possono essere applicati solo con molte cautele. Nel considerare alcune strategie per affronta-
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re i possibili conflitti emersi dalle interviste, dobbiamo infatti tenere presenti i vincoli che gravano sul
lavoro del TOROC e dell’Agenzia Torino 2006 e che rendono la situazione  assai diversa e, per certi
versi, più difficile, rispetto ad altri casi di conflitto territoriale legato alle opere pubbliche. In particolare,
le Olimpiadi dovranno necessariamente iniziare il 10 febbraio 2006: ogni impianto e intervento ha una
data precisa di consegna (5) che non permette, nella ricerca di risoluzioni dei conflitti, di adottare meto-
di che rischino di compromettere il rispetto di tali scadenza. A questo punto dell’organizzazione dei
giochi, i progetti elaborati possono essere cambiati solo in aspetti marginali. Esistono quindi pochissimi
spazi di negoziazione per cercare di risolvere i conflitti attraverso eventuali modifiche degli interventi.
Anche con questi limiti, è possibile delineare una strategia di attenzione al territorio basata su quattro
indicazioni generali.

P r e s t a r e     a t t e n z i o n e     a i     s e g n a l i      c h e      e m e r g e r a n n o      d a l
t e r r i t o r i o .   Il primo aspetto consiste nel suggerire agli enti promotori di prestare molta attenzio-
ne a tutti i possibili nodi di conflitto sul territorio. Abbiamo già osservato che l’elenco delle criticità in-
dividuate in questo studio è soltanto indicativo e strettamente collegato al periodo in cui la ricerca è
stata effettuata. Non si tratta, quindi, di prendere soltanto in considerazione le specifiche criticità messe
in luce da questo lavoro, quanto di sviluppare un’attenzione sempre maggiore ai problemi che gli inter-
venti olimpici potranno generare sul territorio. Di solito le amministrazioni progettano e attuano i pro-
pri interventi ignorando, in maniera quasi naturale, i segnali sgradevoli ad essi collegati. L’invito che
emerge da questa ricerca è, viceversa, quello di non sottovalutare nessuno dei segnali di criticità e di
conflitto. È importante cercare di affrontare subito i problemi perché, se «trascurati», molto probabil-
mente emergeranno in seguito con maggiore forza. E a quel punto ci saranno minori margini per trova-
re una soluzione al problema e si dovranno utilizzare più risorse. Gli enti promotori dovrebbero perciò
dotarsi di strumenti adatti per attuare un ascolto attivo del territorio (Sclavi, 2000). Potrebbero essere
costituite specifiche figure professionali che si occupino di questo aspetto e facciano opera di ascolto e
di monitoraggio. Lo scopo di tale strumento dovrebbe portare ad essere sempre pronti a cogliere qual-
siasi segnale di possibile conflitto, per mettere le organizzazioni promotrici in condizioni di reagire in
maniera tempestiva.

F a r e     c o m u n i c a z i o n e     c o m p l e t a ,     t e m p e s t i v a     e     m i r a t a .
Molte occasioni di conflitto possono nascere dal fatto che i cittadini hanno un’informazione incompleta
o distorta dei progetti o anche dal fatto che si sentono «tagliati fuori» da qualcuno che ha deciso «sulla
loro testa». Abbiamo visto che molti dei nostri intervistati lamentano la scarsa informazione sulle opere
previste per i giochi. Normalmente chi formula un progetto teme l’impatto negativo dell’intervento e
decide di farlo conoscere il più tardi possibile e a «cose fatte», per evitare di dare spazio ai possibili «op-
positori» . Sarebbe invece importante per gli enti promotori riuscire, attraverso una comunicazione
puntuale e tempestiva, a far conoscere prima possibile i progetti, anche se non sono ancora definitivi.
Tutto questo dovrebbe avvenire specialmente nei confronti delle persone più vicine all’intervento,
quindi maggiormente «coinvolte»: Ad esempio, dove la criticità coinvolge una parte poco numerosa
della popolazione (1.000-2.000 persone), l’informazione potrebbe essere attuata in forma capillare,
usando metodi come la comunicazione porta a porta o altri mezzi simili.

G e s t i r e     i     c a n t i e r i     i n      m o d o      t r a s p a r e n t e .  I tanti cantieri che apri-
ranno nei prossimi quattro anni a Torino e nelle valli costituiscono un’altra criticità evidente. Tutti sia-
mo consapevoli dei disagi che un cantiere provoca ai cittadini. A tale proposito gli enti promotori po-
trebbero prendere in considerazione le esperienze dei «cantieri evento» che hanno già trovato, anche a
Torino, diverse applicazioni. Con tale espressione si intende l’attività di comunicazione che accompa-
gna un cantiere, per tutta la sua durata. L’obiettivo principale è riuscire a contenere i disagi prodotti dai
lavori e cercare di sviluppare un contributo positivo degli abitanti verso il territorio che li circonda.

                                                
5 Si tenga presente che per molti impianti sportivi (come ad esempio la pista di bob, i trampolini o le piste di discesa) la
data di consegna è antecedente di quasi un anno, in quando devono venire «testati» in competizioni internazionali.
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A p r i r e       t a v o l i     d i     d i s c u s s i o n e     e     d i     n e g o z i a z i o n e .  Le azioni
descritte finora hanno carattere «preventivo», in quanto cercano di agire prima che il conflitto territo-
riale emerga con tutta la sua forza. Nonostante ciò, molti nodi critici di una certa rilevanza emergeranno
egualmente. In questo caso gli enti organizzatori potrebbero adottare una strategia di partecipazione
«inclusiva» degli  stakeholders, attraverso l’apertura di diversi tavoli ad hoc. Utilizzando la classificazione
usata in questo studio per dividere le conflittualità territoriali, si potrebbe aprire dei tavoli con gli attori
locali, di fronte a quelle che sono state definite come criticità puntuali; aprire dei tavoli allargati per le
criticità trasversali e d’area.

In generale tale strategia prevede una fase preparatoria attraverso interviste e incontri prelimina-
ri con gli stakeholders, singoli soggetti o esponenti di organizzazioni, per individuare coloro che potreb-
bero far parte del «processo» di decisione. Questa fase è molto importante, perché, per la buona riuscita
dei tavoli, non bisogna lasciare fuori eventuali attori rilevanti. Soprattutto di fronte alle conflittualità
puntuali, i tavoli dovrebbero essere il più possibile inclusivi, con il coinvolgimento di tutti gli attori lo-
cali interessati. Lo scopo di questi tavoli è quello di arrivare ad una decisione comune di tutti i parteci-
panti; quindi si lavora per raggiungere l’unanimità, con un accordo che soddisfi l’interesse di ogni parte-
cipante. Dati i vincoli di cui si è già parlato, è evidente che i margini negoziali degli enti promotori sono
molto limitati: non possono permettersi di modificare i progetti se non in modo marginale né di rischia-
re di «sforare» le scadenze.  E tuttavia il dialogo con i soggetti interessati può sortire alcuni risultati po-
sitivi: eliminare gli equivoci e le incomprensioni, accrescere il clima di fiducia. Può inoltre servire a in-
trodurre alcune correzioni marginali nei progetti (non sottovalutare questo aspetto: in certi casi può ba-
stare poco per eliminare gravi fattori di disturbo per gli abitanti) oppure a introdurre contropartite o
compensazioni. Se una soluzione concordata non venisse raggiunta, i promotori avranno comunque la
possibilità di andare avanti senza il consenso degli stakeholders. Il conflitto non verrebbe evitato, ma ri-
marrebbe comunque l’esperienza di un’iniziativa partecipata  e dialogica, che potrebbe contribuire a ri-
durre la diffidenza nei confronti del lavoro delle istituzioni. Per portare avanti questa strategia di parte-
cipazione gli enti promotori dovrebbero ricorrere, per la fase preliminare e per la conduzione dei tavoli,
a figure professionali specifiche e neutrali (mediatori, facilitatori, moderatori). Nell’area torinese si sono
consolidate già molte esperienze di questo genere (Sclavi, 2002); non sarebbe difficile trovare le com-
petenze necessarie.
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TURIN 2006. A MAP OF TERRITORIAL CONFLICTS. – The preparation of 2006 Winter Olympic
Games will entail many huge territorial transformations both in the city of Turin and in the mountains
and hence will be likely to create several conflicts with the nearby residents. Such conflicts are very dif-
ficult to manage, as people, which feel damaged by the transformations, are normally able to react,
through protests and pressures. The article presents the result of a research, that was carried out in
2002, four years before the date of Olympic Games, with the aim of detecting all the likely contentious
issues in the Olympic Programme. Through the interview of 44 local public officials and stakeholders,
36 contentious issues were listed, some of them concerning the whole Olympic territory, some other
concerning specific areas. The article concludes with some recommendations to the Organizing Com-
mittee in order to anticipate and manage the conflicts by using inclusive and consensual approaches.


