
TERZA PARTE / POLITICHE STRATEGICHE

8. Le Olimpiadi  2-05-2005  16:05  Pagina 115



8. Le Olimpiadi  2-05-2005  16:05  Pagina 116



8. Le Olimpiadi  2-05-2005  16:05  Pagina 117



8. Le Olimpiadi  2-05-2005  16:05  Pagina 118



UN GRANDE EVENTO, UN GRANDE SPOT

I cosiddetti grandi eventi (o mega eventi) non sono certo una novità degli ultimi anni:
i primi, e più noti, dell’era moderna furono le grandi esposizioni internazionali, che, a
partire dalla Great Exhibition of the Works of Industry for All Nations di Londra
1851, coinvolsero, tra l’altro, anche Torino nel 1911. Nel Ventesimo secolo i grandi
eventi si sono moltiplicati ed è cresciuta la loro importanza, soprattutto per effetto
della competizione internazionale tra aree urbane, nello scenario economico sempre
più globale. Ogni città, oggi, vive in perenne tensione dialettica tra cooperazione e
competizione, soprattutto con città dello stesso rango gerarchico1.

Anche l’esposizione mediatica dei grandi eventi è molto cresciuta negli ultimi
decenni, per ragioni sia strutturali (diffusione dei media globali: Tv tradizionale e
satellitare, internet) sia strategiche (l’esposizione mediatica è il principale obiettivo
per una città che punta ad ospitare un grande evento). Commenta efficacemente Vin-
cenzo Guarrasi (2002, p. 1): «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 ed 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 ria-
bilitazione urbana e per rilanciare la propria immagine in un contesto molto più com-
petitivo rispetto al passato». 

Quali sono le manifestazioni riconducibili alla categoria dei grandi eventi? Nem-
meno gli esperti sono del tutto concordi: certamente ne fanno parte a pieno titolo
(Roche, 2000 cit. in Bobbio, Guala, 2002) le Olimpiadi e le fasi finali dei mondiali di
calcio, ma anche i gran premi di formula 1 o altri eventi sportivi di particolare rilievo
(anche mediatico), come il superbowl di football, la coppa America di vela, il torneo
tennistico di Wimbledon; o, ancora, eventi politici o religiosi di notevole risonanza,
come G8, Giubileo, grandi conferenze internazionali (es.: Johannesburg 2002 sulla
sostenibilità), festival artistici o concerti di risonanza mondiale, fiere, rassegne ed
esposizioni di particolare rilievo (es.: città «capitali della cultura»).

Come evidente, sono compresi nell’elenco precedente alcuni eventi ricorrenti ed
altri «una tantum», ma, soprattutto, eventi il cui impatto mediatico è circoscritto
(all’area d’appartenenza, ad un pubblico di nicchia, come per Formula 1 o Coppa
America) ed altri che, invece, assumono una rilevanza sostanzialmente globale. Que-
sti ultimi – se opportunamente pilotati – possono produrre importanti benefici,
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1 Torino, ad esempio, tende a competere nello scenario globale con le metropoli che si col-
locano all’incirca al suo livello gerarchico, quindi non con Londra o Parigi (come ovvio), ma
nemmeno con Barcellona o Monaco di Baviera.
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soprattutto in termini di visibilità per una città, un’area, una nazione, condizione
spesso fondamentale per attrarre risorse, turisti, investitori ecc.2.

Ma i grandi eventi servono quasi sempre anche a trasformare un’area, costruen-
do nuovi impianti3, riqualificando aree (quanto meno quelle che fanno da palcosce-
nico al grande evento), dando una spinta propulsiva ai progetti in corso. Ciò è evi-
dente proprio a Torino: diversi progetti – da quelli infrastrutturali (metrò, passan-
te…) alla riqualificazione di piazze e quartieri, dal potenziamento del sistema ricet-
tivo al piano strategico – già stavano camminando con le proprie gambe, ma hanno
acquisito un nuovo impulso proprio dall’orizzonte olimpico del 2006. In particola-
re, il capoluogo piemontese sta provando a ripercorrere le orme di Barcellona, per
tutti modello ideale di uso di un grande evento come «moltiplicatore» di trasforma-
zioni e riqualificazioni.

Nella competizione tra città, le Olimpiadi hanno assunto negli ultimi anni una
posizione di rilievo assoluto, come potente strumento di marketing urbano4. I Giochi
hanno infatti il pregio di essere fortemente legati all’immagine di una specifica città e
di non «disperdersi» sul territorio di un’intera nazione (come invece avviene, ad
esempio, per i mondiali di calcio: Italia ’90); inoltre possono contare su un target non
di nicchia e si legano a valori (sport, forma fisica, interculturalità) oggi diffusamente
condivisi.

Nella storia dei Giochi olimpici moderni, una data chiave è quella del 1984: a Los
Angeles, per la prima volta dal 1896, l’evento è organizzato e finanziato da soggetti
privati (pur cooperanti con le pubbliche autorità) e per la prima volta i Giochi chiu-
dono economicamente in attivo, soprattutto grazie a diritti Tv e sponsorizzazioni, ma
anche grazie alla scelta di costruire pochi nuovi impianti, utilizzandone molti
esistenti5. La seconda tappa fondamentale è Barcellona ’92, con i suoi importanti
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2 Questi sono gli obiettivi dei megaeventi legati a un’area urbana. Talvolta si aggiungono
obiettivi nazionali, ad esempio di legittimazione politica (mondiali di Argentina 1978; Olim-
piadi di Seul 1988, mondiali di calcio in Sudafrica nel 2010) o economica (per veicolare l’im-
magine di nazione competitiva): da Chamonix 1924 (Bobbio, Guala, 2002) agli Europei di cal-
cio in Portogallo nel 2004, alle Olimpiadi greche dello stesso anno.

3 I grandi eventi sono stati spesso l’occasione di costruire edifici destinati a diventare nuovi
importanti simboli urbani (esempi storici molto noti sono la Tour Eiffel o il londinese Crystal
Palace), con benefiche ricadute sull’immagine urbana.

4 Invece, le grandi esposizioni internazionali – l’altro grande evento del Ventesimo secolo –
non sempre raggiungono oggi gli obiettivi prefissati: dopo i buoni risultati di Siviglia 1992 e
Lisbona 1998, l’expo di Hannover 2002 si è rivelata, ad esempio, un sostanziale fiasco econo-
mico, con appena 3 milioni di biglietti venduti (sui 20 preventivati), al punto da far ritenere a
diversi esperti che ormai le grandi esposizioni internazionali «non abbiano più senso, in quan-
to non riescono più ad attrarre l’attenzione dell’opinione pubblica» (Montanari, 2002).

5 In alcune delle più recenti edizioni dei Giochi si è, almeno parzialmente, tornati «al vec-
chio»: sia ad Atene sia a Torino, ad esempio, sono stati costruiti molti impianti nuovi, oltre ai
rifacimenti pressoché totali (es.: palavela). Nella capitale greca, poi, si è tornati anche ad un
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effetti di rinnovo urbano, ma anche di visibilità internazionale: sopratutto grazie alla
cassa di risonanza dei Giochi, la capitale catalana è passata negli anni Novanta da 11a

a 6a città più importante d’Europa (Brunet, 2003). L’enorme crescita turistica indotta
dall’evento olimpico ha cominciato a manifestarsi già nei due anni precedenti i Gio-
chi, per poi esplodere nel 1992 e rafforzarsi negli anni successivi.

Per quanto riguarda le Olimpiadi estive, non tutte le città hanno saputo gestire
altrettanto bene l’evento, ma comunque in nessuna di esse si è verificato il tanto
temuto effetto intermezzo, ovvero il picco nell’anno dei Giochi, per poi tornare ai
livelli precedenti (Spilling, 2002): persino Atlanta, che ha registrato le peggiori
performance, ha goduto negli anni successivi ai Giochi di flussi turistici stranieri
superiori a quelli antecedenti.

Dopo tali positive esperienze, la consapevolezza del valore strategico delle Olim-
piadi è cresciuta, parallelamente al numero delle pretendenti ai Giochi (soprattutto
estivi, ma anche invernali): Torino ha dovuto vincere la concorrenza di altre 25 città,
mentre ancora nel 1988 a Calgary era stato sufficiente affermarsi su due sole altre
candidate; nello stesso anno, Seul aveva ospitato i Giochi dopo esser stata prescelta
tra 9 città, mentre per l’edizione del 2008 Pechino ha dovuto battere la concorrenza
di ben 65 altre candidate.

L’aumento delle candidature è andato di pari passo con quello delle nazioni par-
tecipanti6: nel caso delle edizioni invernali, tale crescita è stata particolarmente rapida
negli anni Ottanta e Novanta: dai 37 paesi partecipanti ad Innsbruck ’76 si è passati
ai 57 di Calgary ’88, ai 77 di Salt Lake City 2002, agli 85 previsti per Torino 2006.
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forte coinvolgimento economico dello Stato (che, a vario titolo, ha coperto quasi il 20 per cen-
to delle spese), oltre a chiudere i Giochi in pesante passivo, a causa dell’esplosione dei costi: 9
miliardi di euro, contro i 4,5 inizialmente previsti (e, soprattutto, contro gli 1,2 miliardi di
euro di Sidney 2000).

6 Alla crescita dei paesi partecipanti ai Giochi hanno contribuito anche fatti non diretta-
mente connessi al mondo sportivo (ad esempio, la caduta del Muro, che, da un lato, ha fatto
venir meno i ripetuti precedenti boicottaggi, dall’altro ha prodotto una moltiplicazione di stati
nell’Est europeo). Ma la decisione di partecipare di molti paesi – magari con rappresentanze
ridotte e «simboliche» – deriva proprio dalla consapevolezza della crescente ribalta mediatica
dei Giochi: vincere una medaglia, ma anche solo partecipare, può significare un momento di
simbolica legittimazione internazionale (es.: Palestina, microstati ex coloniali, Afghanistan
post bellico).
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Figura 1 – Visitatori stranieri nelle città olimpiche
(fatto 100 il numero a due anni prima dei Giochi; fonte: Brunet, 2003)

Figura 2 – Città candidate ai Giochi estivi e invernali
(Valori assoluti; fonte: CIO)
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La crescita di partecipanti e di gare ha dato ovviamente un ulteriore impulso all’au-
mento delle candidature, in considerazione del sempre più vasto bacino mediatico.
Più in generale tutti «i numeri» dei Giochi sono in crescita costante da molte edizio-
ni: eventi e medaglie assegnate, nazioni e atleti7, funzionari, volontari, addetti media e
spettatori8.

Tabella 1 – I numeri dei Giochi invernali 
(fonti: CIO; per Torino 2006: Toroc, novembre 2004)

Eventi Spetta- Nazioni Atleti Funzionari Addetti Volontari
tori (migliaia) (migliaia) media (migliaia)

(migliaia) (migliaia)

Lake Placid 1980 38 433 37 1,1 0,9 4,0 6,7

Sarajevo 1984 39 434 49 1,3 1,4 7,9 10,5

Calgary 1988 46 1339 57 1,4 9,1 6,8 9,5

Albertville 1992 57 942 64 1,8 1,9 5,9 8,6

Lillehammer 1994 61 1.208 67 1,7 1,9 6,6 9,1

Nagano 1998 68 1.276 72 2,2 1,5 8,3 32,0

Salt Lake City 2002 78 1.600 77 2,4 n.d. 8,7 22,0

Torino 2006 (previsioni) 84 1.500 85 2,5 2,5 10,0 20,0

LA MACCHINA ORGANIZZATIVA

Nella seconda metà del 2004, il maggior numero di notizie sui Giochi del 2006 ha
riguardato il «buco» nel bilancio del Toroc9. A luglio, il presidente Castellani confer-
ma le «voci» in circolazione da mesi e quantifica in 160-180 i milioni mancanti per
chiudere in pareggio, che però a novembre diventano più di 220. Dopo un  piano di
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7 Il contingente principale a Salt Lake City 2002 è stato quello degli hockeisti (19 per cento
di tutti gli atleti), seguito dagli sciatori di fondo e biathlon (18), dai pattinatori di velocità e
short-track (12), dagli atleti dello sci alpino (11).

8 Per confronto, si tenga conto, ad esempio, che ad Atene 2004, rispetto alle edizioni inver-
nali, il numero di eventi e atleti in gara è stato di quattro volte superiore a quello previsto per
Torino, il numero di addetti media e volontari di due volte superiore. Una delle differenze
quantitative fondamentali tra edizioni estive ed invernali è poi legata alla consistenza delle rap-
presentanze continentali (e, conseguentemente, dei target mediatici): il peso percentuale nelle
più recenti edizioni dei Giochi estivi (e, tra parentesi, di quelli invernali) è stato per l’Europa
pari al 23-24 per cento (63-64), per l’Africa al 26-27 (2-3), per l’America al 21 (17), per l’Asia al
21-22 (13-14), per l’Oceania al 6-7 (4-5).

9 Ampio spazio sui mass media hanno avuto anche le operazioni che, negli ultimi mesi,
hanno quasi completamente ridefinito il quadro dei poteri decisionali: nell’autunno 2004,
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«tagli» (soprattutto a trasporti, personale, consulenze esterne), il deficit sembra
ridursi di nuovo a 180 milioni, ma a marzo 2005 le stime ufficiali quantificano ancora
una volta il disavanzo in 210 milioni, il mese successivo addirittura in 260. Per ripia-
nare parte del debito, nei primi mesi del 2005 si lavora alla nascita di una società
mista formata da enti locali e Sviluppo Italia, in cui il governo investe (con un decreto
convertito in legge a fine marzo) 80 milioni. 

Una delle principali accuse rivolte agli organizzatori riguarda l’insufficiente
apporto di sponsorizzazioni (che avrebbero dovuto coprire quasi il 40 per cento
delle entrate complessive del comitato organizzatore). Il Toroc ha ribattuto per
gran parte del 2004 che la situazione era in linea con i piani definiti col CIO: 80-85
per cento del budget da sponsorizzazioni prima dei Giochi di Atene; il resto –
come in altre edizioni – da successive varie sponsorizzazioni pubbliche (lotto,
aziende già a partecipazione statale ecc.). A fine agosto 2004 è stato incamerato il
primo sponsor a partecipazione pubblica, Finmeccanica, società che opera nei set-
tori armamenti, aerospaziale, sicurezza10. A marzo 2005, gli sponsor che hanno sot-
toscritto un contratto sono 26 (6 in più rispetto a un anno prima), cui si aggiungo-
no 18 fornitori ufficiali.

Tabella 2 – Gli sponsor di Torino 2006, per categorie
(fonte: Toroc, marzo 2005)

Top Principali Ufficiali Fornitori

Coca Cola Fiat-Iveco Alfa Romeo Adecco Nortel Networks
Atos Origin San Paolo Alpitour ATKearney Ottaviani
General Electric Telecom Asics Cicrespi Pozzo Gros Monti
John Hancock TIM Berloni Fast Buyer Pininfarina
Kodak Budweiser Fontanafredda Recchi
Lenovo Eutelsat Garrett Metaldetector Schenker Italiana
McDonald’s Finmeccanica Intercom Dr. Leitner Technogym
Omega Jet Set Italgas Ticket One
Panasonic Kyocera Mita Liski TNT

Samsung Lancia
Visa Reale Mutua
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dopo il conflitto Toroc-Coni, la nomina di Pescante a supervisore organizzativo (con relative
dimissioni, poi rientrate, del presidente Castellani), quindi (marzo 2005) il licenziamento di
direttore e vicedirettore del Toroc.

10 L’ingresso di Finmeccanica ha sollevato non poche polemiche, per la stridente contrad-
dizione tra lo spirito di fratellanza olimpica e uno sponsor il cui fatturato proviene per due ter-
zi dal commercio di armi. Significativo il commento del coordinatore della commissione olim-
pica di Palazzo Civico: «Anch’io avrei espresso perplessità su Finmeccanica. Ma nella situazio-
ne in cui ci troviamo credo sia davvero difficile respingere l’unica offerta che arriva da un’a-
zienda a forte partecipazione pubblica» (La Stampa, 11 gennaio 2005).
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Nel complesso, gli sponsor principali coprono il 34 per cento del budget derivante da
sponsorizzazioni, i top il 33 per cento, seguono gli sponsor ufficiali (18 per cento) e i
fornitori ufficiali (15), che forniscono al Toroc beni e servizi. Per quanto riguarda gli
sponsor è impossibile sapere con precisione la cifra relativa ad erogazioni di beni e
servizi (essendo del tutto indicativo il prezzo pattuito tra Toroc e sponsor) e quella
del «denaro fresco» (che permette agli organizzatori di coprire le spese vive di gestio-
ne)11.

Oltre a sponsor e diritti Tv12, le altre entrate provengono dai guadagni su beni e
servizi acquistati e rivenduti a terzi (pari a circa l’8 per cento del budget del Toroc),
dalla vendita dei biglietti per gare e cerimonie (6 per cento), dal merchandising e dai
gadget olimpici (2 per cento).

Per quanto riguarda i biglietti, la vendita è stata avviata – tra novembre e dicem-
bre 2004 – con una prima fase di prenotazione, attraverso internet, call center e, in
Italia, vendite dirette13 (90 per cento nelle filiali San Paolo, 10 per cento attraverso
Ticket One); all’estero i biglietti sono venduti prevalentemente attraverso i comitati
olimpici nazionali. Il Toroc prevede di piazzare, sulla scorta delle precedenti espe-
rienze:

– il 55 per cento dei tagliandi disponibili (un milione in tutto) attraverso i punti
vendita, il 40 per cento via internet e il 5 per cento con il call center;

– il 75 per cento dei biglietti in Italia (ad Atene 2004, la quota di pubblico nazionale
era superiore), il 20 per cento nel resto d’Europa, il 5 per cento in Nord America.

A fine dicembre è stato sorteggiato il 10 per cento dei biglietti, relativi a gare per cui
le richieste superavano la disponibilità di posti. A marzo 2005 la metà dei biglietti
disponibili risulta venduta a sponsor, mass media e comitati olimpici, altri 65.000 a
spettatori (per l’80 per cento italiani) e nel 57 per cento dei casi attraverso internet14.
Si segnalano parecchi acquirenti in Gran Bretagna (4 per cento dei biglietti venduti,
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11 Abbiamo ripetutamente chiesto i dati quantitativi relativi, rispettivamente, alle sponso-
rizzazioni in denaro e a quelle in beni e servizi (quanto meno, il loro ammontare complessivo),
ma il comitato organizzatore ci ha ribadito che non intende diffondere alcun dato del genere,
nemmeno aggregato.

12 L’ammontare complessivo dei diritti televisivi è costantemente cresciuto (eccezion fatta
per Albertville ’92) ad ogni edizione dei Giochi invernali (fonte: CIO): 21 milioni di dollari a
Lake Placid ’80, 103 a Sarajevo ’84, 325 a Calgary ’88, 292 a Albertville ’92, 353 a Lilleham-
mer ’94, 513 a Nagano ’98, 748 a Salt Lake City 2002, 832 previsti per Torino 2006.

13 In Italia, i punti vendita sono distribuiti per il 60 per cento al nord (11 per cento in Pie-
monte), per il 14 per cento nelle regioni centrali e per il 26 per cento al sud.

14 A fine 2005, i biglietti invenduti verranno ritirati, per essere poi venduti ai botteghini
prima della gare. Si tenga conto che, nelle precedenti edizioni dei Giochi invernali, alla fine, è
stato venduto quasi il 90 per cento dei biglietti disponibili, a Salt Lake City con un ricavo pari
a 183 milioni di dollari.
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specie per freestyle, curling, hockey, salto), Germania (3,2, specie fondo, slittino,
biathlon), Francia (2,2, in particolare freestyle), Svizzera (hockey, curling), Norvegia
(fondo, biathlon), Olanda (pattinaggio veloce). Gli eventi in assoluto più richiesti
sono pattinaggio (figura, velocità, short-track) e hockey.

Dal sondaggio internazionale realizzato nel novembre 2004 da L’Eau Vive e
Comitato Rota (cfr. capitolo 9) risulta che il 3,4 per cento degli italiani avrebbe
intenzione di seguire nel 2006 gare sugli sci (alpino, fondo, salto,…), lo 0,9 per cen-
to gare a Torino (hockey e pattinaggio), lo 0,8 per cento discese sul ghiaccio e il cur-
ling15; il 42,5 per cento pensa invece di seguire le Olimpiadi solo in televisione, il 5,2
per cento di non seguirle del tutto, mentre è ancora elevata la quota di persone
incerte: 51,5.

La diffusa convinzione (organizzatori compresi) che l’appeal delle gare olimpiche
sia maggiore tra gli uomini e tra i giovani è parzialmente smentita. Almeno in Italia,
l’interesse per i Giochi non risulta particolarmente elevato tra i giovani, anzi: il 6,2
per cento di loro ha già deciso di non seguirli nemmeno in Tv (contro un 5,9 tra gli
adulti e un 2,6 tra gli anziani). Inoltre, sempre tra gli italiani, un interesse maschile
più elevato si riscontra (5,5 per cento contro 1,7 tra le donne) solo per le gare sugli
sci, non nel caso degli sport sul ghiaccio (dove l’interesse dei due sessi è equivalente);
in più, la quota maggiore di chi non intende seguire in alcun modo i Giochi si ha pro-
prio tra i giovani di sesso maschile16.

Rispetto ai livelli di interesse degli italiani, non emergono invece particolari diffe-
renze tra le varie aree del Paese, o meglio, emergono solo nel caso del Piemonte:
come si esce dai confini regionali, l’interesse per i Giochi del 2006 cala vistosamente
(a conferma di una loro caratterizzazione finora ben poco «nazionale»).

All’estero, la quasi totalità delle persone non ha ancora un’idea precisa, anche per-
ché la gran parte, come si vedrà più avanti, non sa ancora nemmeno quando e dove si
disputeranno i Giochi. In Gran Bretagna si rileva una quota leggermente superiore di
persone intenzionate a seguire personalmente i Giochi, a conferma della particolare
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15 La gran parte degli intervistati intende assistere a una sola tra queste «famiglie» di sport
olimpici, lo 0,3 per cento a gare di due diverse famiglie, un altro 0,3 a gare di tutte e tre le
famiglie. Rispetto a un analogo sondaggio – realizzato un anno prima da Eurisko – paiono in
tendenziale diminuzione sia coloro che pensano di assistere alle gare sia coloro che si disinte-
resseranno completamente dei Giochi. Quanto ai torinesi, nell’autunno 2003, il 54,7 per cento
dichiarava di voler seguire di persona qualche gara olimpica (di questi: il 23,3 per cento solo
eventi a Torino, il 5,6 per cento solo gare nelle valli), mentre il 37,1 per cento diceva di non
volerlo fare (Guala, 2003).

16 In dettaglio, le quote percentuali degli italiani che dichiarano di non voler seguire in
alcun modo le Olimpiadi del 2006 sono le seguenti:

giovani adulti anziani

maschi 7,1 7,0 3,0
femmine 5,2 5,0 2,2
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attenzione dei cittadini britannici nei confronti sia delle Olimpiadi del 2006 (sono gli
stranieri che finora hanno acquistato più biglietti) sia, più in generale, di Torino (cfr.
capitolo 9).

Tabella 3 – Lei nel 2006 ha intenzione di…
(risposta multipla, percentuali di risposte affermative; fonte: L’Eau Vive, Comitato Rota, 2004)

Italia Estero

Seguire di persona qualche gara di: sci alpino, fondo, biathlon, snowboard, salto, freestyle 3,4 0,9

Seguire di persona qualche gara di: bob, slittino, skeleton, curling 0,8 0,1

Seguire di persona qualche gara di: pattinaggio, hockey 0,9 0,3

Seguire le gare olimpiche solo in Tv 42,5 3,7

Non seguire le Olimpiadi 5,2 0,2

Non so ancora 51,5 94,8

Per quanto riguarda i prezzi dei biglietti, gli eventi in assoluto più cari – come da tra-
dizione – sono le cerimonie, specialmente quella inaugurale, con tagliandi da 250 a
850 euro. L’evento più caro (cerimonie escluse) sarà il pattinaggio di figura: 198 euro
di media e 370 euro per i biglietti di prima fascia (più o meno il prezzo delle prime
fasce ad eventi quali gran premio di Montecarlo, semifinale di Wimbledon o dei
mondiali di calcio del 2006). Seguono, in ordine di prezzo, le gare di salto (104 euro
di media) e di hockey (85 euro di media, con un picco di 350 per i biglietti di prima
fascia della finale per l’oro). Le gare più accessibili sono le discese sul ghiaccio: skele-
ton (21 euro il biglietto medio), bob e slittino (entrambi a 16 euro).

Rispetto ai Giochi di Salt Lake City, i prezzi del 2006 (a cifre costanti rispetto al
200217) risultano mediamente dimezzati, con le riduzioni più importanti nel caso del-
le cerimonie e delle gare di freestyle, bob e slittino; invece, rispetto ad Albertville ’92,
i biglietti risultano mediamente aumentati di circa la metà (sempre a prezzi costanti
2002), con gli incrementi maggiori per le gare di salto, pattinaggio di velocità e short-
track.

Il programma di merchandising predisposto dal Toroc prevede la commercializza-
zione e la promozione dei marchi ufficiali di Torino 2006 (la «vela» azzurra), delle
Paralimpiadi (le tre «gocce»), del Coni e delle mascotte. La rete commerciale è quella
degli olympic store, di internet e, prossimamente, degli allestimenti temporanei nei
siti di gara. Finora la maggior parte dei gadget sono stati venduti a stranieri di passag-
gio, specie all’olympic store dell’aeroporto di Caselle18.

127

17 I costi dei biglietti sono stati calcolati a prezzi 2002, con un tasso di cambio 2002 pari a
1,148 e un tasso di inflazione pari al 3 per cento.

18 Attualmente operano 3 olympic store: a Caselle, ad Atrium, in via Garibaldi; stando alle
previsioni del Toroc di inizio 2004, avrebbero invece dovuto operarne già 8, tra cui quelli di
Malpensa e Fiumicino.
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Tabella 4 – I prezzi dei biglietti olimpici
(medie in euro, a prezzi costanti 2002; fonte: Toroc)

Albertville Lillehammer Nagano Salt L.C. Torino Var. % Var. % 
1992 1994 1998 2002 2006 1992-2006 2002-2006

Cerimonie 150 83 277 1.016 344 130 –66

Pattinaggio figura 115 99 218 190 198 72 4

Salto 26 78 98 198 104 299 –47

Hockey 54 50 167 223 85 59 –62

Pattinaggio velocità 20 49 80 155 73 261 –53

Short Track 20 44 46 57 67 232 16

Snowboard – – 29 66 63 – –5

Fondo n.d. 80 46 43 53 – 24

Sci alpino 37 56 63 80 45 22 –44

Curling 20 n.d. 23 55 43 116 –22

Combinata nordica 17 68 63 62 41 140 –33

Biathlon 20 49 29 43 29 43 –33

Freestyle 24 61 42 80 25 6 –68

Skeleton – – – 52 21 – –59

Bob 26 34 23 52 16 –37 –69

Slittino 20 34 23 52 16 –19 –69

Tutti gli eventi 56 70 111 176 89 58 –50

Nel complesso, le strategie di marketing fin qui adottate paiono francamente poco
«aggressive»: in particolare, il periodo di sfruttamento del merchandising è stato
ridotto sostanzialmente al biennio a ridosso dei Giochi, non perseguendo una vera
strategia di avvicinamento all’evento (con «ondate» successive di gadget su un ampio
arco temporale, come nel calcio dove si rinnova ogni anno il parco maglie per massi-
mizzare i profitti del merchandising, sfruttando più volte gli stessi target)19.
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19 Anche alcuni «lanci» pubblicitari di Torino 2006 non sono certo stati sfruttati al
meglio: ad esempio, nei 2 mesi successivi alla presentazione ufficiale delle mascotte Neve e
Gliz, gli olympic store sono rimasti del tutto sprovvisti dei relativi gadget, perdendo così la
gran parte dei benefici derivanti da quel po’ di esposizione mediatica delle mascotte. Anche
per il periodo post olimpico i piani operativi sono tutt’altro che chiari, anche se gli organizza-
tori ipotizzano una chiusura del marketing entro il 2006 (con buona pace dell’idea di sfrutta-
re l’onda lunga dei Giochi, come stanno tuttora facendo molte città ex olimpiche). Da un
sondaggio dell’Eurisko risulta che il 26 per cento degli italiani dimostra un interesse (nel 5
per cento dei casi molto elevato) per i gadget e i prodotti a marchio Torino 2006, mentre si
dice poco interessato l’11 per cento e per niente interessato il 38 per cento; i più attratti dal
merchandising di Torino 2006 sono gli uomini di livello socioprofessionale medio-alto e gli
studenti.
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Sul versante dell’organizzazione, la spesa principale per i Giochi (quasi 700
milioni) riguarda la costruzione degli impianti; seguono gli investimenti in attrezza-
ture e reti tecnologiche (circa 300 milioni), gestione dei siti di gara (250) e copertu-
ra televisiva dei Giochi (oltre 100).

Tra gli impianti, l’operazione economicamente più rilevante è quella del villaggio
olimpico principale nell’area dell’ex Moi (mercati generali), quindi quelle del
palahockey 1, della pista di bob e dell’oval. Tra l’inizio e la fine del 2004 le stime rela-
tive ai costi degli impianti sono, nel complesso, cresciute del 7 per cento, con gli
aumenti più consistenti (tra il 40 e il 50 per cento in più) per i palazzetti del ghiaccio
di Torino Esposizioni e di Pinerolo e per le piste da sci di Sestriere e San Sicario. Sol-
tanto nel caso di tre impianti non si sono verificati aumenti tra le previsioni di inizio e
fine 2004: la pista di fondo di Pragelato (rimasta costante a 15 milioni), i villaggi
media su Spina 2 e a Grugliasco, che registrano diminuzioni del 30 e del 3 per cento.

Tabella 5 – I costi degli impianti olimpici20

(milioni di euro; fonte: Toroc)

Gen. 04 Ott. 04 Var. % Gen. 04 Ott. 04 Var. %

Torino villaggio ex MOI 118 143 21 Pragelato pista fondo 15 15 –

To palahockey Sebastop. 65 87 35 Pinerolo palaghiaccio 11 15 43

Cesana pista bob 55 62 13 To-Esposizioni palahockey 10 15 50

Torino oval 58 62 7 Torino villaggio Spina 2 20 14 –30

Sestriere villaggio 50 n.d. n.d. Torre Pellice palaghiaccio n.d. 12 n.d.

Torino palavela 41 48 16 Torino palaghiaccio Tazzoli n.d. 11 n.d.

Pragelato trampolini salto 34 35 4 Sauze pista freestyle 8 10 23

Torino vill. osp. militare 25 30 20 Sestriere pista sci 4 6 50

Torino villaggio Italgas 24 28 17 S. Sicario pista sci 2 3 43

Bardonecchia villaggio 25 27 8 Bardonecchia snowboard 2 2 25

Torino stadio comunale 23 25 9

S. Sicario pista biathlon 16 20 25 Tutti gli impianti 640 682 7

Grugliasco villaggio 19 18 –3

Torino villaggio BIT 17 17 3

La macchina organizzativa del Toroc funziona grazie a quasi un migliaio di dipen-
denti; fino alla fine del 2004 si prevedeva di raggiungere quota 1.700 all’epoca dei
Giochi, aumentando soprattutto gli impiegati (da 400 a quasi 700), con contratti di
lavoro «a progetto», ex Co.co.co. A seguito delle verifiche sui bilanci del comitato
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20 Non sono attualmente disponibili dati economici sul villaggio media di Spina 3 (Torino)
e sulla pista d’allenamento di sci alpino a Clavière.

8. Le Olimpiadi  2-05-2005  16:05  Pagina 129



organizzatore, la voce «dipendenti» potrebbe essere un po’ ridimensionata, anche
ricorrendo a sinergie con gli enti locali.

Gli attuali addetti (per il 60 per cento maschi) hanno un livello molto elevato di
qualificazione (il 72 per cento è laureato, gli altri sono diplomati) ed un’età media
piuttosto bassa (il 76 per cento ha meno di 40 anni e solo l’11 per cento più di 50); il
69 per cento proviene dal territorio regionale, il 17 da altre regioni settentrionali, il 5
per cento è del centrosud, il 9 per cento straniero (in gran parte operatori con espe-
rienze a Salt Lake City e Atene)21.

Figura 3 – Il personale del Toroc
(dati e previsioni a novembre 2004; fonte: Toroc)

La direzione Toroc più numerosa è quella tecnologica (da essa dipende il 12,3 per
cento di tutto il personale), seguita dalla direzione sport e servizi ai comitati olimpici
e paralimpici nazionali (10,1). Nel corso del 2005, si passerà da un’organizzazione del
personale per direzioni ad una per sedi olimpiche (le cosiddette venues): durante i
Giochi, l’80 per cento opererà nelle varie sedi, il 20 per cento nell’edificio centrale di
corso Novara.
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21 Per quanto riguarda l’Agenzia Torino 2006, i dipendenti attuali (che dovrebbero restare
stabili fino al 2006) sono 40, tutti a tempo determinato e provenienti dal territorio regionale.
Rispetto all’organico del Toroc, quello dell’Agenzia ha la stessa composizione di genere, ma è
mediamente più anziano (solo il 15 per cento ha meno di 40 anni) e leggermente meno qualifi-
cato (58 per cento di laureati).
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Tabella 6 – Numero di dipendenti del Toroc, per direzioni
(dati a novembre 2004; fonte: Toroc)

Direzione N° Direzione N°

Tecnologie 95 Sicurezza 27

Sport e comitati olimpici 78 Servizi medici 25

Broadcasting 67 Servizi alla stampa 18

Trasporti e logistica 60 Rapporti col territorio 14

Immagine ed eventi 55 Ambiente 14

Gestione operativa siti 54 Sviluppo e integrazione operations 14

Marketing e sponsor 43 Alimentazione, pulizie 13

Risorse umane e organizzazione 38 Acquisti 11

Relazioni internazionali 35 Relazioni con stampa 7

Infrastrutture e utilities 33 Pianificazione Giochi, rapporti CIO 5

Direz. generale e vicedirezioni 29 Paralimpiadi 5

Amministraz., finanza e legale 28 Operativa di supporto 4

Oltre all’organico dei dipendenti, Torino 2006 necessita di 20.000 persone che si
mettano a disposizione gratuitamente per fare da «padroni di casa» per dieci giorni
di fila, festività comprese; questi volontari svolgeranno più di 350 attività diverse:
accoglienza, accrediti, preparazione gare, biglietterie ecc.. Grazie alla campagna di
reclutamento Noi2006, a marzo 2004 erano state raccolte circa 33.000 domande (e
selezionati 10.000 candidati); ne mancano più o meno altrettante: l’obiettivo è rag-
giungere quota 60.000, in modo da poter scegliere i 20.000 volontari con un tasso di
selezione di 1 candidato su 3, più o meno come a Salt Lake City e ad Atene. Il 57,7
per cento degli aspiranti volontari è di sesso maschile, il 55,8 ha un titolo di scuola
superiore (e il 27,8 una laurea o una specializzazione post lauream); la classe d’età più
numerosa è quella dei 18-24enni (37,1 per cento del totale), seguita dai 25-34enni
(24,8), ma non sono poche le persone con più di 55 anni (15,6 per cento); tra gli aspi-
ranti volontari vi sono molti studenti (42,4 per cento), occupati (39,4), meno pensio-
nati (13,3), pochi disoccupati (3,5) e pochissime casalinghe (1,5); il 70 per cento degli
aspiranti fa parte di qualche associazione di volontariato22.

È bene non dimenticare che, terminate le Olimpiadi, la kermesse a cinque cerchi
continuerà dal 10 al 19 marzo con le Paralimpiadi. Le gare degli atleti disabili
andranno in scena a Torino Esposizioni (8 giorni di hockey), Sestriere (8 giorni di sci
alpino), Pragelato (6 giorni di sci nordico), Pinerolo (6 giorni di curling); non è anco-
ra stato stabilito, invece, dove verranno celebrate le cerimonie di apertura e chiusura.
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22 Dalla fine del 1999 è stato lanciato, con gli enti locali, il progetto I Ragazzi del 2006
(rivolto a chi nel 2006 avrà un’età compresa tra i 18 e i 25 anni). A Torino hanno partecipato a
corsi e attività del progetto 13.000 giovani, altri 30.000 in provincia; sono loro il nucleo preva-
lente di Noi2006.
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Gli organizzatori prevedono un’affluenza complessiva di pubblico – tra cerimonie
e gare – pari a circa 200.000 persone (per la metà alunni delle scuole, come ad Ate-
ne), oltre a 1.000 giornalisti, 650 atleti (in rappresentanza di 40 nazioni; a Salt Lake
City erano 36). Atleti e accompagnatori per le gare sulla neve (circa 1.000) saranno
ospitati nel nuovo villaggio del Sestriere e quelli per le gare sul ghiaccio (circa 300)
nel villaggio olimpico all’ex MOI. Inoltre, la foresteria in costruzione nell’area del lago
Losetta a Sestriere permetterà, anche dopo i Giochi, gli allenamenti in quota degli
atleti con handicap.

Per incrementare il turismo delle persone disabili sono stati avviati i progetti Pie-
monte per tutti (finanziato dalla Regione, per verificare l’effettivo grado di accessibi-
lità in oltre 10.000 strutture turistiche regionali) e Friendly for Handicap, finanziato
da Regione e Camera di commercio per riprogettare alberghi e pubblici esercizi in
modo più accogliente per i disabili. Da un monitoraggio di metà 2004 su 127 alberghi
(pari al 40 per cento di quelli di Torino, area metropolitana e valli olimpiche), solo il
3 per cento delle stanze risultava accessibile ai disabili. Inoltre, le uniche stazioni fer-
roviarie senza barriere architettoniche sono tuttora quelle di Oulx e Bardonecchia.

Un certo interesse per lo sport paralimpico sembra diffuso tra il pubblico: nel
2004 hanno avuto un buon successo, ad esempio, le finali di Coppa del mondo di sci
alpino, il Paralympic Day di Torino23, i Giochi pre-paralimpici in Umbria e, ovvia-
mente, le Paralimpiadi di Atene. Per la prima volta, gli italiani hanno potuto assistere
in diretta a gare paralimpiche grazie a Sport Italia, canale tematico terrestre24; la Rai,
invece, ha come al solito relegato l’evento sul satellite e si teme che ciò possa ripetersi
anche nel 2006: il Comitato paralimpico internazionale sta ancora trattando attorno
alla questione dei diritti televisivi, spera almeno in qualche diretta e/o sintesi quoti-
diana, ma ancora non è stato firmato alcun contratto.

Le operazioni di vendita dei biglietti per le Paralimpiadi cominceranno solo nel
prossimo giugno 2005 e non (come tutti immaginavano) insieme ai biglietti olimpici,
nell’autunno 2004. Anche nel caso delle sponsorizzazioni, la situazione delle Paralim-
piadi è meno brillante rispetto ai Giochi principali: solo 13 dei 26 sponsor (e 3 forni-
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23 L’evento, giunto alla sua terza edizione, volto a sensibilizzare e aumentare la conoscenza
degli sport degli atleti disabili tra i torinesi, è organizzato dalla Federazione italiana sport disa-
bili con Toroc ed enti locali. Nel 2004 sono stati allestiti campi di gara in via Roma e piazza
Castello, per oltre 200 atleti (tra i quali alcuni campioni internazionali) di corsa, salto in alto,
tennis tavolo, basket, scherma, tennis. Gli eventi promozionali previsti per il prosieguo del
2005 sono (oltre ai test events paralimpici) il Paralympic Day (di nuovo a giugno), un paio di
concerti, il festival Arte e Cultura, la mostra Dialoga nel Buio (inizio 2006).

24 Forse anche grazie alla recente esposizione mediatica ateniese, dal sondaggio L’Eau Vive
– Comitato Rota del novembre 2004 (cfr. capitolo 9), emerge che le Paralimpiadi sono relati-
vamente note agli italiani: sa cosa sono il 50,5 per cento dei cittadini, specialmente maschi,
soggetti ad elevata scolarità, anziani. All’estero, invece, sono molto meno le persone che hanno
sentito parlare dei Giochi paralimpici: il 19,5 per cento in Francia, il 17,8 in Gran Bretagna, il
13,3 in Germania.
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tori su 18) hanno stipulato contratti anche per i Giochi per disabili, mentre non è sta-
to coinvolto nessuno sponsor o fornitore specifico per il target paralimpico (es.:
aziende di attrezzature per disabili). Inoltre, dalle più recenti stime del Toroc (marzo
2005), graverebbe specificamente sulle Paralimpiadi un deficit di circa 20 milioni

I CANTIERI AL TRAGUARDO

Nell’ultimo anno nella maggior parte dei cantieri i lavori sono proseguiti senza parti-
colari intoppi. Si sono completati il palahockey 2 (struttura provvisoria nel padiglione
Giovanni Agnelli di Torino Esposizioni), il palavela, i due palaghiaccio per allena-
menti di corso Tazzoli e Torre Pellice, quello pinerolese per il curling. Il nuovo pala-
vela è già stato testato, a gennaio 2005, con gli europei di pattinaggio di figura e di
short-track25. L’oval al Lingotto è in via di completamento, ma si accumulano i ritar-
di, anche a causa delle tonnellate di pietrisco all’amianto scoperte durante lo scavo: la
data ufficiale di conclusione lavori è slittata da dicembre 2004 ad aprile 2005 (quan-
do chiudiamo questo Rapporto, però, l’oval non è ancora finito). Anche il termine
dei lavori al palahockey 1 di corso Sebastopoli slitta ancora (questa volta ad ottobre
2005; sei mesi oltre le previsioni iniziali), mettendo sempre più a rischio il test event
fissato per il 9 novembre.

In montagna, quattro siti erano già stati inaugurati negli ultimi mesi del 2003 (anche
se restano tuttora da costruire diverse aree d’arrivo a partenza): le due piste da sci a
Sestriere (Colle e Borgata), quelle di San Sicario e di Bardonecchia (per lo snowboard).
Nel 2004 sono stati completati i lavori per le piste di fondo a Pragelato (due anelli da
cinque chilometri, più deviazioni di varia lunghezza), di freestyle a Sauze (una per i salti,
l’altra per le gobbe), di biathlon a San Sicario, ma, soprattutto, i due impianti più com-
plessi costruiti in montagna: i trampolini di Pragelato (testati a febbraio 2005 da una
gara di coppa del mondo di salto) e la pista di Cesana Pariol per bob, skeleton e slittino
(dove però dovranno essere risolti i problemi di sicurezza che, dopo gli infortuni in pro-
va, hanno indotto a sospendere le gare di coppa del mondo del febbraio 2005)26.
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25 I due eventi fanno parte di Torino Ice 2005, rassegna gestita dall’omonima società
(Comune, Toroc e FIS) per «mettere alla prova» impianti e macchina organizzativa (risorse
umane, logistica, accoglienza, trasporti e viabilità, servizi stampa e comunicazione, volontari
ecc.), ma anche promuovere l’immagine della Torino olimpica in Italia e nel mondo.

26 Nel 2004 (e fino ai primi mesi del 2005) si sono anche completati i lavori nei cantieri di 4
su 13 impianti di risalita (Cesana La Sellette-Fraiteve, telecabina Cesana, Sestriere Nuovo Gar-
nel, telecabina Sestriere Fraiteve, Melezet Etarpà Chesal, Sauze Clotes, Clavière Bercia,
Sestriere Trebials, baby San Sicario, seggiovia San Sicario, Bardonecchia Selletta, Bardonec-
chia Pra Reymond) e di 4 su 10 impianti di innevamento programmato (Sestriere-Alpette
Sises, Sestriere-Anfiteatro, Bardonecchia-Melezet, Bardonecchia-Colomion, Sagnalonga, Cesa-
na-San Sicario, Clotes-Sauze, Sauze-Sportinia, Serra Granet-Cesana, Pattemouche-Pragelato).
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Nel 2004, il progressivo completamento dei cantieri ha anche permesso di precisa-
re meglio le capienze dei vari impianti; rispetto alle previsioni ufficiali (del marzo
2004), è diminuita mediamente del 41 per cento la disponibilità di posti presso gli
impianti montani, con le riduzioni più significative nel caso delle piste da bob a Cesa-
na e di fondo a Pragelato Plan. A Torino, la capienza definitiva degli impianti (tranne
che nel caso del palavela: –11 per cento) è rimasta più o meno quella prevista.

Nel corso degli ultimi dodici mesi sono partiti anche i cantieri per gli ultimi villag-
gi, quello olimpico all’ex colonia Medail di Bardonecchia e per gli addetti media,
presso l’ex ospedale militare di Torino e a Grugliasco. Per l’intervento più importan-
te – il villaggio olimpico in zona ex Mercati generali (MOI), che ospiterà 2.600
atleti/addetti, in 700 alloggi, su una superficie complessiva di 70.000 metri quadri – si
prevede che i lavori vengano terminati nel novembre 2005, con due mesi circa di
ritardo rispetto alle previsioni iniziali. Per gli altri villaggi olimpici, quello del Sestrie-
re (che sorgerà nel villaggio Valtour ed ospiterà 1.700 atleti) dovrebbe essere conse-
gnato a ottobre 2005, mentre per quello di Bardonecchia (nell’ex colonia Medail,
partito con 7 mesi di ritardo) la consegna è prevista per agosto 2005. I 6 villaggi
media dovrebbero essere tutti completati tra agosto 2005 (il primo, al BIT) e dicem-
bre 2005 (quello di Grugliasco), per essere operativi dal successivo 27 gennaio27.

Per quanto riguarda lo stadio comunale, che ospiterà le cerimonie dei Giochi, a
settembre 2004 il Torino calcio (futuro proprietario) ha estinto l’ipoteca che gravava
sull’impianto, dando un’accelerazione al cantiere e piazzando la copertura all’inizio
del 2005. La data prevista per la consegna è slittata da luglio all’autunno 2005, quan-
do dovranno cominciare le prove generali delle cerimonie, curate da Filmmaster
Group Spa28. La cerimonia di apertura si terrà il 10 febbraio 2006, il giorno antece-
dente l’inizio delle gare e avrà lo scopo di dare il massimo risalto alla cultura del pae-
se ospitante e al tradizionale protocollo del CIO; i momenti principali saranno la sfila-
ta degli atleti, il discorso inaugurale del Capo dello Stato, l’ingresso della bandiera
olimpica, l’accensione del braciere. La cerimonia di chiusura si terrà invece l’ultimo
giorno di gara (26 febbraio), come al solito dopo la 50 chilometri di fondo maschile e
la finale di hockey maschile. Si stima che le cerimonie verranno seguite ciascuna da
circa 35.000 spettatori dal vivo, mentre saranno oltre due miliardi i telespettatori col-
legati nel mondo.
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Gli ultimi cantieri per le infrastrutture di trasporto sono stati inaugurati a gennaio 2005: sulle
strade statali 23 (variante di Porte, tratto S. Germano-Cesana), 24, 589 (varianti di Avigliana,
Saluzzo, Crociera di Barge, Pinerolo, Osasco, interventi a Cavour) e sulle provinciali 125, 156,
157, 161, 169, 216, 236, 254.

27 L’operatività del villaggio media all’ex ospedale militare verrà anticipata ad ottobre
2005, per agevolare le agenzie di stampa e gli operatori che necessitano di un periodo di per-
manenza più esteso.

28 Un «gruppo di ricerca tematica», composto da esperti di comunicazione, storici, sociolo-
gi e personalità di spicco della cultura, dovrà delineare i temi base per lo sviluppo del progetto
creativo delle cerimonie (top secret fino alla presentazione).
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Tabella 7 – I cantieri degli impianti di gara e di allenamento 
(fonte: Toroc, ottobre 2004)

Impianto* Capienza Inizio lavori* Fine lavori*

Torino Sebastopoli palahockey 1 12.230 giu. 2003 (+2) ott. 2005 (+6)

Torino Esposizioni palahockey 2 6.500 lug. 2003 (+3) dic. 2004 (+10)

Torino palavela short-track, pattin.-figura 8.290 mag. 2003 (–1) dic. 2004 (+1)

Torino oval pattinaggio velocità 8.250 gen. 2003 –5) apr. 2005 (+4)

Torino Tazzoli allenamenti short track n.d. mag. 2003 (n.d.) dic. 2004 (+1)

Sestriere sci alpino 17.850 (13.750) mag. 2003 (=) dic. 2003 (+1)

S. Sicario biathlon 6.390 (4.690) mar. 2004 (+4) dic 2004 (=)

S. Sicario Fraiteve sci alpino 7.870 (5.660) mag. 2003 (=) dic. 2003 (+1)

Pragelato salto 8.060 (6.110) set. 2002 (+2) nov. 2004 (–1)

Pragelato Plan fondo 8.100 (5.540) gen. 2003 (+2) ott. 2004 (–2)

Bardonecchia snowboard 7.650 (6.870) mag. 2003 (=) dic. 2003 (n.d.)

Sauze freestyle 8.460 (5.120) lug. 2003 (–1) ott. 2004 (=)

Cesana Pariol bob skeleton slittino 7.130 (4.550) giu. 2003 (+2) nov. 2004 (=)

Pinerolo curling 2.940 dic. 2003 (+2) dic. 2004 (+1)

Clavière allenamenti sci e fondo n.d. n.d. n.d.

Torre Pellice allenamenti hockey n.d. set. 2003 (n.d.) gen. 2005 (n.d.)

* Capienza: in parentesi posti seduti; Inizio/Fine lavori: in parentesi variazioni mesi su tempistica ufficiale marzo 2003.

Tabella 8 – I cantieri dello stadio e dei villaggi
(fonte: Toroc, ottobre 2004)

Impianto* Capienza Inizio lavori* Fine  lavori*

Torino (stadio comunale) cerimonie 28.000 spettat. set. 2003 (n.d.) autunno 2005 (+3)

Torino ex MOI villaggio olimpico 2.600 atl.+add. lug. 2003 (=) nov. 2005 (+2)

Torino BIT villaggio media 373 addetti mag. 2003 (-1) ago. 2005 (=)

Torino ex Italgas villaggio media 383 addetti mag. 2004 (+6) ago. 2005 (+3)

Torino Spina 2 villaggio media 404 addetti nov. 2003 (+1) sett. 2005 (+3)

Torino Spina 3 villaggio media29 2.800 addetti ott. 2003 (+3) sett. 2005 (=)

Torino ex osped. militare villaggio media 950 addetti feb. 2004 (+3) sett. 2005 (+2)

Grugliasco Villa Claretta villaggio media 374 addetti feb. 2004 (+4) dic. 2005 (+5)

Sestriere villaggio olimpico 1.700 atleti ott. 2003 (+4) ott. 2005 (+2)

Bardonecchia villaggio olimpico 700 atleti mag. 2004 (+7) ago. 2005 (=)

* In parentesi: variazioni mesi su tempistica ufficiale marzo 2003.
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29 Unico caso di intervento residenziale a carattere privato, con finanziamento parziale a
carico della legge 285.
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Tabella 9 – Il programma dei test events degli impianti 
(fonte: Toroc, marzo 2005)

Impianto Competizione Data

Sestriere Finali coppa del mondo sci alpino 10-14 marzo 2004
Coppa del mondo sci alpino 13 dicembre 2004

Pragelato Finali coppa del mondo sci di fondo 10-14 marzo 2004
Coppa del mondo sci di fondo 22-23 gennaio 2005
Coppa del mondo biathlon paralimpico 26-28 gennaio 2005
Coppa del mondo salto e combinata nordica 11-12 febbraio 2005

Bardonecchia Finali coppa del mondo snowboard 10-14 marzo 2004
Coppa del mondo snowboard 11-13 febbraio 2005

Torino palavela Campionati europei short-track 14-16 gennaio 2005
Campionati europei pattinaggio di figura 25-30 gennaio 2005

Cesana Coppa del mondo bob/skeleton 20-23 gennaio 2005
Coppa del mondo slittino 5-6 febbraio 2005 (sospesa)

San Sicario Coppa del mondo biathlon 10-13 febbraio 2005
Coppa del mondo sci alpino 25-27 febbraio 2005

Sauze Coppa del mondo freestyle 18-19 febbraio 2005

Pinerolo Campionati mondiali junior curling 3-13 marzo 2005
Torneo curling paralimpico 15-17 marzo 2005

Torino Esposizioni Torneo hockey paralimpico 4-6 novembre 2005
Torneo 4 nazioni hockey 7-12 novembre 2005

Torino Sebastopoli Torneo 6 nazioni hockey 9-12 novembre 2005

Torino oval Coppa del mondo pattinaggio velocità 9-11 dicembre 2005

Le cosiddette opere connesse30 sono 77 in tutta la provincia (costo complessivo di
poco inferiore ai 350 milioni, per il 70 per cento dallo Stato, per il 30 da enti locali,
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30 Si tratta degli interventi individuati dal Comitato di regia con gli enti locali, finanziati
dallo Stato con la legge 285 e dalle istituzioni locali con fondi propri; sono accomunati da un
obiettivo di qualificazione dei comprensori sciistici, anche oltre marzo 2006.

A fine 2004, ne erano state realizzate 17 su 136 e si presume che molte opere non saranno
pronte per i Giochi. Già dal novembre 2003, il Comitato di regia ha deliberato di considerare
come rinviabili nel tempo (fino a «sopravvenute disponibilità finanziarie») 8 opere connesse:
la variante fra Lucerna-Bibiana (1° lotto), il raddoppio ferroviario selettivo Torino-Pinerolo, la
seggiovia quadriposto Cesana-Sagna Longa, la pista da fondo e il percorso natura Oulx-Beau-
lard-Bardonecchia, il centro polivalente con piscina a Sestriere, la cabinovia Chiomonte-Frais,
l’innevamento programmato e la messa in sicurezza delle piste a Pian del Frais, il museo delle
olimpiadi a Clavière. Per lo stato di avanzamento delle singole opere, si veda:
www.regione.piemonte.it/to2006/servizi/stato2.htm.

Vi sono poi le cosiddette «opere di accompagnamento», con le quali la Regione vuole
estendere i benefici olimpici alle province di Biella, Cuneo, Verbania, Vercelli: nuovi impianti
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camere di commercio, fondazioni bancarie ecc.)31. Quelle economicamente più rile-
vanti (con il 47,2 per cento del totale) sono le infrastrutture, tra cui il rinnovo dell’ae-
roporto di Caselle, il raddoppio della ferrovia Torino-Pinerolo, reti idriche e fogna-
rie, nuovi depuratori in montagna; diverse opere sono di tipo sanitario: il laboratorio
antidoping di Orbassano (cfr. capitolo 6), l’unità spinale di Torino, il servizio di eli-
soccorso (fra siti di gara, ospedali e centri traumatologici del Piemonte). 

Tabella 10 – Opere connesse (art. 1 legge 285/2000)
(milioni di euro; fonte: nostre elaborazioni su dati Regione Piemonte, 2004)

Costo complessivo Finanziamento statale Cofinanziamento

Infrastrutture 164,6 85,9 78,7

Fognature, acquedotti, collettori 27,4 27,4 –

Sanità 21,9 19,5 2,4

Impianti di arroccamento altamente strategici 10,6 10,6 –

Interventi vari su comuni di gara/allenamento 13,4 13,4 –

Sviluppo turistico organico 5,4 4,9 0,5

Assetto territoriale 46,5 46,5 –

Sostegno a centri sciistici minori 16,3 13,1 3,2

Interventi specifici sul territorio pinerolese 42,6 25,3 17,3

Totali 348,7 246,6 102,1

A seguito di un accordo col Toroc (maggio 2004), capacità e qualità del sistema del-
l’accoglienza sono monitorate da Turismo Torino, il quale in uno studio recente sti-
ma le esigenze per il 2006 in 4.950 camere a 4 stelle (per la sistemazione dei membri
CIO, di federazioni internazionali, comitati olimpici, sponsor ed addetti stampa) e in
3.250 camere a 3 stelle (per addetti sicurezza, trasporto, volontari ecc.). Nel 2004, a
Torino operano 133 strutture ricettive (tra cui il primo hotel a 5 stelle), altre 76 nel-
l’area metropolitana; di queste, meno di un sesto è a 4 o a 5 stelle. Grazie alla legge
regionale 18 del 199932, negli ultimi quattro anni sono stati finanziati in provincia di
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di risalita e di innevamento artificiale, bacini d’accumulo, sistemazioni di piste (anche per
gare), centri di assistenza e attrezzature, parcheggi e infrastrutture di supporto. La Regione ha
stanziato allo scopo 170 milioni (il restante 30 per cento viene dagli enti locali) e le opere
dovrebbero essere pronte per dicembre 2005.

31 Le comunità montane hanno appaltato il maggior numero di opere (47); seguono Provin-
cia, Smat e Acea (con 7 ciascuna), Agenzia Torino 2006 (4), ASL (3), Sagat e RFI (una ciascuno).

32 La legge prevede contributi in conto capitale a piccole, medie imprese, enti no profit e
privati che presentino progetti di miglioramento dell’offerta turistica. Prosegue intanto il pro-
getto di ITP Ricettività 2006: sono state contattate più di 100 catene alberghiere e 30 hanno
manifestato interesse. Inoltre, il gruppo francese Envergure ha inaugurato un albergo a 3 stelle
a Moncalieri ed uno a Rivoli; l’inglese Six Continents ha avviato i lavori per un nuovo 3 stelle,
la catena spagnola AC Hotels aprirà un nuovo 5 stelle in zona Lingotto.
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Torino 190 progetti per ristrutturare e costruire alberghi, più altri 90 per residence,
bed&breakfast, agriturismi ecc. Considerando l’area olimpica «allargata» (fino a
un’ora dai siti di gara33), sono stati finanziati 450 progetti (alberghi nel 57,7 per cento
dei casi), per complessivi 12.511 posti letto. Nei dodici comuni delle valli olimpiche,
tra il 1999 e il 2004, il numero degli alberghi è però complessivamente diminuito (di
2 unità): a Cesana si conta il decremento più consistente (–4), a Sauze il maggiore
aumento (+3).

Tabella 11 – Strutture ricettive nell’area olimpica, per comuni e categorie - 2004
(Valori assoluti; fonte: nostre elaborazioni su dati TurismoTorino e Osservatorio Turistico Regionale)

5 stelle 4 stelle 3 stelle 2 stelle 1 stella Totali

Torino 1 15 56 15 46 133

Area metropolitana – 9 40 12 15 76

Bardonecchia – – 11 6 11 28

Cesana - S. Sicario – – 3 3 2 8

Clavière – – 3 4 1 8

Oulx – – – 1 – 1

Pinerolo – – 2 – 2 4

Pragelato – – 2 1 2 5

Sauze – 3 11 17 6 37

Sestriere – 5 9 4 – 18

Torre Pellice – 1 – 2 – 3

Totali 1 33 137 65 85 321

Nel frattempo, fatica a decollare la campagna Affitta la tua casa per le Olimpiadi, per
utilizzare a rotazione le seconde case nel periodo olimpico34: fino ai primi mesi del
2005, l’ATL 2 ha messo sotto contratto per il periodo olimpico circa 1.000 alloggi (per
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33 Stante la perdurante penuria di alberghi, è sempre più probabile che si deroghi alla
direttiva CIO sui 60 minuti massimi tra camera e sito olimpico, coinvolgendo alberghi dell’in-
tero Piemonte e forse di regioni limitrofe, fino a 150-200 chilometri dai siti di gara.

34 Secondo i dati del censimento del 2001, in provincia di Torino (capoluogo compreso)
i posti letto in case non occupate da residenti sarebbero 601.500, di cui circa 260.000 nelle
valli olimpiche. Il numero di seconde case sarebbe pari a 33.117 a Torino, 10.523 a Bardo-
necchia (località turistica piemontese con il maggior numero di posti letto in seconde case),
5.320 a Sauze, 4.144 a Cesana, 3.993 a Sestriere, 3.800 a Oulx, 3.075 a Pragelato. Durante le
Olimpiadi, gli appartamenti locati dalle ATL verranno messi a disposizione della società
Jumbo Grandi Eventi, incaricata dal Toroc dell’accoglienza olimpica. Ultimamente l’ATL 2
ha anche lanciato agli abitanti delle valli l’idea di ospitare a casa propria i familiari e gli ami-
ci degli atleti.
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3-4.000 posti letto) e appare francamente ambizioso il traguardo di arrivare a 25.000
posti letto35.

Tabella 12 – Opere finanziate dalla legge regionale 18/1999
(valori assoluti; fonte: nostre elaborazioni su dati Osservatorio Turistico Regionale, ottobre 2004)

Totale* Alberghi Residenze Appartamenti Affitta
turistiche vacanze camere

2000

Provincia Torino 54 22 1 5 1

Resto Piemonte 312 87 9 11 38

2001

Provincia Torino 94 50 5 8 2

Resto Piemonte 410 153 16 27 47

2002

Provincia Torino 80 29 2 15 14

Resto Piemonte 233 70 8 25 52

2003 

Provincia Torino 118 89 10 17 0

Resto Piemonte 287 211 19 50 0

* Non conteggiate nei totali di ciascun anno le domande finanziate seguite da atti di revoca o rinuncia.

EFFETTI ECONOMICI, EFFETTI SOCIALI

Per quanto riguarda le ricadute economiche sul territorio, nell’autunno del 2003, l’U-
nione Industriale ha stimato il beneficio dei Giochi in un +80 per cento di valore
aggiunto complessivo, rispetto ad una situazione economica «normale». Il settore che
più dovrebbe beneficiare dell’evento olimpico è quello delle costruzioni, con un pic-
co nel 2004; seguono, ad una certa distanza, alberghi e commercio (con profitti quasi
interamente concentrati nell’anno olimpico) e quindi trasporti e comunicazioni.
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35 La legge regionale 22/2002 introduce la tipologia degli «alloggi vacanze» in seconde
case, offrendo a privati e imprese contributi per ristrutturarle, oppure per costruire nuovi
alloggi vacanze a rotazione. La legge ha lo scopo di avvicinare il Piemonte alle realtà più avan-
zate in Italia (Trentino Alto Adige) e all’estero (Alpi francesi), che già da tempo offrono servizi
competitivi del genere. A febbraio 2004 era stata presentata (ma non è poi stata approvata)
una proposta di legge per fare incassare dalle ATL le pigioni per le case vacanze, trattenendo
solo l’aliquota minima di tassazione prevista, per esentare i proprietari dal dichiarare l’introito
sulla dichiarazione dei redditi.
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Tabella 13 – Stima degli effetti economici dei Giochi in Piemonte
(spese per settore di destinazione in milioni di euro 2001; fonte: Unione industriale, 2003)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 TOT

Costruzioni 52,5 166,8 361,9 478,6 389,6 40,4 1489,8

Commercio, alberghi 2,1 4,1 10,3 13,0 13,6 346,9 390,0

Trasporti, comunicazioni 0,9 7,3 18,1 24,4 53,9 18,1 122,7

Metalli, macchine 0,3 3,4 15,0 30,8 36,4 1,8 87,7

Energia 0,8 0,8 1,4 2,2 10,9 14,6 30,7

Legno, gomma ecc. – – 0,1 3,9 11,7 3,4 19,1

Tessile, abbigliamento, calzature – – – – 4,2 – 4,2

Credito, assicurazioni 0,2 0,4 0,6 1,3 1,3 0,4 4,2

Carta, stampa, editoria – – 0,4 0,8 1,9 0,8 3,9

Chimica, farmaceutica – – – – 0,4 – 0,4

Altri servizi alla vendita 8,2 14,8 43,6 69,2 103,0 47,1 285,9

Occupazione diretta Toroc 5,0 10,0 13,5 15,9 48,4 45,3 138,1

Nell’area torinese, il 40 per cento circa delle ricadute occupazionali dei Giochi si
dovrebbe avere nei cantieri, il 23 per cento nel commercio e negli alberghi; una situa-
zione piuttosto diversa da quella che ha interessato Salt Lake City, dove  è stata netta-
mente inferiore la quota di beneficio occupazionale nell’edilizia, mentre è stata supe-
riore quella negli altri servizi destinati alla vendita36.

Degli appalti olimpici beneficiano soprattutto le imprese edili dell’area torinese:
il 30,3 per cento degli appalti (e il 37,8 per cento dei subappalti) se li sono infatti
aggiudicati imprese della provincia37; le imprese piemontesi hanno complessivamen-
te vinto il 36,9 per cento degli appalti38 e il 51,9 per cento dei subappalti; tra le altre
province, la quota più significativa è andata a Cuneo: 2,2 per cento degli appalti, 6,9
dei subappalti.
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36 Rispetto agli anni post olimpici non vi sono certezze circa le ricadute occupazionali: nel-
le ultime edizioni, infatti, l’occupazione dopo i Giochi è risultata talvolta superiore a quella
pre-olimpica, talaltra stabile, ma a volte inferiore, per la crisi dei settori maggiormente «margi-
nalizzati» negli anni olimpici (Città di Torino, Provincia di Torino, 2002). Per monitorare e
prevedere i fabbisogni occupazionali legati all’evento olimpico e successivi ad esso, Comune e
Provincia hanno avviato diversi progetti, tra cui l’interreg Lavoro senza frontiere, per pianifica-
re tra Savoia e provincia di Torino comuni strategie di reperimento di manodopera in vista sia
dei Giochi del 2006 sia delle successive grandi opere (in primis, l’alta velocità).

37 Da un’indagine di Siti (2005) su un campione di 280 imprese della provincia di Torino,
risulta che il 16 per cento ha materialmente lavorato ad appalti olimpici, il 6 per cento ha pro-
vato a farlo; un altro 5 per cento è venuto a conoscenza di opportunità lavorative legate ai
Giochi, mentre il 73 per cento non ha mai intrapreso alcuna iniziativa legata a Torino 2006. 

38 Quota nettamente più bassa rispetto alla media (circa 77 per cento) registrata negli ulti-
mi anni dalle imprese piemontesi per appalti di lavori pubblici in regione.

8. Le Olimpiadi  2-05-2005  16:05  Pagina 140



Molti lavori se li sono aggiudicati le imprese emiliano-romagnole (soprattutto coo-
perative edilizie impegnate nei cantieri dei villaggi) e quelle trentine-altoatesine (spe-
cializzate in alcuni impianti di gara); parecchi subappalti sono andati in Emilia e in
Lombardia. Il 23,6 per cento degli appalti è stato vinto da imprese dell’Italia centrale
e in tutto il sud solo da imprese campane. Da notare anche la scarsissima partecipa-
zione internazionale, inferiore all’1 per cento.

Tabella 14 – Ripartizione degli importi di appalti e subappalti olimpici, 
per area sede delle imprese
(valori percentuali; fonte: Siti, su dati Agenzia Torino 2006)

Appalti Subappalti

provincia Torino 30,3 37,8
provincia Alessandria 4,4 1,7
provincia Asti – 1,2
provincia Biella – 0,8
provincia Cuneo 2,2 6,9
provincia Novara – 0,9
provincia Verbania – 1,3
provincia Vercelli – 1,2
Tot Piemonte 36,9 51,9

Valle d’Aosta 0,4 0,4
Lombardia 7,9 10,2
Veneto 2,8 4,6
Trentino A.A. 9,5 2,3
Friuli V.G. 1,8 2,1
Liguria – 0,5
Emilia Romagna 16,2 15,7
Tot nord 75,5 87,7

Toscana 13,1 0,4
Lazio 10,5 0,6
Marche, Umbria – 0,6
Abruzzo, Molise – 4,2
Tot centro 23,6 5,8

Campania 0,2 2,5
Puglia – 0,3
Calabria – 1,6
Sicilia – 1,0
Tot sud 0,2 5,4

Francia 0,7 0,2
Slovacchia – 0,9

Totali 100,0 100,0
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All’inizio del 2005 è stato presentato il Piano della mobilità olimpica. Il trasporto
pubblico verrà garantito dalla società Trasporti olimpici 2006 (GTT, Sadem, Sapav);
solo GTT metterà in servizio oltre 200 mezzi in più, in parte sulle nuove linee speciali
di collegamento con i parcheggi di interscambio periferici: strada del Portone, Pelle-
rina, Caio Mario, corso Unione Sovietica, Stura. Le corsie preferenziali di molte arte-
rie cittadine potranno essere usate anche dai «mezzi olimpici»; i sottopassi del Lin-
gotto e di corso Spezia (i cui cantieri procedono con i tempi previsti) verranno chiusi
al traffico privato.

Per le aree montane, tenendo conto che secondo il Toroc «non vi sarà disponibi-
lità di posti auto in adiacenza dei siti di gara», Regione e Trenitalia hanno raggiunto
l’accordo per un orario modellato sugli orari delle gare olimpiche. Sono inoltre previ-
sti parcheggi di interscambio a Oulx, Pragelato, Usseaux e Monginevro-Clavière (col-
legati con navette ai siti di gara) e autobus tra Val Chisone e Val di Susa, Pragelato e
Oulx39.

Stanno per partire i cantieri della circonvallazione Clavière-Cesana (ma non è cer-
to che si finirà in tempo per i Giochi); sull’ex statale della Val Chisone, a settembre
2004 è stato rotto l’ultimo diaframma della prima galleria della variante di Porte,
sono in avanzata realizzazione lo scavo della seconda, la costruzione dei tre viadotti
(completamento previsto per settembre 2005; un mese dopo dovrebbe concludersi
anche la tratta S. Germano-Perosa), gli interventi sull’ex statale 589, sulla provinciale
Pinerolo-Val Pellice. Per la variante di Avigliana, è cominciato lo scavo dell’imbocco
sudovest della galleria Monte Cuneo.

Per quanto riguarda l’accessibilità dall’esterno dell’area torinese, a marzo 2004 è
stato stipulato tra Stato e Regione l’accordo di programma quadro per potenziare
l’aeroporto di Caselle (cfr. capitolo 5). Anche l’aeroporto di Levaldigi è stato interes-
sato da interventi su aerostazione, piazzali aeromobili e bus, autoattrezzature operati-
ve ed arredi (tutti interventi completati)40.

Sul versante ambientale, Torino 2006 sarà la prima Olimpiade invernale con certifi-
cazioni ISO (conseguita a marzo 2004) ed Emas (settembre 2004)41. Il Toroc partecipa
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39 Il nodo di Oulx, pronto per la primavera 2005, sarà il cuore del trasporto montano: le
navette e gli autobus della cosiddetta «dorsale olimpica» si attesteranno nell’area della stazio-
ne ferroviaria di Oulx, dove sarà anche localizzato il parcheggio di interscambio. Da parte
degli organizzatori emergono però toni di rassegnazione a proposito della sostenibilità della
mobilità olimpica: ad esempio, la premessa del programma ambientale del Toroc Hector è che
l’aumento di emissioni durante i Giochi «non è evitabile». Da qui l’idea di puntare tutto sul
fronte della compensazione degli impatti (per la quale, per ora, mancano però del tutto i fondi
necessari).

40 È stato ufficializzato che l’aeroporto di Malpensa non è considerato «aeroporto olimpi-
co»: saranno presenti in loco solo sportelli informativi sui collegamenti privati e pubblici con
l’area olimpica.

41 Il Toroc ha anche siglato con l’Unep (agenzia per l’ambiente dell’ONU) l’International
Declaration on Cleaner Production che sancisce il suo impegno nei confronti dell’ambiente e
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anche a ResHot42, progetto-pilota di consulenza alle strutture alberghiere per miglio-
rarne le prestazioni energetiche, ridurne gli impatti, certificarle come eco-turistiche.

La procedura di VAS (valutazione ambientale strategica, in cui sono poi inserite le
valutazioni di impatto delle singole opere olimpiche) prevede monitoraggio ambien-
tale, mitigazioni dei singoli impatti e politiche di compensazione su aree vaste. Il pro-
getto Paesaggio 2006, con il contributo della Provincia, prevede invece interventi di
riqualificazione ambientale in alcuni comuni olimpici43: nuovi parchi, punti «belvede-
re», sistemazione di percorsi storici, accessi, piazze e tessuti urbani (fra gli interventi
di maggiore interesse, il parco olimpico di Pinerolo, la piazza principale di Susa, le
aree esterne al forte di Fenestrelle).

Per quanto riguarda i fabbisogni idrici, i lavori per gli ultimi tra i dieci bacini arti-
ficiali44 (con capienze sui 40.000 metri cubi e necessari soprattutto per l’innevamento
artificiale) saranno terminati entro la primavera 2005. Dopo i Giochi, questi bacini
(integrati da nuovi acquedotti, fognature e depuratori, per i quali sono già partiti i
cantieri) contribuiranno ad equilibrare il sistema idrico delle valli e a migliorare la
qualità delle acque. 

PROMOZIONE E ASPETTATIVE

Ogni grande evento – come sottolineato – ha il fondamentale obiettivo della ribalta
mediatica. A questo proposito, Torino 2006 sta progressivamente calando le sue car-
te: le principali iniziative promozionali messe in atto sono legate a mascotte45, torcia,
Open village, rassegne Meno 3, 2, 1.

Le mascotte Neve e Gliz, create dal designer portoghese Pedro Albuquerque46,
sono state scelte tra 237 proposte e presentate a Roma a settembre 2004, a 500 giorni
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prevede un incontro a novembre 2005 in Pakistan per continuare a lavorare su programmi
comuni, soprattutto nel campo della comunicazione ambientale.

42 Il finanziamento complessivo di ResHot (tra Commissione Europea, Agenzia per l’ener-
gia, enti locali e Toroc) è di 590.000 euro. Complementare a ResHot è il progetto Ecolabel,
finalizzato a politiche energetiche più virtuose da parte degli esercizi ricettivi.

43 L’operazione è partita nel 2001 con uno studio sulle caratteristiche generali del paesag-
gio, per recuperare alcuni siti di pregio, sia con intervento diretto della Provincia sia con
finanziamenti di progetti rientrati nell’ambito delle opere connesse). 

44 Inizialmente il Piano di candidatura ne prevedeva 23, poi ridotti a seguito del Piano del-
le acque predisposto dalla Provincia e dell’individuazione da parte dell’Agenzia di bacini più
capienti in grado di soddisfare le esigenze del territorio olimpico.

45 La prima mascotte olimpica fu creata nel 1968, in occasione dei Giochi di Grenoble
(Schuss, sciatore stilizzato), seguita da Waldi, bassotto a strisce olimpiche di Monaco ’72. Da
allora, ogni edizione dei Giochi (tranne Sapporo ’72) ha avuto la sua mascotte ufficiale.

46 Lo stesso creativo è autore anche di Aster, la mascotte paralimpica presentata a marzo
2005.
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esatti dall’inizio dei Giochi; d’ora in poi dovrebbero caratterizzare comunicazione e
prodotti ufficiali (gadget, giocattoli, abbigliamento ecc.) e i cui proventi andranno a
finanziare anche lo sport nazionale, attraverso il Coni47. Neve e Gliz saranno anche
protagonisti di brevi cartoni animati, coprodotti con Lanterna Magica (regia di Mau-
rizio Nichetti), che – da ottobre 2005 a febbraio 2006 – verranno trasmessi dalla Rai e
distribuiti alle reti detentrici dei diritti televisivi dei Giochi.

Per quanto riguarda la torcia olimpica48, il percorso dovrebbe essere il seguente:
accensione ad Olimpia nell’autunno 2005, consegna al Toroc il 7 dicembre ad Atene,
per il trasporto aereo in Italia; partenza dei tedofori il giorno successivo da Roma,
con arrivo a Palermo alla vigilia di Natale, a Napoli per Capodanno e a Cortina il 26
gennaio 2006 (cinquantenario dei Giochi del 1956); a Torino, la torcia arriverà la sera
del 9 febbraio, giorno antecedente la cerimonia di apertura. In tutto saranno impiega-
ti 10.000 tedofori, che percorreranno 11.300 chilometri (a Torino, per tale scopo,
verranno «vestite a festa» con stendardi e bandiere le strade per cui transiteranno). 

Il progetto dell’Open village (che avrebbe dovuto dare visibilità nazionale a Tori-
no 2006 e al territorio piemontese) è stato, invece, drasticamente ridimensionato. Il
progetto di imponente show itinerante in 14 grandi città italiane, con padiglioni tec-
nologici e informativi, giochi interattivi, teatro coperto, palco per spettacoli, dopo le
prime due tappe (Catania 16-18 aprile 2004; Riccione 21-23 maggio) è stato soppres-
so, nonostante per mesi gli organizzatori abbiano più diplomaticamente parlato di
«stand-by»49; i costi erano eccessivi e il pubblico scarso, così gli organizzatori si sono
accorti che «vendere nelle città del sud un prodotto legato al turismo invernale non è
un’operazione semplice». Il progetto si è ridotto quindi a qualche intervento di
animazione in sei località montane.

Dovrebbe essere presentato entro l’anno il programma delle cosiddette Olimpia-
di della cultura, cartellone di appuntamenti che il Toroc, su richiesta del CIO, è
tenuto a realizzare prima e durante i Giochi per valorizzare il tessuto culturale del
paese ospitante. Le rassegne che avrebbero dovuto far crescere l’attesa olimpica
(Meno 3, Meno 2 e Meno 1), negli anni si sono arricchite di spettacoli dal vivo,

144

47 Alla fine del 2004, intanto, è stato lanciato il progetto Look of the Games che cercherà di
valorizzare l’immagine della piazza e dei portici (in prospettiva verso le montagne) come tema
ricorrente per il design olimpico.

48 Sin dall’antichità, durante i Giochi, veniva organizzata una staffetta della torcia, nel cor-
so della quale gli atleti gareggiavano passandosela di mano in mano. L’ingresso ufficiale della
torcia nelle Olimpiadi moderne risale a Berlino 1936; da quel momento in poi, è diventata uno
dei componenti essenziali delle celebrazioni olimpiche. A Torino, la torcia, disegnata dalla
Pininfarina e presentata a gennaio 2005, verrà prodotta in 12.000 esemplari. La gestione tecni-
ca del percorso della torcia, invece, sarà curata dal gruppo italiano NeWork, con la consulenza
della Maxxam International (che ha organizzato l’itinerario dei tedofori a Sydney).

49 Il sito promozionale specifico (www.openvillage.torino2006.org), che prevedeva anche la
possibilità di una visita virtuale, è rimasto a lungo attivo, ma non più aggiornato dall’estate
2004.
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mostre, convegni50. I due eventi principali del cartellone di Meno 1 (novembre
2004-aprile 2005) sono stati la mostra Gli impressionisti e la neve e Sintonie, rasse-
gna di fotografia, arti figurative, cinema, teatro e musica51.

Nelle precedenti edizioni dei Giochi, l’esposizione mediatica è cresciuta costante-
mente, sia d’estate sia d’inverno: se a Lillehammer ’94 si erano contati 10,7 miliardi di
spettatori, a Nagano erano 11,6, a Salt Lake City 13,1, con 147 paesi collegati ed oltre
10.000 ore di copertura televisiva (fonte: CIO). Nel 2002, il 59 per cento della coper-
tura televisiva ha interessato l’Europa, il 12 per cento, rispettivamente, America del
nord, Asia ed Oceania.

In Europa, il maggior interesse per i Giochi di Salt Lake City si è registrato in
Germania (con 766 ore complessive di trasmissione), quindi in Russia (652 ore),
Polonia (519), Francia (264), Gran Bretagna (143). Tenendo conto delle diverse con-
sistenze demografiche, le nazioni in cui è stata particolarmente elevata la copertura
televisiva olimpica sono Norvegia (con 23,7 ore Tv ogni milione di abitanti), Finlan-
dia (18,6) e Svezia (14,9); seguono diversi paesi dell’Est europeo: Polonia (13,4),
Croazia (11,8), Repubblica Ceca (11,7), Slovacchia (9,6). L’Italia compare appena al
19° posto di questa graduatoria (con 1,4 ore Tv ogni milione di abitanti), precedendo
di poco la Spagna (0,5).

Una delle cause della scarsa esposizione mediatica dei Giochi invernali in Italia
è il livello non esaltante delle performance di atleti e squadre azzurre. Non a caso,
proprio all’indomani dei Giochi di Salt Lake City, il presidente del CIO Jacques
Rogge aveva lanciato un pressante appello a rinforzare le squadre azzurre, come
condizione indispensabile per un successo di pubblico (locale e nazionale) nel
2006. Qual è la situazione ad un anno dai Giochi? Stando ai risultati dell’ultima
stagione agonistica, l’Italia si piazzerebbe al 10° posto di un ipotetico medagliere,
con 2 ori, 6 argenti e 9 bronzi; in termini di rapporto sulla popolazione, l’Italia
sarebbe 11a, con 0,21 medaglie ogni milione di abitanti52. Per 16 gare olimpiche,
sono anche disponibili i dati di confronto con il 1999, dai quali risulta come i piaz-
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50 È però impossibile valutare il successo delle tre rassegne: nonostante ripetute richieste, il
Toroc non ha, infatti, fornito alcun dato né sull’affluenza di pubblico né, tanto meno, sull’espo-
sizione mediatica dei vari eventi; l’impressione è che il comitato organizzatore non abbia nem-
meno rilevato tali dati, non disponendo quindi esso stesso di alcun elemento di valutazione. Più
in generale, circa la strategia promozionale di Torino 2006, De Magistris (2004) osserva come
questa abbia «mantenuto un profilo estremamente basso e tutto rivolto al ‘mercato locale’, talo-
ra con uno spirito da strapaese che mal si adatta alle ambizioni della vicenda, in altri casi con
sbiaditi pannelli promozionali che non comunicano certo fiducia ed emozione» (pp. 29-30).

51 Fanno parte del programma di Meno 1 anche il ritorno della patinoire (da dicembre
2004 ad Atrium), mostre (su gotico, arte contemporanea, Leonardo, arte e architettura sabau-
da, automobile italiana, Torino del lavoro, ManifesTo), rassegne teatrali, cinematografiche e
musicali (classica, lirica, barocca, danza).

52 Queste ipotetiche performance nelle gare del 2006 collocherebbero gli azzurri più o
meno al livello delle ultime due edizioni dei Giochi invernali: dopo il gran successo di Lil-
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zamenti degli atleti azzurri siano migliorati in 6 casi, peggiorati in 8 e rimasti stabili
in 2 casi53.

Tabella 15 – Piazzamenti nelle competizioni invernali olimpiche - Stagione internazionale 2003-04
(fonte: L’Eau Vive, Comitato Rota, su dati Federazioni sportive54)

1° posto 2° posto 3° posto Tot

Corea 9 3 2 14
Germania 7 7 12 26
Austria 7 5 9 21
Canada 7 5 2 14
Francia 6 6 5 17
Svezia 5 2 3 10
Russia 5 2 0 7
Finlandia 4 3 1 8
Usa 2 7 5 14
Italia 2 6 9 17
Norvegia 2 4 4 10
Giappone 2 0 0 2
Cina 1 6 4 11
Svizzera 1 4 2 7
Gran Bretagna 1 0 1 2
Ucraina 1 0 0 1
Bielorussia 0 1 1 2
Bulgaria 0 1 0 1
Estonia 0 0 1 1
Spagna 0 0 1 1

Di fronte allo scarso livello d’attenzione degli italiani per i Giochi invernali, ci si
sarebbe atteso un particolare impegno delle reti televisive nazionali per promuovere
e sostenere Torino 2006. Invece, sin dalla vittoria della candidatura torinese nel
2000 a Seul (dove erano presenti solo un giornalista e un operatore della sede tori-
nese della Rai), l’atteggiamento di sostanziale disinteresse delle reti nazionali è stato
ripetutamente confermato. Nel triennio 2001-03 la Rai ha dedicato uno spazio quasi
nullo ai Giochi torinesi: in tre anni, praticamente solo una puntata di Domenica
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lehammer ’94 (Italia 4a, con 20 medaglie, 7 d’oro), a Nagano ’98 la nazionale era scesa al 10°
posto (con 10 medaglie, 2 d’oro), a Salt Lake City al 7° (con 13 medaglie, 4 d’oro).

53 Tra il 1999 ed il 2004, sono migliorati i piazzamenti degli azzurri in diverse specialità
dello sci alpino e dello snowboard, sono peggiorati quelli nel biathlon e nello skeleton e rima-
sti sostanzialmente stabili quelli di bob, snowboard, fondo e short-track; nessun italiano, infi-
ne, risulta classificato nel salto, nel freestyle e nel curling maschile.

54 La tabella comprende i risultati di sci alpino (slalom, gigante, super-g, discesa), combina-
ta nordica, salto, fondo, snowboard, freestyle, biathlon, bob, skeleton, slittino, curling, hockey,
pattinaggio figura, short-track. Per il pattinaggio di velocità i dati non sono disponibili.
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In55. Il protocollo di intesa tra Toroc e Rai (autunno 2003) aveva fatto ben sperare,
ma la situazione non si è sbloccata: conteggiando il numero di servizi giornalistici
sui Giochi, da metà 2002 a metà 2004, appena il 3 per cento è stato trasmesso dalle
reti televisive nazionali56, molto meno dei quotidiani nazionali (24 per cento), ma
soprattutto delle fonti locali di stampa (57 per cento) e Tv (13). L’esposizione
mediatica di Torino 2006 è cresciuta nel primo semestre del 2004 (5.792 articoli,
419 in più rispetto allo stesso periodo del 2003), ma ciò è solo in parte positivo in 

Figura 4 – Copertura mediatica di Torino 2006, in Italia
(da luglio 2002 a giugno 2004; fonte: Toroc, su dati Cohn & Wolf Media Intelligence)
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55 In un sondaggio dell’autunno scorso (Guala, 2004), i torinesi dichiaravano di ritenere
del tutto insufficiente la copertura radiotelevisiva nazionale su Torino 2006: mentre il 63 per
cento si diceva infatti soddisfatto di come televisioni locali (compresa Rai Piemonte) avevano
curato le Olimpiadi torinesi, la quota di soddisfatti scendeva al 49 per cento nel caso dei gior-
nali nazionali, ma, soprattutto, al 23 e al 17 per cento nel caso di reti televisive e radiofoniche
nazionali.

56 Per quanto riguarda gli sport invernali, la Rai ha ripreso a trasmettere lo sci alpino, ma
gli altri sport olimpici invernali continuano a rimanere relegati su canali «di nicchia» (come
Sport Italia), su Pay-Tv o satellitare. La Tv di stato s’è difesa sostenendo che è il Toroc a non
proporre trasmissioni promozionali, ribadendo «la volontà dell’azienda di mantenere i suoi
impegni per il lancio delle Olimpiadi invernali», in particolare con il progetto Rai-Alp, ma
mettendo le mani avanti («compatibilmente con i vincoli di bilancio e di audience»). La scarsa
visibilità mediatica nazionale ha anche creato problemi nel coinvolgere gli sponsor, molti dei
quali hanno rifiutato l’offerta proprio per la perdurante incertezza su quantità e qualità dell’e-
sposizione mediatica nel 2006.
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quanto sono aumentate le notizie su eventi organizzativi e promozionali, ma anche
sulle criticità organizzative e di bilancio (12 per cento di tutte le notizie su Torino
2006; e non era ancora scoppiata la grana del deficit57).

Le Olimpiadi di Atene sono state un’occasione di particolare visibilità per Tori-
no58, di nuovo però inferiore alle attese, specie a livello nazionale: la scadenza del
2006 è stata raramente citata nelle dirette Rai, che hanno invece abbondato di richia-
mi «ai prossimi Giochi: Pechino 2008». Ancora una volta, Torino 2006, ha potuto
contare – a livello nazionale – in gran parte su siti internet (dove è stato pubblicato il
23 per cento delle notizie) e quotidiani (17 per cento). Circa un sesto delle notizie
dell’agosto 2004 sui Giochi torinesi è stato pubblicato all’estero, soprattutto su siti
internet e negli Stati Uniti, in Francia, Spagna, Germania.

Tabella 16 – Notizie su Torino 2006, durante i Giochi di Atene (agosto 2004),
per tipo di mass media
(fonte: Toroc, su dati Cohn & Wolf Media Intelligence)

Val. ass. Val. %

Stampa regionale 146 28

Fonti web nazionali 118 23

Quotidiani nazionali 89 17

Tv regionali 31 6

Agenzie stampa 22 4

Tv nazionali 13 3

Periodici 6 1

Tv satellitari 2 0

Radio nazionali 2 0

Tot mass media Italia 429 83

Webzines 40 8

Quotidiani on line 23 4

Agenzie estere 20 4

Quotidiani 7 1

Riviste 1 0

Tot mass media stranieri 91 17

Totale generale 520 100
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57 Le notizie sulle criticità di Torino 2006 trovano spazio soprattutto sulla stampa locale,
che ne ha pubblicato il 73 per cento del totale.

58 La gran parte delle notizie ha riguardato la presentazione ufficiale di Torino 2006 nella
capitale greca, l’inaugurazione di Casa Italia, l’inserimento di volontari italiani nell’organizza-
zione locale.
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Gli effetti della scarsa copertura mediatica sovralocale sono del tutto evidenti: dal son-
daggio L’Eau Vive – Comitato Rota (cfr. capitolo 9) emerge che, nel novembre 2004, i
livelli di visibilità di Torino 2006 rimangono piuttosto bassi e diminuiscono allontanan-
dosi dall’«epicentro»: nel Mezzogiorno, solo il 35 per cento degli intervistati ha in men-
te Torino come sede dei Giochi del 2006, contro un 53,9 per cento che non ha idea di

Tabella 17 – Lei sa dove si terranno le prossime Olimpiadi invernali, nel 2006?
(multirisposta, valori percentuali; fonte: L’Eau Vive, Comitato Rota, 2004)

Italia Germania Francia Gran Bretagna

Torino 43,9 4,2 1,0 6,0

Piemonte 4,9 – – 0,2

Italia 2,5 2,2 1,2 2,6

Sestriere 3,6 – – –

Sauze 0,3 – – –

Bardonecchia 0,1 – – 0,2

Val Susa 0,2 – – –

Pinerolo 0,1 – – –

Pragelato 0,1 – – –

Val Chisone 0,1 – – –

Val Pellice 0,1 – – –

Torre Pellice – – – –

Cesana, S. Sicario – – – –

Clavière – – – –

Bormio 0,6 – – –

Varie località dolomitiche 0,3 – – –

Giappone 1,1 1,8 0,6 0,6

Cina 0,9 1,4 3,0 5,0

Germania 0,1 1,4 0,6 –

Austria 0,1 2,4 1,2 –

Svizzera 0,1 0,6 1,6 0,2

Canada – 0,6 1,2 0,2

Altri luoghi 1,2 3,0 0,2 0,2

Non sa dove si terranno 43,2 74,9 84,0 82,4
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dove si svolgeranno59. All’estero, la visibilità è ancora più bassa (attorno al 3 per cento),
con i cittadini britannici che risultano un po’ più informati (6 per cento) rispetto a tede-
schi (4,2) e francesi (1 per cento). Tra gli italiani, il Piemonte come prossima sede olim-
pica viene indicato dal 4,9 per cento degli intervistati, all’estero è invece abbastanza
consistente una generica indicazione «in Italia», con un numero di risposte, però, non
molto superiore di quelle «in Cina» (confondendo con i Giochi estivi del 2008) o relati-
ve ad altri paesi alpini (dove invece non sono programmate edizioni olimpiche).

Figura 5 – Lei sa dove si terranno le prossime Olimpiadi invernali, nel 2006? Dettaglio risposte
«Torino» e «Non so», per aree di residenza degli intervistati
(multirisposta, valori percentuali; fonte: L’Eau Vive, Comitato Rota, 2004)

La gran parte di coloro che conoscono esattamente le sedi dei Giochi del 2006 è stata
informata in proposito da programmi radiotelevisivi di tipo generalista (23,6 per cen-
to degli italiani, 2,3 cento degli stranieri) e dalla carta stampata generalista (12,8 per
cento degli italiani). Notiziari e programmi sportivi hanno un peso inferiore in Italia
(6,6 per cento quelli radio-Tv, 2,5 della carta stampata), ma risultano invece all’estero
la seconda fonte per importanza, in Gran Bretagna addirittura la prima.
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59 Tra gli italiani, solo l’1,4 per cento è in grado di indicare più di una località tra quelle che
accoglieranno i Giochi del 2006; lo 0,3 per cento ne indica più di 2. Altre località (diverse da
Torino) vengono complessivamente ricordate dal 4,6 per cento degli italiani e praticamente da
nessuno straniero: Sestriere è la più citata dagli italiani (3,6 per cento) di un po’ di tutte le
regioni, seguita a notevole distanza da Sauze (0,3 per cento); Bardonecchia è invece l’unica
località olimpica (diversa da Torino) citata all’estero, dallo 0,2 per cento dei cittadini britannici. 
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Tabella 18 – Come ha saputo delle Olimpiadi del 2006 a Torino?
(solo chi ha risposto correttamente alla domanda sulle sedi dei Giochi del 2006; multirisposta, valori percentuali;
fonte: L’Eau Vive, Comitato Rota, 2004)

Italia Germania Francia Gran Bretagna

Radio-Tv: notizie varie 23,6 1,3 0,3 0,8

Giornali-riviste varie 12,8 0,5 – 0,5

Radio-Tv: programmi sportivi 6,6 0,4 0,3 1,1

Giornali-riviste sportive 2,5 0,1 – 0,5

Siti internet 0,5 0,5 0,3 0,9

Depliant, gadget, adesivi… 0,5 – 0,1 0,1

Amici, parenti, conoscenti… 1,3 – – 0,1

Venendo a Torino, in Piemonte 0,3 0,1 0,1 0,1

Altre fonti 0,7 0,1 0,1 0,1

Non sa, non ricorda 0,1 0,2 0,1 0,3

Ma, a parte i diversi livelli di informazione, quali sono le opinioni e le percezioni sulle
Olimpiadi del 2006 come occasione di rilancio per Torino? Per quanto riguarda i
residenti, l’ottimismo sembra piuttosto diffuso: nell’autunno 2004, oltre cinque tori-
nesi su sei si dicono fiduciosi che i Giochi rappresentino per Torino un’opportunità
di rilancio. Questa opinione conferma il clima di complessivo favore con cui – da
anni – i residenti guardano all’appuntamento del 2006: già tre anni prima dei Giochi,
il 96 cento era favorevole allo svolgimento delle Olimpiadi a Torino, contro un 7 per
cento di contrari60; inoltre, circa il 70 per cento si diceva molto orgoglioso di aver
vinto la competizione internazionale per ospitare le gare, e solo il 5 per cento poco o
per niente orgoglioso (Guala, 2003).

Anche gli italiani sono in buona parte (46,9 per cento) convinti che le Olimpiadi
saranno un’occasione di rilancio per Torino61 e per il Piemonte, la stessa quota di chi
ritiene che i benefici dei Giochi si allargheranno all’intera nazione.
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60 Questo favore popolare diffuso per le Olimpiadi non è affatto scontato: a Lillehammer,
ad esempio, dove venne condotto un analogo monitoraggio, tre anni prima dei Giochi solo il
50 per cento dei cittadini si diceva favorevole, quota cresciuta al 55 per cento a due anni dai
Giochi, al 63 l’anno precedente, riuscendo a raggiungere il favore tra la stragrande maggioran-
za della popolazione (88 per cento) soltanto nell’anno olimpico.

61 È da notare che la quota di ottimismo per le chance di rilancio torinesi attraverso i Gio-
chi è inversamente proporzionale all’ottimismo circa i trend economici in atto nel capoluogo
piemontese: tra coloro che vedono Torino in fase di miglioramento economico, la percentuale
di chi crede in un rilancio attraverso i Giochi è pari al 42,4; quota che cresce (49 per cento) tra
coloro che ritengono stabile la condizione economica torinese e, ancor più (52,8), tra coloro
che intravedono un declino.
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Figura 6 – È fiducioso che i Giochi del 2006 saranno una occasione di rilancio per Torino? 
(fonte: Guala, 2003)

I TORINESI

Tabella 19 – È fiducioso che i Giochi del 2006 saranno una occasione di rilancio per Torino?
(valori percentuali; fonte: L’Eau Vive, Comitato Rota, 2004)

GLI ITALIANI

Sì, ma solo per Torino e per il Piemonte 46,9

Sì, per tutta l’Italia 46,9

No, né per Torino e il Piemonte, né per l’Italia 3,2

Non so 2,9

Totale 100,0

Se però i Giochi olimpici vengono paragonati ad altri progetti di sviluppo, emerge tra
i torinesi una valutazione meno entusiastica. Quanto meno, è convinzione diffusa in
città che le priorità siano altre: ad esempio, «valorizzare il patrimonio culturale e arti-
stico della città in modo da incentivare il turismo» (priorità numero uno per oltre il
40 per cento dei torinesi), oppure «sviluppare le università e le scuole di specializza-
zione per far diventare Torino un centro di eccellenza per la formazione», «rafforzare
Politecnico e attività di ricerca per promuovere Torino come polo tecnologico e
scientifico». Le Olimpiadi risultano l’ultima delle sei opzioni strategiche proposte ai
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cittadini: l’idea che occorra prioritariamente «usare le olimpiadi per fare di Torino un
centro di riferimento per le attività e gli eventi sportivi» è condivisa solo dall’8,3 per
cento degli abitanti del capoluogo e dal 7,2 per cento dei residenti in cintura.

Figura 7 – Quali sono gli interventi più/meno importanti per promuovere il rilancio di Torino?
(saldo risposte positive e negative; nostre elaborazioni su dati Osservatorio Nord Ovest, 2004)

LE DIVERSE EREDITÀ OLIMPICHE

Parlando di «eredità olimpica» (Bobbio, Guala, 2002) ci si riferisce all’insieme degli
effetti positivi e negativi dei Giochi; in particolare, a sedi, strutture, impianti e servizi
(la cosiddetta eredità materiale), ma anche alle reti di relazioni, di competenze, ai
simboli, alle immagini e alla notorietà acquisita grazie all’evento (eredità
immateriale)62. 
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62 Un recente opuscolo della Provincia insiste proprio sull’importanza dell’eredità («Le
Olimpiadi lasciano un buon segno»), alludendo ad entrambe le dimensioni materiale e imma-
teriale: «più infrastrutture», «più turismo», «più ambiente», «più cultura», «più occupazio-
ne», «più sviluppo».
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Se Barcellona rimane l’esempio più fulgido di massima valorizzazione delle diver-
se eredità olimpiche, nel caso dei Giochi invernali viene spesso citato il caso virtuoso
di Albertville ’92 (punto di riferimento importante per Torino, vista la prossimità
geografica e culturale): la città della Savoia prima dei Giochi era un qualunque centro
di provincia, trasformatasi poi in una delle «capitali» mondiali dello sport invernale,
epicentro del primo territorio al mondo per presenze turistiche sulla neve, con gare
internazionali quasi ogni anno e servita dal TGV.

Per quanto riguarda l’eredità materiale dei Giochi del 2006, non è ancora stata
istituita dal Consiglio regionale – se ne riparlerà dopo le elezioni – la società per azio-
ni Piemonte 2011 (di cui faranno parte Finpiemonte, Provincia e Comune di Torino),
che dovrebbe essere proprietaria delle strutture e degli impianti olimpici, definendo-
ne modalità di gestione e utilizzo post 200663. In attesa che questa società definisca i
dettagli operativi, le ipotesi più accreditate circa gli impianti montani sono di utilizzi
sia agonistici sia amatoriali. Nel caso degli impianti torinesi64, si ipotizza un duplice
utilizzo per il palaghiaccio di corso Tazzoli e per l’oval, mentre diventerà interamente
fieristico il palahockey 2 di Torino Esposizioni; palavela e palahockey 1 di corso
Sebastopoli dovrebbero diventare dopo il 2006 luoghi «polivalenti» non meglio pre-
cisati.

Una delle eredità fondamentali dei Giochi è quella turistica: in tutte le città olim-
piche il tour degli impianti è un’importante attrazione turistica: a Salt Lake City è sta-
to creato un parco tematico (comprendente braciere olimpico, piazza delle medaglie,
teatro dei Giochi ecc.) visitato ogni anno da decine di migliaia di turisti; lo stesso a
Nagano e a Lillehammer, dove nei principali impianti di gara, dopo le Olimpiadi,
sono stati oltre 200.000 turisti l’anno (Spilling, 2002).

Per ora si prevedono per il dopo 2006 solo utilizzi turistici della pista da bob (per
discese «protette») e del trampolino (per salti simulati); per le strutture torinesi, le
idee di utilizzo turistico sono finora sostanzialmente nulle.
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63 In sua assenza, nessun soggetto ha oggi titolo per organizzare negli impianti olimpici
eventi di rilevanza sovralocale successivi al 2006 (visti i tempi medi di organizzazione, è quindi
presumibile che non se ne terranno per almeno due-tre anni). Una delle questioni delicate che
dovrà affrontare la neonata società riguarda i costi di gestione degli impianti, aspetto spesso
sottovalutato dagli organizzatori dei Giochi: ad Atene, ad esempio, ancora nella tarda prima-
vera 2004, le stime ufficiali delle spese annue di gestione degli impianti si aggiravano attorno a
8,5 miliardi di dollari Usa; ma già nell’autunno successivo, uno studio le fissava in ben 103
milioni di dollari (fonti: www.sporteconomy.com; www.espn.com). L’ipotesi oggi più accredi-
tata è di un investimento biennale di start-up da parte di Piemonte 2011, per poi passare a un
sistema di gestione basato anche sulla tassazione dei profitti turistici.

64 Nel 2007 molti impianti olimpici verranno riutilizzati per le Universiadi, cui dovrebbero
partecipare 2.000 atleti di 50 paesi, con 500 addetti media; si prevede che alle gare assisterà
dal vivo circa mezzo milione di persone, oltre a 300 ore di trasmissioni via satellite (Euro
Sport) in 40 paesi e circa 3.500 articoli sui giornali.
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Tabella 20 – Ipotesi di riutilizzo degli impianti olimpici dopo il 2006
(aggiornamento a novembre 2004; fonte: Toroc)

Impianti sportivi Uso post olimpico

Torino palahockey 1 Sebastopoli manifestazioni sportive e varie
Torino Esposizioni palahockey 2 nuovo spazio fieristico 
Torino palavela manifestazioni culturali
Torino oval gare ghiaccio e spazio fieristico
Torino palaghiaccio Tazzoli gare ghiaccio e amatoriale
Sestriere pista sci alpino sci amatoriale e agonistico
San Sicario pista sci alpino sci amatoriale e agonistico
San Sicario pista biathlon fondo amatoriale e agonistico
Pragelato trampolini salto salto agonistico e simulazioni amatoriali
Pragelato pista fondo fondo amatoriale e agonistico
Bardonecchia pista snowboard sci amatoriale e agonistico
Sauze pista freestyle sci amatoriale e agonistico
Cesana piste bob, skeleton, slittino bob agonistico e amatoriale «protetto»
Clavière pista sci alpino e fondo sci amatoriale e agonistico
Pinerolo palaghiaccio gare ghiaccio e amatoriale
Torre Pellice palaghiaccio gare ghiaccio e amatoriale 

Impianti accoglienza Uso post olimpico

Torino stadio comunale stadio del Torino calcio
Torino villaggio olimpico ex MOI residenze + ricerca e servizi avanzati
Torino villaggio media BIT attività del BIT

Torino villaggio media Italgas residenze per l’Università
Torino villaggio media Spina 2 residenze per il Politecnico
Torino villaggio media Spina 3 residenze private
Torino villaggio media osped. militare residenze militari
Grugliasco villaggio media residenze per l’Università
Sestriere villaggio olimpico struttura ricettiva a rotazione
Bardonecchia villaggio olimpico struttura ricettiva a rotazione

Per quanto riguarda l’eredità immateriale, il progetto Torino città delle Alpi (nono-
stante il protocollo di intesa, sottoscritto da Toroc ed enti locali nel maggio 2003) è
rimasto ancora sostanzialmente fermo per tutto il 2004, in attesa della costituzione di
una specifica associazione con compiti promozionali (fondata all’inizio del 2005)65.
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65 Rispetto alle previsioni di qualche anno fa, il progetto Torino città delle Alpi risulta in
notevole ritardo, il che non tranquillizza circa un proficuo utilizzo della ribalta olimpica per
veicolare questa nuova immagine del capoluogo piemontese. Si tenga conto che, nel 2003, nel-
l’introduzione al progetto già si riconosceva, realisticamente, che «3 anni sono certo pochi…»
(Toroc, 2003, p. 10).
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Il progetto si pone l’ambizioso obiettivo di contribuire a ridisegnare l’immagine di
Torino, superandone lo «splendido isolamento» dell’età industriale per puntare inve-
ce sull’asse capoluogo-montagne, attraverso cinque percorsi di valorizzazione turisti-
ca e culturale: grandi abbazie, barocco alpino, fortezze, borgate, cultura immateriale.
Sotto le insegne di Torino città delle Alpi, si stanno cominciando a mettere in siner-
gia i seguenti progetti (talvolta preesistenti)66.

– Tesori di arte e cultura alpina in Val Susa: archeologia, arte sacra, fortificazioni,
cultura materiale.

– Grand tour storico delle Alpi occidentali: coordinamento di musei, monumenti,
luoghi e testimonianze materiali della storia del Ventesimo secolo (in particolare
2a guerra mondiale, resistenza, mondo del lavoro).

– Alp City: progetto finanziato dal programma comunitario Interreg in dodici regio-
ni europee, tra cui il Piemonte, finalizzato a sviluppo locale e riqualificazione delle
piccole città alpine.

– Proalp alpeggi e formaggi: altro progetto interreg, per diffondere la conoscenza
della cultura materiale e dei prodotti tipici dell’alta montagna.

– Sport, montagna e valori olimpici: rivolto alle scuole, su temi quali ambiente, ter-
ritorio montano e pratica sportiva.

– Rete delle città alpine: 25 associate, italiane e straniere, dove tra l’altro si stanno
selezionando 200 volontari per il 2006.

I progetti di Torino città delle Alpi hanno cominciato ad essere divulgati, tuttavia
quasi solo in occasione di manifestazioni locali. Per il 2005 si prevede anche un’edi-
zione rinnovata (non solo commerciale, ma «culturale») del Salone della montagna.

Certamente rimane ancora molto lavoro da fare attorno al rapporto tra Torino e le
Alpi: lo testimonia simbolicamente, a titolo di esempio, la perdurante scarsa visibilità
di quello che in questi anni avrebbe potuto diventare il Museo olimpico per eccellen-
za, quello della montagna al Monte dei Cappuccini (che si fregia pure del titolo di
Museo «nazionale»). Pur ospitando anche qualche manifestazione preolimpica, i dati
sono sconfortanti: proprio durante la grande crescita del sistema espositivo torinese,
il numero di visitatori del Museo è rimasto per anni stabile per poi declinare drastica-
mente nel 2004.
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66 Non va poi dimenticato il master in Sviluppo locale e valorizzazione del patrimonio cul-
turale alpino, avviato nel 2004 dal Corep, nell’ambito di Torino città delle Alpi.
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Figura 8 – Visitatori del Museo nazionale della montagna «Duca degli Abruzzi»
(fatto 100 il numero di visitatori nell’anno precedente la vittoria della candidatura olimpica; fonte: nostre
elaborazioni su dati Osservatorio Culturale del Piemonte)

L’idea di associare l’immagine (e la progettualità) di Torino a quella delle zone alpine
pare comunque incontrare i favori sia dei sindaci delle valli sia dei cittadini. I primi
rivelano di condividere pienamente la prospettiva adottata da Città delle Alpi67, in
particolare quella di «mettere in rete» l’esistente, puntando a rafforzare coesione ter-
ritoriale, immagine e identità dell’area montana torinese e a differenziare il bacino
turistico (Di Gennaro, 2004):

Bisogna fare un discorso turistico allargato a tutto ciò che culturalmente le
vallate possono offrire.

Nelle valli c’è un forte tessuto, manca l’ultimo passo: trasformarlo in un pro-
dotto e far sì che i cittadini siano consapevoli di questa ricchezza, si potrebbe
vendere… una montagna per tutte le stagioni e per tutti i palati.
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67 L’associazione Torino città delle Alpi, tra l’altro, potrebbe anche rappresentare un luogo
in cui «ridare voce» alle amministrazioni locali delle valli, stante il perdurante malcontento cir-
ca modalità di gestione dell’evento olimpico vissute come verticiste e centraliste. Ancora in
una recente indagine otto sindaci dei comuni olimpici si ritengono poco/per niente coinvolti
dal Toroc nelle decisioni, quattro sindaci giudicano poco collaborativo il rapporto con il comi-
tato organizzatore e tre sindaci lamentano di essere tuttora poco/per niente informati dal
Toroc (Di Gennaro, 2004).
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Le valli hanno grandi potenzialità: tutti i monumenti presenti sul territorio,
se ben sfruttati e con visite coordinate, sono una notevole opportunità.

Una valorizzazione del patrimonio culturale locale, non solo folkloristica, ma
rileggendo in chiave moderna i dati storici.

Anche tra i cittadini, per altro, l’ipotesi di una Torino «delle Alpi» incontra molti
favori: nel capoluogo, la quota di favorevoli a un forte raccordo con le montagne è
pari al 63 per cento, contro un 9 per cento di contrari e un 28 di incerti (Guala,
2003). Per quanto riguarda gli italiani, dal sondaggio L’Eau Vive – Comitato Rota
(cfr. capitolo 9) emerge che proprio Torino è la città italiana oggi maggiormente asso-
ciata alle Alpi (dal 19,1 per cento), precedendo Aosta (17,9), Bolzano (7,7) e Trento
(7,4)68. Soltanto lo 0,5 per cento degli italiani associa alle Alpi città straniere.

All’estero il quadro risulta uguale e contrario, nel senso che questa volta sono le
città italiane a non essere praticamente mai associate alle Alpi, mentre abbondano le
citazioni di città tedesche, austriache, francesi e svizzere69. La più nominata in assolu-
to (specie dai britannici) è Chamonix (6,1 per cento), seguita da Monaco di Baviera
(5,2), Grenoble (5,1), Innsbruck (4,7). Le uniche città italiane che all’estero vengono
associate alle Alpi sono Genova (dallo 0,5 per cento), Bolzano e Merano (entrambe
dallo 0,4 per cento) e quindi proprio Torino (quarta per numero di citazioni, con lo
0,3 per cento).

In prospettiva futura, l’idea che le Olimpiadi possano servire da volano per inne-
scare una crescente identificazione di Torino con le Alpi viene largamente condivisa
dagli italiani: il 37,8 per cento la ritiene un’ipotesi molto probabile, il 41,3 abbastanza
probabile. Tra gli stranieri intervistati, le quote di chi ritiene credibile tale ipotesi
sono ancora superiori; all’estero, in considerazione dell’attuale minore identificazione
di Torino con le Alpi, si ritiene più probabile un rafforzamento di questo binomio
grazie all’evento olimpico.
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68 Naturalmente, questa domanda è stata posta in modo aperto ed appositamente come
primo interrogativo dell’intervista, in modo da non influenzare le risposte (non avendo ancora
esplicitato che si trattava di un’indagine su Torino). Curiosamente, non sembra emergere
alcun «effetto olimpico» a proposito della riconoscibilità di Torino come città alpina: infatti,
tra coloro che sanno dei Giochi del 2006 a Torino, solo l’11,6 per cento cita il capoluogo pie-
montese come città associata alle Alpi, mentre tra chi non sa delle Olimpiadi torinesi la quota
di citazioni di Torino come città alpina è addirittura superiore: 15,3 per cento. In generale, le
città piemontesi sono quelle complessivamente più citate (dal 21,8 per cento degli italiani),
precedendo le valdostane (21), trentine/altoatesine (18,2), venete (10,5).

69 Anche la voce generica «città italiane» è citata all’estero appena dallo 0,5 per cento degli
intervistati, contro un 5,5 per cento di «città svizzere», 1,3 di «città austriache», 1,2 di «città
francesi».

8. Le Olimpiadi  2-05-2005  16:05  Pagina 158



Tabella 21 – Pensando alle Alpi qual è la prima città che le viene in mente?
(multirisposta, valori percentuali; fonte: L’Eau Vive, Comitato Rota, 2004)

Italia Germania Francia Gran Bretagna Tot Estero

Torino 19,1 Chamonix 0,2 1,8 16,2 6,1

Aosta 17,9 Città svizzere 0,4 16,2 0,0 5,5

Bolzano 7,7 Monaco Baviera 14,3 0,8 0,4 5,2

Trento 7,4 Grenoble 0,0 0,6 14,6 5,1

Cortina 6,3 Innsbruck 12,7 1,2 0,0 4,7

Belluno 2,9 Garmisch 9,8 0,0 0,0 3,3

Milano 2,6 Ginevra 0,6 5,6 1,2 2,5

Courmayeur 2,0 Zurigo 1,6 4,2 0,2 2,0

Sondrio 1,7 Salisburgo 3,4 2,0 0,0 1,8

Firenze 1,6 Berna 2,4 2,4 0,0 1,6

Roma 1,4 Chambery 0,2 0,0 4,6 1,6

Cuneo 1,3 Città austriache 1,0 3,0 0,0 1,3

Trieste 1,3 Città francesi 0,0 3,6 0,0 1,2

Bergamo 0,9 Obersdorf 3,4 0,0 0,0 1,1

Treviso 0,7 Kitzbühel 3,0 0,2 0,0 1,1

Como 0,6 Gap 0,0 0,0 3,2 1,1

Bormio 0,6 Città tirolesi 2,8 0,2 0,0 1,0

Cervinia 0,5 Vienna 1,6 1,4 0,0 1,0

Udine 0,5 Parigi 0,0 1,2 1,6 0,9

Valle d’Aosta 0,4 Albertville 0,0 0,0 2,6 0,9

Sestriere 0,4 Annecy 0,0 0,0 2,6 0,9

Madonna di C. 0,4 Berchtesgaden 2,2 0,0 0,0 0,7

Canazei 0,4 St. Moritz 1,2 0,8 0,2 0,7

Corvara 0,3 Briançon 0,0 0,0 2,2 0,7

Non sa, nessuna 6,9 Non sa, nessuna 18,7 40,2 24,8 27,9

Tabella 22 – Ritiene probabile che, dopo le Olimpiadi, l’immagine di Torino verrà fortemente collega-
ta a quella delle Alpi?
(valori percentuali; fonte: L’Eau Vive, Comitato Rota, 2004)

Italia Germania Francia Gran Bretagna

Molto 37,8 58,8 74,8 44,6

Abbastanza 41,3 23,5 13,4 32,0

Poco 11,8 8,7 2,4 11,8

Nulla 4,6 6,4 5,7 5,3

Non so 4,5 2,6 3,7 6,3

Totali 100,0 100,0 100,0 100,0
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UNA CITTÀ DELLO SPORT?

L’attività sportiva è sempre stata una fonte importante nell’immaginario emotivo e
psicologico collettivo, specialmente nelle società moderne. Il peso, la rilevanza, l’at-
tenzione sociale per lo sport sono aumentati costantemente nel Ventesimo secolo;
dagli anni Ottanta, si è particolarmente rafforzato il legame tra sport, mass media e
business (Bettetini, Grasso 1988). Lo sport è diventato sempre più mediatico: calano
gli spettatori dal vivo, aumentano quelli televisivi. Nel biennio 2002/2003, lo sport è
stato il primo argomento per spazio nei telegiornali Rai e Mediaset (5.400 ore), pre-
cedendo giustizia (5.266 ore) e conflitti internazionali (5.048) (fonte: Osservatorio di
Pavia).

Secondo un’indagine di Sport+Markt, più dell’80 per cento degli italiani oltre i 14
anni si interessa di sport; largamente preferito resta il calcio (dal 50 per cento circa).
Anche per esposizione mediatica il calcio ha il predominio assoluto, in crescita negli
ultimi decenni70: dal 49 per cento dell’informazione sportiva nel 1974, all’attuale 65
per cento, un valore, tra l’altro, ben superiore a quello medio europeo, pari nel 2000
al 30 per cento circa (fonte: Commissione Europea). L’ossessiva presenza del calcio
sui media italiani, tra l’altro, supera di parecchio i livelli di interesse del pubblico,
mentre altri sport (tra cui proprio lo sci, protagonista a Torino 2006) risultano mal-
trattati dai media.

Figura 9 – Sport più seguiti dai torinesi, dagli italiani e spazio sui quotidiani sportivi nazionali
(valori percentuali; fonti: Guala, 2002; Sport+Markt AG, 2002, Circolo L’Eau Vive, Comitato Rota, 2004)
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70 Questi dati derivano da una specifica indagine L’Eau Vive – Comitato Rota sull’esposi-
zione mediatica degli sport e si basa sull’analisi del contenuto dei principali quotidiani sportivi
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Oltre ad essersi enormemente rafforzato il connubio tra media e sport è cresciuto
notevolmente negli ultimi anni anche quello tra sport e business, in un gioco recipro-
co di cause ed effetti: uno sport più mediatico attira maggiori capitali, e viceversa. La
«torta» dei diritti sportivi in Tv è enormemente aumentata (fino a pesare per circa il
55 per cento del budget annuo del calcio), molte squadre sono quotate in borsa, spe-
cie quelle che possono contare su un importante patrimonio immobiliare (i centri
sportivi di Roma e Milan, Trigoria e Milanello, valgono ciascuno circa 50 milioni di
euro), le sponsorizzazioni sportive rendono alle aziende molto più di qualunque altra
campagna pubblicitaria (fonte: Sponsor Value, 2001); persino i musei delle squadre
di calcio rappresentano oggi un’importante fonte di entrate71.

In termini più generali, si è ormai stabilita una forte (e condivisa) «equazione»
tra successo sportivo e successo economico: stabilito che sostenere lo sport contem-
poraneo è ormai un oneroso investimento (spesso, per altro, redditizio)72, è ormai
socialmente diffusa la consapevolezza del nesso strettissimo tra solidità economica e
successi sportivi73. Questo legame risulta poi particolarmente evidente nel caso
degli sport di squadra (mentre per gli sport individuali è più mediato e, quindi,
meno visibile): i successi di una squadra vengono collettivamente interpretati come
indicatore di dinamismo e benessere economico di una città o di un territorio; sono,
in altri termini, una fondamentale testimonianza di solidità – oltre che una chance
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italiani, nelle annate 1974, 1984, 1994, 2004. È stato calcolato anche lo spazio medio (superfi-
cie pagina occupata) dedicato ai vari sport individuali e di squadra, in ciascuno degli anni con-
siderati. La successiva specifica analisi sugli sport di squadra è stata condotta solo su calcio
(serie A e B), basket e pallavolo, in quanto unici sport di squadra con uno spazio significativo
sui quotidiani sportivi italiani; la classificazione delle squadre in diverse fasce di rendimento (3
fasce per il calcio di A, 3 per la B, 2 per il basket, 2 per la pallavolo) deriva dalle posizioni di
classifica di ciascuna squadra a fine campionato.

71 Il Museo del Fc Barcelona viene annualmente visitato da oltre 1.100.000 persone (fonte:
indagine L’Eau Vive, Comitato Rota, 2004), risultando il più visitato della Catalogna, più dei
musei Picasso e Dalì. Per fare un paragone, le 2 «punte di diamante» del sistema museale tori-
nese (Egizio e Cinema) accolgono ciascuna annualmente circa 300.000 visitatori, più o meno
quanto l’Old Trafford Museum del Manchester United; Palazzo Bricherasio (terza sede espo-
sitiva torinese) non raggiunge le 135.000 presenze del Musée du Stade de France di Saint
Denis (Parigi). Altri musei del calcio molto visitati sono l’Ajax Museum di Amsterdam (74.000
presenze), il Liverpool Fc Museum (62.000), il Chelsea Fc Museum di Londra (35.000) e i 2 di
Glasgow (Celtic Visitor Center: 19.000; Rangers Museum 12.000). A Torino si stanno proget-
tando musei per entrambe le squadre cittadine, che si aggiungeranno al mini-museo sul Gran-
de Torino a Superga.

72 Oggi una squadra di calcio di vertice in serie A vale circa 150-180 milioni, in seconda
fascia circa 75-85 milioni, in zona retrocessione o in serie B dai 35 ai 50 milioni; nella serie A1
di basket i valori oscillano tra i 4-5 milioni per le squadre di vertice e i 2-3 per le altre; nella
pallavolo di serie A1 il valore medio delle squadre sta tra i 2,5 e i 3,5 milioni.

73 Questa convinzione è talmente condivisa e pervasiva che, ad esempio, in molte trasmis-
sioni sportive gli investimenti delle squadre sul mercato hanno uno spazio uguale – se non
superiore – a quello dei loro risultati sul campo.
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di maggiore esposizione mediatica – sulla scena nazionale e internazionale (Brom-
berger, 1995).

In questo quadro, come si colloca la Torino olimpica, che sempre più spesso pro-
va ad accreditarsi come «città dello sport»? Considerando i 9 principali campionati
italiani a squadre di serie A, Torino è appena 10a tra i capoluoghi di provincia (con-
tando, con altri 7, appena 2 squadre di A), nettamente dietro a Milano, a Napoli (che
pure ha perso il grande calcio), a Roma, ma anche a molte città di provincia, soprat-
tutto del nordest ed emiliane74. 

Non è un caso se, già nel dossier di candidatura olimpica (Coni, 1999), per pre-
sentare Torino come «città dello sport», si era dovuto pescare quasi interamente nel
passato: il Grande Torino, Livio Berruti, Piero Gros, la panchina (sic) su cui venne
fondata la Juventus, lo stadio dei mondiali del ’90.

Analizzando gli sport (calcio, basket e pallavolo) in più stretti rapporti sia con i
media sia con il mondo economico, il quadro risulta in netto peggioramento rispetto
ad alcuni decenni or sono: nel 1974 Torino poteva contare su quattro squadre in serie
A (pure di vertice), nel 2004 è rimasta la sola Juventus. Traducendo questi dati in
esposizione mediatica75 (delle squadre, ma anche delle città) il declino torinese risulta
il più marcato tra le metropoli italiane. Compiendo l’analoga operazione rispetto al
peso economico equivalente76, l’immagine del tessuto imprenditoriale torinese tra-
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74 In dettaglio, le prime posizioni di questa graduatoria (che comprende i campionati di
serie A di calcio maschile, basket maschile e femminile, pallavolo maschile e femminile, rugby,
pallanuoto maschile, baseball, hockey ghiaccio) sono le seguenti: Parma 6, Napoli 5, Milano
Modena Roma 4, Bologna Brescia Perugia Treviso 3, Bolzano Padova Pesaro Reggio C. Reg-
gio E. Siena Torino Udine 2. Tra l’altro una delle 2 squadre torinesi di serie A, quella del-
l’hockey su ghiaccio, frequenta da 2 stagioni il massimo campionato nazionale non per meriti
propri, ma in quanto iscritta d’ufficio dalla federazione come «città olimpica» e, per altro, ha
collezionato una serie di campionati fallimentari: una mancata promozione dalla serie B, segui-
ta da 2 consecutive retrocessioni dalla A. In questo senso, tra l’altro, può dirsi sostanzialmente
fallito il progetto di creare a Torino una forte squadra di hockey (competitiva con Milano e le
tirolesi), per legittimare il capoluogo piemontese come «capitale del ghiaccio» e creare un cre-
scendo di attenzione locale: l’esposizione mediatica della squadra è stata praticamente nulla,
l’affluenza di pubblico è la più bassa di tutta la serie A (meno di 200 spettatori a partita, un
sesto del pubblico milanese, un terzo di quello registrato in piccoli centri come Brunico, Asia-
go o Alleghe). Significativo il lapidario commento del sito indipendente
www.tuttohockey.com: «Un flop recidivo per la società della città olimpica. Soldi pochissimi,
niente sponsor privati con un minimo di consistenza: indecenti davvero le tante aziende tori-
nesi-piemontesi nel non mettere qualche decina di migliaia di euro nella squadra che veicola
alle olimpiadi, unica società – escluso ovviamente il calcio – che a Torino faccia una serie A».

75 Il livello di esposizione mediatica è stato calcolando attribuendo a ciascuna squadra, e
per ciascun anno, specifici pesi per ogni fascia e per ogni sport: calcio alta serie A, calcio
media serie A, calcio bassa serie A, calcio alta serie B, calcio bassa serie B, basket alta serie A1,
basket bassa serie A1, pallavolo serie A1.

76 Il peso economico equivalente è calcolato in base al valore medio delle squadre, con rife-
rimento alle stesse fasce economiche e agli sport sopra citati.
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smessa attraverso lo sport – in particolare nell’ultimo decennio – conferma l’idea di
un forte declino, già ribadita dalle periodiche notizie sulla crisi industriale.

Figura 10 – Squadre dei tre maggiori sport nelle province metropolitane, per livello di esposizione
mediatica
(fonte: indagine L’Eau Vive, Comitato Rota, 2004)

Figura 11 – Squadre dei tre maggiori sport nelle province metropolitane, per peso economico
equivalente
(fonte: indagine L’Eau Vive, Comitato Rota, 2004)
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Nel sondaggio L’Eau Vive – Comitato Rota (cfr. capitolo 9), alla domanda «Quali
sport assocerebbe a Torino?», quasi due italiani su tre rispondono «il calcio». L’unica
alternativa di una certa consistenza nell’immaginario nazionale è quella dello sci: il
18,1 per cento degli italiani lo associa al capoluogo piemontese come sport più
importante. Tra le discipline di secondo piano (seconde e terze risposte degli intervi-
stati) rivelano una certa consistenza l’automobilismo (specie tra chi lega Torino alla
Ferrari), l’atletica (soprattutto grazie alla Turin Marathon), il ciclismo (potendo con-
tare su almeno un paio di «classiche» di rilievo, come Milano-Torino e Giro del Pie-
monte). Per il resto, gli italiani percepiscono perfettamente – com’era lecito attender-
si – il desolante panorama torinese degli sport di squadra: pallavolo, basket, hockey
su ghiaccio (lo sport principe del 2006), pallanuoto e rugby vengono associati a Tori-
no solo da percentuali «di nicchia», dai patiti di questi sport (magari nel ricordo di
alcuni fasti del passato…).

Tabella 23 – Quali sport assocerebbe a Torino?
(multirisposta, valori percentuali; fonte: indagine L’Eau Vive, Comitato Rota, 2004)

1a Risposta Totale risposte

Calcio 64,7 70,1

Sci 18,1 30,2

Automobilismo, formula 1 2,7 6,3

Atletica 1,9 3,4

Ciclismo 0,9 2,1

Pallavolo 0,6 1,3

Canottaggio, canoa 0,5 0,9

Basket 0,4 2,2

Tennis 0,4 0,8

Pattinaggio 0,3 1,1

Nuoto 0,3 0,8

Scherma 0,2 0,4

Golf 0,2 0,2

Hockey su ghiaccio 0,1 1,0

Ippica, equitazione 0,1 0,7

Ginnastica 0,1 0,1

Pallanuoto 0,1 0,1

Pattinaggio 0,1 0,1

Alpinismo 0,1 0,4

Rugby 0,0 0,1

Altri 0,3 0,7

Totale 92,0

Non risponde, non sa 8,0
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Le ragioni della crisi dello sport torinese sono molteplici, ma – secondo gli esperti del
settore – riconducibili principalmente al ritiro del gruppo Fiat dall’impegno diretto
(ad esempio, attraverso Sisport) che aveva caratterizzato i decenni trascorsi, ma, con-
temporaneamente, al permanere di una cultura di derivazione «fordista»: pochi sog-
getti, pur in possesso di mezzi economici, sono propensi ad impegnarsi ed investire.
In questo senso, risulta effettivamente paradossale che, proprio mentre la città sta
faticosamente cercando di lasciarsi alle spalle il proprio passato fordista, lo sport tori-
nese riproponga la vecchia immagine della «one company – one town», nelle forme
particolari di «one company – one team».

Nemmeno le amministrazioni pubbliche, per altro, appaiono esenti da responsa-
bilità, pur registrando di recente positivi segnali (un sostegno della Regione allo sport
di base, un progetto di polisportiva a partecipazione pubblica per «riportare in serie
A» le squadre torinesi): per troppo tempo si è investito poco, trascurando squadre e
impianti, la cui disponibilità è stata a lungo deficitaria per gare di alto livello, penaliz-
zando ogni tentativo di rilancio al vertice e depauperando lo stesso sport di base77.
Entro un paio di anni la città potrà finalmente disporre di ben quattro-cinque pala-
sport (tra nuovi, vecchi e restaurati), per una capienza complessiva pari a circa 40.000
posti, di tre stadi rinnovati (Delle Alpi, Comunale e il piccolo Filadelfia), rispettiva-
mente da 40.000, 28.000 e 2.500 posti. Non sono pochi però coloro che cominciano a
guardare preoccupati al dopo 2006, chiedendosi come sarà possibile riempire le gra-
dinate di questi impianti.

TEMPO DI BILANCI

A meno di un anno dai Giochi è il momento di un primo bilancio, non (ovviamente)
sull’andamento dei Giochi, ma sui cinque anni di preparazione dell’evento. Le notizie
migliori vengono dai cantieri: tutti gli impianti stanno arrivando al traguardo, più o
meno nei tempi previsti; molti sono già stati testati, quasi sempre con successo. La
proverbiale efficienza torinese ha ancora una volta avuto successo; ma era chiaro
ormai da qualche anno che, alla fine, si sarebbe arrivati in tempo (solo mestatori e
inguaribili pessimisti sostenevano il contrario)78.
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77 Si pensi, ad esempio, che alle Olimpiadi del 1984 più di metà nazionale della pallavolo
maschile era composta da giocatori nati a Torino e in Piemonte; poi pian piano, in questo
come in altri sport, si è registrata una «fuga di muscoli», non molto diversa da quella «di cer-
velli» lamentata dal mondo della ricerca torinese.

78 Al momento in cui scriviamo pesa ancora, per la verità, la ben nota questione del deficit
di bilancio del comitato organizzatore (oltretutto ancora di incerta quantificazione). Non
vogliamo però nemmeno prendere in considerazione l’ipotesi che nei mesi che ci separano dai
Giochi non si riescano a reperire – in un modo o nell’altro – le risorse mancanti.
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Ma, facendo un passo indietro, che cosa si diceva e si scriveva al momento del
successo della candidatura torinese, cinque anni or sono? Sostanzialmente (e neanche
troppo tra le righe) che le Olimpiadi sarebbero state quasi un «pretesto» per dare
all’area torinese una rilevanza mediatica senza precedenti, ricadute di lungo periodo
(le famose «eredità olimpiche»), crescita turistica, del sistema delle imprese, del
marketing territoriale. Ricadute post olimpiche che, evidentemente, avrebbero dovu-
to essere preparare negli anni pre olimpici.

Dal punto di vista dell’immagine, i segnali non sono molto incoraggianti. L’esposi-
zione mediatica – nonostante il CIO segnali il problema almeno dal 2002 – è rimasta
perlopiù confinata ad un ambito locale; anche dai sondaggi più recenti emerge che
oltre metà degli italiani (e la quasi totalità degli stranieri) non conosce ancora Torino
2006. E non è detto che la situazioni migliori in futuro: nemmeno per il periodo delle
gare, la Tv di stato ha garantito alcunché, limitandosi finora a generiche promesse.
L’enorme fatica nel trovare sponsor dipende (oltre che, forse, da boicottaggi politici)
proprio dalle pochissime certezze sulla reale esposizione mediatica dei Giochi torinesi. 

Il marketing è finalmente partito – dopo anni di stand by – ma con un profilo
commerciale ben poco «aggressivo» (si veda il caso di mascotte e merchandising), tra
ritardi e fallimenti (Olympic stores, Open village), con iniziative promozionali (come
Meno 1) che, di nuovo, non hanno superato una dimensione localistica, confonden-
dosi tra tanti simili eventi culturali.

Come pronosticato dagli scenari previsivi, i cantieri pre-olimpici (sommati a quelli
per le grandi infrastrutture) hanno prodotto benefiche ricadute occupazionali soprat-
tutto per le imprese edilizie. Anche in questo caso, però, l’occasione non pare essere
servita a superare la tradizionale debolezza strutturale delle aziende piemontesi, trop-
po piccole, poco propense ad allearsi (ad esempio, in associazioni temporanee), inca-
paci di aggiudicarsi tutti gli appalti che era lecito attendersi e di accrescere la propria
competitività in interventi edilizio-impiantistici invernali di grandi dimensioni.

Nel 2006 certamente le imprese turistiche saranno le maggiori beneficiarie dell’e-
vento olimpico. Questa avrebbe dovuto rappresentare l’occasione «storica» per un
lancio turistico dell’area torinese; stando ai dati, non pare che l’occasione sia stata fin
qui sfruttata al meglio: il parco accoglienza è aumentato di pochissimo rispetto a cin-
que anni fa, migliorando un po’ per qualità. Sta sempre più concretizzandosi la pro-
spettiva di non avere alberghi a sufficienza per il febbraio 2006, tant’è che pare ormai
certa la sistemazione dei turisti olimpici in luoghi ben più lontani dagli impianti di
gara dei 60 minuti previsti dal protocollo olimpico sottoscritto col CIO. L’impressio-
ne è che, almeno sul versante turistico, gli organizzatori prevedano per davvero il
temuto «effetto intermezzo»; infatti, se il turismo dovesse decollare dopo i Giochi, a
quel punto mancherebbero le strutture di accoglienza79.
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79 Anche un’altra scommessa della candidatura torinese (differenziare i target turistici)
pare essersi di molto ridimensionata: il 90 per cento degli impianti costruiti in vista del 2006  è
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In questi anni, gli organizzatori hanno curato molto l’immagine di città sostenibile
(anche per la sua crescente rilevanza strategica in chiave turistica), puntando, ad
esempio, sulle certificazioni ambientali di Torino 2006. Anche a proposito di sosteni-
bilità, però, emergono alcune preoccupazioni: il timore dei torinesi di vivere nel feb-
braio 2006 due settimane di caos e ingorghi non pare del tutto infondato (non si sa se
il potenziamento di treni e autobus circolanti basterà a bilanciare strategie complessi-
ve in cui l’automobile continua a dominare). Sul versante della sostenibilità sociale, la
scommessa era, ad esempio, quella paralimpica; anche in questo caso, però, rimango-
no troppi alberghi ed impianti penalizzati da barriere architettoniche, mentre le Para-
limpiadi mantengono un ruolo del tutto comprimario (per investimenti, risorse uma-
ne, sponsorizzazioni, visibilità).

Il 90 per cento dei torinesi continua tenacemente a ritenere che i Giochi rilance-
ranno Torino. La questione dell’eredità post olimpica, però, pare oggi tra gli organiz-
zatori meno condivisa rispetto a quattro-cinque anni fa, al di là delle generiche
dichiarazioni di principio. Sono stati avviati alcuni (meritevoli) progetti, ad esempio
quelli coordinati da Torino città delle Alpi, ma non sono bastati i cinque anni pre-
olimpici per strutturare i soggetti responsabili della gestione post 2006 (la società Pie-
monte 2011 è ancora in progettazione). A questo punto, comincia a diventare preoc-
cupante il futuro di alcuni impianti: solo per i villaggi paiono non esserci problemi,
mentre per molti impianti di gara non sono ancora state definite precise modalità
gestionali (il che impedisce la programmazione di eventi post 2006), mentre le stesse
destinazioni d’uso (comprese quelle a fini turistici) rimangono talvolta lacunose.

L’ambizione di quattro-cinque anni fa era di sfruttare il periodo di avvicinamento
ai Giochi per fare crescere progressivamente Torino come «città dello sport», «capi-
tale del ghiaccio» ecc. Nonostante alcuni sforzi promozionali, i risultati non paiono
conformi alle attese: la Torino sportiva non è mai stata così mal messa e il tentativo di
creare un «asse» con Milano (come contrappeso al polo sudtirolese del ghiaccio) pare
sostanzialmente fallito.

Si consolida insomma l’impressione – avvalorata dagli esperti di grandi eventi –
che negli anni pre-olimpici Torino ci si sia concentrati in misura crescente sulla pre-
parazione dell’evento in sé, degli impianti (temendo di non arrivare in tempo)80, per-
dendo progressivamente di vista gli obiettivi di rilanciare – attraverso i Giochi – una
nuova immagine della città e di far crescere complessivamente il sistema locale. Sarà,
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dedicato allo sci da discesa, a conferma della perdurante vocazione a puntare essenzialmente
sulle settimane bianche dei torinesi (e degli inglesi in arrivo con i charter).

80 «Nel passaggio dalla legge [olimpica] alla definizione dei programmi attuativi […] gli
obiettivi appaiono spesso ridotti, privilegiando per lo più interventi con carattere di ‘opere
costruite’ rispetto ad altri tipi di azioni, più complesse o sfuggenti […]. Ad esempio, nessuna
delle opere di accompagnamento previste fa riferimento agli obiettivi ‘sostegno alla formazio-
ne e all’occupazione nel comparto sportivo e turistico’ e ‘valorizzazione turistico-economica
del sistema dei parchi e delle aree protette’» (Siti, 2005).
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come sostengono alcuni, che Torino è arrivata a conquistare un’Olimpiade «troppo
presto» (mentre altre città si erano candidate più volte, avendo tempo di far crescere
macchina organizzativa, reti, progetti, know-how); oppure, come sostengono altri,
che a Torino è ancora troppo pesante l’eredità fordista, privilegiando una risoluzione
efficiente dei problemi al perseguimento di obiettivi ambiziosi e di ampio respiro,
pensando creativamente in grande e in modo innovativo.
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