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Executive Summary
Nella valutazione delle Olimpiadi è necessario distinguere tre elementi, correlati l’uno all’altro, ma molto diversi
in termini di concezione, interpretazione e misura: l’analisi di sostenibilità finanziaria, l’analisi di convenienza
economica e l’analisi di impatto.
Dal punto di vista finanziario, si individuano un soggetto responsabile - il Comitato Organizzatore - e una serie di
soggetti coordinati, tra cui i più importanti sono le molteplici istituzioni coinvolte a livello nazionale, regionale e
locale, e tutti i soggetti privati interessati come le TV, le società di costruzione, i vari sponsor etc.
Ciascuno di questi soggetti ha il proprio piano finanziario che dipende dal perseguimento dei propri obiettivi
economici, dai vincoli di disponibilità delle risorse di ognuno e dai rispettivi piani di gestione.
Benché spesso si metta l’accento sul problema del Comitato Coordinatore, la valutazione della sostenibilità
finanziaria dei piani degli altri soggetti è egualmente importante. In particolare, tale valutazione non va
confusa con l’analisi di convenienza economica dell’evento, che consiste invece nel considerare i benefici e i
costi dell’evento dal punto di vista della intera collettività nazionale.
Il nostro studio ha lo scopo di svolgere una analisi di convenienza economica preliminare dell’evento,
nell’ipotesi che esso si tenga nella città di Roma e una analisi di impatto.
Quest’ultima ha l’obiettivo di completare l’analisi costi-benefici simulando, attraverso l’uso di un modello di
equilibrio economico, gli effetti che le opere realizzate, i lavori preparatori e la celebrazione dei Giochi
avrebbero sull’economia locale e su quella nazionale.
La valutazione delle Olimpiadi e Paralimpiadi presenta un problema unico per la complessità e l’interdipendenza
delle varie attività necessarie alla realizzazione dell’evento.
Dal punto di vista degli investimenti, le Olimpiadi e Paralimpiadi consistono infatti di una pluralità di progetti
pubblici, di diversa natura e di vario grado di interdipendenza, che includono nuove costruzioni, miglioramento
di infrastrutture preesistenti, fornitura di residenze e servizi residenziali, riprogrammazione di progetti ordinari
per adattarli alle straordinarie opportunità fornite dai Giochi.
Tutti questi investimenti di capitale rappresentano delle opportunità che le Olimpiadi e Paralimpiadi offrono, al
di là di quella di ospitare i Giochi per la città prescelta.
La valutazione economica deve quindi affrontare anzitutto il problema di distinguere il valore dell’ospitare i
Giochi dal valore delle opere necessarie per farlo. La disgiunzione tra questi due elementi definisce una
importante relazione di complementarietà della valutazione economica: da un lato, infatti, è necessario
esaminare gli effetti delle opere infrastrutturali e degli altri investimenti determinati dalla realizzazione dei
Giochi e dalle aspettative ad essi associati; dall’altro lato, i Giochi stessi hanno un impatto economico sulla città
e sul Paese che, pur essendo in certa misura dipendente dalla realizzazione delle opere, va al di là degli effetti
delle singole costruzioni in virtù di un effetto sinergico e del successo dei Giochi quali evento culturale di portata
planetaria.
Le infrastrutture e i Giochi riflettono un dualismo più profondo, che tende ad essere associato soprattutto ai
cosiddetti “grandi eventi”, ossia alla riconciliazione che la cultura è capace di operare tra beni locali e beni
globali.
In questo studio abbiamo sviluppato un’analisi degli effetti economici della celebrazione delle Olimpiadi e
Paralimpiadi del 2024 a Roma, con i seguenti obiettivi:
1. sviluppare un modello economico di riferimento che permetta di simulare gli effetti degli eventi specifici
e delle infrastrutture correlate;
2. sviluppare metodologie specifiche per valutare i benefici netti “dello spettacolo olimpico”;
3. identificare e valutare i benefici netti dei beni intangibili prodotti dall’evento, quali, per esempio
l’orgoglio generato dai Giochi per i cittadini e le opportunità di spettacolo e pratica sportiva offerte dagli
stessi e dalle infrastrutture correlate nel breve e nel lungo termine;
4. identificare e valutare i benefici netti e gli effetti economici dei lavori preparatori, della celebrazione dei
Giochi e della realizzazione delle infrastrutture correlate, utilizzando metodologie quantitative adeguate,
in accordo con gli standard internazionali più elevati in termini di stato dell’arte e di rigore scientifico.
L’analisi è stata sviluppata sulla base di ipotesi prudenti, applicando il principio che gli effetti economici debbano
essere valutati comparandoli con una situazione controfattuale realistica e non attribuendo quindi alla
Valutazione Economica dei Giochi Olimpici e Paralimpici - Roma 2024

6

celebrazione dei Giochi a Roma benefici o costi che presumibilmente si realizzerebbero anche in assenza delle
Olimpiadi.
I risultati dell’analisi così condotta suggeriscono che la realizzazione dei Giochi a Roma nel 2024 sarebbe, con
ogni probabilità, un evento positivo dal punto di vista economico, sia per quanto riguarda l’equilibrio tra costi
e benefici, sia più in generale per gli effetti positivi che avrebbero sull’economia locale e nazionale nel breve e
nel lungo termine: questi effetti positivi si estendono all’incremento aggregato di reddito, alla sua distribuzione
alle famiglie, alle imprese e alle finanze pubbliche, nonché, all’incremento di occupazione.

Valore economico dei Giochi
La nostra analisi considera l’evento dei Giochi olimpici e di quelli paralimpici come un prodotto culturale definito
dalla competizione tra atleti di livello internazionale in una città, secondo tradizioni e regole formali consolidate.
Gli eventi culturali, che includono edifici e infrastrutture con accomunate da connotazioni storiche, simboliche e
identitarie, appartengono a quelle categorie di beni per i quali il mercato non è in grado di garantire la
cosiddetta fornitura efficiente. Tali beni, che fanno parte della categoria dei beni pubblici, infatti, sono quelli ai
quali gli individui attribuiscono un valore positivo, ma che non possono essere prodotti e offerti sul mercato in
misura adeguata a causa di caratteristiche quali la non escludibilità e la condivisibilità.
In generale, la valutazione economica di un progetto quali i Giochi Olimpici si può scomporre in due parti
distinte: l’analisi di impatto (o analisi degli effetti economici del progetto) e l’analisi costi-benefici, ossia
l’attribuzione di valori monetari agli effetti stessi e la costruzione di un bilancio economico, con relativi
indicatori di convenienza e di redditività del progetto visto come una intrapresa collettiva.
Lo scopo della valutazione economica delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi è quindi la valutazione degli effetti
rilevanti dell’evento e dei benefici e dei costi che i consumatori attuali o futuri ne ricevono. Tale valutazione
mira non solo a stimare un’utilità economica diretta (l’aspettativa di ricevere un beneficio monetario, sia pure
differito nel tempo), ma anche i valori sociali e culturali generati dal progetto considerato. In altre parole,
l’intera gamma dei valori attribuibili ai Giochi entra nella valutazione economica soltanto se si traduce in
benefici (o costi) individuali. Gran parte di questi valori, inoltre, non sono legati all’uso dei Giochi, ossia alla
partecipazione e alla fruizione dell’evento Giochi come spettacolo consumabile, ma agli effetti, spesso
intangibili, che essi hanno sul benessere dei cittadini e sulle condizioni individuali, sociali ed economiche che
caratterizzano la loro esistenza e, in ultima analisi, la qualità della loro vita.
In questo contesto, la valutazione economica dei Giochi olimpici e paralimpici di Roma 2024, sviluppata nel
presente studio, mira a determinare l’impatto dei Giochi sulla qualità della vita dei cittadini più direttamente
interessati, valutandone gli effetti diretti, indiretti e indotti rispetto ad una alternativa cosiddetta controfattuale
e sviluppando, allo stesso tempo, un bilancio economico dei costi e dei benefici individuali corrispondenti a
questi effetti. L’alternativa controfattuale presa in considerazione rappresenta ciò che si verificherebbe, sul
territorio laziale, nel caso in cui i Giochi non fossero ospitati a Roma.
La maggior parte delle valutazioni delle Olimpiadi realizzate fino ad oggi si basano su un’analisi di impatto, che
mira a riconoscere e misurare, prospetticamente o retrospettivamente, gli effetti dei lavori di preparazione e di
celebrazione dei Giochi nel Paese ospitante. La traduzione di tali effetti in una analisi costi benefici di tipo
economico è stata raramente realizzata, generando spesso confusione tra la valutazione economica e la
valutazione puramente finanziaria dell’evento.
Nel nostro studio abbiamo, invece, scelto di sviluppare un’analisi economica che utilizza metodologie avanzate
di analisi quantitativa e di ricerca operativa. Quest’analisi ci permette di integrare l’analisi costi benefici con
l’analisi di impatto economico, considerando effetti, benefici e costi generati dall’evento olimpico sul territorio
romano, laziale e italiano e tracciandone un bilancio economico in termini di redditività e di convenienza
economica.
La Tabella 1 seguente riporta i dati input iniziali, che attengono alle spese previste e alla copertura finanziaria
delle opere preparatorie e della celebrazione di Giochi.
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Tabella 1. Analisi Finanziaria di Massima della Componente Pubblica

Costi
Costi di investimento
Imprevisti (35% costi di investimento)
Costi Operativi
Rientri netti
National sponsorship
Merchandising
Biglietti italia
Biglietti turisti stranieri
Contributo CIO
Benefici Villaggio Olimpico
Investimenti pubblici già programmati
Stima entrate fiscali come conseguenza dei Giochi
Contributo pubblico a copertura degli imprevisti
Contributo pubblico

3.897
1.364
2.184
615
74
346
95
1.046
78
2.212
1.151
1.364
466

Fonte: elaborazione OpenEconomics - milioni di euro (valori attualizzati al 2017 al tasso di sconto del 5%)

I risultati dell’analisi costi-benefici sono riassunti nella Tabella 2, dove sono presentati i dettagli della stima delle
singole componenti secondo tre scenari:
 di riferimento (o più probabile);
 pessimistico;
 uno ottimistico.
Nell’analisi costi benefici sono stati presi in considerazione i valori economici generati direttamente e/o
indirettamente dai Giochi, tra cui i costi di investimento, i costi operativi, i costi esterni, i valori simbolici che
fanno capo al cosiddetto alone olimpico, i valori diretti e le opzioni create dalle strutture e infrastrutture
sportive e civili.
Nell’analisi, tutti i valori sono valutati a prezzi economici (i cosiddetti prezzi ombra), che tengono conto sia dei
prezzi di mercato, quando questi esistono, sia dei costi opportunità effettivi dei beni e dei servizi (commerciabili
e non), al netto delle distorsioni causati dalle tasse, di sussidi e dalle imperfezioni di mercato.
In tutti i casi la valutazione economica dei Giochi come progetto di investimento consegue indicatori positivi,
che nello scenario di riferimento ammontano nel 2017 a un Valore Attuale Netto Economico (VANE), calcolato
a un tasso di sconto del 5%, pari a 2,9 miliardi di Euro, con un Tasso Interno di Rendimento Economico (TIRE)
del 31,09%.
Sia la considerazione degli altri scenari, sia l’analisi di rischio mostrano che queste stime, basate su ipotesi molto
prudenti, sono robuste e che il VANE si mantiene positivo nella maggior parte degli scenari negativi più estremi.
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Tabella 2. Valore Attuale Netto Economico Giochi
Indicatori Economici

Costi di Investimento
Imprevisti
Congestione
Security
Operativi
Totale Costi
Valore di esistenza
Incremento Aggregato Redditi
Benefici Consumatori Italiani Attraverso i Media
Benefici da Sponsor Nazionali
Benefici consumatori e profitti Merchandising
Benefici spettatori diretti degli eventi
Rientri Biglietti italia
Rientri Biglietti Visitatori Stranieri
Contributo CIO
Opzione di attività sportive
Effetto Inclusione Sociale
Benefici Villaggio Olimpico
Totale Benefici
Valore Attuale Netto Economico (VANE)
Tasso di Rendimento Interno Economico (TIRE)

Scenario di
Riferimento

Scenario
Pessimistico

Scenario
Ottimistico

1.051
368
203
677
1.938
4.236
108
2.676
482
615
74
763
346
95
1.046
532
245
139
7.122
2.886
31,1%

1.051
368
203
677
1.938
4.236
108
1.638
193
615
-68
382
346
95
1.046
160
74
70
4.657
421
10,4%

1.051
368
203
677
1.938
4.236
108
2.676
1.033
615
148
763
346
95
1.046
1.065
490
139
8.524
4.288
41,4%

Fonte: elaborazione OpenEconomics - milioni di euro: valori attualizzati al 2017 al tasso di sconto del 5%

Impatto economico dei Giochi
L’impatto economico dell’investimento per le Olimpiadi consiste nell’attivazione di risorse aggiuntive che non
sarebbero utilizzate nello scenario alternativo più probabile. In termini monetari, abbiamo stimato tali risorse
come la differenza tra i 5,58 miliardi di euro previsti per l’investimento e la spesa programmata per la parte
delle stesse infrastrutture già incluse nei programmi pubblici per gli stessi anni (2017-2023) per Roma e il Lazio,
pari 4,03 miliardi di euro.
Sulla base di queste cifre, l’analisi di impatto è stata effettuata utilizzando un modello economico basato sulla
stima di una matrice di contabilità sociale (Social Accounting Matrix - SAM). Usando questa metodologia, gli
effetti netti sul Valore Aggiunto del Lazio risultano pari a circa 4 miliardi di euro, di cui 3,3 nel territorio
metropolitano di Roma.
Dati questi valori, il contributo incrementale alla crescita del PIL della Regione Lazio, inclusa Roma, nel periodo
di cantiere (2017-2023) risulta pari a oltre il 2,4% con una media annua intorno allo 0,4%, e una accelerazione
di crescita significativa rispetto allo scenario più probabile in assenza delle Olimpiadi. (Tabella 3 e Figura 1).
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Tabella 3. Indicatori di impatto periodo di cantiere

Valore Aggiunto
Reddito delle Famiglie
Entrate Fiscali
Incremento di PIL/anno
Occupazione totale cantiere
Occupazione per anno cantiere

Con il
Senza il
progetto progetto
14.561
10.599
10.708
7.804
3.199
2.331
1,4%
1,0%
177.408
129.408
29.568
21.568

Netto
3.961
2.904
867
0,4%
48.000
8.000

milioni di euro
milioni di euro
milioni di euro
unità di lavoro
unità di lavoro

Fonte: elaborazione OpenEconomics

Figura 1. Valore Aggiunto generato - Lazio e Roma
Lavoro non
qualificato Lazio
(escluso Roma)
1%

Valore Aggiunto

Capitale Roma
45%

Lavoro qualificato
Lazio (escluso
Roma)
Capitale Lazio 7%
(escluso Roma)
9%
Lavoro non
qualificato - Roma
4%

Lavoro qualificato
- Roma
34%
Fonte: elaborazione OpenEconomics

Se si analizza l’effetto sui redditi e di conseguenza sui consumi delle famiglie, si evidenzia un impatto netto pari
a 2,9 miliardi di euro, con benefici pari a 1,7 miliardi per le imprese.
Considerando anche gli effetti sulle entrate fiscali a livello centrale e locale, l’impatto netto sulle istituzioni
risulta pari a 867 milioni di euro (Tabella 4).
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Tabella 4. Impatto sulle Istituzioni - Lazio e Roma
Istituzioni
Famiglie 1
Famiglie 2
Famiglie 3
Famiglie 4
Famiglie 5
Famiglie 6
Famiglie 7
Imprese
Governo Centrale
Governo Locale
Totale

con il progetto

senza il progetto

381,1
858,4
899,3
1.424,5
1.770,8
1.877,6
3.496,5
6.186,9
1.868,0
1.330,6
20.093,8

277,7
625,6
655,6
1.038,3
1.290,8
1.368,5
2.547,4
4.495,1
1.361,6
969,6
14.630,2

netto
103,4
232,8
243,7
386,3
480,0
509,1
949,1
1.691,8
506,5
361,0
5.463,7

Fonte: elaborazione OpenEconomics – milioni di euro

L’effetto netto sulla produzione risulta pari a circa 9 miliardi di euro, con una forte prevalenza (5,7 miliardi)
dell’impatto sulle attività di servizi, che rappresentano anche la struttura portante dell’economia romana
(Tabella 5).
Tabella 5. Impatto sulla Produzione - Lazio e Roma
Produzione
Agricoltura
Industria
Costruzioni
Commercio
Ricettività
Altri servizi
Totale

con il progetto senza il progetto
256,6
4.048,0
2.882,0
4.233,8
894,3
20.473,6
32.788,4

187,5
3.169,9
1.903,3
3.113,3
650,4
14.785,4
23.809,8

netto
69,0
878,1
978,8
1.120,5
243,9
5.688,2
8.978,6

Fonte: elaborazione OpenEconomics – milioni di euro

Un ulteriore importante effetto, generato dagli investimenti nel periodo di cantiere, è quello relativo
all’occupazione diretta, indiretta e indotta. L’effetto occupazionale stimato, considerando 6 anni di cantiere, è
di circa 177 mila unità di lavoro in tutto il periodo di cantiere di cui 48 mila direttamente collegate ai lavori
preparatori dei Giochi (Tabella 6). Nel decennio successivo alle Olimpiadi, inoltre, il modello economico
utilizzato proietta un incremento dell’occupazione pari circa 90.000 unità di lavoro (Tabella 7). Questo
incremento sarebbe la conseguenza dell’incremento di efficienza delle infrastrutture (soprattutto quelle
sportive) e dell’espansione dei servizi e delle attività economiche ad esse correlate.
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Tabella 6. Occupazione annua generata - periodo di cantiere
Occupazione periodo di cantiere
Non Qualificata Lazio (escluso Roma)
Qualificata Lazio (escluso Roma)
Non Qualificata Roma
Qualificata Roma
Totale

con il progetto
annua
totale
693
4.159
4.196
25.174
4.149
24.896
20.530
123.180
29.568
177.409

senza il progetto
annua
totale
506
3.039
3.065
18.392
3.015
18.087
14.982
89.890
21.568
129.408

netto
annua
187
1.131
1.134
5.548
8.000

totale
1.121
6.781
6.809
33.291
48.001

Fonte: elaborazione OpenEconomics – unità di lavoro

Tabella 7. Occupazione annua generata - periodo di regime
Occupazione periodo di regime
Non Qualificata Lazio (escluso Roma)
Qualificata Lazio (escluso Roma)
Non Qualificata Roma
Qualificata Roma
Totale

90
538
1.471
7.018
9.117

Fonte: elaborazione OpenEconomics – unità di lavoro
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1 La valutazione delle Olimpiadi e Paralimpiadi Roma 2024
1.1 Costi di Investimento
Il quadro generale degli interventi da realizzare, per ospitare a Roma i Giochi del 2024, è ampio e prevede da un
lato, interventi dedicati esclusivamente alla rassegna sportiva e dall’altro, investimenti necessari sia all’evento
olimpico e paralimpico che alla città, ai residenti e ai visitatori.
L’analisi degli interventi strutturali e la definizione dei loro componenti di costo è stata realizzata considerando
tre tipologie di investimenti: le infrastrutture sportive, le infrastrutture non sportive dedicate direttamente ai
Giochi e le infrastrutture non sportive al servizio della città. Si prevede un costo totale di 5,6 miliardi di euro e un
periodo di cantiere che andrà dal 2018 al 2023.
Tabella 8. Costi di investimento
Impianti sportivi
Residenze
Verde
Media center
Strade
Centri logistici
Hotel
Strade
Ferrovie
Totale

1.704.181.818
801.000.000
85.090.909
254.545.455
30.818.182
5.454.545
1.363.636
1.400.000.000
1.400.000.000
5.682.454.545

Fonte: Commissione di Compatibilità Roma 2020 - Analisi preliminare Comitato Roma 2024. Euro

1.1.1 Infrastrutture sportive
Gli impianti, da realizzare ex novo o da sistemare, sono i seguenti:
- Athletics allo Stadio Olimpico;
- Acquatics presso il parco del Foro Italico;
- Tennis presso le strutture temporanee di Tor Vergata;
- BMX a Tor Vergata;
- Volleyball e Gymnastics tra il Palazzo dello Sport EUR e Tor Vergata (Temporary);
- Basketball al Tor Vergata Complex;
- Handball al Tor Vergata Complex;
- Rowing/Canoe/Kayak presso il nuovo Natural Water Sport Park (Fiera di Roma);
- Fencing, Judo, Weightlifting, Wrestling, Table Tennis, Boxing, e Badminton alla Fiera di Roma;
- Sailing a Cagliari;
- Beach Volley al Circo Massimo;
- Archery ai Fori Imperiali and Caracalla Stadium;
- Equestrian disciplines ai Pratoni del Vivaro e Villa Borghese;
- Rugby Seven e Pentathlon allo Stadio Flaminio;
- Golf al Marco Simone Golf Club;
- Hockey allo Stadio Tre Fontane;
- Football a Rome e altre 10 città italiane.
I costi complessivi di queste opere ammontano a 1.728 milioni di euro, di cui 1.182 per strutture permanenti
(Capex) e 546 per strutture temporanee o rimovibili (Opex).
La Tabella 9 sintetizza i costi relativi ad ognuna delle opere descritte.
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Tabella 9. Costi per le strutture sportive
SPORT VENUES

OLYMPIC/PARALYMPIC SPORT DISCIPLINE

Cost of
permanent
works (CAPEX)

Cost of
temporary
works (OPEX)

COST

Aqua ti cs Swi mmi ng
Aqua ti cs Synchro
Foro Ita l i co Cl us ter

Aqua ti cs , Wa ter Pol o

159.545.455

112.363.636

271.909.091

762.954.545

70.772.727

833.727.272

180.000.000

81.945.455

261.945.455

22.727.273

42.045.454

64.772.727

93.318.182

93.318.182

57.272.728

145.727.271

203.000.000

1.182.500.001

546.172.726

1.728.672.727

Aqua ti cs Di vi ng
Athl eti cs
Ba s ketba l l , Wheel cha i r Ba s ketba l l
Ha ndba l l , Goa l ba l l
Cycl i ng, BMX, Cycl i ng Tra k
Tor Verga ta Cl us ter

Tenni s , Wheel Cha i r Tenni s
Vol l eyba l l Fi na l
Gymna s ti c Arti s ti c Prel i mi na ry, Gymna s ti c Tra mpol i ne
Wheel cha i r Rugby
Ba dmi nton, Ta ekwondo, Bocci a
Boxi ng
Fenci ng, Wheel cha i r fenci ng
Judo, Wres tl i ng

Fi era di Roma Cl us ter

Ta bl e Tenni s
Wei ghtl i fti ng, Power Li fti ng
Aqua ti cs Swi mmi ng open Wa ter
Ca noe/Ka ya k fl a t wa ter, Rowi ng
Ca noe/Ka ya k/s l a l om
Vol l eyba l l Prel i mi na ry 2
Gymna s ti c Rhythmi c

EUR Cl us ter

Vol l eyba l l s i tti ng
Hockey
Footba l l 5 a nd 7 a s i de
Tri a thl on
Eques tri a n jumpi ng
Eques tri a n dres s a ge
Archery Fi na l

Ci ty Centre Cl us ter

Cycl i ng Roa d/Ti me Tri a l
Ma ra thon/ra ce Wa l k Arri va l
Archery Prel i ms
Bea ch Vol l eyba l l
Cycl i ng Mounta i n bi ke
Eques tri a n Cros s Country, Eques tri a n
Footba l l Prel i mi na ry
Footba l l Fi na l

Other s porti ng venues

Vol l eyba l l Prel i mi na ry 1
Gol f
Modern Penta thl on
Rugby s evens
Sa i l i ng
Shooti ng

Total Investment Costs

Fonte: Comitato Promotore Roma 2024 - euro

1.1.2 Infrastrutture non sportive
Per quanto riguarda la realizzazione di strutture non destinate all’attività sportiva, la principale voce di costo e di
impegno di cantiere è senza dubbio il villaggio olimpico. L’area scelta è quella intorno al campus universitario di
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Tor Vergata. Si prevede di realizzare 17 mila posti letto in 4.250 appartamenti che al termine dei Giochi saranno
destinati ad ospitare studenti, familiari dei degenti del vicino Policlinico universitario e residenti.
L’unico altro intervento permanente previsto tra le infrastrutture non sportive è il media center che sarà
destinato a diventare un broadcasting center per le produzioni RAI.
Queste due opere in termini di costi superano il miliardo di dollari e rappresentano oltre l’80% dei costi delle
opere non sportive.
Fra le altre opere previste c’è il villaggio olimpico per gli atleti della vela da realizzarsi a Cagliari. Sono previsti
800 posti letti in 200 appartamenti.
Sono inoltre previsti oltre 50 milioni di dollari di indennità per l’utilizzo di spazi comuni, aeroporti e depositi.
Un’altra voce di costo è quella che interessa i centri logistici, le sistemazioni intorno agli hotel che ospiteranno le
formazioni di calcio, il comitato CIO e la stampa e quelle relative all’aeroporto e alla stazione. Altre voci di
interventi sono quelle relative al villaggio ospitalità e al villaggio sponsor che saranno realizzati dagli sponsor
della manifestazione e l’organizzazione dei test event negli anni precedenti i Giochi, per cui è stimato un costo di
27 milioni di euro.
Anche i costi relativi al look dei Giochi, all’allestimento dei siti e alla presentazione degli spazi commerciali
saranno sostenuti dagli sponsor.
Rimane a carico del Comitato Organizzatore la sistemazione degli spazi interessati dal cerimoniale, mentre
l’ultimo miglio per l’allaccio delle utenze sarà a carico dell’amministrazione comunale.
In totale i costi per le strutture non sportive che il Comitato dovrà sostenere ammontano a 1.178 milioni di euro,
di questi 951 sono destinati ad opere permanenti (Capex) mentre 226 ad opere temporanee (Opex).
In sintesi la Tabella 10 mostra gli interventi da realizzare e i costi ad essi associati.
Tabella 10. Costi per le strutture non sportive
Cost of permanent
works

Cost of temporary
works

951,909,091

226,363,636

Fonte: Comitato Promotore Roma 2024 – euro

1.1.3 Infrastrutture al servizio della città
La terza categoria di costi di investimento è rappresentata dagli interventi strutturali che migliorano i servizi
pubblici e le infrastrutture viarie di Roma e che possono considerarsi come probabili realizzazioni nel periodo di
tempo considerato a prescindere dall’aggiudicazione dei Giochi a Roma.
Gli interventi prevedono di implementare nuovi varchi di sicurezza e controlli e opere accessorie alla sicurezza
dei siti. Le migliorie alla viabilità, alle ferrovie e alle strutture di trasporto in genere consistono soprattutto in
nuove piattaforme dedicate al trasporto via bus, collegamenti e nuove fermate, ponti temporanei e
manutenzione straordinaria delle strade.
Sono previsti interventi, già contenuti nel Piano Strategico di Sviluppo elaborato da Roma Capitale per il Giubileo
2025 e/o iniziative in corso di realizzazione, per circa 2,8 miliardi di euro per infrastrutture di trasporto, mobilità
e progetti urbani. In dettaglio si ipotizzano costi per migliorie alla viabilità stradale pari a 1,4 miliardi di euro e
costi per migliorie alla rete ferroviaria/metropolitana per ulteriori 1,4 miliardi di euro.

1.1.4 Costi di investimento nello scenario senza il Progetto
Una valutazione prudente deve tener conto anche dell’alternativa più probabile a quanto previsto, ossia lo
scenario di investimenti prevedibile nel caso in cui le Olimpiadi e Paralimpiadi non si svolgessero a Roma.
Nello scenario senza il Progetto si è scelto di considerare la spesa per tutte le opere già previste a prescindere
dai Giochi, rappresentate dalle infrastrutture al servizio della città il cui costo ammonta a circa 2,8 miliardi di
euro.
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In aggiunta a questi interventi sono stati considerati anche altri 1,2 miliardi di euro spesi secondo la tipologia di
investimento storica della regione Lazio. Ciò rappresenta la previsione che in assenza dei Giochi una parte alcuni
investimenti sarebbero comunque realizzati ma in opere diverse da quelle necessarie allo svolgimento della
rassegna olimpica e paralimpica.
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1.2

Costi esterni

Si considerano costi esterni tutti i costi derivanti da spill over negativi dei Giochi e delle attività ad essi associati.
Questi costi possono classificarsi in tre grandi categorie: (i) costi di congestione, (ii) costi di sicurezza, (iii) costi
derivanti da imprevisti nei lavori di preparazione o di esecuzione delle attività associate ai Giochi.
Per quanto riguarda i costi di congestione, benché le Olimpiadi e Paralimpiadi siano concentrate in un solo mese,
esse hanno probabilmente un effetto negativo sul traffico interno alla città, come su quello di ingresso e di
uscita dalla città stessa. Secondo uno studio1 comparato sul traffico in Italia, nel 2008 il costo della congestione
è stato pari a 27 miliardi di euro l’anno per circa 8,5 milioni di persone che vivono nelle dieci più città popolate.
Questa cifra rappresenta circa il 2% del PIL e non tiene conto di fattori aggravanti quali il costo
dell’inquinamento diverso dalla CO2, i pubblici servizi o il deprezzamento di auto e altri mezzi di trasporto. Roma
rappresenta quasi il 40% del costo totale, con più di 10 miliardi di euro e 2.500 euro pro capite all’anno (più del
10% del PIL pro capite) equivalente a circa 6,8 euro pro capite al giorno.
Assumendo che durante i Giochi olimpici e paralimpici (si considerano sei settimane di attività operative) la
congestione si accresca mediamente del 18% (cifra simile all’incremento di traffico riportato nel caso dei Giochi
di Londra 2012), il costo individuale salirebbe di circa 1,22 euro pro capite per diem (51,4 euro per tutto il
periodo interessato dai Giochi) e a circa 150 milioni di Euro per l’intera popolazione che gravita sui Giochi (circa
3 milioni). Questa stima non è eccessiva, se si pensa alle aggravanti legate all’inquinamento e anche
all’accresciuta probabilità di incidenti stradali mortali, che a Roma è la più alta d’Italia. Per stimare la perdita di
benessere corrispondente a questo costo, dobbiamo aggiungere il surplus del consumatore perduto dai
passeggeri bloccati nel traffico (o altrimenti infortunati).
Assumendo una elasticità della domanda di tempo pari a 1,52, questo surplus può stimarsi intorno al doppio del
valore del costo del tempo stesso. Il beneficio negativo totale associato con l’aumento di congestione che le
Olimpiadi e Paralimpiadi probabilmente causerebbero a Roma può essere quindi quantificato in circa 300 milioni
di Euro. Per quanto riguarda i costi della sicurezza, non c’è dubbio che questi potranno essere rilevanti e che è
facile sottostimarli, se non si tiene conto dell’incertezza e della evoluzione negativa delle condizioni generali di
vulnerabilità in cui si svolgono i mega eventi. Nel caso di Boston, che poi ha ritirato la sua candidatura, le stime
dei costi del sistema di security veniva quantificato in più di 1 miliardo di Euro3. Costi di quest’ordine di
grandezza sembrano certamente plausibili e vanno considerati anche se essi verranno coperti dallo Stato e non
saranno, parzialmente o totalmente, a carico degli organizzatori.
I costi degli imprevisti, infine (i cosiddetti costi di overrun), che in Italia sono tipicamente associati alle opere
pubbliche, ma che hanno anche caratterizzato molte Olimpiadi e Paralimpiadi, possono in una certa misura
essere analizzati indirettamente attraverso l’analisi del rischio.
L’esperienza dei Giochi più recenti, specialmente quelli di Pechino e di Atene, consigliano di tenerne conto
anche nell’analisi basata sulle stime più probabili. Per questa ragione, i costi previsti per la costruzione delle
venue olimpiche e paralimpiche e di tutte le altre infrastrutture di supporto direttamente e indirettamente
interessate ai Giochi, sono stati aumentati di circa il 35% nell’analisi economica, considerando anche in questo
caso la differenza tra lo scenario con il progetto e quello senza il progetto.
Tabella 11. Costi esterni in valori economici

Costi di congestione
Costi di Security
Costi di overrun
Totale

300
1.000
465
1.765

Fonte: elaborazione OpenEconomics – milioni di euro

1

Grillo F. & Laperrouze J. (2013) “Measuring the Cost of Congestion on Urban Area and the Flexible Congestion Rights”, Journal of
Management and Sustainability; Vol. 3, No. 2; 2013
2
Questo valore implica che i passeggeri siano disposti a pagare più che proporzionalmente per una riduzione del tempo di percorrenza,
ossia il 15% in più per un risparmio di tempo del 10%.
3
Assessing the Olympics, Preliminary Economic Analysis of a Boston 2024 Games: Impacts, Opportunities and Risks,
https://www.tbf.org/~/media/TBFOrg/Files/Reports/Boston%20Olympics%20Report.pdf
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1.3

Costi di Gestione

I costi di gestione stimati dal comitato promotore di Roma 2024 risultano pari a 3,22 miliardi di euro e
riguardano Venue Infrastructure Operating Costs, Sport, Games Services & Operations, Technology, People
Management, Ceremonies & Culture, Communications, Marketing and Look, Corporate Administration and
Legacy, Contingency, come mostrato dalla tabella 12.
Tabella 12. Costi di gestione
Total Expenditures

3,227.08

Fonte: Analisi preliminare Comitato Promotore Roma 2024 - dati da confermare – milioni di euro
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1.4

Benefici macroeconomici netti

Per definire i benefici macroeconomici, dobbiamo distinguere la fase di costruzione (2017-2024) dalla fase di
regime dei progetti, che potrà protrarsi più o meno a lungo a seconda della utilità e della vita economica delle
opere considerate.
Nel caso dei benefici macroeconomici del periodo di cantiere, la considerazione dei fattori di conversione e
quindi dei prezzi ombra, permette di includere nella stima dei costi economici l’effetto netto, o almeno parte di
esso, derivante dal valore economico del lavoro necessario alla realizzazione delle opere. Per cui, seppur in via
prudenziale si può assumere che una analisi dei costi a prezzi ombra include i benefici macroeconomici del
periodo di cantiere.
Lo strumento utilizzato per stimare l’impatto socio-economico è un Modello di equilibrio economico basato
sulle Matrici di Contabilità Sociale, che offre la possibilità di stimare l’impatto di un progetto sia nel periodo di
cantiere, sia in quello di regime, come risultato degli effetti moltiplicativi determinati dall’espansione della
domanda di beni e servizi attivata dalla spesa progettuale.
La SAM registra i flussi che intercorrono tra i diversi operatori nelle varie fasi del processo economico, quali
produzione, distribuzione, consumo ed accumulazione del capitale, evidenziandone la circolarità.
Essa è una matrice rappresentante uno schema a doppia entrata; per convenzione i flussi in uscita (acquisti)
sono rappresentati per colonna, evidenziando la struttura dei pagamenti dell’aggregato considerato verso tutti
gli altri aggregati. Per riga sono invece registrati i flussi in entrata (vendite) e quindi la formazione dei redditi di
ciascun aggregato a fronte dei pagamenti ricevuti da tutti gli altri.
Nel complesso la SAM comprende e rappresenta, come flussi reciproci e bilaterali, il processo distributivo e
redistributivo del reddito, includendo i conti intestati ai settori istituzionali, sulla base di sette aggregati
economici:
 Fattori primari di produzione (Lavoro, Capitale)
 Famiglie
 Imprese
 Settori produttivi (Agricoltura, Industria, Servizi)
 Governo (Pubblica amministrazione)
 Formazione di capitale (Investimenti fissi lordi, pubblici e privati)
 Resto del mondo (nel nostro caso oltre al resto del mondo si aggiunge il resto d'Italia)
Per ogni aggregato produttivo ed istituzionale vengono definiti i flussi in entrata e in uscita. Ciascuno di questi
blocchi è inoltre suscettibile di ulteriore disaggregazione secondo dimensioni che dipendono dagli obiettivi
dell’analisi.
La SAM rappresenta quindi uno strumento capace di fornire una descrizione dettagliata dell’economia in un
determinato arco temporale; permette inoltre di analizzare come il reddito è generato e distribuito tra le
famiglie ed utilizzato dalle stesse.
La costruzione della SAM nazionale, avviene integrando le informazioni contenute nella tavola intersettoriale,
con i dati contenuti nei conti per settori istituzionali della contabilità nazionale. La matrice input-output, che
rappresenta il cuore della SAM, è stimata periodicamente dall’ISTAT ed è inserita direttamente all’interno della
SAM.
I conti istituzionali (famiglie, imprese, governo, formazione del capitale, resto del mondo) vengono a loro volta
inseriti all’interno della SAM attraverso una serie di operazioni di adattamento, quali l’aggregazione nei conti
omogenei della matrice in modo da identificare le voci di entrata e di uscita del conto corrispondente e la
quadratura di ciascun conto, al fine di soddisfare l’equilibrio del sistema.
La figura 2 riporta una rappresentazione semplificata della SAM.
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Figura 2. Struttura della SAM
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Fonte: elaborazione OpenEconomics

Attraverso l’utilizzo della SAM è possibile valutare l’effetto che il progetto oggetto di analisi ha sull’intero
sistema economico tenendo in considerazione le relazioni intercorrenti tra tutte le attività facenti parte del
sistema e gli effetti indiretti derivanti dall’incremento del reddito disponibile destinato ai consumi.
La SAM da noi utilizzata è stata stimata seguendo una metodologia innovativa, che combina il metodo RAS con
altre tecniche di stima basate sulla massimizzazione dell’entropia, in un contesto che valorizza le informazioni
statistiche delle serie storiche e il carattere stocastico delle informazioni contenute nelle serie storiche utilizzate.
Oltre alla valutazione degli impatti diretti e indiretti, la SAM consente di stimare i prezzi economici (i c.d. prezzi
ombra) dei diversi prodotti, valutando i costi opportunità delle esternalità e depurando i prezzi di mercato degli
effetti diretti e indiretti delle distorsioni di mercato determinate da imperfezioni competitive o dall’intervento
pubblico (per es. indotti dalle imposte e dalle tariffe). Il modello di stima, basato sulla c.d. forma duale della
SAM, combina la stima dei prezzi basata sulla struttura dei costi di produzione e della distribuzione del reddito,
con la possibilità di imputare a beni senza mercato i prezzi dei settori, in cui essi possono essere compresi, in
base a criteri di sostituibilità nella produzione o nel consumo (Norton e Scandizzo, 1981)4.
Considerando il Modello di Equilibrio Economico Generale Computabile (Computable General Equilibrium o
CGE) ed inserendo nell’algoritmo di calcolo le stime delle elasticità, si ha la possibilità di ricostruire scenari di
equilibrio economico in risposta allo stimolo all’economia che deriva dalle spese e dagli investimenti necessari
all’organizzazione dei Giochi. La figura che segue mostra il circuito economico rappresentato dal CGE.

4

Norton R. e Scandizzo P.L. (1981), “Market Equilibrium Computations in Activity Analysis Models”, in Operations Research, vol.29, no.2.
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Figura 3. Modello delle Matrici di Contabilità Sociale

Per la valutazione dell’impatto socio-economico dei Giochi olimpici e paralimpici Roma 2024, abbiamo
sviluppato e stimato un modello regionale caratterizzato da 64 settori economici produttivi, di cui 3 settori
agricoli, 24 settori industriali e 37 settori di servizi a cui vanno aggiunti i fattori di produzione Lavoro (suddiviso
in qualificato e non qualificato) e Capitale, le Famiglie (suddivise in sette classi di reddito e consumi), il Governo
(identificando il Governo centrale e quello locale), le Imprese, il settore di Risparmio/Investimenti e i rapporti
con il Resto del Mondo, includendo anche i settori di scambio con il Mezzogiorno e il resto del Centro Nord Italia.
Per poter rappresentare, al meglio, gli effetti su Roma dell’organizzazione dei Giochi, al modello regionale sono
stati aggiunti, per il territorio della città metropolitana di Roma Capitale, i settori dei fattori di produzione
Lavoro (qualificato e non) e Capitale, i redditi e consumi delle Famiglie, la produzione dei settori costruzioni,
alberghi e ristoranti, servizi di trasporto, servizi di informazione e comunicazione, attività immobiliari, attività
professionali e di supporto alle imprese, amministrazione pubblica, attività artistiche, di intrattenimento e
divertimento.

1.4.1 Individuazione dei Prezzi Ombra – effetto nel periodo di cantiere
Per passare da dati di natura finanziaria a dati di natura economica, utilizzabili ai fini del calcolo degli indicatori
economico-sociali, è necessario trasformare i dati finanziari, espressi in valori correnti di mercato, in benefici e
costi economici interni, moltiplicando i rientri ed i costi finanziari (di investimento e di gestione) per coefficienti
di conversione. Questi coefficienti, stimati con la SAM, consentono di convertire i prezzi di mercato in prezzi
economici (prezzi ombra), depurandoli delle distorsioni, e di attribuire dei prezzi sociali ai beni pubblici e alle
altre esternalità per cui non esistono mercati.
La Figura 4 sintetizza il processo di stima dei costi e dei benefici interni.
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Figura 4. Processo di stima dei costi e dei benefici

In questo studio, la stima dei prezzi ombra è stata realizzata con le Matrici di Contabilità Sociale (SAM),
utilizzando la proprietà delle colonne che, per i settori produttivi, riproducono la struttura dei costi di
produzione e quindi la formazione endogena dei prezzi dei prodotti, dati i prezzi dei beni internazionali e dei
fattori di produzione. Nella stima sono stati ipotizzati come esogeni i prezzi dei seguenti settori/fattori: Lavoro,
Capitale, Resto del Mondo, Resto del Mezzogiorno e Centro Nord Italia, Formazione del Capitale e i settori dei
beni commerciabili internazionalmente.
Nella tabella 13 si riportano i risultati della simulazione effettuata applicando il modello SAM - prezzi Ombra. In
tabella è mostrato in percentuale il fattore di conversione per ogni settore. Tale fattore, ottenuto come
rapporto tra il prezzo ombra e il prezzo di mercato, è quel valore che, moltiplicato per il valore unitario di
mercato del bene, restituisce il prezzo “economico” del bene stesso. Questo valore indica anche l’incremento o
il decremento di prezzo che dovrebbe essere realizzato, per ogni bene e servizio, per raggiungere l’efficienza
nell’allocazione delle risorse.
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Tabella 13. Fattori di conversione
Settori

Fattori di conversione

Metallurgia
Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)
Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature NCA
Fabbricazione di componenti elettronici, schede, computer e unità periferiche
Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchi per uso domestico non elettrici
Fabbricazione di apparecchiature per le telecomunicazioni
Fabbricazione di strumenti e apparecchi elettromedicali, di misurazione e orologi
Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
Fabbricazione di altri mezzi di trasporto
Fabbricazione di mobili e altre industrie manifatturiere, riparazione e manutenzione
Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, recupero dei materiali, etc.
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
Costruzioni
Commercio e riparazione di autoveicoli e motocicli
Commercio all'ingrosso escluso quello di autoveicoli e motocicli
Commercio al dettaglio escluso quello di autoveicoli e motocicli
Attività dei servizi di alloggio e ristorazione
Trasporto terrestre e mediante condotte
Trasporto marittimo e per vie d'acqua
Trasporto aereo
Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti
Servizi postali e attività di corriere, telecomunicazioni, att. Editoriali
Attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni e i fondi pensione)
Assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione (escluse le assicurazioni sociali obbligatorie)
Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative
Attività immobiliari
Noleggio, agenzie di viaggio, serivizi di supporto alle imprese
Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse, servizi di informazione
Ricerca scientifica e sviluppo
Attività professionali
Pubblica amministrazione e difesa, previdenza sociale obbligatoria
Istruzione
Sanità e assistenza sociale
Gestione delle reti fognarie
Attività di organizzazioni associative
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento
Altre attività di servizi
Attività di famiglie e convivenze cone datori di lavoro per personale domestico

0,8280
0,8864
0,8456
0,8232
0,8930
0,8728
0,8527
0,7953
0,8227
0,7779
0,8774
0,8503
0,9475
0,8226
0,8855
0,8891
0,8930
0,8535
0,8855
0,8823
0,8596
0,8770
0,9134
0,8971
0,9143
0,9088
0,9860
0,9086
0,8771
0,8626
0,8975
0,8575
0,8794
0,8689
0,8815
0,9120
0,9158
0,8811
0,8612

Fonte: elaborazione OpenEconomics

1.4.2 Impatto nel periodo di Cantiere
La candidatura di Roma, che prevede costi di investimento per 2,88 miliardi di euro, è basata sulla strategia di
massimo utilizzo di strutture esistenti e di impianti temporanei (complessivamente l’85% degli impianti di gara).
In particolare il progetto, con riferimento agli impianti sportivi, prevede la costruzione di due soli nuovi impianti
permanenti, il bacino remiero alla Fiera di Roma e il velodromo a Tor Vergata oltre al completamento di opere
già iniziate quali l’impianto polifunzionale Calatrava a Tor Vergata. Gli interventi prevedono inoltre:
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la realizzazione di alcuni impianti temporanei smontabili e/o riutilizzabili sul territorio (es. Pallavolo, Tennis,
Beach Volley);
 allestimenti temporanei in strutture esistenti (es. Nuova Fiera di Roma) ed in alcuni siti storici;
 la riqualificazione di grandi impianti della città (Parco del Foro Italico e Palazzo dello Sport dell’EUR, Stadio
Flaminio);
 la ristrutturazione di decine di impianti di base e scolastici come campi di allenamento per tutte le discipline
sportive;
 la realizzazione di opere di manutenzione degli stadi di calcio delle 10 città sedi di gara.
Il progetto prevede anche la realizzazione di opere non sportive, la più importante delle quali è la realizzazione
del villaggio olimpico, con ben 17 mila posti letto che rimarranno nella disponibilità dei romani e del campus di
Tor Vergata; tra le altre opere non sportive una importante voce di costo è rappresentata dal media center della
RAI, mentre le altre opere rimanenti sono da considerare temporanee e strettamente legate all’evento olimpico;
tra queste si segnalano circa 360 milioni di euro di interventi per decoro urbano, accessibilità diversamente abili,
piste ciclabili e contributo alla riqualificazione alberghi.
Bisogna considerare inoltre, che una serie di opere di infrastrutturazione urbana e di mobilità, previste dal Piano
Strategico di Roma Capitale per un valore di circa 2,8 miliardi di euro e necessarie anche in vista del Giubileo del
2025, saranno anche funzionali all’organizzazione dei Giochi.

1.4.2.1 Definizione del vettore di spesa
Il vettore di spesa rappresenta la disaggregazione del costo dell’investimento oggetto di valutazione a favore dei
settori produttori, di quei settori cioè, i cui ricavi nella fase di cantiere derivano dai costi di realizzazione
dell’intervento programmato.
Dall’analisi della banca dati di progetto di OpenCoesione5 sono state ricostruite diverse tipologie di vettori di
spesa per progetti complessi, in modo da riportare nella logica dei codici Ateco le componenti di costo previste
per i Giochi Roma 2024, quali:




Ferrovia, nel caso di costruzione di linee ferroviarie e tranviarie
Interporto/logistica, per la realizzazione di poli commerciali
Investimenti materiali, per la realizzazione di strutture e spazi per attività sportive, ricreative, culturali,
centri di informazione e accoglienza, strutture ricettive e aree attrezzate
 Risanamento di aree urbane (1), nel caso di interventi di arredo urbano
 Risanamento di aree urbane (2) per azioni di bonifica e riqualificazione del verde pubblico
 Strade regionali e locali, per la costruzione di infrastrutture di trasporto stradale
 Valorizzazione dei beni culturali, per attività di restauro e manutenzione straordinaria di edifici a valenza
storico-culturale
Il dettaglio dei due scenari, con il progetto e senza il progetto, è riportato nella Tabella 14. Dal valore totale dei
costi di investimento sono stati sottratti 41 milioni di euro riferiti all’adeguamento degli stadi di calcio in città
diverse da Roma e 61,5 milioni di euro riferiti alla costruzione del villaggio olimpico per gli atleti della vela che
sarà realizzato a Cagliari.

5

http://www.

opencoesione.gov.it
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Tabella 14. Scenari: con il Progetto e senza il Progetto
Scenario con il progetto
Impianti sportivi
1.663.272.727
Abitazioni
739.545.455
Verde
85.090.909
Media center
254.545.455
Strade
30.818.182
Centri logistici
5.454.545
Hotel
1.363.636
Strade
1.400.000.000
Ferrovie
1.400.000.000
Totale
5.580.090.909

Scenario senza il progetto
Investimento storico
1.234.636.364

Strade
Ferrovie
Totale

1.400.000.000
1.400.000.000
4.034.636.364

Fonte: Comitato Roma 2024, 2024 Piano Strategico di Sviluppo di Roma Capitale - Millennium Project - elaborazione OpenEconomics euro

Le Tabelle 15 e 16 riportano rispettivamente il dettaglio dei costi, secondo la classificazione dei settori Ateco,
dello scenario con il progetto (ossia nell’ipotesi in cui i Giochi si tengano a Roma) e dello scenario senza il
progetto.
Tabella 15. Vettore di spesa scenario con il Progetto

Settore Ateco

Spesa

Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi
Attività professionali
Costruzioni
Fabbricazione di apparecchiature per le telecomunicazioni
Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchi per uso domestico non elettrici
Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature NCA
Fabbricazione di componenti elettronici, schede, computer e unità periferiche
Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)
Noleggio, agenzie di viaggio, serivizi di supporto alle imprese
Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)
Fabbricazione di apparecchiature per le telecomunicazioni
Totale

161,0
619,3
2.691,6
70,0
120,9
305,0
89,4
19,2
812,8
690,8
0,3
5.580,1

Fonte: elaborazione OpenEconomics - milioni di euro

La previsione di spesa dello scenario senza il progetto è costituito da un mix di investimenti: quelli già previsti
per il trasporto e per i servizi di utilità per la città e la rimanente parte secondo il profilo storico degli
investimenti realizzati nella regione Lazio.
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Tabella 16. Vettore di spesa scenario senza il Progetto

Settore Ateco

Spesa

Altre attività di estrazione di minerali da cave e miniere
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento
Attività immobiliari
Attività professionali
Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi
Commercio e riparazione di autoveicoli e motocicli
Confezione di articoli di abbigliamento e articoli in pelle e pelliccia
Costruzioni
Estrazione di petrolio greggio e gas naturale, Attività dei servizi di supporto all'estrazione
Fabbricazione di altri mezzi di trasporto
Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi
Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchi per uso domestico non elettrici
Fabbricazione di apparecchiature per le telecomunicazioni
Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche
Fabbricazione di articoli in pelle e simili
Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
Fabbricazione di carta e di prodotti di carta
Fabbricazione di componenti elettronici, schede, computer e unità periferiche
Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature NCA
Fabbricazione di mobili e altre industrie manifatturiere, riparazione e manutenzione
Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)
Fabbricazione di strumenti e apparecchi elettromedicali, di misurazione e orologi
Industria del legno e dei prodotti in legno, paglia, materiali da intreccio (esclusi i mobili)
Industria del tabacco
Industrie alimentari e delle bevande
Industrie tessili
Metallurgia
Noleggio, agenzie di viaggio, serivizi di supporto alle imprese
Pesca e acquacoltura
Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse, servizi di informazione
Stampa e riproduzione di supporti registrati
Totale

0,2
24,0
77,0
328,1
0,5
44,5
0,7
1.769,6
0,5
9,1
166,8
132,4
85,6
1,6
0,4
25,8
0,0
76,2
402,4
24,4
311,9
9,6
3,9
0,0
0,7
3,3
4,6
436,7
0,0
92,0
1,9
4.034,6

Fonte: elaborazione OpenEconomics - milioni di euro

1.4.2.2 Effetto netto degli investimenti da realizzare
Per valutare in modo rigoroso l’impatto generato, nel periodo di cantiere, dalle opere da realizzare per ospitare i
Giochi del 2024, è necessario considerare anche ciò che accadrebbe in uno scenario alternativo nel caso in cui i
Giochi non si svolgessero a Roma.
Ipotizzando una spesa per il Progetto Olimpiadi di 5,58 miliardi di euro ed un controfattuale di 4,03 miliardi di
euro, gli effetti netti sul Valore Aggiunto del Lazio risultano pari a circa 4 miliardi di euro, di cui 3,3 nel territorio
metropolitano di Roma. Le tabelle e le figure seguenti mostrano il Valore Aggiunto Netto creato suddiviso per
singole componenti. Nel complesso il contributo incrementale alla crescita del PIL della Regione Lazio, inclusa
Roma, nel periodo di cantiere è di oltre il 2,4% con una media annua intorno allo 0,4%. Questo valore
rappresenta una accelerazione di crescita significativa rispetto allo scenario senza Olimpiadi.
La tabella e la figura che seguono mostrano il dettaglio della creazione del Valore Aggiunto netto.
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Tabella 17. Valore Aggiunto netto generato - Lazio e Roma
Valore Aggiunto
Lavoro non qualificato Lazio (escluso Roma)
Lavoro qualificato Lazio (escluso Roma)
Capitale Lazio (escluso Roma)
Lavoro non qualificato - Roma
Lavoro qualificato - Roma
Capitale Roma
Totale

con il progetto

senza il progetto

netto

104,0
1.006,9
1.348,8
622,4
4.927,2
6.551,3
14.560,5

76,0
735,7
989,4
452,2
3.595,6
4.750,3
10.599,1

28,0
271,3
359,3
170,2
1.331,6
1.801,0
3.961,4

Fonte: elaborazione OpenEconomics - milioni di euro

Figura 5. Valore Aggiunto generato - Lazio e Roma
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- Roma
34%
Fonte: elaborazione OpenEconomics

Se si analizza l’effetto sui Redditi e di conseguenza sui Consumi delle famiglie, si evidenzia come l’impatto netto
è di pari a 2,9 miliardi di euro, mentre le imprese beneficiano di 1,7 miliardi. Se si considerano anche gli effetti
sulle entrate fiscali a livello centrale e locale, l’impatto netto è pari a 867 milioni di euro (tabella 18).
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Tabella 18. Impatto sulle Istituzioni - Lazio e Roma
Istituzioni
Famiglie 1
Famiglie 2
Famiglie 3
Famiglie 4
Famiglie 5
Famiglie 6
Famiglie 7
Imprese
Governo Centrale
Governo Locale
Totale

con il progetto

senza il progetto

381,1
858,4
899,3
1.424,5
1.770,8
1.877,6
3.496,5
6.186,9
1.868,0
1.330,6
20.093,8

277,7
625,6
655,6
1.038,3
1.290,8
1.368,5
2.547,4
4.495,1
1.361,6
969,6
14.630,2

netto
103,4
232,8
243,7
386,3
480,0
509,1
949,1
1.691,8
506,5
361,0
5.463,7

Fonte: elaborazione OpenEconomics – milioni di euro

Infine l’effetto netto sulla produzione risulta circa 9 miliardi di euro, con una forte prevalenza (5,7 miliardi)
dell’impatto sulle attività di servizi, che rappresentano anche la struttura portante dell’economia romana. La
Tabella 19 sintetizza gli effetti economici stimati dal modello SAM, mentre in appendice sono riportati i dettagli
settoriali degli impatti.
Tabella 19. Impatto sulla Produzione - Lazio e Roma
Produzione
Agricoltura
Industria
Costruzioni
Commercio
Ricettività
Altri servizi
Totale

con il progetto senza il progetto
256,6
4.048,0
2.882,0
4.233,8
894,3
20.473,6
32.788,4

187,5
3.169,9
1.903,3
3.113,3
650,4
14.785,4
23.809,8

netto
69,0
878,1
978,8
1.120,5
243,9
5.688,2
8.978,6

Fonte: elaborazione OpenEconomics – milioni di euro

Un ulteriore importante effetto, generato dagli investimenti nel periodo di cantiere, è quello relativo
all’occupazione diretta, indiretta e indotta.
L’effetto occupazionale stimato, considerando 6 anni di cantiere, è di circa 48 mila nuovi occupati in tutto il
periodo di cantiere di cui circa 40 mila sul territorio di Roma, con una media annua di circa 8 mila unità di lavoro
di cui oltre 7 mila sul territorio di Roma.
La tabella 20 e la figura 6 mostrano alcuni dettagli dei risultati. In appendice sono presentati ulteriori dettagli dei
risultati distinti per settore.
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Tabella 20. Occupazione annua generata nel periodo di cantiere
Occupazione periodo di cantiere
Non Qualificata Lazio (escluso Roma)
Qualificata Lazio (escluso Roma)
Non Qualificata Roma
Qualificata Roma
Totale

con il progetto
annua
totale
693
4.159
4.196
25.174
4.149
24.896
20.530
123.180
29.568
177.409

senza il progetto
annua
totale
506
3.039
3.065
18.392
3.015
18.087
14.982
89.890
21.568
129.408

netto
annua
totale
187
1.121
1.131
6.781
1.134
6.809
5.548
33.291
8.000
48.001

Fonte: elaborazione OpenEconomics – unità di lavoro

Figura 6. Occupazione annua netta generata nel periodo di cantiere
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Fonte: elaborazione OpenEconomics

1.4.3 Impatto nel periodo di regime
Il modello SAM è stata utilizzato anche per simulare gli effetti di lungo periodo derivanti dallo svolgimento dei
Giochi del 2024 a Roma.
Eventi di questo tipo non possono essere semplicemente studiati come l’effetto di un aumento del reddito dei
soggetti coinvolti direttamente perché, essendo potenzialmente in grado di modificare la struttura produttiva e
il comportamento degli stakeholders, potrebbero generare un effetto significativo sulla struttura della SAM in
termini di coefficienti e moltiplicatori.
Per questo motivo, la presente analisi utilizza un metodo di simulazione degli effetti che tiene conto non solo dei
moltiplicatori dei maggiori flussi di spesa relativi agli investimenti nel periodo di regime, ma anche di quelli
conseguenti a mutamenti dei coefficienti della matrice. Più precisamente, il modello economico tradizionale di
equilibrio basato sulla SAM è una derivazione del cosiddetto modello aperto di Leontief secondo l’equazione:

X  ( I  A)1 Y
dove Y è un vettore di shock esogeni per gli n settori, istituzioni e fattori di produzione rappresentati nella
matrice (nel periodo di cantiere i costi di investimento), X è il vettore dei cambiamenti indotti nei livelli di

attività degli stessi settori e A è la matrice SAM dei coefficienti. Tali coefficienti, lungo le colonne della matrice,
esprimono sia gli acquisti di input da parte dei settori di produzione (prodotti finali e intermedi, prodotti e
fattori di produzione), sia gli acquisti di beni finali da parte delle famiglie nelle varie classi di reddito e delle altre
istituzioni. Lungo le righe, d’altra parte i coefficienti misurano il prelievo di reddito di ciascun settore e
istituzione dagli altri settori e istituzioni. Data questa struttura, una simulazione degli effetti che alteri la
struttura economica è possibile solo considerando una variazione della matrice dei coefficienti, secondo
l’equazione:

X  ( I  A*)1[(A) X  Y ]
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dove A e A* sono le matrici SAM, rispettivamente con e senza il cambiamento, e Y è il vettore di cambiamenti
esogeni nelle entrate o delle spese in conto Capitale.
Gli effetti maggiori sull’economia regionale del Lazio a regime saranno legati ad un miglioramento generalizzato
della produttività dei settori inerenti la pratica sportiva (che abbiamo prudenzialmente stimato intorno al 3%)
che porta ad un aumento del Valore Aggiunto, quale conseguenza della realizzazione di impianti sportivi di
nuova generazione. Ulteriori effetti sono: (1) il cambiamento dei comportamenti delle Famiglie che
spenderanno più tempo e più soldi in attività culturali e (2) un incremento del turismo come conseguenza del
marketing dei Giochi.
Date queste ipotesi, gli effetti di lungo periodo possono riassumersi in un indicatore sintetico: il contributo
medio annuo incrementale alla crescita economica pari allo 0,4% del PIL per la regione Lazio e l’area
metropolitana di Roma nei 10 anni successivi all’evento.
Il Valore Aggiunto medio annuo generato a regime (tabella 21 e figura 7) è stato stimato in oltre 700 milioni di
euro nella regione di Lazio, di cui oltre il 87% nell’area metropolitana di Roma (il dettaglio dei risultati è riportato
in appendice).
Tabella 21. Valore Aggiunto annuo a regime
Valore Aggiunto
Lavoro non qualificato Lazio (escluso Roma)
Lavoro qualificato Lazio (escluso Roma)
Capitale Lazio (escluso Roma)
Lavoro non qualificato - Roma
Lavoro qualificato - Roma
Capitale Roma
Totale

2
22
29
37
281
356
726

Fonte: elaborazione OpenEconomics – milioni di euro

Figura 7. Valore Aggiunto annuo a regime

Fonte: elaborazione OpenEconomics

Le famiglie nel complesso beneficeranno di oltre 800 milioni di euro, mentre fiscalmente l’effetto netto annuo è
stimato in più di 330 milioni di euro.
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Tabella 22: Effetto sulle Istituzioni a regime
Istituzioni
Famiglie 1
Famiglie 2
Famiglie 3
Famiglie 4
Famiglie 5
Famiglie 6
Famiglie 7
Imprese
Governo Centrale
Governo Locale
Totale

20
58
75
118
155
166
243
-11
221
110
1.154

Fonte: elaborazione OpenEconomics – milioni di euro

In termini di effetti sulla produzione complessiva la ricettività sarà il comparto maggiormente avvantaggiato nel
lungo periodo, mentre nonostante un valore leggermente negativo degli altri comparti è da segnalare la stima di
un incremento del settore della pratica sportiva (si veda appendice).
Tabella 23: Effetto sulla Produzione a regime
Produzione
Industria
Costruzioni
Commercio
Ricettività
Altri servizi
Totale

7,9
-1,6
-8,0
504,7
-8,6
494,4

Fonte: elaborazione OpenEconomics – milioni di euro

Infine anche l’effetto sull’occupazione complessiva sarà positivo con oltre 9 mila unità di lavoro annue create
negli anni successivi a quelli dei Giochi.
Tabella 24. Occupazione attivata a regime
Occupazione periodo di regime
Non Qualificata Lazio (escluso Roma)
Qualificata Lazio (escluso Roma)
Non Qualificata Roma
Qualificata Roma
Totale

90
538
1.471
7.018
9.117

Fonte: elaborazione OpenEconomics – unità di lavoro
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Figura 8. Occupazione attivata a regime

Fonte: elaborazione OpenEconomics
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1.5 Benefici economici
1.5.1 Alone olimpico e paralimpico
La celebrazione delle Olimpiadi e Paralimpiadi all’interno di una città metropolitana è basata sui due concetti:
crescita endogena e sviluppo sostenibile. Questi concetti fanno riferimento a una serie di meccanismi che, una
volta innescati, risultano autonomi, nel senso che sono in grado di autoalimentarsi (crescita endogena) e, allo
stesso tempo, non compromettono il proprio equilibrio (la propria sostenibilità) nel tempo, minando la loro base
di risorse naturali, umane o sociali. Ciò rende possibile assicurare che lo sviluppo non “divori se stesso”,
danneggiando l’ambiente in modo irreversibile o causando delle crisi distruttive nell’economia e nella società.
In aggiunta alle componenti più strettamente economiche, le città che ricercano l’alone olimpico offrono alla
celebrazione di questo evento culturale globale un complesso di fattori naturali (il clima, il paesaggio, la
topografia dei luoghi, l’accessibilità del territorio) e culturali (le preesistenze storico-archeologiche, le tradizioni
locali nelle arti e nella cultura, i comportamenti sociali).
Da questo complesso di fattori, che insiste su ciò che possiamo indicare in senso lato con il termine territorio,
dipende la qualità del vivere sociale, ma anche la combinazione, più difficile da definire, di risorse umane
necessarie per innescare il processo di crescita in modo che esso sia sostenuto, autonomo e duraturo.
Su questo complesso di fattori, le città che competono per ospitare le Olimpiadi giocano di fatto gli elementi
fondamentali della loro candidatura come proposta culturale.
Non si tratta però semplicemente di aree cittadine, sia pure apparentemente ben definite, come Roma o Parigi.
Le Olimpiadi, infatti, interessano come luoghi ospitanti un’area specifica che possiamo indicare come il territorio
olimpico. Con questo termine facciamo riferimento all’area geografica, antropologica e culturale, che può essere
candidata dell’evento olimpico, non solo perché può materialmente ospitarlo, ma che si pone anche nei suoi
confronti come soggetto proprio di sviluppo, nel senso che essa possiede le risorse e le potenzialità perché le
Olimpiadi possano originare un processo virtuoso di crescita economica e sostenibile, non solo dal punto di vista
materiale, ma anche da quello dell’inclusione sociale, dell’attenzione all’ambiente e della partecipazione della
società civile. Nel caso di Roma, quest’area, di conseguenza, non coincide con una o più circoscrizioni
amministrative, quale i comuni o le provincie, ma tende ad essere definita dai limiti della regione Lazio con il
centro di gravità nell’area metropolitana.
Benché le Olimpiadi si propongano come un bene pubblico globale per eccellenza, la candidatura delle città
ospitanti dipende da un aspetto locale non meno importante. Tale aspetto nell’organizzazione dei Giochi come
evento culturale da parte delle istituzioni territoriali e dei soggetti privati si pone come una proiezione del senso
di appartenenza, del bisogno di identità sociale da parte di una collettività, frammentata nelle articolazioni
funzionali e spaziali della società complessa. Essa non si presenta né come artificio, né come costruzione, bensì
come naturalità del vivere.
L’aspetto locale è la forma primordiale di fruizione delle Olimpiadi, in cui gli atleti rappresentavano località della
Grecia e il cosmopolitismo e l’atteggiamento universalistico non erano alternative alla cultura locale, bensì una
forma di religiosità superiore che la comprendeva e la glorificava. Anche oggi il consumo culturale dei Giochi
viene esercitato in prima istanza nei confronti della propria cultura, del proprio radicamento conoscitivo e solo
successivamente come partecipazione ai miti dello sport come religione popolare6. Inoltre, il contesto locale si
propone oggi come il luogo in cui si presentano maggiori opportunità di ricostruire le Olimpiadi come uno
strumento di politica culturale, che si associ allo sviluppo integrale della comunità. In questa prospettiva, è
proprio la dimensione territoriale a prevalere, a diventare quella ottimale, in quanto determina fra i soggetti
attivi, con il proprio patrimonio comune di valori, di saperi e di capacità organizzative un tipo di legame allo
stesso tempo concorrenziale e cooperativo.
I beni culturali che vengono prodotti e consumati sotto l’ombrello dei Giochi, che essi appartengano alla sfera
tangibile (come gli impianti sportivi o le infrastrutture) o alla sfera intangibile (come le cerimonie e le
performance), hanno quindi uno status importante sotto il profilo del vivere civile e della cooperazione e
inclusione sociale. Questa osservazione antropologica è però spesso oscurata dall’ombra dell’effimero,
dell’inutile e, addirittura, del manipolabile che una certa tradizione positivistica ha largamente diffuso nella
6

Rizzotti, M. “The Olympic Games: Consecrating Globalization”, (2015), The Net Age, http://netage.org/2012/07/04/the-olympic-gamesconsecrating-globalization/
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seconda metà di questo secolo e che continua a generare commenti scettici sulla utilità delle Olimpiadi come di
altri beni culturali.
Questi commenti possono servire a ispirare cautela su un eccessivo entusiasmo e migliorare l’efficienza di questi
eventi, ma non debbono far dimenticare che la cultura è, al contrario di quanto questa tradizione suggerisce,
uno degli strumenti critici dello sviluppo economico, con cui il suo esercizio coincide e di cui contribuisce a
determinare la rapidità e lo spessore sociale. Nel contesto più ampio della cultura, le Olimpiadi costituiscono
una opportunità eccezionale per il territorio in cui sono ospitate, quella di fornire una radice locale a un evento
globale, le cui origini e i cui ideali, pur se con innumerevoli rielaborazioni, risalgono agli inizi della civiltà
occidentale.
Ma in che cosa consiste il valore delle Olimpiadi come attività culturale? L’apparente diffusione e incorporeità
della produzione culturale contribuisce alla confusione sull’argomento. Il valore di esistenza dei Giochi, ossia il
beneficio che la collettività (non solo quella locale dei luoghi che ospitano i Giochi, ma anche e specialmente
quella) trae dalla celebrazione dell’evento al di là dello spettacolo e delle altre caratteristiche fruibili dai
consumatori, dipende essenzialmente dal fatto che le Olimpiadi sono una realtà storica che si riproduce, in
forma di miti e di narrative7 dello sport come una forma secolare di religione popolare. Queste storie non
generano necessariamente conoscenza, almeno nel senso di accumulazione razionale di informazione volontaria,
né dipendono, anche se possono alimentare, l’esercizio delle arti (si pensi alla scultura al tempo dei Greci e alla
letteratura e alla cinematografia generata in tempi più recenti dagli eventi olimpici), riproduzione o reiterazione
di messaggi artistici, contemplazione del bello o rappresentazione di opere di artisti presenti o passati. Senza
pretendere di darne una definizione, si può forse carpirne alcune delle caratteristiche essenziali facendo
riferimento alle sue qualità economiche. Da questo punto di vista, si può dire che le Olimpiadi, come altri beni
culturali, sono un bene fruibile e accumulabile in modo peculiare, ma anche che esse sono un bene pubblico allo
stesso tempo locale e globale.
Fruire di un bene culturale è una forma di consumo molto diversa da tutte le altre. Prima ancora della
soddisfazione che si prova per le altre forme di consumo, infatti, il prodotto culturale corrisponde a un bisogno
di novità e di sorpresa. Esso chiama in causa l’immaginazione e apre le porte di una realtà diversa da quella
ordinaria. In questa straordinaria realtà, cui si accede anche, ma non solo con l’arte, vale il cosiddetto principio
di “sospensione dell’incredulità”. Entro certi limiti, tutto è possibile, perché per un momento, si sospende il
controllo di razionalità e si gode della sorpresa del gratuito e dell’ineffabile.
Per fruire dei prodotti culturali è necessario quindi coltivare la capacità di sorprendere e di essere sorpresi, ma
inevitabilmente tale capacità si riduce con la stessa pratica della cultura. Lo sport, tuttavia, è per sua natura
alimentato da una serie di eventi che coltivano l’imprevedibilità. Per lo sport, più che per altri eventi culturali, al
contrario dei beni di consumo, per cui, per definizione, il consumo distrugge il bene consumato, la fruizione
produce a sua volta cultura, sia nel senso che essa mette in grado il fruitore di fruirne in maniera sempre più
consapevole e raffinata, sia nel senso che essa rende più probabile e più efficiente la produzione di ulteriore
cultura.
C’è un circolo virtuoso, quindi, nella produzione culturale, che raramente la natura ci regala in altri campi
dell’economia: superato un certo livello critico, la cultura entra in un sentiero di sviluppo che si autosostiene. E’
proprio il tentativo di innescare questo circolo virtuoso, che è alla radice dell’attrazione delle Olimpiadi come un
evento che può fornire il momentum necessario per lo sviluppo di una città moderna e del suo territorio.
Ma perché le Olimpiadi, che in fin dei conti appaiono una attività autonoma, destinata a ripiegarsi su se stessa,
dovrebbero avere un ruolo nello sviluppo economico di un territorio? L’idea implicita è che essa, pur non
creando direttamente prodotti materiali, se non in modo effimero e tutto sommato improduttivo (ossia, come
dicono gli esperti finanziari, pur essendo priva di fondamentali) genera effetti esterni che incidono sulla
produttività dei beni materiali. Questi effetti, che gli artisti, i letterati e gli intellettuali producono
indirettamente, senza intenzione e, spesso, senza interesse, sono anche ispirati dallo sport come uno dei più
grandi miti collettivi. Essi consistono in alcuni beni essenziali per il convivere civile e per la stessa produzione di
7

One Olympic historian tells us that “in literature--as in newspapers, folklore, proverbs, and gossip--Olympic performances are retold in a
way that typically... accrues mythic, historical, literary, and religious motifs.” Another writes, “In the sports pages, particularly in sports
columns, Americans read about a world far removed from the grubby, daily grind. Not only did athletic heroes perform amazing feats;
they did it with a superhuman grace and courage.” In: Slater, J. (2013) “Changing Partners: The Relationship Between the Mass Media
and the Olympic Games” Western Carolina University, USA
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civiltà: la fiducia, la libertà, la giustizia, il fair play, il senso di identità individuale e collettiva e, in ultima analisi, la
capacità di progredire e di essere felici senza lasciarsi travolgere dall’egoismo e dall’anomia.
I Giochi rappresentano quindi, forse nella realtà, ma certamente nell’immaginario collettivo, una opportunità
unica di sviluppo economico per territori che possono collocarsi sulla carta geografica come punto di riferimento
della cultura dello sport e dei grandi eventi globali. Il beneficio atteso dalla loro celebrazione in un particolare
luogo chiama in causa le sue qualità di bene culturale e, in particolare, la sua natura pubblica. Ma i Giochi sono
anche un bene relazionale, nel senso che essi non sono fruibili al di fuori di un contesto sociale, all’interno del
quale è solo possibile concepirne le capacità di sorprendere e di gratificare. Allo stesso tempo essi non sono un
bene volontario e possono fiorire solo in condizioni propizie, se essi coinvolgono coloro che ne praticano,
separatamente o simultaneamente, la produzione e il consumo.
Le Olimpiadi sono però anche, eminentemente, un bene pubblico locale. Il fatto che esse facciano capo a un
bisogno e a una capacità produttiva corali, che esse emergano da un contesto specifico di relazioni e di
istituzioni, che esse non possano essere prodotte in assenza di specifici ingredienti storici, le legano ai luoghi
delle comunità.
Il processo che porta le comunità locali di diverse città del mondo a competere per essere la sede delle
Olimpiadi, quindi, ha una sua ragione antropologica e tende anche a trascendere le sue capacità pratiche di
suscitare sviluppo economico, se non nel senso che, come evento culturale planetario adottato dal genius loci, i
Giochi sono una fonte di identità. Come tali, essi distinguono una comunità dalle altre e, di conseguenza, ne
contrassegnano anche il successo nella competizione economica della sua base territoriale, attirando residenti e
visitatori in forza della congenialità e dell’ammirazione.

1.5.2 Valori di non Uso dei Giochi
1.5.2.1 Valore della Legacy dei Giochi come Evento Culturale
Le qualità delle Olimpiadi e Paralimpiadi come bene pubblico glocal hanno conseguenze rilevanti. Anzitutto,
come bene pubblico esse richiamano una responsabilità pubblica. Ma ciò non significa che il settore pubblico
possa avocare a sé alcunché in modo autonomo: piuttosto, la sua funzione è quella di trovare il modo di
affiancare le iniziative che la comunità, attraverso i singoli e in piena libertà, mette in essere.
Più che le istituzioni nazionali, sono poi le istituzioni locali a dover assumersi la responsabilità di trovare gli
strumenti più opportuni di questa tecnica di fiancheggiamento, che deve favorire, stimolare, ma non può
sostituire quello che solo la società civile può autonomamente produrre.
Il ruolo delle istituzioni non profit, come i comitati promotori, il CIO e le altre istituzioni sportive e culturali
interessate è poi anche essenziale in tutto ciò. Queste istituzioni sono infatti un’espressione privata di istanze
pubbliche e, come tali, richiamano a sé elementi di autonomia e responsabilità pubblici e privati. Esse non
interferiscono con i mercati, come invece farebbero delle istituzioni pubbliche, perché operano secondo principi
privatistici e sono costrette ad obbedire alla disciplina dei mercati sia sui loro finanziamenti, sia sulle loro attività.
Come progetto locale di sviluppo culturale le Olimpiadi non sono quindi un esercizio di programmazione
centralizzata, ma piuttosto un esperimento di promozione sociale.
La cosiddetta legacy delle Olimpiadi, è legata all’alone olimpico del mito e della rappresentazione, ma per essere
una iniziativa di successo richiede qualcosa di più che un mero proliferare di micro-iniziative locali. Perché
queste non degenerino nell’effimero, nel velleitario e nel contraffatto, è necessario un rigore ulteriore, un
tentativo di andare al di là della rappresentazione e del compiacimento. E’ necessario, in altre parole, che i
Giochi informino di sé le istituzioni e anche, dov’è opportuno, che esse ne formino alcune.
Le Olimpiadi Invernali di Torino, realizzate nel 2006, sono un punto di riferimento internazionale che illustra la
funzione delle Olimpiadi come progetto di promozione sociale, centrato sulla sostenibilità e sulla partecipazione
delle comunità locali. Secondo le conclusioni riportate nello studio di valutazione retrospettiva dell’evento8,
quattro caratteristiche fanno dell’esperienza di Torino un caso studio di successo come occasione di sviluppo
sociale:

8

Frey, M., Iraldo F. e Melis, M. (2008) “The Impact of Wide-Scale Sport Events on Local Development: an Assessment of the XXth Torino
Olympics through the Sustainability Report”, Università Bocconi, Working Paper n.10.
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1. Una strategia a lungo termine: perché i Giochi olimpici possano diventare un esempio di sostenibilità,
devono essere integrati quanto prima possibile in politiche di pianificazione territoriale di lungo termine
sulla base di principi di sviluppo sostenibile;
2. Partnership per la sostenibilità: la sostenibilità è uno sforzo collettivo e, di conseguenza, forti partenariati
pubblico-privato sono essenziali. Le Olimpiadi possono offrire una grande opportunità per sviluppare nuove
forme di partnership pubblico-private, per migliorare la cooperazione tra le autorità pubbliche e la rete di
supporto tra i vari attori socio-economici coinvolti nell’evento;
3. Il Bilancio di Sostenibilità: può essere uno strumento prezioso per gli organizzatori dei Giochi impegnati a
realizzare Olimpiadi sostenibili, in quanto può contribuire ad analizzare e massimizzare i potenziali benefici
sociali, così come identificare i rischi e i potenziali effetti negativi connessi con gli eventi. L’uso della
relazione potrebbe anche incoraggiare e sostenere l’attuazione di un impegno strutturato delle parti
interessate, portando ad un efficace processo di consultazione degli attori coinvolti. Da questo punto di
vista, l’esperienza del Comitato Olimpico di Torino può aiutare futuri Comitati olimpici nella comprensione
della rendicontazione di sostenibilità, fornendo allo stesso tempo un utile punto di riferimento tra le
esperienze di eventi su larga scala;
4. Dare il buon esempio: eventi su larga scala come le Olimpiadi sono eventi globali che beneficiano di alta
attenzione dei media e dovrebbero quindi essere utilizzati come un’opportunità per incoraggiare le
innovazioni e l’effettiva attuazione nel campo dello sviluppo sostenibile. Allo stesso tempo, le Olimpiadi
offrono la più grande opportunità per i membri del sistema sportivo per valorizzare e promuovere la
funzione sociale dello sport, attraverso la loro opera educativa, le loro iniziative culturali e i loro programmi
di volontariato.

1.5.2.2 Valore di Esistenza dei Giochi come Bene Pubblico Locale
Benché l’alone olimpico e paralimpico includa caratteristiche funzionali, capacità di suscitare emozioni
(l’orgoglio olimpico della nazione o della città ospitante), nonché la costruzione di capitale sociale (per es. in
forma di pratiche condivise di sostenibilità), in letteratura appare esservi un consenso sostanziale sul fatto che la
sua quantificazione possa essere effettuata solo attraverso il Valore di Esistenza (VE), misurato dalla valutazione
contingente basata sulla disponibilità a pagare (DAP) dichiarata in interviste dirette (v. per es. Boardman et al.9)
Uno studio al riguardo (Atkinson, 2008) suggerisce stime del Valore di Esistenza per le Olimpiadi di Londra del
2012 dell’ordine di 20 euro pro capite per i residenti direttamente interessati10. Una recente indagine IPSOS ha
evidenziato come oltre il 66% dei romani e il 76% dei residenti della provincia esprimono apprezzamento per la
candidatura di Roma alle Olimpiadi del 2024. In generale 3/4 degli italiani si dicono favorevoli ad ospitare i
Giochi.
Considerando che nell’area metropolitana di Roma vivono circa 2 milioni di residenti adulti e stimando che il
66% di essi abbia una disponibilità a pagare media, per l’evento olimpico e paralimpico, di 10 Euro, la stima del
Valore di Esistenza è pari a circa 13 milioni di euro.
Bisogna considerare inoltre che l’orgoglio olimpico interesserà anche una parte dei residenti adulti di altre
località italiane. In questo caso si stima una DAP minor pari a 5 euro pro capite, in considerazione della distanza
fisica dai luoghi in cui si svolgerà la manifestazione, che potrà generare un ulteriore Valore di esistenza di circa
146 milioni.
Questi valori sono dei limiti inferiori, di ordine di grandezza molto prudente, ma definiscono probabilmente un
valore economico minimo di esistenza delle Olimpiadi, se tenute a Roma. Tale valore, che deriva dall’orgoglio
olimpico e da altre caratteristiche intangibili ad esso associato (capitale sociale, sostenibilità etc.) dovrebbe
quindi attestarsi intorno a una DAP una tantum di 159 milioni di euro.

9

Boardman, Greening. Vining, Weimer (2001), Cost-Benefit Analysis: Concepts and Practice, Prentice-Hall, New Jersey
I risultati hanno mostrato che i residenti di Londra sarebbero stati disposti a pagare in media 22 sterline, quelli di Manchester 12 e da
ultimo i cittadini di Glasgow 11.
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Tabella 25. Valore di Esistenza dei Giochi Roma 2024
Utenti
potenziali

% gradimento

Utenti
interessati

DAP pro
capite

DAP
totale

Lazio

2.000.000

66%

1.320.000

10

13.200.000

Italia

38.000.000

77%

29.260.000

5

146.300.000

Totale

40.000.000

30.580.000

159.500.000

Fonte: elaborazione OpenEconomics – euro

1.5.3 Valori di Uso dei Giochi
1.5.3.1 Benefici per l’Italia come Paese ospitante
Il problema principale dell’analisi di impatto e della valutazione economica delle Olimpiadi e Paralimpiadi
consiste nello stabilire se e quanto il Paese ospitante riceve un beneficio netto in termini di miglioramento della
qualità della vita. In parte, questo argomento è stato già trattato come parte del valore di non uso delle
Olimpiadi. In gran parte, tuttavia, le Olimpiadi generano anche valori di uso, in termini di facilities, di spettacolo
e di benefici di lungo termine, che invece vanno più propriamente considerati come valori che emergono dal
consumo e da altre forme di fruizione dirette e indirette dei Giochi.
Poiché le Olimpiadi sono un caso eccellente di bene pubblico, non rivale e non escludibile, ma anche di bene
culturale, il miglioramento della qualità della vita dovrebbe in verità riguardare non solo il Paese dove i Giochi si
tengono, ma anche tutti i Paesi partecipanti. Tuttavia, sia la possibilità di raccogliere solide evidenze empiriche
al riguardo, sia l’importanza della questione mette il Paese ospitante in primaria evidenza.
Prima di tentare una valutazione disgiunta delle componenti dell’impatto dei Giochi olimpici sul sistema
economico, è interessante richiamare rapidamente alcuni risultati di studi econometrici recenti, che utilizzano
l’ampia evidenza storica oggi disponibile per stimare gli effetti macroeconomici dei Giochi.
Questo breve esame completa la review degli studi di impatto sviluppata nel secondo capitolo ed ha una
rilevanza diretta per la stima dei singoli benefici dei Giochi olimpici per l’Italia come Paese ospitante. In generale,
questi studi sembrano asserire una verità importante, che si rischia di tralasciare nella disamina dei singoli
effetti: nonostante le dimensioni economiche delle Olimpiadi siano relativamente modeste rispetto
all’economia dei Paesi ospitanti, gli effetti aggregati, e in particolare quelli macroeconomici e sui grandi settori
di produzione, possono essere rilevanti.
Poiché l’Italia è allo stesso tempo, un Paese esportatore e una meta importante del turismo internazionale, non
è irrilevante notare che l’effetto positivo sul turismo rimane controverso, ma diversi studi econometrici
suggeriscono che le Olimpiadi hanno un impatto notevole sulle esportazioni. Utilizzando il modello
gravitazionale log-lineare, per esempio, Rose e Spiegel11 ottengono risultati statisticamente robusti e stabili dei
mega eventi (quali, in particolare, le Olimpiadi e la Coppa del Mondo) sulle esportazioni. Sorprendentemente, gli
autori scoprono che anche i Paesi candidati non prescelti sperimentano un impatto simile sulle esportazioni.
Questo suggerisce che la comunità internazionale interpreta la candidatura olimpica come un segnale che un
Paese invia quando annuncia la partecipazione al bid, piuttosto che l’atto di ospitare i Giochi stessi.
Uno studio recente12 analizza se e in che misura l’economia di un Paese ospitante ha avuto miglioramenti nei
periodi pre e post olimpici. Utilizzando metodi di stima econometrica su un panel dinamico, lo studio conclude
che i Paesi ospitanti godono di un rilevante effetto aggiuntivo di crescita del PIL pro capite (dall’1% al 3%), con
un effetto che inizia già all’annuncio del successo dell’offerta e che rimane significativo fino all’ottavo anno dopo
l’evento, potendo durare fino a 16 anni.
Un altro studio econometrico, appena pubblicato13, anch’esso condotto su un panel di Paesi ospitanti, presenta
evidenza del fatto che, nonostante l’impatto sul turismo sia nullo o addirittura negativo, in termini di PIL le
11

Rose, A. K. and Spiegel, M. M. (2011) “The olympic effect”. The Economic Journal, 121 (553),652-677.
Chong, T.L. and Hui, P.H. (2012) “The Olympic Games and the Improvement of Economic Well Being” Applied Research Quality Life.
13
Demir, A. Z, Eliöz M., Çebi, M. and Yamak B. (2015) “The Economic Development and Tourism Effects of the Olympics”, Anthropologist,
19(3): 811-817 (2015).
12
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Olimpiadi hanno effetti strutturali positivi, che hanno contribuito a rafforzare i Paesi ospitanti per il loro sviluppo
economico e il benessere della popolazione.
Infine, una meta-analisi di 40 studi14 di impatto retrospettivo delle Olimpiadi conclude che, nonostante i singoli
studi presentino risultati incerti o negativi, quando essi vengono considerati insieme, i risultati economici
positivi tendono ad emergere con buona significatività statistica. Da menzionare, anche se su un fronte diverso,
la ricerca di Kavetsos e Szymanski15 che, utilizzando i risultati di una survey diretta, ottengono delle stime
econometriche che mostrano un effetto positivo sulla felicità dei residenti, come conseguenza della condizione
di Paese ospitante i mega eventi sportivi, piuttosto che della vittoria degli atleti nazionali.
In conclusione, la letteratura econometrica più rigorosa sembra indicare che grazie all’impatto positivo
sull’economia, che si protrae per più anni dopo la celebrazione di un evento olimpico, il Paese ospitante può
mettere in conto una serie di benefici. Alcuni di questi, come l’incremento delle esportazioni, fanno parte
direttamente dell’impatto macroeconomico. Altri, come il turismo, il benessere sociale e la felicità, sono più
problematici, sia per la difficoltà di misura, sia perché essi emergono come effetti differenziali, ossia come
benefici che si evidenziano nella comparazione delle performance relative dei Paesi che hanno ricoperto il ruolo
di ospitanti olimpici e che hanno colto in modo diverso le opportunità di volta in volta fornite dai Giochi.
Queste opportunità appaiono, in molti casi come la legacy principale delle Olimpiadi, specialmente in termini di
benefici fortemente dipendenti dalle circostanze particolari dei tempi e dei luoghi ove i Giochi si tengono. Esse
vanno quindi valutate non solo in termini di valori attesi, che possono essere anche nulli o negativi (v. per
esempio il caso del turismo), ma anche in termini di valori di opzione, ossia di benefici che possono essere colti
se le circostanze risultano sufficientemente favorevoli.
Prudenzialmente è stato considerato un valore pari allo 0,1% del PIL nazionale per anno che rappresenta circa
un decimo del valore medio stimato dagli studi esaminati. Tale scelta dipende anche dal fatto che mentre
nell’analisi di impatto macroeconomico della regione Lazione è stato stimato, attraverso il Modello delle Matrici
di Contabilità Sociale, l’effetto turismo post olimpico sul territorio laziale, non è stato considerato invece
l’effetto dell’incremento delle esportazione.

1.5.3.2 Benefici Media
La prima parte dello schema di analisi costi/benefici attiene alla valutazione del beneficio per gli utenti diretti
del progetto (spettatori e imprese). Nel caso di Roma 2024 possono essere considerati utenti diretti la pluralità
di individui e delle imprese che fruiranno dell’evento Olimpiadi e Paralimpiadi come spettacolo dal vivo o
attraverso l’utilizzo dei Media e che utilizzeranno i servizi delle infrastrutture sportive e civili realizzate.
Essi si distinguono dagli utenti indiretti, ossia da coloro i cui benefici (o costi) derivano da circostanze particolari
che li cointeressano alle conseguenze progettuali, pur essendo essi, in principio, estranei alla configurazione
soggettuale del progetto stesso.
Il beneficio degli utenti diretti è stato stimato con il metodo del c.d. “surplus del consumatore”, ovvero
valutando le disponibilità a pagare (in termini di esborsi o di costi opportunità del tempo dedicato) al netto dei
costi di tempo e di denaro sopportati dagli utenti stessi. Per i consumatori diretti, ossia coloro che partecipano
agli eventi come utenti dei Media, i benefici ottenuti con questo metodo sono un multiplo dei costi diretti
(acquisto e uso dei dispositivi multimediali) e dei costi opportunità legati al tempo speso per guardare gli eventi
in televisione o attraverso gli altri dispositivi multimediali (Appendice al punto 4.1).

14
15

Van EwijK, A. K. (2015) “The economic impact of hosting the Olympic games”, UVA , Amsterdam.
th
Kavetsos G. and Szymanski S. (2008) “The Impact of Mega Sporting Events on Happiness”, 8 Hamburg Symposium on Sports.
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Tabella 26. Benefici Media

Beneficio Olimpiadi Roma
surplus del consumatore pro capite uso

13,14

surplus del consumatore pro capite spesa

1,00

surplus del consumatore pro capite totale

14,14

spettatori TV Italia (numero)

50.413.889

surplus consumatore totale

712.852.390

Fonte: elaborazione OpenEconomics – euro

Le stime del surplus del consumatore, pur essendo basate su ipotesi assolutamente prudenti e considerando
soltanto la fruizione addizionale degli spettatori italiani conseguente alla localizzazione dei Giochi a Roma,
mostrano un valore totale dei benefici conseguenti alla partecipazione agli eventi attraverso i media di circa 713
milioni di euro. Si tratta di benefici rilevanti, che in parte potrebbero rappresentare flussi aggiuntivi di reddito
reale anche negli anni successivi, come incremento del valore della fruizione degli eventi sportivi determinata
dalla esperienza dei Giochi. Prudenzialmente nell’analisi è stato considerato solo l’effetto generato nel 2024.

1.5.3.3 Benefici della partecipazione diretta agli eventi sportivi
Il valore complessivo della vendita dei biglietti per gli eventi olimpici e paralimpici del 2024, può essere
prudentemente stimato in 650 milioni di euro, di cui circa 510 per spettatori nazionali e 140 per spettatori
internazionali. I biglietti sono stati classificati in quattro categorie a seconda del prezzo e per ciascuna categoria
è stato calcolato il corrispondente surplus del consumatore. Nel caso dei biglietti venduti a visitatori stranieri,
l’analisi costi benefici (fatta dal punto di vista dell’Italia) rileva solo i valori dei ricavi. La Tabella 27 presenta i
risultati di una elaborazione su queste cifre.
Tabella 27. Stima benefici generati dalla partecipazione diretta agli eventi
Biglietti
Tipo
1° Tier
2° Tier
3° Tier
Circuito Parallelo
Totale Italiani
Totale Stranieri

Numero

Prezzo

milioni
5,0
3,0
1,0
0,3
7,3
2

euro
60
75
90
120
70

Valore
Elasticità della
Ricavi
Domanda
milioni euro
300
1,9
225
1,5
90
1,4
36
1,3
511
140

Surplus
consumatore
milioni euro
333
450
225
120
1.128

Surplus cons. +
Ricavi
milioni euro
633
675
315
156
1.779
140

Fonte: elaborazione OpenEconomics

Dalla tabella emerge che i benefici economici complessivi dalla vendita dei biglietti sono stimati in più 1,7
miliardi di euro, pari a circa 3 volte il valore nominale dei biglietti venduti.

1.5.3.4 Benefici dall’incremento della pratica sportiva
Secondo le più recenti statistiche congiunte dell’ISTAT e del CONI (2014), nel 2013 gli atleti iscritti a federazioni
sportive riconosciute ammontavano in Italia a circa 4,5 milioni, con un incremento di circa 1 milione rispetto al
2003. Secondo la stessa fonte, inoltre, 17,7 milioni di italiani dichiarano di praticare sport e 16,6 milioni, pur non
praticando uno sport, svolgono attività fisica, mentre ben 24,7 milioni si dicono completamente sedentari.
Tra il 1999 e il 2013 la percentuale della popolazione che dichiara di praticare uno sport con continuità è
cresciuta di circa 3 punti percentuali, mentre è diminuito il numero dei praticanti discontinui. Tuttavia, la
percentuale dei sedentari aumenta leggermente passando dal 41 al 42% nel periodo 2003-2013. In Italia il 33%
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degli adulti non raggiunge i livelli di attività fisica quotidiana raccomandati (Organizzazione Mondiale della
Sanità).
Il fatto che la pratica sportiva dipenda dall’esempio e dai modelli di vita è testimoniato dalla differenza tra le
percentuali dei ragazzi che praticano lo sport e hanno almeno un genitore sportivo (42%) e quelli i cui genitori
sono entrambi non sportivi (32%). Inoltre, come nel resto del mondo, lo sport e l’attività fisica sono associati ai
redditi più elevati, al maggior livello di istruzione e alle aree del Paese più sviluppate.
La legacy dei Giochi a questo riguardo va considerata soprattutto come la creazione di opportunità per
promuovere stili di vita più salutari per la popolazione, diffondere lo sport tra categorie che per varie regioni
tendono ad essere escluse da questa esperienza da vincoli economici e sociali, e migliorare lo stato di salute e la
longevità della popolazione.
Queste opportunità sono create dagli investimenti negli impianti sportivi, dai nuovi impulsi a discipline minori,
ma più vicine ai bisogni e alle possibilità di pratica dei cittadini e, in certa misura, dall’esempio e dal glamour che
circonda le performance degli atleti nei Giochi e che si estende a tutta una serie di sport poco conosciuti o
seguiti dal grande pubblico.
Queste opportunità possono essere considerate delle opzioni reali, il cui sottostante corrisponde ai vantaggi
oggettivi e soggettivi in termini di benessere, e il cui prezzo di esercizio consiste nel costo da incorrere per
attivare i nuovi impianti anche dopo la chiusura dei Giochi e nel valore del tempo da dedicare alle attività
sportive stesse.
Tabella 28. Stima parametri valori di opzione pratica sportiva

Quota costo esercizio impianti
Utenti Italia
Costo orario pratica sportiva pro capite
Media ore pratica sportiva anno
Costo di Esercizio dell’opzione
Beneficio salute pro capite annuo
Valore uso del tempo libero
Periodo considerato
Beneficio atteso dell’opzione

400 milioni di euro
82.500
numero
10
euro
60
ore
895.000
euro
733
euro
21,6
euro
10
anni
1.673.925
euro

Fonte: elaborazione OpenEconomics

Per stimare i costi sanitari per persona inattiva, sono state usate le stime totali fornite da vari studi16,
dividendole prima per la popolazione adulta e poi moltiplicando per due fattori: 0,33 per ottenere il numero di
inattivi e 10 per tenere conto del numero di anni medio di vita residua sportiva.
Il costo sociale che risulta da questa procedura, rappresentato in euro 2015, è di 733 euro per persona inattiva
per anno. Di conseguenza il beneficio che la società trarrebbe nel trasformare una persona inattiva in una
persona attiva sarebbe di 733 euro per anno di vita media oltre al valore del tempo libero dedicato alla pratica
sportiva, mentre il costo sarebbe dato dal valore del tempo dedicato all’attività e dal costo di esercizio degli
impianti.
Il valore di opzione nasce dalla considerazione che tale beneficio non è un beneficio certo perché dipende dalle
circostanze e da fattori idiosincratici individuali di tipo stocastico.

16

Wang G, Pratt M, Macera CA, Zheng ZJ, Heath G. Physical activity, cardiovascular disease, and medical expenditures in U.S. adults. Ann
Behav Med. 2004;28(2):88–94.20.
Pratt M, Macera CA, Wang G. Higher direct medical costs associated with physical inactivity. Phys Sportsmed. 2000;28:63–70.
"L'impatto economico dell'inattività fisica in Europa", Centre for Economics and Business Research (Cebr) e ISCA (International Sport and
Culture Association) (2015).
World Health Organization Office for Europe. Health Economic Assessment Tool for cycling. http://www.euro.who.int/HEAT.
Andersen LB, Schnohr P, Schroll M, Hein HO. All-cause mortality associated with physical activity during leisure time, work, sports, and
cycling to work. Arch Intern Med. 2000;160(11):1621–1628.
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Tabella 29. Valori di opzione* pratica sportiva
Volatilità %

Valore di ozione per anno

20
30
40

778,93
786,51
857,04

Fonte: elaborazione OpenEconomics – milioni di euro
* Si considera un’opzione americana con scadenza 9 anni, tasso di interesse e dividendo entrambi pari al 5%.

1.5.3.5 Benefici dell'inclusione sociale
Un beneficio rilevante a livello economico riguarda anche l'impatto sociale dell'organizzazione delle Paralimpiadi.
Così come l'evento Olimpico spinge una quota di potenziali sportivi verso la pratica, così l'omologo paralimpico
potrà fare con i potenziali sportivi disabili, con maggiori effetti benefici sulla qualità della vita e l’inserimento
sociale degli individui coinvolti.
Secondo il Piano Nazionale per la Promozione dell’Attività Sportiva, realizzato dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, nel 2015, le persone con disabilità tesserate con le 20 Federazioni riconosciute sono state in Italia
12.231, divise in 1.295 Società Sportive; i tesserati con le 11 Discipline Sportive Paralimpiche riconosciute sono
stati 1.315 ed, infine, 47.223 quelli con gli Enti di Promozione riconosciuti dal CIP per un totale di 60.769
tesserati. Inoltre le statistiche evidenziano come il fenomeno della sedentarietà risulti particolarmente
accentuato tra le persone disabili, con valori superiori al 58% nella fascia di età 6-44 anni, superiori al 76% nella
fascia 45-55 e quasi al 90% per la fascia degli over 65. Si osserva, quindi, che la percentuale di persone con
disabilità che non svolge alcuna attività fisica o sportiva è quasi doppia di quella relativa ai normodotati.
Considerando un ragionamento analogo a quello relativo all'incremento della pratica sportiva analizzato nel
precedente paragrafo, possiamo misurare questa ulteriore opportunità con una opzione reale, il cui sottostante
corrisponde ai vantaggi oggettivi e soggettivi in termini di benessere, e il cui prezzo di esercizio consiste nel
costo da sostenere per la gestione dei nuovi impianti anche dopo la chiusura dei Giochi e nel valore del tempo
da dedicare alle attività sportive stesse.
Tabella 30. Stima parametri valori di opzione pratica sportiva

Quota costo esercizio impianti
Utenti Italia
Costo orario pratica sportiva pro capite
Media ore pratica sportiva anno
Costo di Esercizio dell’opzione
Beneficio salute pro capite annuo
Valore uso del tempo libero
Periodo considerato
Beneficio atteso dell’opzione

200 milioni di euro
45.240
numero
15
euro
60
ore
607.160
euro
733
euro
21,6
euro
10
anni
917.920
euro

Fonte: elaborazione OpenEconomics

Il valore di opzione, anche in questo caso, nasce dalla considerazione che tale beneficio non è un beneficio certo
perché dipende dalle circostanze e da fattori idiosincratici individuali di tipo stocastico.
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Tabella 31. Valori di opzione* pratica sportiva
Volatilità %

Valore di ozione per anno

20
30
40

315,89
362,08
412,34

Fonte: elaborazione OpenEconomics – milioni di euro
* Si considera un’opzione americana con scadenza 9 anni, tasso di interesse e dividendo entrambi pari al 5%.

1.5.4 Benefici del villaggio Olimpico
Nell’area di Tor Vergata sorgerà il villaggio olimpico. Al termine dei giochi rimarranno a disposizione di Roma
4.250 appartamenti di 120 mq.. L’utilizzo di questi appartamenti sarà destinato in parte agli studenti , personale
del campus della seconda Università di Roma “Tor Vergata” e alle famiglie dei degenti del Policlinico
universitario, in parte alle famiglie residenti e in parte a progetti sociali.
Nella nostra analisi, ipotizziamo che dal 2025 in poi gli appartamenti siano resi disponibili in affitto ad un canone
annuo di 8.400 euro, che corrispondono ad un prezzo medio per mq di 70 euro l’anno, questo valore è del 30%
inferiore ai prezzi di mercato della zona.
Considerando un tasso di saturazione (occupancy) degli appartamenti pari al 70% i ricavi annui ammontano a
24,9 milioni di euro.
La tabella seguente sintetizza la formazione dei ricavi.
Tabella 32. Ricavi del villaggio olimpico

appartamenti
dimensione
prezzo a mq (anno)
% saturazione
Incasso annuale

4.250 numero
120
mq
70 euro
70%
24.990.000 euro

Fonte: elaborazione OpenEconomics

Se si considerano costi di manutenzione straordinaria pari al 5% del canone e di manutenzione ordinaria pari al
20% del canone il cash flow netto risulta pari a poco più di 16 milioni di euro l’anno. Inoltre, in via prudenziale si
assume che dal 2030 in poi sorgano nella stessa area strutture equivalenti tali da dimezzare il valore del cash
flow nei dieci anni successivi. Per cui il valore attuale al 2017 dei flussi di cassa netti futuri della gestione degli
appartamenti del villaggio olimpico è pari a 78 milioni di euro circa.
Per stimare i benefici per gli utenti in termini di surplus del consumatore si può ipotizzare una elasticità della
domanda rispetto al prezzo degli appartamenti pari a 3, un valore prudenziale che implica che gli utenti non
siano disposti a pagare un prezzo superiore al 33% di quello pagato. Sotto queste ipotesi il surplus complessivo
risulta pari a 12,5 milioni di euro annui.
Il valore attuale dei benefici complessivi derivante dall’utilizzo nel lungo periodo delle strutture abitative
derivante dalla costruzione del villaggio olimpico risultano pari a 139 milioni di euro (valori attualizzati al 2017).
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1.6

Valutazione socio-economica

La valutazione socio-economica ha l’obiettivo di identificare la convenienza economica dei progetti di
investimento, attraverso due processi fondamentali:


misurare i guadagni e le perdite degli individui, utilizzando il denaro come unità di misura (processo di
monetizzazione);
 aggregare le valutazioni di carattere monetario dei guadagni e delle perdite degli individui ed esprimerli
come guadagni e perdite sociali (aggregazione funzionale di situazioni individuali).
In linea generale, la differenza tra l’analisi finanziaria e l’analisi economica è riconducibile al “destinatario delle
risultanze” che nell’analisi economica è rappresentato dall’insieme dei soggetti che rappresentano, a livello di
gruppo sociale, coloro che beneficeranno degli effetti positivi dell’opera pianificata (benefici sociali) e, nel caso
di produzione di esternalità, ne sosterranno gli impatti negativi (costi sociali). Il percorso di analisi seguito è
sintetizzato dalla figura seguente:
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1.6.1 VANE e TIRE di Roma 2024
Il Valore Attuale Netto Economico dei Giochi olimpici e paralimpici Roma 2024 è stato stimato considerando le
seguenti componenti dei costi e dei benefici economici:
Costi:

Benefici:

Costi di costruzione
Altri costi di investimento
Costi Overrun
Costi di congestione
Costi per Security
Costi operativi
Valore di esistenza
Incremento Aggregato Redditi
Benefici Consumatori Italiani Attraverso i Media
Benefici da Sponsor Nazionali
Benefici consumatori e profitti Merchandising
Benefici spettatori diretti degli eventi
Rientri Biglietti italia
Rientri Biglietti Visitatori Stranieri
Contributo CIO
Opzione di attività sportive
Effetto Inclusione Sociale
Benefici Villaggio Olimpico

Si precisa inoltre che i valori economici esposti si riferiscono alla differenza tra lo scenario con il Progetto e
quello senza il Progetto.
In via prudenziale non sono stati considerati benefici aggiuntivi dalla gestione delle opere calde realizzate per
l’evento olimpico quali i nuovi moduli sportivi semi permanenti.
Nell’analisi economica oltre allo scenario di riferimento sono stati considerati altri due scenari: uno pessimistico
e uno ottimistico, i cui risultati sono riportati in appendice.
Le analisi sono state condotte considerando un arco temporale che va dall’inizio dei primi lavori (2017) al 2035,
epoca in cui si ipotizza che gli effetti incrementali dei benefici si azzerino; è stato utilizzato un tasso di sconto
pari al 5%. La tabella 28 mostra i dettagli del cash flow: il Valore Attuale Netto Economico risulta pari a 2,9
miliardi di con un Tasso Interno di Rendimento Economico del 31,1%.
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Tabella 33. Cash flow economico
Scenario di
Riferimento

Indicatori Economici

Costi di Investimento
Imprevisti
Congestione
Security
Operativi
Totale Costi
Valore di esistenza
Incremento Aggregato Redditi
Benefici Consumatori Italiani Attraverso i Media
Benefici da Sponsor Nazionali
Benefici consumatori e profitti Merchandising
Benefici spettatori diretti degli eventi
Rientri Biglietti italia
Rientri Biglietti Visitatori Stranieri
Contributo CIO
Opzione di attività sportive
Effetto Inclusione Sociale
Benefici Villaggio Olimpico
Totale Benefici
Valore Attuale Netto Economico (VANE)
Tasso di Rendimento Interno Economico (TIRE)

1.051
368
203
677
1.938
4.236
108
2.676
482
615
74
763
346
95
1.046
532
245
139
7.122
2.886
31,1%

Fonte: elaborazione OpenEconomics – milioni di euro
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1.7

Analisi della sensibilità e dei rischi

La valutazione dei rischi del progetto è stata effettuata utilizzando l’analisi Monte Carlo. Questa analisi è
particolarmente utile quanto le stime del progetto sono incerte, a causa di fattori quali il grado di elaborazione
preliminare degli studi ingegneristici, la mancanza di dati sui benefici e i costi, nonché la presenza di esternalità
e di effetti intangibili. Per ognuna delle variabili ritenute critiche per i risultati progettuali e/o per diverse
combinazioni di esse si ipotizza una distribuzione di probabilità centrata intorno alla stima più probabile.
Le simulazioni Monte Carlo consentono quindi di convertire queste distribuzioni di probabilità delle variabili
critiche nella stima di un range di possibili valori dei costi e dei benefici, con associato a ciascun valore il livello di
probabilità che quella stima sia accurata (livello di confidenza).
Nel caso di Roma 2024 abbiamo considerato come variabili critiche tutte le voci di costo dei progetti e ad esse
sono state assegnate distribuzioni di probabilità normali con media pari al valore di base e deviazione standard
pari al 30% del valor medio, troncando prudentemente il valore minimo in modo che in ciascuna simulazione il
costo medio possa aumentare ma non diminuire. Si è altresì ipotizzato che gli imprevisti che possono
determinare cost over runs siano correlati positivamente ai costi di investimento. Distribuzioni normali sono
state associate anche alle grandezze associate ai benefici, in particolare:




al valore di esistenza, benefici macroeconomici, surplus, ticket sono state assegnate distribuzioni con media
pari la valor base con una deviazione standard del 20% della media e valore massimo pari al 120% del valore
di base;
all'opzione di attività sportiva e all'opzione di inclusione è stata associata una distribuzione con media pari al
valore di base e deviazione standard pari al 40% della media e valore massimo pari al 120% del valore di
base;
al tasso di occupancy e al prezzo di affitto al mq degli appartamenti del villaggio olimpico è stata assegnata
una distribuzione normale con media pari al valore di base e deviazione standard pari al 10% del valore base.

I risultati di questa analisi, esposti in sintesi nella tabella 34 mostrano che, nonostante siano state considerate
ipotesi molto prudenti assegnando probabilità relativamente elevate a scenari fortemente peggiorativi rispetto
alle stime di base, il Valore Attuale Netto Economico del Progetto, pari in media a 733 milioni di euro, rimane
positivo in oltre l'85% dei casi. In appendice sono riportati in dettaglio tutti i risultati dell'analisi del rischio.
Tabella 34: Analisi del rischio
Analisi del Rischio
Costi

Valore
Originario
4,236

Standard
Deviation
5,290
536

Min

MAX

3,330

7,527

4,602

7,433

684 - 1,854

3,063

Media

Benefici

7,122

6,023

VANE

2,886

733

TIRE

31.08% 13.02%

415
7.91%

-7.17% 103.59%

Fonte: elaborazione OpenEconomics – milioni di euro
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Figura 9. Analisi del rischio – costi

Figura 10. Analisi del rischio - benefici

Figura 11. Analisi del rischio - VANE e TIRE
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2 L’economia dei Giochi Olimpici
2.1 Introduzione
Le Olimpiadi hanno rappresentato, per i Paesi organizzatori, l’occasione per realizzare importanti opere anche se,
a volte, chi ha osato troppo ha dovuto affrontare grossi problemi finanziari.
Tale circostanza ha rappresentato un campanello di allarme per il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) che ha
deciso di utilizzare le coperture assicurative per assicurare i Giochi. Si è partiti con quelli di Atene 2004 con una
quota d’impegno di 140 milioni di euro, una cifra piccola in confronto ai costi di organizzazione di una
manifestazione olimpica che vanno oramai dai 2,5 miliardi di euro per le edizioni estive ad 1 miliardo di euro per
quelle invernali.
Il CIO è molto attento al contenimento dei costi dei Giochi e per questo motivo ha insediato una commissione,
in seduta quasi permanente, incaricata di valutare tali costi e risolvere il problema del cosiddetto “gigantismo”;
è stato calcolato che per ogni atleta iscritto all’Olimpiade un Comitato nazionale spende oltre 30.000 dollari.
Bisognerebbe rendere più leggero il lavoro organizzativo snellendo il programma che, per i Giochi estivi, prevede
ben 28 sport e conseguentemente ridurre il numero di atleti che non dovrebbero superare le 10.500 unità.
Oltre agli aspetti di contenimento dei costi ed organizzativi, esistono anche altre questioni di natura economica
che secondo i fermi oppositori alla realizzazione dei Giochi dovrebbero essere considerate al fine di
disincentivare l’avvio degli stessi (Preuss, 1998). Tra queste, Preuss in un lavoro17del 1998 analizza le seguenti: 1)
il rischio dell’eccessivo indebitamento della città ospitante; 2) la mancata possibilità di investire le risorse
destinate alla realizzazione dei Giochi in progetti alternativi più efficaci da un punto di vista sociale; 3) l’iniqua
distribuzione dei benefici derivanti dai Giochi che sono a vantaggio quasi esclusivamente delle classi più ricche;
4) la creazione di posti di lavoro solo temporanei; 5) la concreta minaccia che con la realizzazione dei Giochi si
possa determinare un aumento del costo della vita e degli affitti nella città ospitante.
Shoval (2012) suddivide la storia dei mega-eventi18, come i Giochi Olimpici, in 4 periodi. I primi due, che vanno
rispettivamente dal 1851 al 1939 e dal 1948 al 1984, sono stati caratterizzati dall’ascesa e dal successivo
fallimento della società World’s Fair, la più importante organizzatrice di mega-eventi.
La terza fase, che inizia dal 1984 con i Giochi Olimpici di Los Angeles e finisce nel 2000 con quelli di Sidney, si è
contraddistinta dall’ingresso delle televisioni e dei privati nell’organizzazione e gestione dell’evento. In questa
fase il quadro economico delle Olimpiadi muta, si apre l’era dei grandi guadagni derivati in primo luogo dalla
vendita dei diritti televisivi e poi dall’incremento del marketing e delle sponsorizzazioni19. Inoltre le Olimpiadi di
Sydney 2000 hanno visto l’ingresso di molte aziende che, affiancandosi ai principali sponsor, hanno assicurato
un importante sostegno economico all’organizzazione dell’evento. Per l’organizzazione dei Giochi di Sydney
2000 sono stati spesi circa 1,2 miliardi di dollari, prestando particolare attenzione a ridurre al minimo l’impatto
ambientale della manifestazione. Nel periodo 1997-2000 il CIO ha realizzato entrate per quasi 2,6 miliardi di
dollari così distribuite: 356 milioni per la vendita dei biglietti, 315 milioni dagli sponsor locali, 579 milioni dagli
sponsor più importanti, 1.332 milioni dai diritti televisivi. Con i Giochi di Sydney 2000 le entrate televisive hanno
raggiunto la cifra record di 1,8 miliardi di dollari.
La quarta fase, attualmente in corso, considera una nuova visione delle Olimpiadi che devono essere valutate in
un ottica di eredità culturale per il futuro, al fine di promuovere uno sviluppo sostenibile di lungo periodo, fermo
restando il principio fondamentale di contenimento delle spese.
17

Lo studio sarà approfondito nel paragrafo successivo.
I Giochi estivi rientrano nella classe dei mega-eventi definiti da Roche (2000). Sono eventi di grandi dimensioni e di solito hanno un
target internazionale. Per esempio sono mega eventi Il Giubileo, i giochi olimpici, Il campionato del mondo di calcio FIFA. Questi eventi
producono un incremento del turismo, ottengono una grande copertura media, hanno un forte impatto economico e stimolano una
rigenerazione urbana.
19
Per capire quanto sostanziale sia stata questa evoluzione sono sufficienti alcune cifre. Le trasmissioni televisive hanno coinvolto a Seul
1988 160 paesi per 2.570 ore di immagini, a Barcellona 1992 193 paesi per 2.700 ore, ad Atlanta 1996 214 paesi per 3.000 ore, a Sydney
2000 220 paesi per oltre 3.400 ore, mentre ad Atene 2004 i paesi sono stati 221 e le ore più di 3.500. Il reddito generato dal marketing è
passato da 350 milioni di dollari nel 1980 (Mosca, Giochi estivi e Lake Placid, Giochi invernali) a 790 milioni di dollari nel 1984 (Los
Angeles e Sarajevo), a 1.150 milioni di dollari nel 1988 (Seul e Calgary), a 1.870 milioni di dollari nel 1992 (Barcellona e Albertville); a
2.660 milioni di dollari (Lillehammer 1994 e Atlanta 1996); a 3.750 milioni di dollari (Nagano 1998 e Sydney 2000); a 4.260 milioni di
dollari (Salt Lake City 2002 e Atene 2004).
18
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2.2

Impatto dei Giochi Olimpici: analisi dei benefici e dei costi

Se correttamente orientati, i Giochi possono offrire ai Governi l’occasione per attuare politiche di sviluppo
sostenibile. Dato che durante i Giochi gli occhi del mondo sono rivolti verso la città organizzatrice, essa diviene il
palcoscenico ideale sul quale mettere in mostra principi ed esempi di sviluppo sostenibile (Furrer 2002).
Ospitare i Giochi Olimpici lascia sempre un’impronta duratura sulla città/regione ospite e sui suoi residenti. Ad
esempio, attraverso l’eredità di nuove infrastrutture, della ristrutturazione di quelle esistenti e delle sedi
olimpiche, i Giochi possono mutare il volto della città ospitante.
Secondo Furrer (2002), ospitare le Olimpiadi non può ritenersi essere esclusivamente positivo o negativo, ma
presenta un mix di esiti in ogni caso. In questo ambito vengono di seguito descritti i benefici che possono essere
ricondotti al concetto di eredità olimpica ed ai costi derivanti dalla realizzazione di un evento di tale portata.
Per quanto attiene all’eredità olimpica, organizzare i Giochi può avere impatti multipli sulla città o regione
ospitante; tali effetti possono essere fisici, economici, ambientali, sociali, culturali, psicologici, politici e persino
ideologici.
Per quanto attiene ai benefici è possibile individuare le seguenti tipologie:
1) Benefici economici. Il beneficio economico più ampiamente pubblicizzato derivante dall’ospitare i Giochi è il
prestigio di collocare la città organizzatrice sulla carta geografica. Il rapporto commissionato dal Governo del
New South Wales rileva che i Giochi di Sidney 2000 sono serviti anche come magnete per il turismo
nazionale ed internazionale e hanno rapidamente accelerato il processo di miglioramento del profilo
internazionale e del marchio dell’Australia in un modo che non sarebbe stato altrimenti possibile
(PriceWaterhouseCooper, 2002). In questo senso, i Giochi sono visti come catalizzatori di crescita. La riuscita
organizzazione di un importante evento crea fiducia nella città favorendo i successivi investimenti
(Metropolis, 2002). Una delle caratteristiche dei Giochi olimpici è quella di procurare alla città che li ospita
più di 1 miliardo di dollari di contributo dal CIO per i costi operativi dell’evento (edizione estiva). Tale
investimento agisce anche come calamita per altri investimenti pubblici o privati che, a loro volta,
permettono alla città di migliorare il livello di impianti e infrastrutture. In termini macroeconomici, i Giochi
possono essere visti come un tentativo della città o regione ospitante per attrarre investimenti o stabilire
nuove relazioni commerciali. Altri benefici attesi sono gli aumenti del reddito e del livello di occupazione
locale; per esempio l’incremento del numero di turisti e la gestione dei nuovi impianti sportivi, delle nuove o
rinnovate strutture alberghiere, etc. crea posti di lavoro stabili. In molti casi i Giochi olimpici hanno chiuso i
loro conti con un profitto, che di solito ha finanziato negli anni successivi le comunità sportive locali. Le
Olimpiadi invernali di Salt Lake City hanno prodotto un utile di 100 milioni di dollari.
2) Benefici infrastrutturali e di rinnovamento urbano. Con la realizzazione dei Giochi è possibile innescare dei
fondamentali cambiamenti strutturali nelle città e nelle regioni coinvolte. Le più significative trasformazioni
di lungo periodo che hanno luogo in una città olimpica sono la costruzione o la ristrutturazione di impianti
sportivi e arene multifunzionali così come la modernizzazione dei sistemi di trasporto e di altre
infrastrutture (rete idrica, fornitura e distribuzione di elettricità, etc.). Questi cambiamenti di lungo periodo
possono assumere varie forme: aumentata capacità degli aeroporti, nuove strade e linee ferroviarie, migliori
sistemi di trasporto pubblico, ampie hall che possono essere usate per grandi convegni. Tutto ciò, insieme
con le nuove strutture alberghiere, non solo rappresenta un miglioramento significativo per la vita
quotidiana degli abitanti della città ospitante, ma anche un lascito significativo per il turismo a livello locale,
regionale e nazionale, innalzando gli standard infrastrutturali a un livello adatto per un turismo
internazionale (Essex e Chalkley, 1999, pp. 196-7). In alcuni casi i Giochi hanno consentito il recupero di
vaste aree degradate. Barcellona 1992 ha lasciato in eredità un nuovo lungomare, un tratto di 5,2 km di
costa che è stato trasformato e ora offre sia a turisti sia a residenti attrattive opportunità per il tempo libero
e lo svago. Questa esperienza è stata ripetuta con Atene 2004, attraverso la riqualificazione dell’intera zona
litoranea del Faliron. A Sidney 2000 il parco Olimpico di Homebush è stato realizzato bonificando un’area
industriale dismessa piena di rifiuti tossici.
3) Benefici sociali. i Giochi possono fornire un’opportunità unica per sfruttare e migliorare capacità e abilità
organizzative, di progettazione e realizzazione nella comunità ospitante. Per esempio, dopo i giochi di
Sidney 2000 ed in particolare con la partecipazione alla progettazione di strutture e servizi a regola d’arte, le
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ditte del settore hanno accresciuto la loro capacità di innovazione. Inoltre, più di 100.000 individui hanno
ricevuto una formazione tecnica (Roper, 2002). I Giochi rappresentano inoltre un’opportunità per diffondere
la pratica sportiva presso tutti gli strati della popolazione ospitante, così come per promuovere l’educazione
e i valori olimpici fra le giovani generazioni del paese ospitante. Valori come rispetto, tolleranza, fair-play,
equilibrio corpo-mente, perseguimento dell’eccellenza, insieme ad altri contribuiscono alla costruzione di un
mondo migliore e più pacifico (Furrer, 2002).
4) Benefici psicologici. Molti studi hanno mostrato come l’ospitare i Giochi olimpici possa creare un senso di
entusiasmo ed orgoglio fra la popolazione locale dando un’impressione di comunità e unità che può
trascendere anche da divisioni sociali e ideologiche.
5) Benefici ambientali. I Giochi olimpici implicano per loro natura nuove costruzioni e ulteriori pressioni
sull’ambiente dovute all’aumento del traffico, dei consumi idrici e della produzione di rifiuti. Ciò nonostante
possono determinare molti benefici ambientali, come nuovi standard nell’industria delle costruzioni, l’uso di
fonti di energia rinnovabili, innovazioni in tecnologie più pulite, miglioramento nella gestione delle acque
potabili e di quelle di scarico, nuovi sistemi di gestione dei rifiuti e programmi di educazione ambientale.
6) Benefici politici. Anche sul piano politico i Giochi hanno avuto impatti positivi, come nella Corea del Sud
dove le Olimpiadi di Seoul 1998 hanno determinato il lancio del paese sulla scena internazionale e
migliorato la sua posizione fra le tigri asiatiche (Metropolis, 2002). A livello di politica locale i Giochi possono
produrre anche impatti positivi quali nuove forme di associazione pubblico-privato per portare a termine
progetti di più ampio respiro o per accelerare le decisioni d’investimento pubblico. Ad Atene, per esempio,
ci sono state importanti forme di cooperazione tra le autorità pubbliche e tra queste ed il settore privato. Le
più recenti pratiche di management possono anche essere diffuse tra i diversi enti pubblici, incrementando
così la loro efficienza (Furrer, 2002).
I benefici sopra descritti non devono però offuscare i rischi e le trappole che esistono sul percorso verso il
successo. Riguardo questi aspetti, Preuss in un lavoro del 1998 realizza uno studio basato su documenti ed
interviste ad esperti economici sui Giochi Olimpici, che analizza le principali argomentazioni avanzate dai fermi
oppositori alla realizzazione dei Giochi, in particolare di quelli del Atene (2004), Sydney (2000), Atlanta (1996) e
Barcellona (1992). Tali argomentazioni di natura prettamente economica sono: 1) il rischio dell’eccessivo
indebitamento della città ospitante; 2) la mancata possibilità di investire le risorse destinate alla realizzazione
dei Giochi in progetti alternativi più efficaci da un punto di vista sociale; 3) l’iniqua distribuzione dei benefici
derivanti dai Giochi che sono a vantaggio quasi esclusivamente delle classi più ricche; 4) la creazione di posti di
lavoro solo temporanei; 5) la concreta minaccia che con la realizzazione dei Giochi si possa determinare un
aumento del costo della vita e degli affitti nella città ospitante. Preuss nel suo lavoro cerca di rispondere a questi
argomenti utilizzando un metodo scientifico e con l’obiettivo di riformulare in modo corretto le critiche avanzate.
La sua analisi considera gli effetti prodotti dai Giochi ed in particolare da quelli realizzati nel periodo 1972 – 1996
nelle seguenti città: Monaco, Montreal, Los Angeles, Seoul, Barcellona e Atlanta. I dati disponibili relativi alle
diverse economie nazionali sono stati omogeneizzati utilizzando il deflatore del Prodotto Nazionale Lordo degli
USA.
La riformulazione delle critiche avanzate e sopra menzionate proposta da Preuss è la seguente: 1) i Giochi
Olimpici possono solo determinare un eccessivo indebitamento della città, se gli impianti sportivi e le
infrastrutture di trasporto necessari per la realizzazione dei Giochi sono quasi inesistenti e se non vi è alcuna
richiesta da parte dei cittadini per una struttura del genere; 2) la critica che il denaro investito per i Giochi
potrebbe essere meglio impiegato per progetti socialmente più sensibili è sbagliata perché le risorse non
sarebbero state disponibili senza la realizzazione dei Giochi; 3) in linea generale i Giochi sono a beneficio di tutti
i cittadini, in termini di nuovi posti di lavoro e di aumento del reddito. Tuttavia, i Giochi possono determinare un
processo di gentrification20 che è principalmente a vantaggio delle classi più abbienti; 4) le Olimpiadi creano
molti posti di lavoro a breve termine e, in alcuni settori, determinano i presupposti per stimolare l'occupazione
permanente; 5) i Giochi non comportano un aumento permanente del costo della vita o degli affitti. E' stato
dimostrato che l'indice dei prezzi sale solo nei settori che subiscono un forte incremento della domanda in
seguito alla realizzazione dei Giochi. Questi settori non influenzano l’indice dei prezzi al consumo o quello degli

20

L’argomento verrà approfondito nel corso del paragrafo.
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affitti. Nelle città ospitanti in particolare da Montreal 1976 - con l'eccezione di Barcellona 1992 - l’indice dei
prezzi al consumo non è mutato rispetto alle altre città del rispettivo paese ospitante.
L’analisi condotta porta quindi l’autore ad affermare che le critiche avanzate non sono molto spesso formulate
con attenzione e contengono solo delle semplici frasi; ciò potrebbe derivare dalla mancanza di un’adeguata
conoscenza economica. Tuttavia anche i sostenitori dei Giochi hanno una conoscenza poco approfondita dei
Giochi realizzati in precedenza oppure le loro previsioni sono troppo ottimistiche. Conseguentemente se le
argomentazioni avanzate dagli oppositori sono formulate in modo robusto e attendibile, devono essere prese in
considerazione perché non sempre le città selezionate sono idonee ad ospitare la realizzazione dei Giochi. In un
lavoro successivo del 2000, Preuss torna sulle critiche riformulate ed in particolare su quelle espresse nei punti 2
e 3, affermando nella sua analisi comparata sulle eredità olimpiche, che “resta, comunque, da stabilire se un
progetto alternativo avrebbe potuto condurre a maggiori benefici per la città e/o ad una distribuzione
socialmente più equa” (Preuss, 2000, p. 100).
Furrer in un lavoro del 2002, sulla base dello studio di Preuss del 2000, discute alcuni dei maggiori effetti
negativi che i Giochi Olimpici possono determinare sulla città ospitante e sui suoi cittadini:
1) Sovradimensionamento. La prima immagine che viene alla mente è quella dei costosi e per metà inutilizzati
“elefanti bianchi”. Questa espressione si riferisce al sovradimensionamento degli impianti e delle strutture
progettate considerando le “code olimpiche” e le relative vendite di biglietti. Gli elefanti bianchi sono
progettati al fine di fare da vetrina all’economia e alle abilità ingegneristiche locali anziché di adattarsi a una
politica di pianificazione urbana di lungo periodo e di rispondere alle necessità delle popolazioni locali in
termini di attrezzature culturali e per il tempo libero (per esempio lo stadio Australia e il SuperDome di
Sidney 2000 e gli stadi per la Coppa del Mondo di calcio in Corea e Giappone 2002). Un’altra tipologia di
elefante bianco sono le nuove strutture alberghiere costruite per i Giochi. Un’eccessiva offerta di stanze una
volta ospitati i giochi, può avere pesanti ripercussioni sull’industria alberghiera della città o della regione
ospitante.
2) Iniqua distribuzione dei benefici. La sfida per le autorità pubbliche e per chi realizza la pianificazione urbana
è di evitare una situazione in cui gli effetti positivi dei Giochi siano principalmente a beneficio delle classi
agiate. L’evidenza che traspare da diversi studi urbani suggerisce che le città con crescenti ineguaglianze non
solo conoscano un aumento dei fenomeni di marginalizzazione dei gruppi sociali e del tasso di criminalità,
ma perdano, anche, molti dei loro simboli e molto del loro complessivo potere di vendita. Dunque, quella
dell’equità nella distribuzione dei benefici dei Giochi rappresenta un’importante questione in gran parte
irrisolta. Molti osservatori hanno avvertito del rischio di aumento delle ineguaglianze tra i diversi strati della
società o tra le diverse aree geografiche della città. Questa influenza negativa potenziale può essere spesso
messa in relazione a diversi fattori quali: la concentrazione spaziale delle nuove sedi olimpiche e delle
infrastrutture in aree specifiche della città ospitante; i processi di gentrification21; l’aumento del debito
pubblico (che può influire pesantemente sui futuri investimenti pubblici nei diversi servizi); la mancanza di
consultazione con le comunità locali che vengono private della capacità di decidere sui problemi relativi al
loro futuro. Lo studio sugli impatti dei grandi eventi realizzato da Metropolis ha sottolineato il rischio che il
centro della città ospitante si appropri di tutti i profitti derivanti dall’evento a scapito delle altre località
nella conurbazione o nella regione (Metropolis, 2002).
3) Interesse individuale. La concezione imprenditoriale dei Giochi può avere come conseguenza una mancanza
di consultazione pubblica nella pianificazione dei grandi progetti. Molti osservatori hanno tentato di
mostrare come le procedure anti-democratiche delle agenzie responsabili della pianificazione dei grandi
eventi possano asservirli all’interesse del capitale privato. Nello studio su Sidney 2000, in cui ha cercato di
valutare l’impatto dei Giochi su specifiche aree della città, la Owen ha individuato alcune caratteristiche di
questo “affarismo olimpico locale”: “la maggiore centralizzazione dei poteri di pianificazione, l’aumentata
privatizzazione degli interventi statali, l’allentamento dei requisiti della pianificazione ordinaria, la ridotta o
puramente simbolica consultazione della comunità, il sovvertimento dei principi democratici e la ridotta
21

La gentrification è quel processo per cui i decadenti quartieri operai del centro cittadino vengono recuperati attraverso l’impiego di
capitale privato. Alla ristrutturazione degli immobili ed alla pacificazione dell’area segue l’insediamento di un nuovo tipo di inquilini
middle class – la nuova gentry appunto. Gli originari abitanti si trasferiscono in zone più periferiche. Le aree gentrificate vengono quindi
provviste di infrastrutture commerciali assolutamente all’avanguardia e la loro promozione è curata nei minimi particolari. La cosiddetta
rinascita della città è erroneamente pubblicizzata come un evento in grado di portare benefici a tutti i suoi abitanti indistintamente.
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responsabilità pubblica” (Owen, 2001, p. 6). Queste ipotesi su Giochi gestiti da una ristretta “élite degli affari”
così come quelle sulla distribuzione iniqua dei benefici dell’evento sono in parte verificate, mentre
l’evidenza suggerisce che le città candidate che integrano i Giochi in un percorso armonioso di lungo periodo
possono ottenere concreti benefici per la maggioranza dei cittadini.
La disamina degli effetti positivi e negativi legati ai Giochi olimpici deve inserirsi in un quadro più generale, che
spinge ad alcune considerazioni che contribuiscono ad analizzare in modo più approfondito la questione. La
prima riguarda la temporaneità o la permanenza in termini di effetti benefici positivi e negativi (tangibili e
intangibili) dell’eredità. In linea generale la sfida per i Governi e partiti leader è quella di lasciare un’eredità
permanente alla città ospitante. I migliori esempi di tali tentativi sono gli Stadi olimpici; tuttavia, l’evidenza
dimostra che in molte occasioni, le sedi olimpiche sono state sovradimensionate in quanto le necessità postolimpiche non sono state tenute in sufficiente considerazione. Troppo spesso nel passato è stata rivolta poca
attenzione all’uso post-olimpico; soltanto quando le necessità permanenti delle comunità ospitanti sono tenute
in considerazione, gli investimenti per la costruzione di nuovi impianti sportivi possono essere giustificati e
soprattutto sono in grado di produrre effetti benefici di lungo periodo.
I Giochi rimangono un avvenimento che dura due settimane e di conseguenza si potrebbero privilegiare delle
installazioni provvisorie. Gli esempi recenti hanno dimostrato come ciò possa funzionare: è possibile
incrementare temporaneamente la capacità delle sedi sportive esistenti al fine di massimizzare le vendite di
biglietti durante i Giochi, mentre delle strutture rimovibili possono essere installate provvedendo a molteplici
funzioni. Questo permetterebbe alle sedi sportive di essere finalizzate ai bisogni della città, evitando così un
carico finanziario addizionale in termini di manutenzione. Una tale combinazione di nuovi impianti sportivi
olimpici permanenti e di soluzioni provvisorie può garantire un livello di sostenibilità per i Giochi (Furrer, 2002).
L’uso post-olimpico delle sedi sportive appare, ora, come un importante principio nel processo di candidatura ed
è menzionato più volte nel “Manuale per le Città Candidate” elaborato dal CIO. Più in generale, la nozione di
eredità olimpica è cresciuta d’importanza all’interno dei circoli olimpici negli ultimissimi anni. Nell’ultima
versione del Contratto della Città Ospite, il CIO fa per la prima volta menzione del bisogno di adoperarsi per una
positiva eredità olimpica. Inoltre, come previsto dallo Statuto Olimpico, il CIO deve prendere delle misure al fine
di promuovere un positivo lascito derivante dai Giochi Olimpici alla città e al Paese che li ospita, includendo un
attento controllo della portata e dei costi dei Giochi Olimpici, ed incoraggiando i Comitati Organizzatori dei
Giochi Olimpici (OCOGs), le autorità pubbliche nel Paese ospitante e le persone o organizzazioni appartenenti al
Movimento Olimpico ad agire di conseguenza (Nuova regola 2.13 dello Statuto Olimpico). Questa nuova regola
mostra che dal punto di vista dei promotori dei Giochi Olimpici, l’espressione “Giochi sostenibili” non riguarda
solo Giochi finanziariamente sostenibili, ma anche Giochi i cui benefici saranno ricordati e curati dai cittadini
della città ospitante per molto tempo.
In sintesi, il “Manuale delle Città Candidate”, il Programma di Trasferimento della Conoscenza, la creazione
dell’Olympic Games Knowledge Services, il progetto OGGI, la Commissione di studio dei Giochi olimpici e i
cambiamenti nei principi guida del CIO, sono tutti rivolti verso una migliore promozione dei Giochi e ad un
migliore lascito olimpico per la città ospitante.
In quanto tali, queste iniziative del CIO possono essere considerate forme di business responsabili e sostenibili.
Esse consistono in preziosi strumenti e linee guida per le future città candidate e per gli organizzatori dei Giochi
e aiutano a massimizzare i potenziali benefici dei Giochi e a identificarne i rischi e i potenziali effetti negativi.
La seconda considerazione da fare riguarda l’ambiente e quindi le azioni da compiere nella preparazione e
nell’allestimento dei Giochi in un’ottica di salvaguardia dello stesso. Le preoccupazioni relative a modalità di
pianificazione e organizzazione dei Giochi rispettose dell’ambiente hanno assunto maggiore importanza negli
anni recenti. Tuttavia esiste un serio pericolo di un uso puramente strumentale e di facciata di un’espressione
come “Giochi verdi” da parte di promotori e organizzatori al fine di migliorare la reputazione dell’evento. Il
concetto può essere uno strumento di marketing e di semplice “lifting verde”, così come lo è stato il concetto di
“ecoturismo” dopo il Summit sulla Terra di Rio del 1992. L’Agenda 21 del Movimento Olimpico stabilisce un
programma di azione che permette ai membri del Movimento Olimpico di avere un ruolo attivo nel promuovere
lo sviluppo sostenibile. Al fine di minimizzare o eliminare i potenziali danni che potrebbero risultare
dall’organizzazione dei Giochi, concrete indicazioni sono state fornite dal CIO nella direzione di ridurre l’uso di
risorse non rinnovabili, adottare soluzioni per il risparmio energetico, utilizzare prodotti meno pericolosi e
ridurre le emissioni inquinanti in aria, acqua e suolo, affermando la necessità di valutare l’impatto ambientale
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dell’evento ex-ante ed ex-post. Inoltre, le infrastrutture create devono presentare un’elevata qualità e durabilità
dei materiali e devono essere resistenti all’usura o ai disastri naturali. Le strutture d’accoglienza devono
garantire ambienti salubri e devono basarsi su un uso economico delle risorse naturali (IOC, 1999).
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2.3

Processo di offerta

Il CIO inizia ad eleggere le città potenzialmente ospitanti i Giochi, esattamente 7 anni prima della realizzazione
dell’evento; il processo di offerta parte, tuttavia, ancora prima. La procedura formale di offerta secondo quanto
stabilito dal Comitato Olimpico Internazionale si divide in due fasi. La prima consiste nel passaggio da “città
richiedente” – città che invia la propria candidatura che sarà esaminata dal CIO – a “città candidata” – ossia città
potenzialmente eleggibile dal CIO. La seconda fase consiste nella scelta tra le città candidate di quella ospitante i
giochi.
Al fine di giungere allo svolgimento di questa articolata procedura, la prima scadenza ufficiale inizia circa 9 anni
prima. Il Governo della città interessata e il Comitato Nazionale Olimpico devono formalmente impegnarsi a
garantire che i Giochi saranno organizzati in linea con le condizioni richieste dal CIO. Inoltre le città che
presentano la loro candidatura devono depositare una somma simbolica al fine sia di dimostrare l’impegno
concreto della città sia di garantire la copertura dei costi del CIO connessi alla procedura di selezione.
La scadenza successiva nel processo di offerta arriva diversi mesi più tardi, quando le città richiedenti devono
rispondere ad un questionario del CIO. Il documento include informazioni di base preliminari, per esempio la
motivazione che spinge ad ospitare i Giochi, le previsioni di impatto, il lascito per il futuro, la visione, l’opinione
del Governo e dei cittadini al riguardo ed aspetti di tipo legale. Le Città richiedenti sono inoltre tenute a fornire
documenti specifici, come bilanci di previsione e progetti per la realizzazione degli impianti sportivi, del Villaggio
Olimpico, degli alloggi, dei trasporti e della sicurezza. Circa 8 anni e 2 mesi prima dell’evento, il CIO seleziona le
città candidate che devono depositare una ulteriore somma aggiuntiva. Queste città hanno circa sei mesi di
tempo per presentare la loro candidatura in termini più dettagliati con progetti più approfonditi dei piani della
città al fine di ospitare i Giochi. Il CIO esamina il materiale e visita ciascuna città candidata valutando la capacità
di ospitare l’evento. Al fine di essere scelta, una città deve ottenere più della metà del totale dei voti del CIO. Se
nessun candidato raggiunge tale votazione, la città che ottiene il minor numero di voti viene eliminata e il
processo si ripete.

2.3.1 Cambiamento del processo di offerta e la nuova visione del concetto di eredità
I Giochi di Montreal del 1976 determinarono per la città un deficit di circa 1,2 miliardi di dollari e crearono delle
serie difficoltà di bilancio. Questo caso di insuccesso determinò nei decenni successivi una certa riluttanza
nell’ospitare i Giochi. Infatti nel 1978 solo Los Angeles e New York espressero un interesse ad ospitare i Giochi
che alla fine si realizzarono nella prima metropoli, la quale fu l’unica a presentare effettivamente un’offerta al
CIO. I Giochi di Los Angeles furono un successo finanziario e ripristinarono il desiderio da parte delle città di
ospitare questo mega evento in quanto generatore di sviluppo economico. I Giochi Olimpici di Los Angeles 1984,
hanno fatto affidamento su sponsorizzazioni, diritti televisivi, investimenti del settore privato, e su strutture
preesistenti e determinarono un profitto di 225 milioni di dollari. Inoltre, secondo le stime portarono
all’economia regionale circa 2,4 miliardi di dollari.
Dopo Los Angeles ci furono i Giochi di Seoul del 1988 ma il vero successo fu raggiunto con Barcellona 1992. In
quell’occasione al processo di offerta parteciparono 6 città, inoltre la realizzazione dell’evento ebbe un forte
impatto positivo sull’economia locale. Dopo queste Olimpiadi i successivi processi di offerta furono caratterizzati
da non meno di 5 città potenzialmente interessate ad ospitarli ed in due occasioni il numero delle metropoli
candidate fu pari a 10. Tuttavia nel 1996, i Giochi ad Atlanta furono criticati per l’eccessiva commercializzazione
che in ultima analisi fu giudicata dannosa per lo spirito olimpico. Il CIO intervenne modificando la Carta olimpica
per includere una clausola di legacy che fu inserita all’articolo 2, punto 13, dove viene definito il ruolo del CIO.
Nel punto in questione si stabilisce che il CIO “prende misure per promuovere un’eredità positiva dai Giochi
Olimpici alla città ospitante e al paese ospitante, compreso un ragionevole controllo delle dimensioni e del costo
degli stessi, ed incoraggia i Comitati Organizzatori dei Giochi Olimpici, le autorità pubbliche del paese ospitante
e le persone o le organizzazioni facenti parte del Movimento Olimpico ad agire di conseguenza”.
Successivamente la clausola di legacy è stata modificata e le carte Olimpiche che seguirono stabilirono che il CIO
“deve promuovere un’eredità positiva dai Giochi Olimpici alle città ospitanti e ai paesi ospitanti”.
Il ridimensionamento della clausola di legacy, ed in particolare l’omissione della frase relativa al “ragionevole
controllo delle dimensioni e del costo dei Giochi Olimpici”, ha rivelato l’intenzione di non formalizzare
ufficialmente il problema dell’eccessiva commercializzazione e della sostenibilità di lungo termine. A ciò si deve
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aggiungere che esiste una certa prevedibilità dei ricavi attesi sui Giochi che fornisce alle città ospitanti una
relativa certezza sui bilanci operativi connessi alle Olimpiadi, che possono essere elaborati in largo anticipo
perché il CIO gestisce la vendita dei diritti televisivi e di sponsorizzazione molto tempo prima della realizzazione
dell’evento. Di questi ricavi circa la metà sono presi dal CIO che li distribuisce alle Federazioni Sportive
Internazionali ed ai Comitati Olimpici Nazionali mentre il Comitato dei Giochi Olimpici della città ospitante riceve
il resto dei fondi e quindi ha un’idea molto chiara delle entrate legate ai Giochi, molto tempo prima del loro
inizio. Questa cifra serve come base di riferimento per la costruzione di un bilancio operativo previsionale,
assicurando quasi certamente alla città ospitante i Giochi il punto di pareggio con i costi operativi.
Oggi le Olimpiadi si realizzano con l’obiettivo del pareggio e non di un avanzo come invece accadeva in passato. I
benefici derivanti dal mettere in scena lo spettacolo migliore (difficilmente quantificabili e quindi non
contemplati nei bilanci) sono considerati maggiori di eventuali surplus del bilancio operativo. Questa nuova
enfasi data all’eredità ha influenzato notevolmente la tipologia delle città che oggi presentano le offerte e che
riescono ad arrivare fino alla fine del processo. Al riguardo, Shoval (2012) osserva che molte delle motivazioni
originarie per ospitare le Olimpiadi tra il 1984 e il 2000 sono venute meno se si guarda agli ultimi candidati
internazionali, in particolare a Londra e a New York.
Per queste città il riconoscimento a livello mondiale sembra superfluo, le infrastrutture e lo sviluppo urbano
potrebbero essere più facilmente realizzabili e senza ospitare i Giochi. La giustificazione per l’offerta, secondo
Shoval, proviene da una paura della concorrenza e dal desiderio di stare un passo avanti ai rivali che cercano di
migliorare la loro posizione nella gerarchia delle città di tutto il mondo. Per esempio, l’offerta di Londra era in
parte motivata da un desiderio di mantenere lo status culturale ed economico rispetto a città come Parigi e
Berlino. La motivazione che ha spinto la città di Londra ad ospitare i Giochi del 2012, nasce quindi da un
desiderio di consolidare l’importanza di una città già riconosciuta a livello mondiale come uno dei più importanti
centri finanziari e culturali del mondo.
Di tutti gli aspetti delle Olimpiadi di oggi, la cerimonia di apertura forse meglio incarna l’attuale enfasi sulla
eredità. Nel corso di un secolo, la cerimonia di apertura si è evoluta passando da semplici parate degli atleti alla
realizzazione di spettacoli di svariati milioni di dollari. In particolare, il costo della cerimonia di apertura dei
Giochi a Barcellona 1992 fu pari a circa 29 milioni di dollari e nel corso di più di un decennio aumentò
progressivamente fino a raggiungere la cifra di 300 milioni di dollari per Pechino 2008. La cerimonia di apertura
è considerata come un’opportunità per mostrare la città ospitante e la nazione al resto del mondo. Ci sono
anche dei ritorni finanziari diretti legati alla vendita dei biglietti, ma queste cifre sono modeste perché i biglietti
più costosi sono messi da parte per i membri del Governo, ospiti d’onore stranieri e figure aziendali di alto
profilo. Il Comitato Olimpico Nazionale, la città e le istituzioni nazionali investono con fiducia milioni di dollari
nella cerimonia con l’obiettivo di accendere l’attenzione del mondo sulla realizzazione culturale ed economica
della città ospitante. Londra, per esempio, ha raddoppiato il budget iniziale della cerimonia di apertura,
aggiungendo ulteriori 64 milioni di dollari per non perdere l’occasione di realizzare un meraviglioso spettacolo
per il resto del mondo.
Shoval (2012) osserva che, data la ragionevole previsione dei ricavi operativi, tutte le città candidate presentano
budget operativi in pareggio, quindi la differenziazione tra le offerte per la realizzazione dei Giochi Olimpici ora
proviene in gran parte sotto forma di dotazioni infrastrutturali. Il CIO tende a favorire le più grandi città del
mondo che già presentano un adeguato patrimonio infrastrutturale e culturale. Nel 2000 la British Olympic
Association, è stata ufficiosamente informata dai funzionari del CIO che nessuna offerta del Regno Unito
sarebbe stata presa seriamente in considerazione ad eccezione del sito di Londra. La proposta di Londra 2012
pose l’accento sui miglioramenti infrastrutturali; il successo della candidatura è stato attribuito in primo luogo
all’impegno di rigenerazione del lato Est della città. Gli organizzatori hanno cercato di colmare il divario tra i
ricchi e i poveri della città, fornendo la zona est di Londra in degrado di un Villaggio olimpico.
La maggiore attenzione per l’eredità ha reso evidente il forte gap da colmare tra gli attuali costi di realizzazione
dei Giochi olimpici e ciò che essi determinano in termini di benefici secondo i tradizionali metodi di valutazione.
In altre parole gli effetti positivi legati all’evento non sono adeguatamente quantificati determinando uno
squilibrio notevole con i costi ad essi connessi. La quantificazione del successo dei Giochi guarda ad indicatori
come il tasso di crescita del PIL e la crescita dei posti di lavoro; tuttavia, questi indicatori difficilmente
giustificano i costi elevati dei Giochi e soprattutto non rispecchiano adeguatamente le principali motivazioni che
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fanno riferimento al concetto di eredità derivante dall’ospitare i Giochi. In sintesi, l’analisi quantitativa sui Giochi
non ha ancora raggiunto le nuove motivazioni.
Cashman (2002) afferma che è praticamente impossibile identificare il vero costo di realizzazione delle
Olimpiadi, in quanto i bilanci sono documenti politici e notoriamente inaffidabili. I benefici, sempre secondo lo
studioso, sono allo stesso modo vaghi e dopo la realizzazione delle Olimpiadi la valutazione si limita a verificare
se i benefici inizialmente identificati siano stati ottenuti. Alla luce dell’evoluzione dei Giochi olimpici estivi, così
come dei prezzi pagati in gran parte dalle città e dai cittadini, diventa fondamentale introdurre nuovi metodi e
indicatori per valutare il successo olimpico per le città ospitanti. Dato che i realizzatori dei Giochi e i governanti
delle città coinvolte hanno dato una maggiore enfasi ai benefici meno tangibili di ospitare le Olimpiadi, i metodi
di valutazione economica dei Giochi devono dunque considerare e quantificare i tali benefici dell’eredità
olimpica.
Sono state individuate tre potenziali aree in cui effetti positivi dell’eredità dei Giochi olimpici possono prodursi:
1) donazioni filantropiche, 2) i tassi di criminalità e 3) la partecipazione sportiva.
Marquis (2012) ha rilevato che, nel caso delle Olimpiadi, le imprese con sede centrale nelle città ospitanti
l’evento hanno aumentato le loro donazioni filantropiche. Un altro potenziale vantaggio derivante dall’ospitare i
Giochi Olimpici è la diminuzione del tasso di criminalità. Idealmente, dal punto di vista urbanistico, le nuove
strutture moderne e di qualità e l'aumento dell’amor di patria, dovrebbero contribuire a far crescere un
sentimento di buon vicinato dissuadendo gli aspiranti criminali dal danneggiare le proprietà privata altrui ed i
loro concittadini.
Secondo Marquis, le aree in cui la rigenerazione è significativa, nel lungo periodo, vedranno una riduzione
marcata dei livelli di criminalità; nelle altre zone della città ospitante, invece, non si assisterà a cambiamenti
significativi. Un altro studio di Baumann et al del 2009 dimostra, invece, che con le Olimpiadi svoltesi negli Stati
Uniti il tasso di criminalità sulle proprietà private è aumentato di circa il 10%.
Un terzo possibile beneficio dell’eredità delle Olimpiadi e che è stato particolarmente rilevante per i Giochi di
Londra 2012 è il miglioramento della salute nazionale, mediante l’aumento del tasso di partecipazione sportiva.
Il successo della candidatura di Londra fu determinato in parte dalla garanzia di promuovere una maggiore
partecipazione sportiva. Nei primi mesi del 2012, tuttavia, il Governo ha rivisto a ribasso l’obiettivo iniziale che
aveva come target l’incremento della partecipazione sportiva pari a circa 1 milione di cittadini come risultato
della realizzazione dei Giochi.
Feblowitz (2012) sostiene che l’effetto di ospitare i Giochi sulla salute è trascurabile perché la crescita della
partecipazione complessiva allo sport non si basa solo su quelli olimpici e richiede sia fondi aggiuntivi rispetto a
quelli messi a disposizione per i Giochi sia budget infrastrutturali.
Una nuova era è iniziata con il programma AGENDA 2020. In occasione della cerimonia di apertura della 127a
sessione del CIO, il Presidente Bach ha lanciato un nuovo programma per la salvaguardia dei valori olimpici e il
rafforzamento dello sport nella società chiamato Olympic AGENDA 2020. "Le riforme seguono un anno di
discussioni e consultazioni con tutte le parti interessate del Movimento Olimpico, così come con esperti esterni
e pubblico. Durante il processo, sono pervenute oltre 40.000 proposte da parte del pubblico, generando circa
1200 idee "(Olympic AGENDA 2020)22 Il programma è basato su quaranta raccomandazioni. Le prime cinque
sono le più importanti rispetto al processo di candidatura.
Prima Raccomandazione: Adottare una nuova filosofia, il CIO inviterà le potenziali città candidate per
presentare un progetto olimpico che si adatta alle loro esigenze sportive, alla pianificazione economica, sociale e
ambientale a lungo termine;
Seconda Raccomandazione: Il rapporto della Commissione di valutazione presenterà una valutazione più
esplicita dei rischi e delle opportunità, con particolare attenzione alla sostenibilità e l'eredità post evento;
Terza Raccomandazione: Il Cio aiuterà ulteriormente aiutare le città che si propongono e ridurrà i costi della
candidatura;
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Quarta Raccomandazione: Il CIO avrà un atteggiamento più proattivo nello svolgere il ruolo di leader nella
sostenibilità degli eventi. Si farà in modo che questa si contemplata in tutti gli aspetti della pianificazione delle
Olimpiadi;
Quinta Raccomandazione: il CIO adotterà principi di sostenibilità per includere la sostenibilità nel
funzionamento quotidiano del Movimento Olimpico.
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2.4

Rassegna della letteratura sulla valutazione dell’impatto dei Giochi

In questa sezione saranno presentati gli studi effettuati sugli effetti dei Giochi Olimpici e Paraolimpici per il
Paese ospitante, con l’obiettivo di definire un background sia delle metodologie adottate per tali valutazioni sia
degli effetti stessi.
Verranno presi in considerazione quelli di natura più strettamente economica, mentre verranno tralasciate le
pur importanti implicazioni di stampo sociale e ambientale (Bayliss et al., 2004; The New Zealand Tourism
Research Institute, 2007; Smith, 2008).
La letteratura che si occupa degli effetti, economici e non solo, dei Giochi e dei mega eventi in generale è molto
ampia. Si vedano per esempio i lavori di rassegna (Kasimati, 2003 e 2006; PricewaterhouseCoopers, 2004;
Matheson, 2006; The New Zealand Tourism Research Institute, 2007; Chen N., 2008; International Olympic
Committee, 2011) di seguito sinteticamente presentati.

2.4.1 Studi ex-ante e studi ex-post: principali approcci metodologici e problematiche23
In linea generale, gli studi che valutano l’impatto economico delle manifestazioni olimpiche possono essere
classificati in due filoni: studi ex-ante (precedenti l’evento) e studi ex-post (successivi all’evento). Questi studi
tendono a differire per obiettivi, metodologie utilizzate e risultati. La letteratura economica che si occupa
dell’impatto delle Olimpiadi estive sulle città ospitanti, dovendo rispondere alle richieste dei Governi sugli oneri
effettivi della manifestazione, si è focalizzata prevalentemente su valutazioni ex-ante che forniscono alle città
ospitanti previsioni in merito all’entità del finanziamento necessario ad accogliere il mega-evento e ai potenziali
benefici da esso derivanti.

2.4.1.1 Studi ex-ante
Più in particolare, gli studi ex-ante si focalizzano sulle spese infrastrutturali che devono essere sostenute negli
anni che precedono l’evento e sulla stima del numero di visitatori attesi, sul numero di giorni di soggiorno per
ciascun visitatore, sulla spesa giornaliera per ciascun visitatore durante l’evento stesso (Matheson, 2006).
Tali studi utilizzano due principali approcci metodologici: I) il metodo input-output (I-O), che è stato tra i primi
utilizzati nell’ambito degli studi ex-ante, e II) i modelli di equilibrio economico generale (Computable General
Equilibrium, CGE). Accanto a queste due metodologie principali, alcuni studi utilizzano moltiplicatori
macroeconomici24 che si rivelano, tuttavia, una misura particolarmente controversa, a fronte dell’arbitrarietà
legata alla scelta di tali moltiplicatori e per questo non verranno presi in considerazione. Tra le metodologie exante meno diffuse, non mancano modelli ad hoc, generalmente in forma ridotta. In particolare, per valutare
l’impatto dei Giochi Olimpici di Pechino 2008 sul turismo cinese, Chen H. (2008) ha utilizzato il modello per la
spesa turistica di Sparrow (1989), nel quale l’offerta di servizi turistici tende ad adeguarsi alla domanda, in un
modello a flussi di stampo ingegneristico.
Metodo I-O. Introdotto dall’economista Leontief nel 1941, il metodo I-O è stato, fin da allora, ampiamente
utilizzato negli studi economici (Blake, 2005). I classici modelli I-O si basano sulle tavole delle interdipendenze
settoriali e non inglobano funzioni comportamentali. L’interdipendenza settoriale evidenzia la rete di
interscambi di risorse all’interno di un sistema composto da un’eterogeneità di imprese/settori produttivi. Dal
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focalizzano sugli effetti della spesa sul reddito dei residenti, che è l’aspetto che maggiormente interessa la comunità ospitante. Per
contro, gli employment multipliers sono tra i moltiplicatori ritenuti meno affidabili. L’analisi di impatto economico basata sui
moltiplicatori è soggetta a numerose critiche, che vanno dall’entità del moltiplicatore utilizzato al fatto che, adottando questo approccio,
gli errori che potrebbero verificarsi nel determinare l’effetto diretto si trasmettono anche al calcolo dell’effetto secondario.
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momento che questi modelli considerano gli scambi intermedi, essi si rivelano utili nel valutare gli impatti a
livello di industria a fronte di variazioni di domanda dei beni e presentano una struttura relativamente semplice
ed efficiente in termini di costi di implementazione. Tuttavia, non vi è integrazione tra la domanda finale e la
struttura della produzione, non consentendo così di tenere conto degli effetti moltiplicativi né, d’altro canto, di
possibili effetti di spiazzamento o dei possibili vincoli di offerta e, dunque, dei riflessi sui prezzi.
Vi è chi sostiene (Blake, 2005) che per tali motivi i modelli I-O sovrastimano sistematicamente l’impatto degli
eventi. Queste considerazioni si applicano al Regional Input-output Modelling System (RIMS II), un modello
frequentemente impiegato nell’ambito di studi volti a esaminare gli effetti dei Giochi estivi negli Stati Uniti. In
particolare, sulla base di un’analisi condotta da Kasimati nel 2003, il RIMS II è stato utilizzato per valutare
l’impatto sull’economia locale derivante dai Giochi di Los Angeles del 1984. Una sua versione aggiornata è stata
impiegata per analizzare l’impatto economico dei Giochi di Atlanta del 1996 e nel processo di offerta di Houston,
al fine di valutare gli effetti dei Giochi del 2012. Il RIMS II è in grado di misurare gli effetti economici dei Giochi a
diversi livelli di aggregazione settoriale, quando la spesa turistica iniziale è nota, ma non permette di valutare
tali effetti su aree vicine, dal momento che è un single-region model. Un modello basato sulle tavole inputoutput alternativo, sviluppato anch’esso negli Stati Uniti, noto come IMPLAN (Impact analysis for PLANning) è
stato utilizzato nel processo di offerta dell’area metropolitana di Washington-Baltimora per valutare l’impatto
economico derivante dall’ospitare i Giochi del 2012 (cfr. Fuller e Clinch, 2000). Un modello I-O è stato utilizzato
anche da KPMG Peat Marwick nel 1993 per valutare l’impatto economico delle Olimpiadi di Sydney del 2000
(Kasimati, 2003). Al fine di identificare le opportunità di lavoro e le capacità richieste nelle varie fasi dei Giochi
Olimpici e Paralimpici di Londra 2012, Cambridge Econometrics nel 2007 ha condotto uno studio per la Sector
Skills Development Agency utilizzando il Regionalised Multisectoral Dynamic Model (RMDM) per l’economia del
Regno Unito, un modello di combinazione di relazioni econometriche time series e relazioni cross-section
(Cambridge Econometrics, 2007).
Modello CGE. A fronte delle problematiche dei modelli I-O, l’analisi ex-ante si è orientata verso l’adozione di
modelli di equilibrio economico generale (CGE) che si ritiene segnino un passo avanti rispetto alla metodologia
input-output nel valutare l’impatto dei Giochi e di altri mega eventi sportivi. La struttura dei modelli CGE integra
le rappresentazioni disaggregate e statiche dell’economia derivanti dai modelli I-O con la dinamica delle funzioni
comportamentali. Tuttavia, i parametri comportamentali non sono generalmente stimati tramite funzioni di
regressione, ma dedotti dall’insieme di dati relativi a un singolo anno o specificati in maniera esogena. I modelli
CGE sono più costosi da sviluppare rispetto agli I-O, a fronte della struttura più complessa e del maggiore
quantitativo di dati richiesto. A uno stadio iniziale, i CGE derivano da una estensione dei modelli I-O basata sulle
matrici di contabilità sociale (Social accounting Matrix o SAM) ideate da Stone (1962) e sviluppate soprattutto
dalla Banca Mondiale (Pyatt e Round, 1979, 1985 e 1990; Tarr et al 2001). Rispetto ai modelli I-O, la SAM
sviluppa una rappresentazione integrata dei rapporti tra settori produttivi e istituzioni (famiglie, imprese,
governo, formazione del capitale e resto del mondo), che permette di tenere conto dell’intero processo di
circolazione del reddito e non solo, come nell’I-O, delle interdipendenze tra produzione finale e intermedia. A
uno stadio più avanzato, i CGE incorporano la SAM, ma sono in grado di combinarne le caratteristiche
keynesiane, con gli elementi di base della teoria walrasiana dell’equilibrio economico generale per calcolare vari
equilibri alternativi di tipo statico. Successivamente, la struttura dei CGE è stata ampliata per incorporare effetti
intertemporali ed aggiustamenti dinamici. I modelli CGE consentono di trattare gli effetti di spiazzamento e i
vincoli di risorse. Ad esempio, Blake nel 2000 e nel 2005 utilizza un CGE per analizzare, rispettivamente, gli
effetti economici del turismo in Spagna e l’impatto derivante dai Giochi di Londra 2012; Li e Blake (2008)
utilizzano un modello CGE per valutare l’impatto economico del turismo internazionale sull’economia cinese
durante i Giochi di Pechino del 2008. Ai fini di valutare l’impatto economico delle Olimpiadi di Sydney del 2000,
nell’ambito di uno studio condotto dal New South Wales Treasury nel 1997, è stata utilizzata una particolare
versione di un modello CGE, il Monash Multi Regional Forecasting Model (MMRF), che permette di determinare
coerentemente l’impatto dei Giochi sullo Stato del New South Wales e sugli altri Stati, oltre che sull’intera
Nazione.
Anche studi ex-ante che utilizzano modelli CGE hanno criticità che, in particolare, sono relative alla scelta delle
variabili endogene ed esogene, all’identificazione e alla quantificazione degli shock in grado di rappresentare
adeguatamente l’evento. Inoltre, presentano una struttura complessa e molto rigida dal punto di vista dei
vincoli derivati dalla teoria economica, che non garantiscono sulla loro capacità di rappresentare fedelmente le
caratteristiche del Paese considerato.
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Come il modello I-O anche il metodo CGE è soggetto al rischio di stima dei benefici eccessivamente ottimistica.
Giesecke e Madden (2007 e 2011) individuano tre fonti di un tale rischio: il fallimento nel trattare gli input
pubblici come costi; le ipotesi di offerta di fattori elastica e una sovrastima degli input di domanda estera
tramite l’inclusione della spesa derivante dal turismo indotto. In particolare, i due autori conducono un’analisi
ex-post che non trova evidenza di un effetto di turismo indotto.
Analisi costi/benefici. Diversamente dagli approcci I-O e CGE, l’analisi costi benefici come metodo di valutazione
distingue chiaramente gli impatti positivi (benefici) da quelli negativi (costi), quantificandoli in termini monetari
e presenta il valore finale del progetto in termini di valore attuale netto (VAN) che viene confrontato con quello
conseguibile da programmi di investimento alternativi. Oltre agli impatti di natura prettamente economica,
l’analisi costi benefici prende in esame anche gli effetti sociali, ambientali e di altro genere che influenzano
l’utilità degli individui. Conseguentemente l’approccio in questione consente un calcolo più preciso degli impatti
dei progetti finanziati con risorse pubbliche giustificando da un punto di vista sociale, in modo più accurato ed
efficiente la decisione intrapresa (Boardman et al., 2006; Lenskyj 2000).
Una tipica analisi costi benefici prevede i seguenti passaggi (Boardman et al., 2006): 1) la specificazione delle
alternative progettuali che si possono realizzare; 2) la scelta dei soggetti attuatori; 3) l’individuazione degli
impatti positivi e negativi; 4) la previsione della vita utile del progetto e delle alternative; 5) la monetizzazione di
tutti gli effetti individuati al punto 3; 6) l’attualizzazione dei costi e dei benefici; 7) il calcolo del valore attuale
netto del progetto e delle alternative; 8) la realizzazione di un’analisi di sensitività; 9) la decisione di scelta finale.
La stima degli effetti netti derivanti dalla realizzazione di eventi sportivi sulle economie nazionali e regionali
sono tra gli esempi più salienti delle differenze tra i risultati ottenuti attraverso l’analisi di impatto con i metodi
I-O e CGE e l’approccio costi-benefici. Gli studi condotti con l’utilizzo dei primi metodi concludono che la
realizzazione degli eventi sportivi hanno effetti positivi sui bilanci statali e sulle economie nazionali e regionali. I
risultati, invece, raggiunti con l’approccio costi-benefici sono - almeno in termini finanziari - negativi per
l’economia locale (si veda, ad esempio, Long, 2005; Owen, 2005; Rappaport e Wilkerson, 2001; Shaffer, Greer e
Mauboules 2003). Inoltre alcuni dei benefici economici - come l’aumento del numero dei turisti, dei tassi di
occupazione (o la riduzione del tasso di disoccupazione), il maggior numero di nuovi stabilimenti industriali,
l’aumento del numero dei contribuenti e l’aumento dei ricavi derivanti dalla gestione degli impianti sportivi, che
spesso vengono ipotizzati prima della realizzazione dei progetti, non si materializzano nella maggior parte dei
casi. Ad esempio, solo il 31% delle spese realizzate dal Comitato Olimpico di Atlanta per le Olimpiadi estive ha
avuto un impatto positivo sull’economia locale (Baade, Matheson, 2002).
L'impatto delle Olimpiadi sul livello di occupazione locale è stato studiato da Green (2003). La sua ricerca si è
basata su diversi Giochi olimpici (Lake Placid del 1980, Calgary del 1988, Salt Lake City 2002 e altri) e ha
dimostrato che le città olimpiche/regioni hanno registrato prima dei Giochi una crescita del lavoro dovuta alla
costruzione/ampliamento di impianti; tuttavia questo incremento è stato successivamente compensato nel
periodo post Giochi quando il numero di posti di lavoro è sceso drasticamente. In sintesi, lo studio mostra che
non è esistito un effetto positivo di lungo periodo sui livelli di occupazione locale/regionale (Green, 2003).
Quando si nomina una città per ospitare le Olimpiadi, gli organizzatori spesso sottovalutano i costi attesi dei
progetti olimpici. Oltre ai bilanci pubblicati dai Comitati Olimpici, la proposta di offerta delle città candidate
potrebbe risultare incompleta in merito ad informazioni aggiuntive sulle spese in conto capitale associate alla
realizzazione dei Giochi Olimpici e sui necessari miglioramenti delle infrastrutture urbane per ospitarli. In altri
casi, i Comitati Organizzatori sono stati costretti ad aumentare i loro bilanci in corso di realizzazione dei loro
progetti olimpici al fine di costruire siti olimpici in tempo e nel rispetto delle regole e degli impegni presi con il
CIO. Ad esempio, gli organizzatori delle Olimpiadi estive di Atene 2004 hanno inizialmente previsto costi per un
ammontare pari a 1,6 miliardi di dollari, ma alla fine sono stati spesi 16 miliardi di dollari. I costi per i Giochi
Olimpici del 2008 a Pechino sono stati originariamente stimati per un ammontare pari a 1,6 miliardi di dollari;
tuttavia, quando si sono conteggiate le spese per tutte le infrastrutture necessarie, i costi hanno raggiunto i 40
miliardi di dollari. Il Governo centrale spagnolo con la realizzazione dei Giochi a Barcellona nel 1992, ha
accumulato un debito totale di 4 miliardi di dollari, mentre per il Governo della Catalogna il debito è stato pari a
2,1 miliardi di dollari. Infine, nonostante il surplus finale di 28 milioni di dollari ricevuto dal Comitato
Organizzatore delle Olimpiadi del 1998 invernali di Nagano, il debito pubblico attribuito a vari livelli del Governo
giapponese ha raggiunto la cifra 11 miliardi di dollari (Zimbalist 2010, p.10).
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In sintesi, i risultati degli studi basati sull’analisi costi benefici concludono che la maggior parte degli eventi
sportivi di grandi dimensioni, come le Olimpiadi, non sono stati da un punto di vista finanziario convenienti per i
bilanci statali. Tuttavia, la realizzazione di mega eventi sportivi può essere utile per la società e i residenti locali
grazie ai miglioramenti nelle infrastrutture urbane che favoriscono un incremento degli standard di vita. Si
dovrebbe anche tener conto di una serie di aspetti politici, come ad esempio il maggior prestigio del Paese e
della città ospitante i Giochi, i fattori morali come l’orgoglio e l’amor di patria della popolazione ospitante. Sono
proprio questi aspetti che spingono i Governi a presentare un’offerta per la realizzazione delle Olimpiadi e di
altri eventi sportivi di grandi dimensioni. Purtroppo, il contributo di questi fattori in termini di benefici e di costi
è ancora difficile da stimare accuratamente con l’approccio costi-benefici, mentre viene completamente
trascurato dalle tradizionali analisi di impatto economico.

2.4.1.2 Studi ex-post
L’analisi ex-post esamina la situazione economica della zona geografica interessata dalla manifestazione
olimpica prima e dopo l’evento, cercando di isolare l’evento stesso dall’influenza di altri fattori che potrebbero
essersi verificati contemporaneamente e avere contribuito all’impatto economico (Baade e Matheson, 2002). Il
problema è infatti quello di definire correttamente la situazione che si sarebbe realizzata in assenza dell’evento
(il controfattuale o base). Gli studi ex-post cercano dunque di dettagliare l’impatto economico di un particolare
mega evento sulla base di vari indicatori economici, quali le variazioni nel Prodotto Interno Lordo, il reddito pro
capite dei residenti della città ospitante a confronto con altre città simili, il tasso di occupazione, le vendite di
vari beni, l’occupazione di strutture alberghiere, il traffico aeroportuale etc.
Le due principali metodologie ex-post si possono sinteticamente caratterizzare come segue. La prima utilizza
come base di riferimento (la situazione in assenza dell’evento) altre città simili che non hanno accolto un tale
evento e ne confronta le performance con quelle della città ospitante l’evento olimpico. Questo richiede
l’identificazione di variazioni in differenti indicatori economici tra le due città prima, durante e dopo il megaevento. La seconda metodologia utilizza il passato come controfattuale, calcolando degli economic identifiers
della sola città ospitante durante la manifestazione olimpica e confrontandoli per la medesima città in diversi
archi temporali.
In taluni casi l’analisi ex-post si è affidata a indagini campionarie ad hoc: questo è un metodo meno utilizzato e
di natura qualitativa e consiste nella somministrazione di questionari ad un gruppo di controllo prima, durante e
dopo il mega-evento. Questa metodologia può essere utilizzata per valutare aspetti più judgemental del mega
evento, come l’impatto di immagine della Nazione ospitante.
Baade e Matheson (2002) hanno condotto un’analisi ex-post finalizzata a valutare cambiamenti nell’occupazione
ad Atlanta e Los Angeles ascrivibili, rispettivamente, ai Giochi del 1996 e del 1984. I due autori hanno adottato
un approccio econometrico basato su funzioni comportamentali con variabili dummy per l’evento olimpico.
Sulla base di questo studio ex-post, i coefficienti stimati per i Giochi non sono risultati statisticamente
significativi. Tale approccio econometrico, pur relativamente semplice e flessibile, non è però in grado di fornire
un quadro sufficientemente completo della realtà economica oggetto di studio.
Accanto alle metodologie indicate, Giesecke e Madden (2007 e 2011) hanno valutato l’impatto economico delle
Olimpiadi di Sydney conducendo un’analisi ex-post basata su un modello CGE dinamico. Nel 1995 e nel 2002
Brunet ha condotto due analisi ex-post a carattere descrittivo volte a riassumere l’impatto delle Olimpiadi di
Barcellona del 1992 sotto molteplici punti di vista (costi sostenuti, fonti di finanziamento, trasformazione urbana
della città, occupazione etc.), valutando anche la legacy di tale mega evento.
Gli studi ex-post, se per un verso dovrebbero essere incentivati per l’utilità che possono dare alle potenziali città
ospitanti, che sulla base delle esperienze passate potrebbero identificare aree di miglioramento, sono tuttavia
soggetti a problematiche specifiche. In particolare, come sottolineano Baade e Matheson (2002) e Matheson
(2006), la maggiore critica riguarda l’identificazione e la separazione degli impatti economici percepiti come
risultato di un mega evento dalle normali fluttuazioni economiche, che si rivelano molto difficili da isolare nel
caso di vaste aree metropolitane.

Valutazione Economica dei Giochi Olimpici e Paralimpici - Roma 2024 62

2.4.2 Metodo della valutazione contingente
La valutazione contingente rappresenta una metodologia “non di mercato” in quanto implica l’attribuzione di un
valore monetario a beni e servizi che non hanno un mercato di riferimento e sono quindi considerati beni
pubblici. Questo approccio si basa su interviste ad individui rivolte a quantificare la loro disponibilità a pagare
per la realizzazione o no di un determinato evento (Coates e Humphreys, 2003). In particolare viene chiesto agli
individui di indicare la loro disponibilità a pagare per alcuni beni non di mercato attraverso la somministrazione
di un questionario a domande aperte o chiuse. Il termine contingente si riferisce al fatto che agli intervistati
viene chiesto di indicare la loro disponibilità a pagare per la realizzazione di scenari ipotetici (Walker & Mondello,
2007).
Risulta evidente per gli studiosi che il metodo è controverso perché si basa sulla valutazione di scenari ipotetici
(Walker & Mondello, 2007) che in alcuni casi potrebbero risultare sovrastimati dagli intervistati. Nonostante
questa intrinseca debolezza del metodo, alcuni studiosi hanno dimostrato che la disponibilità a pagare
determinata con il metodo della valutazione contingente è più realistica di quella ottenuta con altri metodi
come per esempio con la conjoint analysis (Sattler e Nitschke, 2003). Invece i risultati empirici relativi alla
possibile sovrastima da parte degli intervistati degli scenari ipotetici sono controversi. Per esempio alcuni studi
evidenziano una sovrastima della disponibilità a pagare per uno scenario ipotetico rispetto a quella attuale da
parte degli intervistati (Johannesson, Liljas, e Johansson, 1998; Kealy, Dovidio, e Rockel, 1988; Seip e Strand,
1992) mentre altri lavori empirici non rilevano significative differenze (Carlsson e Martinsson, 2001; Sattler e
Nitschke, 2003). Alcuni lavori hanno cercato di tenere in considerazione il problema della sovrastima della
disponibilità a pagare attraverso la correzione dei risultati ottenuti medianti l’utilizzo di tecniche ex ante o ex
post (Johnson, Whitehead, Mason, e Walker, 2007; List, 2001; Whitehead e Cherry, 2007).
Tuttavia alla luce di questa debolezza del metodo, si raccomanda una certa cautela nell’interpretazione dei
risultati ottenuti con la valutazione contingente. Questo metodo è stato ampiamente utilizzato nell’ambito della
quantificazione del successo sportivo (Humphreys, Johnson, Mason, e Whitehead, 2011; Ratzel e Weimann,
2006; Wicker, Prinz, e von Hanau, 2012). In particolare per la stima del valore derivante dall’ospitare mega
eventi sportivi un lavoro di Dwyer, Mellor, Mistilis, & Mules, 2000, sottolinea l’importanza di questa
metodologia per la valorizzazione degli effetti intangibili. In uno studio di Atkinson et al. del 2008, è stato
chiesto ai cittadini di Londra, Manchester e Glasgow di esprimere la loro disponibilità a pagare per ospitare le
Olimpiadi del 2012 a Londra, in base ai possibili benefici intangibili derivanti dalla realizzazione di questo evento.
I risultati hanno mostrato che i residenti di Londra sarebbero stati disposti a pagare in media 22 sterline, quelli di
Manchester 12 e da ultimo i cittadini di Glasgow 11. Gli autori suggeriscono che i benefici intangibili dovrebbero
essere considerati in un’analisi costi benefici al fine di giustificare la realizzazione di grandi eventi sportivi. Altri
studi basati sulla valutazione contingente hanno sostenuto l’importanza degli effetti intangibili prodotti dai
grandi eventi sportivi (Barget e Gouguet, 2007; Süssmuth, Heyne, e Maennig, 2010). Infine alcuni studi si sono
concentrati sulla quantificazione del successo sportivo nazionale in una competizione olimpica (Ratzel e
Weimann 2006; Wicker et al 2012; Humphreys et al. 2011), rilevando che per i cittadini il raggiungimento di un
successo sportivo nazionale in ambito Olimpico o nei Mondiali di calcio, è molto importante e assume un valore.
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2.5

Quantificazione degli effetti economici nella letteratura

Gli studi esistenti non sempre sono espliciti nell’indicare i dati sulla base dei quali le valutazioni sono effettuate.
In particolare, solo di rado viene esplicitamente indicata l’entità dei costi sostenuti a fronte dei quali sono
derivati i benefici. È evidente che la scelta di utilizzare fondi pubblici per ospitare i Giochi non può non essere
giustificata di fronte alla collettività senza una chiara indicazione dei benefici che a essa deriveranno dal loro uso,
possibilmente a fronte di un uso alternativo che degli stessi fondi si dovesse fare. Nella rassegna che segue
distinguiamo quindi innanzitutto gli studi che esplicitano sia la dimensione dei costi sia quella dei benefici,
lasciando alla seconda parte, per completezza, anche una descrizione degli studi che identificano solo i benefici.
In linea generale, la quantificazione dei costi deve tenere conto di quattro fasi distinte:


bid/planning phase: costi relativi al processo di offerta e presentazione di un planning completo dell’evento
olimpico da parte della nazione ospitante;
 build-out phase: spese relative a investimenti, quali la costruzione di infrastrutture (come stadi e piscine) e il
miglioramento o la creazione di reti di trasporto, alloggi e collegamenti infrastrutturali;
 hosting phase: costi operativi associati all’organizzazione dei Giochi e spese per garantire la sicurezza;
 post-event phase: spese relative alla manutenzione di stadi e infrastrutture create per ospitare l’evento
olimpico.
La letteratura esistente fornisce risultati piuttosto coerenti in tema di quantificazione dei costi di organizzazione
dell’evento olimpico, che tuttavia rappresentano solitamente una quota piuttosto contenuta dei costi
complessivi, mentre in termini di investimenti in infrastrutture si riscontrano maggiori difficoltà. Ad esempio, dal
2002 al 2006 Pechino avrebbe investito circa 36 miliardi di dollari in infrastrutture per i Giochi del 2008 (HsuanWei Kang, 2007), mentre i costi operativi si sarebbero attestati a soli 2,6 miliardi di dollari (Na Chen, 2008). Con
riferimento alla quantificazione degli investimenti in infrastrutture, la difficoltà emerge a fronte dell’arbitrarietà
legata alla classificazione di una spesa come investimento diretto piuttosto che indiretto. Ne è un esempio
eclatante il caso di Barcellona, dove gli investimenti diretti realizzati per ospitare i Giochi del 1992 (Brunet, 1995)
ammonterebbero a circa 1 miliardo di dollari, mentre quelli indiretti sarebbero sette volte superiori ai primi,
attestandosi sui 7 miliardi di dollari.
In termini di valutazione dei benefici, in uno studio del 2002 Preuss fornisce indicazioni piuttosto dettagliate sui
ricavi conseguiti e stimati per diverse manifestazioni olimpiche. In particolare, l’autore esplicita varie
componenti di ricavo: ricavi da diritti televisivi; ricavi da sponsor; ricavi relativi alla vendita di biglietti per
assistere al mega evento sportivo e ricavi da “mezzi speciali di finanziamento” come gadget, francobolli e
lotterie legate ai Giochi.
Gli effetti economici derivanti dall’ospitare i Giochi possono essere stimati in termini di crescita dell’occupazione
e/o di PIL. A tale riguardo, si ricordi che gli studi ex-ante sono soggetti al rischio di stime eccessivamente
ottimistiche dei benefici (Shaffer et al. 2003 p.4; Crompton, 1995; Hudson, 2001)25, rischio particolarmente
comune per quegli studi che adottano il metodo I-O. Alcuni studi ex-ante si servono anche di moltiplicatori
economici che, come già ricordato, si rivelano una misura piuttosto controversa. È questo il caso delle Olimpiadi
di Atene: alcuni studi incentrati sugli effetti economici di tali Giochi hanno utilizzato moltiplicatori
macroeconomici arrivando a stimare un impatto economico derivante dall’evento olimpico in un medium
25

Le ragioni individuate che portano ad una sovrastima dei ricavi sono le seguenti: 1) nell’analisi di impatto economico le spese di un
progetto esercitano un effetto positivo sull’economia studiata. Quindi, in pratica tutti i progetti di investimento valutati con l'analisi
dell'impatto economico di solito sono interessanti in termini di spesa pubblica; 2) i costi connessi agli investimenti in conto capitale sono
di solito trattati come benefici sulla base del fatto che essi stimolano ulteriormente l'attività economica attraverso l’effetto del
moltiplicatore. Tuttavia, in una situazione in cui i costi iniziali sono rilevanti, mentre l’effetto indotto sul resto delle attività economiche è
scarso, appare lecito chiedersi se questi investimenti rispettano il criterio dell’efficienza; 3) l’effetto di spiazzamento esercitato dagli
investimenti pubblici verso i possibili investimenti privati non viene preso considerazione nell’ analisi di impatto economico; 4) i posti di
lavoro aggiuntivi associati ai progetti d'investimento sono calcolati come se le economie locali/regionali avessero alti tassi di
disoccupazione prima della realizzazione di queste opere. Tuttavia, spesso l’incremento dei posti di lavoro viene assorbito da migranti
provenienti non solo dalle diverse aree del paese interessato ai Giochi ma anche dall'estero. Inoltre, la natura di questi nuovi posti di
lavoro creati assume un carattere temporaneo piuttosto che permanente; 5) nell'analisi di impatto economico i costi di opportunità
vengono molto spesso ignorati perché si presume che le capacità di produzione siano sottoutilizzate nell’economia interessata ai Giochi,
e quindi essendo non impiegate possono essere impiegate ad un costo opportunità pari a zero, ma nella realtà questo non accade.
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scenario in termini di PIL ampiamente al di fuori dell’intervallo di valori in cui sono compresi i risultati stimati per
le altre Olimpiadi. In sintesi, ad eccezione delle Olimpiadi di Atene per le quali, come indicato, sono stati stimati
benefici eccessivamente ottimistici, l’impatto economico totale in termini di PIL oscillerebbe dai 2,3 miliardi di
dollari per le Olimpiadi di Los Angeles del 1984 a valori del 1984 (0,47% l’impatto in percentuale del PIL
nell’anno delle Olimpiadi; PricewaterhouseCoopers, 2004) ai 13,2 miliardi di dollari per le Olimpiadi di Pechino
del 2008 (0,8% la crescita annua prevista per il PIL dal 2004 al 2008; Ralston et al., 2008).
Nel valutare tali effetti economici è comunque necessario assumere una prospettiva ad ampio raggio,
considerando anche l’impatto sull’intero Paese e non solo sul singolo Stato o città ospitante i Giochi. In
particolare, Blake in uno studio del 2005 valuta l’impatto dei Giochi di Londra del 2012. I risultati ottenuti
evidenziano che gli effetti in termini di PIL risulterebbero maggiori per Londra rispetto all’intero Regno Unito; in
particolare, l’incremento di PIL nel periodo 2005-2016 risulterebbe pari a 1,9 miliardi di sterline per il Regno
Unito, mentre si attesterebbe sui 5,9 miliardi di sterline per Londra.
Accanto alla valutazione di benefici tangibili esiste una recente letteratura che si è concentrata sulla stima di
quelli intangibili legati alla realizzazione di mega eventi sportivi (Maenning e Porsche, 2008). Numerosi
ricercatori hanno dimostrato l’esistenza di un significativo sentimento favorevole per ospitare grandi eventi
calcistici (Allmers e Maennig, 2009; Kavetsos e Szymanski, 2010). Altri effetti intangibili sono legati all’immagine
del Paese ospitante, al sentimento di orgoglio nazionale ed alla maggiore conoscenza e pratica degli sport d’elite
(Atkinson et al 2008; Barget e Gouguet, 2007; Jinxia e Mangan, 2008). Gli effetti intangibili possono riguardare
anche il successo sportivo degli atleti nazionali nei Giochi o altri mega eventi. Il successo sportivo può creare
beni pubblici, come i sentimenti di orgoglio nazionale (Allison e Monnington, 2002; Johnson, 2008), l’unità locale
(Castellanos, Garcia, e Sànchez, 2011) ed un sentimento di benessere tra la popolazione (Forrest & Simmons,
2003). Trattandosi di beni pubblici le loro principali caratteristiche sono la non escludibilità e la non rivalità nel
consumo (Downward, Dawson, e Dejonghe, 2009), quindi ogni cittadino può trarre beneficio dal conseguimento
del successo sportivo per esempio parlando degli atleti vincitori.
Il successo sportivo può rendere le persone più felici ed è in grado di influenzare la percezione della propria
situazione economica e di quella del Paese (Dohmen, Falk, Huffman, e Sunde, 2006). Alcune ricerche hanno
sottolineato l’importanza del successo sportivo, indicando una crescente consapevolezza dei Governi del valore
del successo sportivo di elite (Green e Houlihan, 2005, p. 1).
Il valore del successo olimpico, tuttavia, è difficile da misurare per la sua natura immateriale. La letteratura
suggerisce che diversi fattori influenzano il valore del successo sportivo e possono essere suddivisi in fattori di
consumo di capitale, intangibili e socio-economici. Il primo fattore si determina attraverso il consumo ripetitivo
di sport (Schellhaaß e Hafkemeyer, 2002), per esempio guardare le Olimpiadi in televisione. Il fattore intangibile
riguarda il significato culturale o il valore di non uso degli eventi sportivi. In altri termini questi aspetti intangibili
si ricollegano al concetto di capitale simbolico che riguarda gli effetti generati dall’onere, dal prestigio e dal
riconoscimento. Lo studio di Humphreys et al., 2011 condotto sulla popolazione canadese conclude che questi
elementi intangibili influenzano significativamente il valore del successo olimpico. Tale valore risulta poi diverso
tra gli individui che hanno differenti background socio economici; in particolare il contesto in cui si vive ed il
reddito percepito possono giocare un ruolo cruciale per la quantificazione del successo olimpico (Becker, 1962).
Gli studi ex-post, analizzando l’impatto dell’evento olimpico dopo che si è manifestato, non trovano sempre
riscontro dei benefici stimati nell’ambito di studi ex-ante. Giesecke e Madden (2007, 2011) utilizzano un modello
CGE per stimare l’impatto dei Giochi di Sydney cercando di eliminare potenziali fattori di sovrastima dei benefici
(quali la mancata inclusione degli input pubblici tra i costi; la sovrastima dell’impatto di domanda turistica
proveniente dall’estero e ipotesi di offerta dei fattori elastica). In particolare, sulla base dell’analisi condotta dai
due autori, i Giochi di Sydney avrebbero generato una perdita nei consumi pubblici e privati dell’Australia in
termini di valore attuale di 2,1 miliardi di dollari.
Diversi studi ex-post si concentrano sull’impatto dell’evento olimpico in termini di occupazione (Baade e
Matheson, 2002; Hotchkiss et al., 2002; Tucker, 2006; Ahmar, 2008). Nel complesso, questi studi evidenziano
che l’evento olimpico esercita effetti positivi sull’occupazione del Paese ospitante, ma che spesso tali effetti
risultano transitori e limitati all’anno dei Giochi.
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3

I dati storici sui Giochi
Tabella 35. Città che hanno partecipato ai processi di offerta dei Giochi

Inizio
candidatura

Anno dei
Giochi

Città
Ospitante

Altre Città candidate

Città richiedenti

1978

1984

Los Angeles

nessuna

nessuna

1981

1988

Seoul

Nagoya

nessuna

1986

1992

Barcellona

1990

1996

Atlanta

1993

2000

Sydney

1997

2004

Atene

Roma, Città del Capo. Stoccolma e
Buenos Aires

2001

2008

Pechino

Toronto, Parigi, Istanbul e Osaka

2005

2012

Londra

Parigi, Madrid, New York e Mosca

2009

2016

Rio de Janeiro

Madrid, Tokyo e Chicago

Parigi, Belgrado, Brisbane,
Birmingham e Amsterdam
Atene, Toronto, Melbourne,
Manchester e Belgrado
Pechino, Manchester, Berlino e
Istanbul

nessuna
nessuna
nessuna
Istanbul, Lille, Rio de Janeiro,
Sant’Pietroburgo, San Juan e
Siviglia
Bangkok, Cairo, Havana, Kuala
Lampur e Siviglia
Havana, Istanbul, Leipzig e Rio de
Janeiro
Baku, Doha e Praga

Fonte: elaborazioni OpenEconomics

Tabella 36. Paesi partecipanti, numero di atleti, costi di apertura e complessivi

Anno dei
Giochi

Città
Ospitante

Paesi
partecipanti

Numero di
atleti

Costi cerimonia
di apertura

Costi
complessivi

1992

Barcellona

169

9.356

29

6.000

1996

Atlanta

197

10.318

40

1.200

2000

Sydney

200

10.651

40

4.000

2004

Atene

201

10.625

77

8.900

2008

Pechino

204

10.500

332

40.000

2012

Londra

205

10.973

127

15-20.000

Fonte: elaborazione OpenEconomics – milioni US dollar
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Tabella 37. I potenziali impatti dei Giochi
Positivi
Aumento delle attività economiche

Impatti economici

Creazione di posti di lavoro
Aumento dell’offerta di lavoro
Aumento del tenore di vita
Aumento del reddito

Impatti fisici e
ambientali

Impatti socioculturali

Impatti psicologici

Impatti politici

Costruzione di nuove strutture
Recupero di aree degradate
Miglioramento delle infrastrutture locali
Conservazione del patrimonio
Promozione ambientale
Ricadute positive sullo sport
Diffusione di standard produttivi e sociali meno
inquinante
Aumento del livello permanente di interesse e di
partecipazione locale in tipi di attività associate
all’evento
Aumento delle capacità e abilità organizzative, di
progettazione e realizzazione nella comunità
ospite
Diffusione della pratica sportiva presso tutti gli
strati della popolazione ospitante
Diffusione dell’educazione e dei valori olimpici fra
i giovani
Aumento dell’orgoglio locale e dello spirito di
comunità
Maggiore consapevolezza delle percezioni dei
visitatori
Atmosfera festosa e rilassate durante l’evento
Innalzamento della riconoscibilità internazionale
del paese / città ospitante
Sviluppo di competenze dei pianificatori
Aumento della cooperazione pubblico-privato

Negativi
Elevati costi per la realizzazione dell’evento (costi
della cerimonia di apertura, della sicurezza, costi
per la realizzazione di mega impianti, etc.)
Aumento dei debiti delle amministrazioni locali
Aumento delle imposte
Possibili migliori investimenti alternativi
Insufficiente capitale e stima inadeguata dei costi
della manifestazione
Danno ecologico
Sovraffollamento
Inquinamento architettonico
Mancato o ridotto utilizzo delle strutture
Distruzione del patrimonio
Processi di gentrification

Commercializzazione di attività che possono
essere di natura personale o privata

Potenziale aumento della criminalità
Dislocazione sociale

Tendenza ad atteggiamenti difensivi riguardanti la
regione ospitante
Ostilità

Distorsione della vera natura dell’evento per
riflettere i valori di una elite
Impossibilità di raggiungere gli obiettivi
Aumento dei costi amministrativi
L’uso di evento per legittimare decisioni
impopolari
Corruzione
Mancata copertura delle spese

Fonte: elaborazioni OpenEconomics su studio Furrer (2002)
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Tabella 38. Eredità positive ed effetti indotti negativi derivanti dalla realizzazione dei Giochi

Positive
Donazioni filantropiche
Partecipazione sportiva
Nuove sedi per eventi
Tangibili

Intangibili

Rinascita urbana
Occupazione aggiuntiva
Ricollocamento di imprese
Infrastrutture generiche
Incremento turistico
Migliori condizioni ambientali
Marketing della città ospitante
Reputazione internazionale
Esperienza e know how
Immagine, identità
Amor di patria
Opportunità per le imprese locali
Rinnovato spirito della comunità
Produzione di idee
Produzione di valori culturali
Memoria popolare
Educazione
Maggiore senso civico

Negative (come effetto indotto)
Strutture non necessarie
Aumento del debito pubblico
Temporaneità dell’occupazione aggiuntiva e
delle attività economiche
Aumento delle tasse

Cattiva immagine
Ingiustizie sociali
Perdita di altre opportunità di investimento
Sovraffollamento

Fonte: elaborazioni OpenEconomics su studio Preuss 2006 b) e Essex e Chalkley 1998
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Tabella 39. Principali metodi di valutazione utilizzati per la stima degli effetti dei Giochi
Tipologia di studio

Metodi
Input-Output (I-O):
RIMS
IMPLAN
RMDM

Studi Ex-ante

Caratteristiche

Risultati

Si rilevano utili nel valutare gli impatti a
livello di industria a fronte di variazioni di
domanda
Presentano una struttura semplice ed
efficiente in termini di costi di
implementazione
Si basano sulle tavole delle interdipendenze
settoriali e non inglobano funzioni
comportamentali
Non esiste integrazione tra la domanda
finale e la struttura della produzione
Non consentono di tenere conto di effetti
moltiplicativi e/o di spiazzamento
Sovrastimano l’impatto dell’evento

Si focalizzano sulle spese infrastrutturali che
devono essere sostenute, sulla stima del
numero dei visitatori attesi, sulla spesa
giornaliera per ciascun visitatore durante
l’evento.
La stima dell’impatto economico può
avvenire in termini di crescita
dell’occupazione e/o di PIL.
Concludono che la realizzazione degli eventi
sportivi hanno effetti positivi sui bilanci
statali e sulle economie nazionali e regionali
L’impatto economico totale in termini di PIL
oscillerebbe dai $2,3 mld per le Olimpiadi di
Los Angeles del 1984 a valori del 1984 (0,47
l’impatto in percentuale del PIL nell’anno
delle Olimpiadi) ai $13,2 mld per le
Olimpiadi di Pechino del 2008 (0,8% la
CGE (anche dinamici)
Integrano i modelli input-output con la
crescita annua prevista per il PIL dal 2004 al
dinamica delle funzioni comportamentali
2008).
MMRF
Consentono di trattare gli effetti di
Letteratura
empirica:
spiazzamento e i vincoli di risorse
Blake 2005; PricewaterhouseCoopers 2004;
SAM
Sono più costosi dei modelli I-O
Ralston et al., 2008; Kasimati, 2003; Fuller e
Sovrastimano l’impatto dell’evento
Clinch, 2000; Cambridge Econometrics,
Problemi relativi alla scelta delle variabili
2007; New South Wales Treasury, 1997;
esogene ed endogene e alla identificazione Giesecke e Madden 2007 e 2011.
e quantificazione degli shock
Moltiplicatori Economici: Valutano l’impatto dei Giochi fornendo una Metodo particolarmente controverso
stima del numero di volte che un’unità di
risultati non attendibili
valuta, spesa in un’economia viene rispesa
entro i confini di quell’economia
Transactions Multipliers I TM misurano gli effetti diretti e secondari
(TM)
della spesa effettuata sull’attività
economica e sul volume delle vendite
Household Income
Gli HIM si concentrano su effetti diretti e
Multipliers (HIM)
indiretti sul reddito delle famiglie
Employment Multipliers Gli EM misurano i nuovi posti di lavoro a
(EM)
tempo pieno creati dalla spesa aggiuntiva
confluita nell’economia
Distingue chiaramente gli impatti positivi
I risultati concludono che la maggior parte
(benefici) da quelli negativi (costi),
gli eventi sportivi di grandi dimensioni,
quantificandoli in termini monetari.
come le Olimpiadi, non sono stati da un
Presenta il valore finale del progetto in
punto di vista finanziario convenienti per i
termini di VAN che viene confrontato con
bilanci statali e risultano negativi per
quello conseguibile da programmi di
l’economia locale. Alcuni dei benefici
investimento alternativi. Oltre agli impatti economici - come l’aumento del numero dei
di natura economica prende in esame
turisti, dei tassi di occupazione, il maggior
anche gli effetti sociali, ambientali e di altro numero di nuovi stabilimenti industriali,
genere che influenzano l’utilità degli
l'aumento del numero dei contribuenti e
Analisi Costi- Benefici
individui. Consente un calcolo più preciso
l’aumento dei ricavi derivanti dalla gestione
degli impatti dei progetti
degli impianti sportivi - che spesso vengono
ipotizzati prima della realizzazione dei
progetti - non si materializzano nella
maggior parte dei casi. Gli organizzatori
spesso sottovalutano i costi attesi del
progetto.
Letteratura empirica:
Boardman et al. 2006; Lenskyj 2000; Long
2005; Owen 2005; Rappaport e Wilkerson
2001; Shaffer et al. 2003; Green 2003.

Fonte: elaborazioni OpenEconomics
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Tipologia di studio

Metodi

Caratteristiche

Risultati

Questionari che stimano
la disponibilità a pagare
degli individui per la
realizzazione o meno di
un determinato evento

Utilizzato per la valutazione degli effetti
intangibili legati alla realizzazione di un
mega-evento. Viene chiesto agli individui di
indicare la loro disponibilità a pagare per
alcuni beni non di mercato attraverso la
somministrazione di un questionario a
domande aperte o chiuse. Il termine
contingente si riferisce al fatto che agli
intervistati viene chiesto di indicare la loro
disponibilità a pagare per la realizzazione di
scenari ipotetici. Il metodo è controverso
perché si basa sulla valutazione di scenari
ipotetici che in alcuni casi potrebbero
risultare sovrastimati dagli intervistati
(tuttavia i risultati empirici relativi alla
possibile sovrastima da parte degli
intervistati sono controversi). Si
raccomanda una certa cautela
nell’interpretazione dei risultati ottenuti.

E’ stato ampiamente utilizzato nell’ambito
della quantificazione del successo sportivo.
Alcuni studi dedicati alla stima del valore
derivante dall’ospitare mega eventi sportivi
sottolineano l’importanza di questa
metodologia per la valorizzazione degli
effetti intangibili. I benefici intangibili
espressi mediante il calcolo delle
disponibilità a pagare dovrebbero essere
considerati in un analisi costi benefici al fine
di giustificare la realizzazione di grandi
eventi sportivi. Altri studi hanno sostenuto
l'importanza degli effetti intangibili prodotti
dai grandi eventi sportivi
Alcuni studi che si sono concentrati sulla
quantificazione del successo sportivo
nazionale in una competizione olimpionica
rilevano che per i cittadini il raggiungimento
di un successo sportivo nazionale in ambito
Olimpico o nei Mondiali di calcio, è molto
importante e assume un valore. Altri studi
hanno sostenuto l'importanza degli effetti
intangibili prodotti dai grandi eventi sportivi
Alcuni studi che si sono concentrati sulla
quantificazione del successo sportivo
nazionale in una competizione olimpionica
rilevano che per i cittadini il raggiungimento
di un successo sportivo nazionale in ambito
Olimpico o nei Mondiali di calcio, è molto
importante e assume un valore.
Letteratura empirica:
Humphreys et al. 2011; Ratzel e Weimann
2006; Wicker et al 2012; Dwyer et al. 2000;
Atkinson et al. 2008; Barget e Gouguet
2007; Sussmuth et al. 2010; Maenning e
Porsche, 2008; Johnson 2008; Kavetsos e
Szymanski 2010.

Valutazione
contingente

Fonte: elaborazioni OpenEconomics
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Tipologia di studio

Studi Ex-post

Metodi

Caratteristiche

Confronto situazione con Richiede l’identificazione di variazioni in
e senza Evento
differenti indicatori economici tra due città
guardando a città simili
simili che non hanno ospitato i Giochi,
prima, durante e dopo il mega-evento.
La maggiore critica riguarda
l’identificazione e la separazione degli
impatti economici percepiti come risultato
di un mega-evento dalle normali
fluttuazioni economiche, che si rivelano
molto difficili da isolare nel caso di vaste
aree metropolitane
Confronto situazione con Utilizza il passato come controfattuale,
e senza Evento
calcolando degli economic identifiers della
guardando al passato
sola città ospitante durante la
della città ospitante
manifestazione olimpica e confrontandoli
per la medesima città in diversi archi
temporali. La maggiore critica riguarda
l’identificazione e la separazione degli
impatti economici percepiti come risultato
di un mega-evento dalle normali
fluttuazioni economiche, che si rivelano
molto difficili da isolare nel caso di vaste
aree metropolitane.
La maggiore critica riguarda
l’identificazione e la separazione degli
impatti economici percepiti come risultato
di un mega-evento dalle normali
fluttuazioni economiche, che si rivelano
molto difficili da isolare nel caso di vaste
aree metropolitane
Indagini campionarie ad E’ un metodo meno utilizzato e di natura
hoc attraverso la
qualitativa
somministrazione di
Consiste nella somministrazione di
questionari
questionari ad un gruppo di controllo
prima, durante e dopo il mega-evento
Può essere utilizzata per valutare aspetti
più judgemental del mega-evento, come
l’impatto di immagine della Nazione
ospitante

Risultati
Gli studi ex-post cercano di dettagliare
l’impatto economico di un particolare megaevento sulla base di vari indicatori
economici, quali le variazioni nel Prodotto
Interno Lordo, il reddito pro capite dei
residenti della città ospitante a confronto
con altre città simili, il tasso di occupazione,
le vendite di vari beni, l’occupazione di
strutture alberghiere, il traffico
aeroportuale ecc. Non trovano sempre
riscontro dei benefici stimati nell’ambito di
studi ex-ante. Diversi studi ex-post si
concentrano sull’impatto dell’evento
olimpico in termini di occupazione. I risultati
rilevano che l’evento olimpico esercita
effetti positivi sull’occupazione del Paese
ospitante, ma spesso tali effetti sono
transitori e limitati all’anno dei Giochi.
Letteratura empirica: Baade e Matheson
2002; Giesecke e Madden 2007 e 2011;
Brunet 1995 e 2002; Matheson 2006;
Hotchkiss et al. 2002; Tucker 2006; Ahmar
2008).
Baade e Matheson 2002, hanno condotto
un’analisi ex-post finalizzata a valutare
cambiamenti nell’occupazione ad Atlanta e
Los Angeles ascrivibili, rispettivamente, ai
Giochi del 1996 e del 1984. I due autori
hanno adottato un approccio econometrico
basato su funzioni comportamentali con
variabili dummy per l’evento olimpico. I
coefficienti stimati per i Giochi non sono
risultati statisticamente significativi. Tale
approccio econometrico non è però in grado
di fornire un quadro sufficientemente
completo della realtà economica oggetto di
studio.

Fonte: elaborazioni OpenEconomics
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4 Appendice
4.1 Metodologia di stima dei Benefici Media
Si consideri la Figura 1, che riporta la curva di domanda di servizi televisivi come funzione del costo unitario (per
unità di tempo). Nel caso degli spettatori, questi costi includono sia il costo opportunità del tempo speso davanti
alla TV, sia il costo unitario dei servizi eventualmente acquistati on line, sia il costo dell’hardware (apparecchio
televisivo, set-top box, ecc.).
Figura 12. Surplus del consumatore
P’

-

Prezzo
del servizio
TV P*

d’

d”

d
P0

P1

C

A

0

B

q0

q1

Quantità di
servizi TV

Nella Figura 1, Po rappresenta il prezzo e qo la quantità di servizi TV domandata nella situazione senza progetto.
Possiamo immaginare, per mettere a fuoco il problema del costo unitario, che la quantità di servizi TV sia

P

misurata come quantità di servizi per ora. Al prezzo iniziale 0 , eccetto che per l’ultima quantità fruita, i
consumatori sono disposti a pagare un prezzo maggiore, in termini di tempo, costo dei servizi e costo
dell’hardware, di quanto richiesto dalla tecnologia disponibile e dall’offerta del mercato. Questi prezzi, che
rappresentano le disponibilità a pagare in corrispondenza di quantità minori di consumo di tempo video, sono
misurati dalle ordinate della curva di domanda d. I consumatori attuali ricevono quindi un beneficio pari alla

P P *C

superficie sotto la curva di domanda della TV tradizionale e misurata dall’area del triangolo 0
. L’offerta di
servizi di spettacolo e di interazione legati alle Olimpiadi 2024, attraverso la moltiplicazione delle opzioni di
scelta e l’introduzione di servizi prima non disponibili, determina quindi un miglioramento del rapporto
prezzo/qualità, dando la possibilità di diminuire il prezzo, misurato come costo per ora pagato dall'utente. Il
miglioramento delle opportunità avrà anche, come conseguenza, un aumento della disponibilità a pagare per
tutti i consumatori (e per tutte le quantità consumate). La curva di domanda, in altre parole, si sposterà verso
destra. Essa, presumibilmente, diventerà anche meno elastica (cioè meno sensibile alle variazioni di prezzo) e
ruoterà in senso orario rispetto alla curva della tecnologia tradizionale. Questo processo avverrà gradualmente,
nella figura sono riportate due curve di domanda, di cui una intermedia, denominata d’ e una finale (ossia, dopo
che lo spostamento è stato completato), denominata d’’ . Al nuovo costo equivalente (più basso per il
miglioramento di qualità intercorso) P1, gli utenti domanderanno la quantità q1, con un guadagno di surplus del

P P BC

consumatore pari alle aree del trapezio 0 1
sotto la nuova curva di domanda e dell’area tra la nuova e la
vecchia curva. Queste due aree sono la differenza tra il surplus del consumatore in presenza della offerta dei
servizi legati alle Olimpiadi e il surplus senza l’innovazione.
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La variazione della domanda avrà due componenti: (a) da un lato l’incremento di utenza sarà determinato dalla
cosiddetta domanda “generata”, dove per generato si intende il consumo che nasce con la realizzazione dei
giochi olimpici e che è costituito dalla fruizione di caratteristiche: gli spettacoli, le analisi, le immagini,
l’ampliamento delle scelte possibili e lo stesso ammontare di servizi che non si verificherebbe senza il progetto;
(b) dall’altro, l’offerta di immagini e spettacolo legati agli sport olimpici modificherà le abitudini di coloro che, in
seguito alle nuove esperienze, abbandoneranno altri modi di utilizzazione del tempo libero, preferendo a questi
i percorsi di fruizione resi possibili dallo sport spettacolo, dalle analisi e dalle attività interattive associate ai
giochi. Questo fenomeno di diversione del consumo sarà funzione dei prezzi e della competitività dell’offerta TV.
L’incremento di utenza in (a), è a sua volta, divisibile in due categorie: (a’) il consumo aggiuntivo creato e, (a’’) il
maggior livello di fruizione di caratteristiche quali la qualità e l’ampiezza delle scelte, a parità di consumo. E’
evidente che quest’ultima categoria è attribuibile alla diversione del consumo, perché riguarda il consumo che
esisterebbe anche senza il progetto, ma che, spostandosi verso la TV a seguito del progetto, riesce a usufruire,
insieme con una riduzione dei prezzi, di un miglioramento di qualità.
Nella Figura 1 la quota di domanda relativa al consumo “deviato” che beneficia del minor costo e del
miglioramento delle caratteristiche della TV (qualità, più servizi, ecc.) è costituita dalla base minore del trapezio

P0 P1CB , quella relativa alla domanda “generata”, alla differenza tra base maggiore e base minore. Si noti che la
domanda considerata nella Figura 1 è relativa all’aggregato delle caratteristiche dell’offerta di copertura TV dei
giochi olimpici. Tale aggregato include caratteristiche quali la qualità del segnale, la qualità dei programmi, la
numerosità dei servizi. Il ragionamento fin qui utilizzato può quindi essere applicato per misurare anche il
beneficio specifico degli utenti diretti, in relazione a ciascuna di queste fonti di benefici.
Naturalmente, se il beneficio collegato al miglioramento della qualità può essere misurato in relazione alla
riduzione di prezzo ed al conseguente incremento di domanda di “tempo” TV, il surplus determinato dal
miglioramento delle altre caratteristiche del servizio dovrà essere misurato, stimando l’incremento della
domanda collegato al valore che gli utenti attribuiscono a tali caratteristiche. E’ necessario, dunque, individuare
una serie di parametri che sintetizzino il nuovo gradimento degli utenti. Tali parametri possono essere calcolati
come aumento dei prezzi ombra (ossia della disponibilità a pagare per le singole caratteristiche) delle
caratteristiche stesse e dell’aumento di tempo dedicato ai servizi audio-video della TV.

4.1.1 Copertura TV dei Giochi e il surplus del consumatore
Come abbiamo argomentato nel paragrafo precedente, la copertura TV dei Giochi genera due effetti diversi: (1)
il miglioramento di qualità dei beni e servizi riferibili alla televisione; (2) l’introduzione di beni e servizi nuovi.
Tanto (1) che (2) si riferiscono a cambiamenti sia nei confronti della situazione precedente, sia rispetto allo
scenario che più probabilmente si verificherebbe senza il progetto. Poiché, a fronte dei miglioramenti e della
innovazione, la fruizione della TV, misurata come tempo video, subirebbe un incremento di costo unitario (ossia
un aumento di prezzo), non è chiaro a priori che il benessere delle famiglie aumenti, come conseguenza della
copertura delle olimpiadi. Se, infatti, da un lato, si può immaginare che a tale copertura corrisponda un
incremento di domanda a parità di prezzo, e quindi un aumento di benessere, l’incremento di costi che il
telespettatore dovrà sostenere per fruire dei miglioramenti stessi riduce il surplus del consumatore
corrispondente.
Più in generale, possiamo misurare l’incremento di benessere dei consumatori, in termini monetari, valutandolo
a prezzi ombra. Nella situazione senza progetto, il valore della fruizione della TV tradizionale può essere
espressa come:

V0  P0* q0

, dove

V0

è il valore della fruizione per il telespettatore, in termini di disponibilità a

P*

q

pagare (DP), 0 la quantità fruita, espressa in unità di tempo, e 0 il valore unitario attribuito dal
telespettatore stesso (il c.d. prezzo ombra). Il beneficio netto del telespettatore è pari alla differenza tra la
disponibilità a pagare e il costo a prezzi di mercato:

B0  ( P0*  P0 )q0

. Se il reddito reale (ossia inclusivo del

costo opportunità del tempo libero) allocato alla fruizione televisiva è pari a
consumatore può essere espresso come:

B0  y0 ( P0*  P0 ) / P0

y0  P0 q0 , il beneficio del

. La differenza tra prezzo ombra e prezzo di
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mercato, d’altra parte, può essere espresso in termini di surplus del consumatore, che, nel caso di elasticità
(localmente) costante (Haussmann, 2003), può essere approssimato come:

P0* 

P0
 0  1 , dove  0 è l’elasticità della domanda (in valore assoluto), rispetto al prezzo in prossimità del

prezzo di mercato (ossia del costo unitario effettivo del tempo TV per il telespettatore)26. Questa quantità è
maggiore di 1 perché in mercati imperfettamente competitivi, sarebbe irrazionale per le imprese operare
nell’intervallo di prezzo per cui la domanda è inelastica. E, infatti, la risposta della domanda a un aumento di
prezzo fosse meno che proporzionale (domanda inelastica), converrebbe continuare a far crescere il prezzo,
poiché il ricavo crescerebbe più che proporzionalmente. Il beneficio può essere quindi espresso come

B0  y0 /(0  1) , e sarà non negativo se 1   0 . L’introduzione di un nuovo servizio ( o di un nuovo insieme di

(0  1 )
( y  y0 )
 1
( 0  1)(1  1) (1  1) 27 . Il beneficio sarà cioè
servizi) darà un beneficio pari a
proporzionale alla differenza delle elasticità e all’incremento di reddito allocato al nuovo consumo. Per esempio,
  1,5 , il beneficio B0 , misurato come percentuale del reddito complessivo del consumatore, sarà pari
se 0
B  B1  B0  y0

B0
1

 2)
y
1
,
5

1
al doppio della quota del reddito stesso allocata alla TV ( 0
, mentre l’incremento del beneficio,
come percentuale del reddito totale, supponendo che la quota di reddito allocata alla TV passi dal 5% al 7% e

B / y  0,05
che l’elasticità passi da 1,5 a 1,2, sarà pari a
0,15+0,1= 0,16

1,5  1,2
0,07  0,05
0,3 0,02

 0,05


(1,5  1)(1,2  1)
(1  1,2)
0,1 0,2

, ossia al 16% del reddito complessivo del consumatore.

1
1
0,07  0,05
B / y  0,5[(  ) 
]
1
,
2
1
,
5
1
,
2
:
= 0,083+ 0,017 = 0,1.
L’incremento di benessere conseguente all’introduzione di una serie di nuovi servizi televisivi e telematici (quali
quelli resi possibili dalla copertura TV delle olimpiadi nell’era della cloud) ha quindi due componenti, di cui la
prima è dovuta alla riduzione dell’elasticità della domanda (aumento di disponibilità a pagare per ogni data
quantità), e la seconda all’incremento di quota di reddito destinata all’acquisto del nuovo bene. Nel caso delle
olimpiadi estive del 2024, le innovazioni contemplate sono costituite non solo dalle ore TV fruibili in modo
tradizionale, ma da tutta la gamma dei servizi convogliati attraverso la cloud (telefonini, computer, e altri device
di comunicazione). Poiché tale gamma accresce la numerosità dei beni a disposizione del consumatore senza
sostituirne nessuno in particolare, l’incremento di benessere tende a coincidere con la quota di reddito
destinato all’acquisto dei nuovi beni/servizi, mentre, nel caso di sostituzione, è necessario tenere conto del
minor beneficio dovuto alla riduzione del consumo del bene tradizionale. In questo caso, la componente
maggiore è costituita dalla riduzione di elasticità della domanda, che l’introduzione di un bene di più elevata
qualità determina. Come si vede dagli esempi, per piccole variazioni della quota di reddito dedicata a un
gruppo di beni succedanei, la variazione di benessere è dominata dall’effetto elasticità, ossia dal fatto che la
26

Il surplus del consumatore si definisce come la disponibilità a pagare in eccesso del prezzo di mercato. Esso si può misurare come l’area sotto la curva di
domanda, tra il prezzo di mercato e il prezzo massimo per cui la domanda è uguale a zero. Nel caso di una funzione ad elasticità costante, quest’ultimo


prezzo è infinito, sicché il surplus del consumatore è misurato dall’integrale:

 Ap

P0



dp 

P0 q0
1

, dove

q  Ap  è la domanda del bene in

questione espressa come funzione del prezzo del bene stesso (gli altri prezzi sono compresi nella costante A e si assumono costanti).
27
Sottraendo il beneficio senza il progetto dal beneficio con il progetto, si ottiene che l’incremento del surplus del consumatore

y
y
y (  1)  y1 (1  1)
B  1  0  1 0
1  1 0  1
(1  1)(0  1)
y1  y0  ( y1  y0 ),

sostituendo e semplificando, abbiamo:

y1  y0
 y  y

 1 0 0 1
=
(1  1)(0  1) (1  1)(0  1)
y y
1  0
B  1 0  y0
.
(1  1)
(1  1)(0  1)

.

è:

=

Poiché
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curva di domanda si sposta verso destra e diviene più inelastica, poiché il consumatore è disposto a pagare di
più per le stesse quantità di bene, a causa del miglioramento della qualità, o dell’aggiunta di caratteristiche o
servizi prima non disponibili.

4.1.2 Stime del surplus del consumatore e dei benefici della copertura TV e media
L’Italia presenta un mercato del cosiddetto info-entertainment dominato dalla televisione, presente nel 96,2 %
delle abitazioni e virtualmente il 100% della popolazione. Secondo l’indagine dell’ISTAT sui “Consumi delle
Famiglie in Italia” (ISTAT, 2013), nel 2012 la spesa in radiotelevisivi e prodotti affini della famiglia media italiana,
espressi in euro pro capite, è stata pari a 125 euro. In complesso, la spesa effettiva è modesta, collocandosi ad
appena 0,7% del reddito individuale (17.600 euro pro capite nel 2012).
Secondo la ricerca “The Global Media Intelligence Report”28 gli italiani impegnano mediamente 223 minuti al
giorno nella visione di programmi televisivi. Queste ore hanno un valore notevole, sia per il loro costo
opportunità che è pari a 21,60 euro/ora29, sia perché rispondono in parte all’attenzione della pubblicità, che a
sua volta consente di fornire i programmi al telespettatore in modo virtualmente gratuito.
L’offerta dei servizi TV legati alla copertura dell’evento olimpico 2024, compresi i nuovi servizi interattivi e
l’accessibilità fornita dalla cloud, genererà un fisiologico incremento della visione TV per gli utenti italiani, come
conseguenza di una maggiore domanda di fruizione televisiva e della maggiore capacità dell’offerta TV di
soddisfare le esigenze individuali degli utenti. Si stima che tale incremento sia di 30 secondi/giorno se i Giochi
saranno ospitati da Roma e di 27 secondi/anno nel caso in cui la città ospitante fosse un’altra.
Inoltre nell’anno olimpico si prevede anche un incremento nella spesa annuale in radiotelevisivi e prodotti affini,
che si stima possa essere calcolato in 5 euro/anno se i Giochi saranno ospitati da Roma e in 4,5 euro/anno nel
caso in cui la città ospitante fosse un’altra.
Nella tabella che segue vengono rappresentati la situazione attuale e gli scenari con il Progetto Roma 2024 e
senza il Progetto.
Tabella 40. Parametri di stima valore uso TV – Scenario di riferimento
Status quo
Italiani + 14 anni
% spettatori TV
Spettatori TV (numero)
Visione al giorno (minuti)
Visione anno (ore)
Valore uso ora TV (euro)

Olimpiadi in altra
sede
52,405,290
52,405,290
96.20%
96.20%
50,413,889
50,413,889
223.50
223.45
1,359.63
1,359.32
21.60
21.60

Olimpiadi a Roma

52,405,290
96.20%
50,413,889
223.00
1,356.58
21.60

Beneficio
Olimpiadi Roma
52,405,290
96.20%
50,413,889
0.05
0.30
21.60

Fonte: elaborazioni OpenEconomics

Tabella 41. Stima valore uso TV – Scenario di riferimento

Valore uso anno pro capite (euro)
Spesa annua pro capite prodotti/servizi TLC (euro)
Elastivìcità della domanda
Surplus del consumatore pro capite - uso (euro)
Surplus del consumatore pro capite - spesa (euro)
Surplus del consumatore pro capite - totale (euro)
Surplus del consumatore - totale (euro)
Fonte: elaborazioni OpenEconomics

28

29

Status quo

Olimpiadi a Roma

29,302.20
125.00
1.50
58,604.40
250.00
58,854.40
2,967,079,187,585

29,367.90
130.00
1.50
58,735.80
260.00
58,995.80
2,974,207,711,486

Olimpiadi in altra
sede
29,361.33
129.50
1.50
58,722.66
259.00
58,981.66
2,973,494,859,096

Beneficio
Olimpiadi Roma
6.57
0.50
1.50
13.14
1.00
14.14
712,852,390

The Global Media Intelligence Report – September 2013 – eMarketer Team, Starcom Mediavest Group

Il valore monetario dello stock di capitale umano in Italia – ISTAT 2014
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Il valore del surplus del consumatore, pur essendo basato su stime minime e assolutamente prudenti, è pari a
712 milioni di euro.
Benché alcuni studi sostengano che non vi sia differenza tra la copertura e l’accesso in un Paese dove si tengono
i Giochi, rispetto a un altro Paese prescelto al suo posto, ciò viene negato dall’evidenza delle Olimpiadi invernali
di Torino, che hanno registrato un incremento di ore spettatore del 515% rispetto alle Olimpiadi di Salt Lake
City30.
L’ipotesi considerata nella presente analisi risulta essere quindi prudente, se confrontata con il successo
ottenuto dalla copertura delle Olimpiadi invernali di Torino, che ha raggiunto più di 284 ore di trasmissione in
diretta, 519 milioni di ore di visione, con ogni individuo al di sopra dei 14 anni di età che ha aumentato il suo
consumo di TV di circa 9,5 ore (IOC, Sport Marketing Survey, 200631).
Di seguito si rappresentano i valori del surplus del consumatore nei due scenari alternativi: ottimistico e
pessimistico.
Tabella 42. Parametri di stima valore uso TV – Scenario ottimistico
Status quo
Italiani + 14 anni
% spettatori TV
Spettatori TV (numero)
Visione al giorno (minuti)
Visione anno (ore)
Valore uso ora TV (euro)
Fonte: elaborazioni OpenEconomics

52,405,290
96.20%
50,413,889
223.00
1,356.58
21.60

Olimpiadi in altra
sede
52,405,290
52,405,290
96.20%
96.20%
50,413,889
50,413,889
223.50
223.40
1,359.63
1,359.02
21.60
21.60

Olimpiadi a Roma

Beneficio
Olimpiadi Roma
52,405,290
96.20%
50,413,889
0.10
0.61
21.60

Tabella 43. Stima valore uso TV – Scenario ottimistico

Valore uso anno pro capite (euro)
Spesa annua pro capite prodotti/servizi TLC (euro)
Elastivìcità della domanda
Surplus del consumatore pro capite - uso (euro)
Surplus del consumatore pro capite - spesa (euro)
Surplus del consumatore pro capite - totale (euro)
Surplus del consumatore - totale (euro)
Fonte: elaborazioni OpenEconomics

Status quo

Olimpiadi a Roma

29,302.20
125.00
1.50
58,604.40
250.00
58,854.40
2,967,079,187,585

29,367.90
130.00
1.50
58,735.80
260.00
58,995.80
2,974,207,711,486

Olimpiadi in altra
sede
29,354.76
128.00
1.50
58,709.52
256.00
58,965.52
2,972,681,178,928

Beneficio
Olimpiadi Roma
13.14
2.00
1.50
26.28
4.00
30.28
1,526,532,558

Tabella 44. Parametri di stima valore uso TV – Scenario pessimistico
Status quo
Italiani + 14 anni
% spettatori TV
Spettatori TV (numero)
Visione al giorno (minuti)
Visione anno (ore)
Valore uso ora TV (euro)
Fonte: elaborazioni OpenEconomics

52,405,290
96.20%
50,413,889
223.00
1,356.58
21.60

Olimpiadi in altra
sede
52,405,290
52,405,290
96.20%
96.20%
50,413,889
50,413,889
223.50
223.48
1,359.63
1,359.50
21.60
21.60

Olimpiadi a Roma

Beneficio
Olimpiadi Roma
52,405,290
96.20%
50,413,889
0.02
0.12
21.60

30

Mc Hugh, D. (2006) A Cost-Benefit Analysis of an Olympic Games, Queen’s Economics Department Working Paper No. 1097
‘Olympic Fever’ gripped the Italian nation, with host broadcaster RAI airing over 284 hours of coverage, contributing to one of the
strongest Winter Olympics broadcasts in Italian history, as viewer hours reached 519 million, an increase of 517% from Salt Lake 2002.
The appetite of the viewers was highlighted, as, on average each individual over the age of 4 consumed 9.5 hours of Winter Olympics
coverage. The popularity of the Winter Games was clear to see, with the Opening Ceremony attracting 10.7 million viewers (market share
- 37.2%), surpassing RAI’s highest sport audience of 2005 by 5%. © IOC 32 Market Highligh.
31
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Tabella 45. Stima valore uso TV – Scenario pessimistico

Valore uso anno pro capite (euro)
Spesa annua pro capite prodotti/servizi TLC (euro)
Elastivìcità della domanda
Surplus del consumatore pro capite - uso (euro)
Surplus del consumatore pro capite - spesa (euro)
Surplus del consumatore pro capite - totale (euro)
Surplus del consumatore - totale (euro)
Fonte: elaborazioni OpenEconomics

Status quo

Olimpiadi a Roma

29,302.20
125.00
1.50
58,604.40
250.00
58,854.40
2,967,079,187,585

29,367.90
130.00
1.50
58,735.80
260.00
58,995.80
2,974,207,711,486

Olimpiadi in altra
sede
29,365.27
129.80
1.50
58,730.54
259.60
58,990.14
2,973,922,570,530

Beneficio
Olimpiadi Roma
2.63
0.20
1.50
5.26
0.40
5.66
285,140,956
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4.2

Impatto di cantiere della situazione con il progetto
Lavoro non qualificato Lazio (escluso Roma)
Lavoro qualificato (escluso Roma)
Capitale (escluso Roma)
Lavoro non qualificato - Roma
Lavoro qualificato - Roma
Capitale Roma
Famiglie 1
Famiglie 2
Famiglie 3
Famiglie 4
Famiglie 5
Famiglie 6
Famiglie 7
Imprese
Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi
Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali
Pesca e acquacoltura
Estrazione di carbone
Estrazione di petrolio greggio e gas naturale, Attività dei servizi di supporto all'estrazione
Estrazione di minerali metalliferi
Altre attività di estrazione di minerali da cave e miniere
Industrie alimentari e delle bevande
Industria del tabacco
Industrie tessili
Confezione di articoli di abbigliamento e articoli in pelle e pelliccia
Fabbricazione di articoli in pelle e simili
Industria del legno e dei prodotti in legno, paglia, materiali da intreccio (esclusi i mobili)
Fabbricazione di carta e di prodotti di carta
Stampa e riproduzione di supporti registrati
Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
Fabbricazione di prodotti chimici e farmaceutici
Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche
Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi
Metallurgia
Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)
Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature NCA
Fabbricazione di componenti elettronici, schede, computer e unità periferiche
Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchi per uso domestico non elettrici
Fabbricazione di apparecchiature per le telecomunicazioni
Fabbricazione di strumenti e apparecchi elettromedicali, di misurazione e orologi
Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
Fabbricazione di altri mezzi di trasporto
Fabbricazione di mobili e altre industrie manifatturiere, riparazione e manutenzione
Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, recupero dei materiali, etc.
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
Costruzioni
Commercio e riparazione di autoveicoli e motocicli
Commercio all'ingrosso escluso quello di autoveicoli e motocicli
Commercio al dettaglio escluso quello di autoveicoli e motocicli
Attività dei servizi di alloggio e ristorazione
Trasporto terrestre e mediante condotte
Trasporto marittimo e per vie d'acqua
Trasporto aereo
Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti
Servizi postali e attività di corriere, telecomunicazioni, att. Editoriali
Attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni e i fondi pensione)
Assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione (escluse le assicurazioni sociali obbligatorie)
Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative
Attività immobiliari
Noleggio, agenzie di viaggio, serivizi di supporto alle imprese
Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse, servizi di informazione
Ricerca scientifica e sviluppo
Attività professionali
Pubblica amministrazione e difesa, previdenza sociale obbligatoria
Istruzione
Sanità e assistenza sociale
Gestione delle reti fognarie
Attività di organizzazioni associative
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento
Altre attività di servizi
Attività di famiglie e convivenze cone datori di lavoro per personale domestico
Governo Centrale
Governo Locale

Impatto
103,99
1.006,94
1.348,75
622,40
4.927,22
6.551,25
381,07
858,42
899,31
1.424,52
1.770,84
1.877,62
3.496,55
6.186,86
238,28
9,66
8,63
2,58
63,17
7,89
19,82
290,26
28,97
28,78
87,74
40,26
45,75
61,06
108,80
151,30
119,57
80,83
347,52
136,82
949,54
361,27
93,62
156,12
92,80
6,23
18,35
16,76
45,50
41,02
533,23
112,46
2.882,05
644,35
2.184,48
1.404,99
894,29
1.577,23
217,42
226,28
549,45
2.106,10
947,23
230,18
325,32
1.869,97
1.132,91
494,82
176,82
3.175,63
4.241,82
813,47
1.114,31
164,34
17,31
288,12
566,32
238,58
1.868,04
1.330,60

Fonte: elaborazioni OpenEconomics – milioni di euro
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4.3

Impatto di cantiere della situazione senza il progetto
Lavoro non qualificato Lazio (escluso Roma)
Lavoro qualificato (escluso Roma)
Capitale (escluso Roma)
Lavoro non qualificato - Roma
Lavoro qualificato - Roma
Capitale Roma
Famiglie 1
Famiglie 2
Famiglie 3
Famiglie 4
Famiglie 5
Famiglie 6
Famiglie 7
Imprese
Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi
Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali
Pesca e acquacoltura
Estrazione di carbone
Estrazione di petrolio greggio e gas naturale, Attività dei servizi di supporto all'estrazione
Estrazione di minerali metalliferi
Altre attività di estrazione di minerali da cave e miniere
Industrie alimentari e delle bevande
Industria del tabacco
Industrie tessili
Confezione di articoli di abbigliamento e articoli in pelle e pelliccia
Fabbricazione di articoli in pelle e simili
Industria del legno e dei prodotti in legno, paglia, materiali da intreccio (esclusi i mobili)
Fabbricazione di carta e di prodotti di carta
Stampa e riproduzione di supporti registrati
Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
Fabbricazione di prodotti chimici e farmaceutici
Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche
Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi
Metallurgia
Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)
Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature NCA
Fabbricazione di componenti elettronici, schede, computer e unità periferiche
Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchi per uso domestico non elettrici
Fabbricazione di apparecchiature per le telecomunicazioni
Fabbricazione di strumenti e apparecchi elettromedicali, di misurazione e orologi
Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
Fabbricazione di altri mezzi di trasporto
Fabbricazione di mobili e altre industrie manifatturiere, riparazione e manutenzione
Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, recupero dei materiali, etc.
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
Costruzioni
Commercio e riparazione di autoveicoli e motocicli
Commercio all'ingrosso escluso quello di autoveicoli e motocicli
Commercio al dettaglio escluso quello di autoveicoli e motocicli
Attività dei servizi di alloggio e ristorazione
Trasporto terrestre e mediante condotte
Trasporto marittimo e per vie d'acqua
Trasporto aereo
Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti
Servizi postali e attività di corriere, telecomunicazioni, att. Editoriali
Attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni e i fondi pensione)
Assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione (escluse le assicurazioni sociali obbligatorie)
Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative
Attività immobiliari
Noleggio, agenzie di viaggio, serivizi di supporto alle imprese
Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse, servizi di informazione
Ricerca scientifica e sviluppo
Attività professionali
Pubblica amministrazione e difesa, previdenza sociale obbligatoria
Istruzione
Sanità e assistenza sociale
Gestione delle reti fognarie
Attività di organizzazioni associative
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento
Altre attività di servizi
Attività di famiglie e convivenze cone datori di lavoro per personale domestico
Governo Centrale
Governo Locale

Impatto
75,97
735,69
989,42
452,18
3.595,59
4.750,28
277,68
625,57
655,59
1.038,26
1.290,83
1.368,53
2.547,45
4.495,11
174,16
7,06
6,32
1,87
46,68
5,38
15,06
212,19
21,15
25,21
64,65
30,11
38,16
45,17
80,80
109,22
88,53
64,28
295,88
98,99
491,49
450,61
79,56
160,47
104,80
14,55
40,56
21,90
58,25
29,19
393,31
81,90
1.903,25
510,05
1.580,26
1.023,03
650,36
1.140,30
158,32
161,29
394,16
1.523,13
689,72
165,91
235,67
1.434,41
663,52
457,19
131,93
2.171,32
3.094,70
594,97
811,84
120,10
12,32
238,91
411,83
173,85
1.361,55
969,61

Fonte: elaborazioni OpenEconomics – milioni di euro
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4.4

Impatto annuo del periodo di regime
Impatto
Lavoro non qualificato Lazio (escluso Roma)

2,24

Lavoro qualificato (escluso Roma)

21,50

Capitale (escluso Roma)

29,15

Lavoro non qualificato - Roma

36,78

Lavoro qualificato - Roma

280,74

Capitale Roma

355,98

Famiglie 1

19,60

Famiglie 2

57,60

Famiglie 3

74,84

Famiglie 4

118,29

Famiglie 5

155,25

Famiglie 6

166,03

Famiglie 7

243,08

Imprese

-

11,13

Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi

-

0,01

Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali

-

0,02

Pesca e acquacoltura

-

0,02

Estrazione di carbone

-

0,02

Estrazione di petrolio greggio e gas naturale, Attività dei servizi di supporto all'estrazione

-

0,05

Estrazione di minerali metalliferi

-

0,05

Altre attività di estrazione di minerali da cave e miniere

-

0,06

Industrie alimentari e delle bevande

4,28

Industria del tabacco

-

0,11

Industrie tessili

0,23

Confezione di articoli di abbigliamento e articoli in pelle e pelliccia

0,69

Fabbricazione di articoli in pelle e simili
Industria del legno e dei prodotti in legno, paglia, materiali da intreccio (esclusi i mobili)

0,90
-

Fabbricazione di carta e di prodotti di carta
Stampa e riproduzione di supporti registrati

0,04
0,13

-

Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio

0,04
3,04

Fabbricazione di prodotti chimici e farmaceutici

3,86

Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche

-

0,77

Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi

-

0,88

Metallurgia

-

0,81

Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)

-

0,81

Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature NCA

-

0,61

Fabbricazione di componenti elettronici, schede, computer e unità periferiche

-

0,01

Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchi per uso domestico non elettrici

-

0,36

Fabbricazione di apparecchiature per le telecomunicazioni

-

0,19

Fabbricazione di strumenti e apparecchi elettromedicali, di misurazione e orologi

-

0,10

Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi

-

0,48

Fabbricazione di altri mezzi di trasporto

-

0,14

Fabbricazione di mobili e altre industrie manifatturiere, riparazione e manutenzione
Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, recupero dei materiali, altre attività di gestione dei rifiuti

0,44
-

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata

0,12
0,31

Raccolta, trattamento e fornitura di acqua

-

0,33

Costruzioni

-

1,59

Commercio e riparazione di autoveicoli e motocicli

-

2,49

Commercio all'ingrosso escluso quello di autoveicoli e motocicli

-

0,85

Commercio al dettaglio escluso quello di autoveicoli e motocicli

-

Attività dei servizi di alloggio e ristorazione

4,67
504,70

Trasporto terrestre e mediante condotte

-

1,62

Trasporto marittimo e per vie d'acqua

-

0,64

Trasporto aereo

-

0,34

Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti

-

0,68

Servizi postali e attività di corriere, telecomunicazioni, att. Editoriali

-

4,64

Attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni e i fondi pensione)

-

2,22

Assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione (escluse le assicurazioni sociali obbligatorie)

-

0,63

Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative

-

0,78

Attività immobiliari

-

5,32

Noleggio, agenzie di viaggio, serivizi di supporto alle imprese

-

0,48

Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse, servizi di informazione e altri servizi informatici

-

3,00

Ricerca scientifica e sviluppo

-

0,29

Attività professionali

-

4,86

Pubblica amministrazione e difesa, previdenza sociale obbligatoria

-

13,31

Istruzione

-

1,61

Sanità e assistenza sociale

-

3,39

Gestione delle reti fognarie

-

0,38

Attività di organizzazioni associative

0,04

Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento
Altre attività di servizi

36,34
-

Attività di famiglie e convivenze cone datori di lavoro per personale domestico

1,82
1,05

Governo Centrale

220,68

Governo Locale

109,90

Fonte: elaborazioni OpenEconomics – milioni di euro
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4.5

Impatto occupazionale del periodo di cantiere della situazione con il progetto

Impatto occupazione situazione con il progetto - cantiere
Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi
Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali
Pesca e acquacoltura
Estrazione di carbone
Estrazione di petrolio greggio e gas naturale, Attività dei servizi di supporto all'estrazione
Estrazione di minerali metalliferi
Altre attività di estrazione di minerali da cave e miniere
Industrie alimentari e delle bevande
Industria del tabacco
Industrie tessili
Confezione di articoli di abbigliamento e articoli in pelle e pelliccia
Fabbricazione di articoli in pelle e simili
Industria del legno e dei prodotti in legno, paglia, materiali da intreccio (esclusi i mobili)
Fabbricazione di carta e di prodotti di carta
Stampa e riproduzione di supporti registrati
Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
Fabbricazione di prodotti chimici e farmaceutici
Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche
Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi
Metallurgia
Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)
Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature NCA
Fabbricazione di componenti elettronici, schede, computer e unità periferiche
Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchi per uso domestico non elettrici
Fabbricazione di apparecchiature per le telecomunicazioni
Fabbricazione di strumenti e apparecchi elettromedicali, di misurazione e orologi
Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
Fabbricazione di altri mezzi di trasporto
Fabbricazione di mobili e altre industrie manifatturiere, riparazione e manutenzione
Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, recupero dei materiali, etc.
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
Costruzioni
Commercio e riparazione di autoveicoli e motocicli
Commercio all'ingrosso escluso quello di autoveicoli e motocicli
Commercio al dettaglio escluso quello di autoveicoli e motocicli
Attività dei servizi di alloggio e ristorazione
Trasporto terrestre e mediante condotte
Trasporto marittimo e per vie d'acqua
Trasporto aereo
Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti
Servizi postali e attività di corriere, telecomunicazioni, att. Editoriali
Attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni e i fondi pensione)
Assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione (escluse le assicurazioni sociali obbligatorie)
Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative
Attività immobiliari
Noleggio, agenzie di viaggio, serivizi di supporto alle imprese
Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse, servizi di informazione
Ricerca scientifica e sviluppo
Attività professionali
Pubblica amministrazione e difesa, previdenza sociale obbligatoria
Istruzione
Sanità e assistenza sociale
Gestione delle reti fognarie
Attività di organizzazioni associative
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento
Altre attività di servizi
Attività di famiglie e convivenze cone datori di lavoro per personale domestico

TOTALE
Fonte: elaborazioni OpenEconomics – unità di lavoro

Lavoro non
qualificato

Lavoro
qualificato

298
3
4
0
2
0
11
97
2
5
16
1
7
13
39
8
22
10
132
9
133
81
32
15
35
2
4
5
6
10
33
10
852
25
74
85
135
180
31
19
47
37
0
0
0
2
0
4
1
158
735
303
180
54
0
3
14
176

304
4
4
0
5
0
32
181
4
10
30
3
25
43
137
29
72
28
295
35
505
306
132
63
145
8
14
18
23
41
304
90
3.297
250
582
852
975
922
238
112
223
200
710
83
106
142
13
313
147
1.292
7.682
2.057
1.888
142
3
24
32
0

4.159

25.174

Lavoro non
Lavoro
qualificato - qualificato Roma
Roma
136
142
2
2
2
2
0
0
4
13
0
0
28
81
239
455
5
9
13
26
39
77
3
7
17
62
31
107
96
344
21
73
54
182
26
72
325
741
22
89
328
1.270
199
770
79
332
38
159
87
364
5
20
9
36
12
45
14
58
25
104
82
765
24
226
2.525
9.972
114
1.183
345
2.756
394
4.034
626
4.615
835
4.367
142
1.125
86
529
220
1.054
1.295
7.210
0
6.809
0
795
0
1.018
9
537
2
140
36
3.273
14
1.539
1.617
13.522
3.006
32.070
1.237
8.586
736
7.880
220
594
9
128
150
1.221
663
1.594
8.652
0

24.896

123.180

Valutazione Economica dei Giochi Olimpici e Paralimpici - Roma 2024 81

4.6

Impatto occupazionale del periodo di cantiere della situazione senza il progetto

Impatto occupazione situazione senza il progetto - cantiere
Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi
Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali
Pesca e acquacoltura
Estrazione di carbone
Estrazione di petrolio greggio e gas naturale, Attività dei servizi di supporto all'estrazione
Estrazione di minerali metalliferi
Altre attività di estrazione di minerali da cave e miniere
Industrie alimentari e delle bevande
Industria del tabacco
Industrie tessili
Confezione di articoli di abbigliamento e articoli in pelle e pelliccia
Fabbricazione di articoli in pelle e simili
Industria del legno e dei prodotti in legno, paglia, materiali da intreccio (esclusi i mobili)
Fabbricazione di carta e di prodotti di carta
Stampa e riproduzione di supporti registrati
Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
Fabbricazione di prodotti chimici e farmaceutici
Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche
Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi
Metallurgia
Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)
Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature NCA
Fabbricazione di componenti elettronici, schede, computer e unità periferiche
Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchi per uso domestico non elettrici
Fabbricazione di apparecchiature per le telecomunicazioni
Fabbricazione di strumenti e apparecchi elettromedicali, di misurazione e orologi
Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
Fabbricazione di altri mezzi di trasporto
Fabbricazione di mobili e altre industrie manifatturiere, riparazione e manutenzione
Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, recupero dei materiali, etc.
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
Costruzioni
Commercio e riparazione di autoveicoli e motocicli
Commercio all'ingrosso escluso quello di autoveicoli e motocicli
Commercio al dettaglio escluso quello di autoveicoli e motocicli
Attività dei servizi di alloggio e ristorazione
Trasporto terrestre e mediante condotte
Trasporto marittimo e per vie d'acqua
Trasporto aereo
Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti
Servizi postali e attività di corriere, telecomunicazioni, att. Editoriali
Attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni e i fondi pensione)
Assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione (escluse le assicurazioni sociali obbligatorie)
Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative
Attività immobiliari
Noleggio, agenzie di viaggio, serivizi di supporto alle imprese
Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse, servizi di informazione
Ricerca scientifica e sviluppo
Attività professionali
Pubblica amministrazione e difesa, previdenza sociale obbligatoria
Istruzione
Sanità e assistenza sociale
Gestione delle reti fognarie
Attività di organizzazioni associative
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento
Altre attività di servizi
Attività di famiglie e convivenze cone datori di lavoro per personale domestico

TOTALE
Fonte: elaborazioni OpenEconomics – unità di lavoro

Lavoro non
qualificato

Lavoro
qualificato

218
3
3
0
1
0
9
71
1
5
12
1
6
9
29
6
16
8
112
7
69
101
27
16
40
4
8
6
7
7
24
7
563
19
54
62
98
130
22
13
34
26
0
0
0
2
0
3
1
108
536
221
131
39
0
3
10
129

222
3
3
0
4
0
25
132
3
9
22
2
21
32
101
21
53
23
251
26
261
382
112
65
164
18
32
24
29
29
224
65
2.177
198
421
620
709
667
173
80
160
144
517
60
77
109
8
289
110
883
5.605
1.504
1.375
104
2
20
23
0

3.039

18.392

Lavoro non
Lavoro
qualificato - qualificato Roma
Roma
99
103
1
1
1
1
0
0
3
10
0
0
21
62
175
333
3
7
12
23
29
56
2
5
14
52
23
80
71
255
15
53
40
135
20
57
277
631
16
64
170
657
248
960
67
282
39
163
98
411
11
46
20
79
15
59
18
74
17
74
60
565
17
164
1.667
6.585
90
936
250
1.994
287
2.938
455
3.356
604
3.157
103
819
61
377
158
756
936
5.214
0
4.958
0
573
0
737
7
412
1
82
33
3.024
10
1.148
1.105
9.246
2.193
23.397
905
6.280
537
5.741
161
434
6
91
124
1.012
482
1.159
6.305
0

18.087

89.890
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4.7

Impatto occupazionale del periodo di cantiere netto
Lavoro non
qualificato

Impatto occupazione netto - cantiere
Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi
Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali
Pesca e acquacoltura
Estrazione di carbone
Estrazione di petrolio greggio e gas naturale, Attività dei servizi di supporto all'estrazione
Estrazione di minerali metalliferi
Altre attività di estrazione di minerali da cave e miniere
Industrie alimentari e delle bevande
Industria del tabacco
Industrie tessili
Confezione di articoli di abbigliamento e articoli in pelle e pelliccia
Fabbricazione di articoli in pelle e simili
Industria del legno e dei prodotti in legno, paglia, materiali da intreccio (esclusi i mobili)
Fabbricazione di carta e di prodotti di carta
Stampa e riproduzione di supporti registrati
Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
Fabbricazione di prodotti chimici e farmaceutici
Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche
Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi
Metallurgia
Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)
Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature NCA
Fabbricazione di componenti elettronici, schede, computer e unità periferiche
Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchi per uso domestico non elettrici
Fabbricazione di apparecchiature per le telecomunicazioni
Fabbricazione di strumenti e apparecchi elettromedicali, di misurazione e orologi
Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
Fabbricazione di altri mezzi di trasporto
Fabbricazione di mobili e altre industrie manifatturiere, riparazione e manutenzione
Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, recupero dei materiali, etc.
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
Costruzioni
Commercio e riparazione di autoveicoli e motocicli
Commercio all'ingrosso escluso quello di autoveicoli e motocicli
Commercio al dettaglio escluso quello di autoveicoli e motocicli
Attività dei servizi di alloggio e ristorazione
Trasporto terrestre e mediante condotte
Trasporto marittimo e per vie d'acqua
Trasporto aereo
Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti
Servizi postali e attività di corriere, telecomunicazioni, att. Editoriali
Attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni e i fondi pensione)
Assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione (escluse le assicurazioni sociali obbligatorie)
Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative
Attività immobiliari
Noleggio, agenzie di viaggio, serivizi di supporto alle imprese
Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse, servizi di informazione
Ricerca scientifica e sviluppo
Attività professionali
Pubblica amministrazione e difesa, previdenza sociale obbligatoria
Istruzione
Sanità e assistenza sociale
Gestione delle reti fognarie
Attività di organizzazioni associative
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento
Altre attività di servizi
Attività di famiglie e convivenze cone datori di lavoro per personale domestico

TOTALE

Lavoro
qualificato

80
1
1
0
0
0
3
26
1
1
4
0
1
3
10
2
6
2
20
3
64
-20
5
0
-5
-3
-4
-1
-2
3
9
3
289
5
21
23
37
50
8
5
13
10
0
0
0
1
0
0
0
50
199
81
49
15
0
1
4
48

82
1
1
0
1
0
8
49
1
1
8
1
4
11
35
8
19
6
44
10
244
-76
20
-2
-19
-11
-17
-6
-6
12
80
24
1.120
52
161
232
266
255
65
32
63
55
193
23
29
33
6
24
37
408
2.077
552
512
38
1
4
9
0

1.121

6.781

Lavoro non
Lavoro
qualificato - qualificato Roma
Roma
37
38
0
0
0
1
0
0
1
3
0
0
7
20
64
122
1
2
2
3
10
20
1
2
3
10
8
28
25
88
6
20
14
47
5
15
48
110
6
25
158
612
-49
-190
12
50
-1
-4
-11
-47
-6
-26
-11
-43
-4
-14
-4
-16
7
30
21
201
7
61
858
3.387
24
247
96
762
107
1.097
171
1.259
231
1.210
39
306
25
152
62
298
358
1.996
0
1.851
0
222
0
281
2
125
1
58
3
249
4
391
511
4.276
813
8.673
332
2.306
200
2.139
59
160
3
37
26
208
181
435
2.348
0

6.809

33.291

Fonte: elaborazioni OpenEconomics – unità di lavoro
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4.8

Impatto occupazionale annuo del periodo di regime
Lavoro non
qualificato

Lavoro
qualificato

Lavoro non
Lavoro
qualificato - qualificato Roma
Roma

Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi

0

0

0

0

Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali

0

0

0

0

Pesca e acquacoltura

0

0

0

0

Estrazione di carbone

0

0

0

0

Estrazione di petrolio greggio e gas naturale, Attività dei servizi di supporto all'estrazione

0

0

0

0

Estrazione di minerali metalliferi

0

0

0

0

Altre attività di estrazione di minerali da cave e miniere

0

0

0

-1

Industrie alimentari e delle bevande

2

3

13

19

Industria del tabacco

0

0

0

0

Industrie tessili

0

0

0

1

Confezione di articoli di abbigliamento e articoli in pelle e pelliccia

0

0

1

2

Fabbricazione di articoli in pelle e simili

0

0

0

0

Industria del legno e dei prodotti in legno, paglia, materiali da intreccio (esclusi i mobili)

0

0

0

0

Fabbricazione di carta e di prodotti di carta

0

0

0

1

Stampa e riproduzione di supporti registrati

0

0

0

0

Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio

0

1

2

4

Fabbricazione di prodotti chimici e farmaceutici

1

2

7

17

Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche

0

0

-1

-2

Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi

0

-1

-3

-5

Metallurgia

0

0

-1

-1

Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)

0

0

-1

-3

Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature NCA

0

-1

-1

-4

Fabbricazione di componenti elettronici, schede, computer e unità periferiche

0

0

0

0

Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchi per uso domestico non elettrici

0

0

0

-1

Fabbricazione di apparecchiature per le telecomunicazioni

0

0

-1

-2

Fabbricazione di strumenti e apparecchi elettromedicali, di misurazione e orologi

0

0

0

-1

Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi

0

0

-1

-3

Fabbricazione di altri mezzi di trasporto

0

0

0

-1

Fabbricazione di mobili e altre industrie manifatturiere, riparazione e manutenzione

0

0

1

2

Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, recupero dei materiali, etc.

0

0

0

-1

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata

0

0

0

1

Raccolta, trattamento e fornitura di acqua

0

0

0

-2

Costruzioni

-1

-2

-5

-15

Commercio e riparazione di autoveicoli e motocicli

0

-1

-2

-13

Commercio all'ingrosso escluso quello di autoveicoli e motocicli

0

0

-1

-3

Commercio al dettaglio escluso quello di autoveicoli e motocicli

0

-3

-5

-38

Attività dei servizi di alloggio e ristorazione

93

584

1,344

7,307

Trasporto terrestre e mediante condotte

0

-1

-3

-13

Trasporto marittimo e per vie d'acqua

0

-1

-2

-9

Trasporto aereo

0

0

0

-2

Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti

0

0

-1

-4

Servizi postali e attività di corriere, telecomunicazioni, att. Editoriali

0

0

-11

-45

Attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni e i fondi pensione)

0

-2

0

-45

Assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione (escluse le assicurazioni sociali obbligatorie)

0

0

0

-6

Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative

0

0

0

-7

Attività immobiliari

0

0

0

-4

Noleggio, agenzie di viaggio, serivizi di supporto alle imprese

0

0

0

0

Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse, servizi di informazione

0

-2

-1

-56

Ricerca scientifica e sviluppo

0

0

0

-7

Attività professionali

0

-2

-9

-58

Pubblica amministrazione e difesa, previdenza sociale obbligatoria

-3

-26

-36

-282

Istruzione

-1

-4

-9

-48

Sanità e assistenza sociale

-1

-6

-9

-67

Gestione delle reti fognarie

0

0

-2

-4

Attività di organizzazioni associative

0

0

0

1

Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento

0

3

72

432

Altre attività di servizi

0

0

-8

-14

Attività di famiglie e convivenze cone datori di lavoro per personale domestico

1

0

145

0

90

538

1,471

7,018

TOTALE

Fonte: elaborazioni OpenEconomics – unità di lavoro
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4.9

Scenari alternativi

Nell’analisi economica oltre allo scenario di riferimento, i cui risultati sono stati sopra riportati, sono stati
considerati altri due scenari: uno pessimistico e uno ottimistico.
Fermo restando quanto considerato nello scenario di riferimento si segnalano le seguenti differenze:




nello scenario pessimistico si considera il valore del cosiddetto Beneficio Media pari a 193 milioni di euro,
una quota pari 60% dell’intero valore dei benefici Macroeconomici, un saldo negativo per il merchandising,
un valore pari al 50% del surplus biglietti e benefici apri al 30% derivanti dall’opzione di attività sportiva, di
quelli derivanti dall'inclusione sociale e di quelli derivanti dal villaggio olimpico;
nello scenario ottimistico si considera il valore del cosiddetto Beneficio Media pari a 1,03 miliardi di euro,
merchandising, opzione di attività sportiva e di inclusione sociali doppi rispetto allo scenario di riferimento.
Tabella 46. Cash flow economico scenari alternativi
Indicatori Economici

Costi di Investimento
Imprevisti
Congestione
Security
Operativi
Totale Costi
Valore di esistenza
Incremento Aggregato Redditi
Benefici Consumatori Italiani Attraverso i Media
Benefici da Sponsor Nazionali
Benefici consumatori e profitti Merchandising
Benefici spettatori diretti degli eventi
Rientri Biglietti italia
Rientri Biglietti Visitatori Stranieri
Contributo CIO
Opzione di attività sportive
Effetto Inclusione Sociale
Benefici Villaggio Olimpico
Totale Benefici
Valore Attuale Netto Economico (VANE)
Tasso di Rendimento Interno Economico (TIRE)

Scenario
Pessimistico

Scenario
Ottimistico

1,051
368
203
677
1,938
4,236
108
1,638
193
615
-68
382
346
95
1,046
160
74
70
4,657
421
10.4%

1,051
368
203
677
1,938
4,236
108
2,676
1,033
615
148
763
346
95
1,046
1,065
490
139
8,524
4,288
41.4%

Fonte: elaborazioni OpenEconomics – milioni di euro

4.9.1 Analisi della sensibilità e dei rischi
Nel caso dello scenario pessimistico il valore medio del VANE è di circa -1,08 miliardi e risulta positivo nel 2,5%
dei casi. Nello scenario ottimistico il VANE è positivo in oltre il 98% dei casi con un valore medio pari a 1,6
miliardi di euro.
In particolare sono state considerate come variabili significative tutte le voci di costo dei progetti a cui sono
state assegnate distribuzioni di probabilità normali con media pari al valore di base e deviazione standard pari al
30% del valore medio e prudentemente il valore minimo è stato troncato al valore medio. Ciò vuol dire che il
costo può aumentare ma non diminuire.
I costi di overrunn sono ipotizzati correlati positivamente ai costi di investimento.
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Inoltre è stata considerata una distribuzione normale con una variabilità anche per tutte le grandezze poste alla
base delle valutazioni di lungo periodo, in particolare:




al valore di esistenza, benefici macroeconomici, surplus, ticket sono state assegnate distribuzioni con media
pari la valor base con una deviazione standard del 20% della media e valore massimo pari al 120% del valore
di base;
all'opzione di attività sportiva e all'opzione di inclusione è stata associata una distribuzione con media pari al
valore di base e deviazione standard pari al 40% della media e valore massimo pari al 120% del valore di
base;
al tasso di occupancy e al prezzo di affitto al mq degli appartamenti del villaggio olimpico è stata assegnata
una distribuzione normale con media pari al valore di base e deviazione standard pari al 10% del valore base.
Tabella 47. Analisi del rischio
Valore di
base

Analisi del rischio
Costi

4,236.1

Deviazione
standard
5,290.2
536.4

3,329.8

7,526.8

Benefici Scenario pessimistico

4,657.2

4,203.9

236.9

3,377.9

4,971.4

Benefici scenario ottimistico

8,524.0

6,944.6

523.6

4,816.3

8,657.7

588.6 - 3,451.0

860.8

VANE scenario pessimistico

Media

421.1 - 1,086.3

TIRE scenario pessimistico

10.4%

VANE scenario ottimistico

4,287.9

TIRE scenario ottimistico

41.4%

-1.9%
1,654.4
22.7%

4.0%

Minimo

Massimo

-6.9%

754.7 - 1,440.9
9.5%

-6.0%

47.8%
4,268.3
124.3%

Fonte: elaborazioni OpenEconomics – milioni di euro

Figura 13. Analisi del rischio scenario pessimistico - benefici
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Figura 14. Analisi del rischio scenario pessimistico - VANE e TIRE

Figura 15. Analisi del rischio scenario ottimistico - benefici
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Figura 16. Analisi del rischio scenario ottimistico - VANE e TIRE
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4.10 Matrice di Contabilità Sociale (Social Accounting Matrix – SAM)
Il problema della stima di una Matrice (o submatrice) di Contabilità Sociale può essere formalizzato come un
problema di massimizzazione vincolata nel contesto del modello di generalised cross entropy (GCE) proposto da
Golan, Judge e Miller (1996). Benché il metodo di base sia abbastanza semplice nell’impostazione e nella
soluzione, esso si presta ad una serie di variazioni, sotto il profilo della disponibilità dei dati e delle proprietà
delle stime, che lo rendono particolarmente interessante sia dal punto di vista teorico, sia dal punto di vista
degli usi concreti delle matrici stimate.
In termini generali, il problema di stima può essere formulato nel modo seguente. Si consideri ciascun
coefficiente bij della matrice come il valore atteso di una variabile casuale con supporto [z1,z2,…,zm] e probabilità
[p1ij, p2ij,…pmij]. I valori del supporto indicano la gamma dei valori possibili per ciascun coefficiente. Poiché i
coefficienti della SAM sono quote dei totali di colonna, l’intervallo di tali valori è compreso tra zero e 1, oppure,
se invece che sui coefficienti si opera sulle transazioni, tra zero e il valore della somma delle transazioni di
ciascun operatore. Il range dei valori di supporto può, nell’intervallo considerato, essere costituito da una serie
discreta di valori o da un continuum. Per semplicità, assumeremo che la prima ipotesi sia vera, e che sia
possibile specificare lo stesso insieme M di valori possibili, ma non egualmente probabili, per ciascun
coefficiente. Date le stime a priori qmij delle probabilità associate ai valori possibili di ciascun coefficiente, si
ottengono le stime a posteriori risolvendo il problema:
(1)

max H = -ååå pmij log
pmij ³0

m

i

j

pmij
qmij

sotto i vincoli:

åp

mij

(2)

=1

m

åå p

z =1

mij m

(3)

i

m

åå p

z v = vi*

mij m * j

(4)

j

m

v

v

dove * j è il vettore dei totali predefiniti di colonna e i* il vettore dei totali predefiniti di riga.
La funzione obiettivo nella (1) è stata chiamata cross entropy. In realtà, essa non è un indicatore di entropia, ma
è la somma delle misure di entropia, in accordo con la definizione di Shannon (1948), per ciascuna colonna della
matrice in esame e per ciascuno elemento del supporto probabilistico [p1, p2,…pm]. Più precisamente, possiamo

H jm = -å pmij log pmij

i
definire come livello di entropia di colonna per l’m-esimo stato della natura, la funzione
.
Questa funzione misura la quantità di informazione contenuta nelle funzioni di probabilità di ciascuna colonna
per ciascuno stato della natura, essenzialmente come differenza logaritmica dalla distribuzione uniforme.
Quando l’informazione è costituita solo dal vincolo che la somma della probabilità deve essere pari a 1,
l’entropia è massima e la migliore stima delle probabilità della colonna j- esima è che siano tutte uguali e pari a

1/ M (essendo M il numero di elementi di una colonna). L’entropia quindi costituisce una misura del grado di
informazione addizionale rispetto a una stima a priori (quella che tutti gli eventi abbiano uguale probabilità),
definita a partire da una mancanza di informazione pre-esistente. Se, invece che un’assenza completa di
informazioni a priori si possiede una stima o un’opinione più articolata, per esempio sotto forma di una
probabilità a priori qmij questa può essere incorporata nel termine logaritmico della misura entropica:

H jm = -å pmij log
i

pmij
qmij .

Questa nuova misura dell’entropia prende come benchmark di informazione la probabilità a priori specificata,
anziché, come nella misura originaria, la distribuzione uniforme.
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Data una matrice di flussi e di coefficienti come la SAM, quindi, sarà possibile specificare una diversa misura
dell’entropia per ciascuna colonna (o ciascuna riga), o anche per ciascun valore del supporto stocastico zm. La
cross entropy è la somma di queste entropie di riga o di colonna e rappresenta, non un’entropia essa stessa, ma
solo uno dei possibili modi di misurare in un unico indice sintetico l’entropia che si può associare alle righe o alle
colonne della SAM. Invece che proporre una semplice somma delle entropie, in particolare, è possibile
ponderare le entropie stesse in indici più sofisticati, per tenere conto del diverso valore che si può attribuire
all’informazione della SAM, a seconda della dimensione dei flussi, della loro variabilità, dell’attendibilità delle
statistiche, etc.
Ritornando al problema (1)-(4), la stima dei coefficienti bij è data da:

bij = å pmij zm

m
(5)
Definendo il Lagrangiano, ammettendo soluzioni d’angolo, e risolvendo per pmij è possibile derivare la stima di

una distribuzione di m matrici
ombra dei vincoli:

bmij = pmij zm =

x

di coefficienti funzione del valore a priori delle probabilità e dei prezzi

qmij zm[exp(-(g ij + l j + mi v*i )zm )]

åq

mij

[exp(-(g ij + l j + mi v*i )zm )]

(6)
Il cui valore atteso è:

m

bij = å pmij zm
m

(7)

å q z [exp(-(g + l + m v )z )]
=
åq [exp(-(g + l + m v )z )]
mij m

ij

j

i *i

m

m

mij

ij

j

i *i

m

m

q

Una prior distribution mij può essere quindi caratterizzata, per esempio, come una distribuzione normale, con
media e varianza uguali, rispettivamente a :
(8)

0
bij0 = Ebmij
= å qmij zm
m

,

i =1, 2...I ,

j =1, 2...J

0
Var(b) = E bmij
- bij0

(9)
La prior distribution è quindi la distribuzione dei coefficienti delle matrici non bilanciate derivanti dai totali.
La stima proposta nell’equazione (7), pur essendo basata su una sofisticata ottimizzazione vincolata, è una stima
di tipo RAS e può essere calcolata attraverso un algoritmo di riproporzionamento iterativo delle righe e delle
colonne della matrice oggetto di stima. La stima stessa si può interpretare, infatti, come un adattamento di una

x = z exp(-g )

m
ij , per far sì che
stima originaria proporzionale a una funzione del valore atteso della variabile mij
questa variabile rispetti i vincoli dati dai valori noti delle somme delle righe e delle colonne.
Per realizzare in pratica la stima proposta dalla (7), poiché questa equazione non è suscettibile di una soluzione
“interna”, è necessario seguire un algoritmo di calcolo iterativo. Tale algoritmo consiste, anzitutto nello
specificare un supporto, ossia una serie di valori [z1, z2, …, zm] possibili con corrispondenti probabilità [q1, q2, …,
qm], per ciascun coefficiente. Una volta specificati tali valori, attraverso una simulazione stocastica (l’equivalente
dell’estrazione di un campione di un certo numero di osservazioni di zm) sarà possibile stimare i coefficienti
applicando le equazioni (3), (4) e (7).

Stima della Matrice di Contabilità Sociale
L’esperimento di stima della matrice SAM si basa su un procedimento schematizzato che, con l’ausilio di
software di elaborazione dati, permette di costruire SAM di dimensioni NxN a partire da database costruiti a
partire dai dati di contabilità nazionale e dalle altri fonti statistiche ufficiali nazionali e regionali.
La Figura 17 presenta una sintesi della procedura di stima, sotto forma di un diagramma di flusso.
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Figura 17. Procedimento di stima stocastica delle SAM
Costruzione del database dei dati di
contabilità nazionale e territoriale in serie
storica e dei dati economici puntuali

Detrendizzazione delle variabili del database con serie storica
e costruzione della distribuzione multivariata (media, varianza
e matrice di correlazione

Costruzione della matrice di scambi intermedi a
partire dalle matrici ISTAT delle risorse e degli
impieghi

Costruzione delle relazioni tra settori economici,
settori istituzionali e settori esteri che permettono la
quadratura dei conti

Estrazione di uno pseudo campione di 1000 valori
per ciascuna delle variabili contenute nel database

Costruzioni delle 1000 matrici risultanti dalle
simulazioni il più vicino possibile ai coefficienti della
matrice nazionale ma coerente con i totali della
simulazione Monte Carlo

Costruzione delle seguenti matrici:
coefficienti;
matrici inverse;
dev standard dei flussi, dei coefficienti e delle matrici inverse;
matrice T dei flussi, dei coefficienti e delle matrici inverse.

Per la realizzazione della SAM si prendono in considerazione un numero rilevante di fonti tra le quali la
principale è senza dubbio l’Istituto Nazionale di Statistica.
Il procedimento di stima comincia con la raccolta e l’organizzazione dei dati messi a disposizione dalle fonti
istituzionali.
Partendo dalle serie storiche raccolte è possibile calcolare le statistiche di base utilizzate per la stima della
matrice SAM, ed in particolare quelle relative alla matrice degli scambi intermedi, ovvero alla matrice InputOutput.
La matrice degli scambi intermedi, se letta lungo le colonne, evidenzia i flussi degli acquisti di beni intermedi di
ogni settore produttivo da tutti gli altri, rappresenta cioè gli acquisti di ogni settore dagli altri settori per
realizzare il livello della produzione osservato. Allo stesso modo, essa riporta lungo le righe le vendite effettuate
da ogni settore produttivo verso ciascuno degli altri settori produttivi.
Le statistiche ISTAT forniscono, oltre ai dati relativi ai singoli settori economici e istituzionali, la serie storica
relativa agli anni 1995-2010 delle tavole delle risorse e degli impieghi a partire dalle quali è possibile ricostruire
la matrice nazionale degli scambi intermedi.
Abbiamo quindi stimato la matrice degli scambi intermedi utilizzando le tavole supply (risorse) and use
(impieghi) pubblicate dall’ISTAT per il periodo 1995-2010. Dalle tavole supply and use è possibile ottenere le
tavole simmetriche degli scambi intermedi.
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La tavola “use” (degli impieghi) rappresenta gli impieghi dei beni e servizi per prodotto e per tipo di impiego,
illustra i componenti del valore aggiunto lordo ed è costruita ai prezzi di acquisto. La tavola “supply” (delle
risorse) mostra la disponibilità totale di risorse classificate per prodotto e per branca, distinguendo tra
produzione delle branche interne ed importazioni ed è usualmente costruita ai prezzi base. La tavola supply
contiene tre importanti matrici: la matrice della produzione, la matrice delle importazioni e la matrice di
valutazione. In particolare, è chiamata “matrice di valutazione”, quella matrice che comprende tutti i flussi che
sono collegati all’offerta e domanda di margini e di imposte nette sui prodotti che sono necessari, nel contesto
delle SUT (supply and use tables), per collegare i differenti concetti di valutazione dei flussi di prodotti (prezzi
d’acquisto e prezzi base).
A partire dalle tavole supply and use ai prezzi base si possono costruire tavole input-output simmetriche
convertendo le informazioni “branca per prodotto” delle tavole SUT in statistiche “prodotto per prodotto” o
“branca per branca” utilizzando informazioni tecniche e statistiche sulla struttura degli input o basandosi su
informazioni specifiche sulle tecnologie produttive. Si ottengono in questo modo le tradizionali matrici prodotto
per prodotto o branca per branca che permettono di riunire in un’unica tavola le risorse e gli impieghi.
Nella procedura di derivazione della tavola simmetrica, le relazioni input–output sono modellate sulla base di
alcune ipotesi e quindi sia gli output che gli input delle produzioni secondarie vengono riallocati attraverso due
possibili metodi matematici basati su un’assunzione di tecnologia di prodotto o su un’assunzione di tecnologia di
branca.
Con la prima assunzione, si ipotizza che la struttura di input della tecnologia che produce un dato prodotto, sia
la medesima ovunque tale bene sia prodotto (ogni prodotto è prodotto con la stessa tecnologia,
indipendentemente da dove è fabbricato). Con l’assunzione della tecnologia di branca, si assume che gli input
siano consumati nelle stesse proporzioni in ciascuna attività produttiva svolta da una branca: prodotti principali
e prodotti secondari sono tutti fabbricati usando la stessa tecnologia, cioè la stessa struttura d’input. In questo
modo si possono derivare quattro tavole simmetriche, a seconda delle ipotesi fatte sulla tecnologia.
Nella nostra stima abbiamo considerato la matrice bilanciata ottenuta ipotizzando una tecnologia di prodotto.
Secondo questa assunzione, esiste una sola tecnica per produrre ciascun prodotto ed ogni prodotto ha perciò, la
sua struttura tipica di input. Per calcolare una tavola prodotto per prodotto con la tecnologia di prodotto, i
prodotti secondari sono trasferiti dalle branche dove sono prodotti, alle branche delle quali sono il prodotto
primario: in questo processo le colonne delle tavole SUT sono trasformate dal riferimento alle branche al
riferimento ai prodotti. La matrice di produzione della supply diventerà quindi diagonale e le colonne della parte
intermedia della matrice simmetrica risultante, conterranno ora le strutture di input di ciascun prodotto.
La struttura di input del produttore primario è certamente il punto di partenza per ottenere la struttura di input
del prodotto: per ciascun prodotto deve essere individuato un produttore primario determinando così la misura
di flusso:

Uij = å kaik mkj
U

m

a

dove ij è l’input i richiesto dal produttore j; kj è il prodotto k prodotto dal produttore j; ik è l’input i
richiesto per produrre una unità dell’output k.
Un produttore produce quindi un certo numero di prodotti e ciascun prodotto richiede un differente set di
input; l’ammontare di input richiesti dal produttore j sarà la somma degli input richiesti da ognuno dei suoi
output

mkj

. In forma matriciale sarà:

U = AM
quindi:

A =UM -1
Con A è rappresentata la matrice dei coefficienti diretti prodotto per prodotto; moltiplicandoli per i livelli
dell’output di prodotto si ottiene la parte intermedia della tavola I-O simmetrica prodotto per prodotto.
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Completamento del Modello
Dopo aver stimato la matrice degli scambi intermedi, per completare il modello, sono stati stimati i settori
relativi ai fattori di produzione e quelli istituzionali: lavoro, capitale, famiglie, imprese, governo, formazione di
capitale, resto del mondo.
Per la stima dei conti relativi alle famiglie, il punto di partenza è stato l’analisi nel dettaglio delle serie storiche
delle indagini sulla spesa delle famiglie condotte dall’ISTAT e sui bilanci delle famiglie condotte dalla Banca
d’Italia. L’indagine ISTAT si basa su un disegno di campionamento a due stadi di cui il primo è stratificato: le
unità di primo stadio sono i comuni, le unità di secondo stadio sono le famiglie. Il territorio italiano è stato
suddiviso in 227 strati in base alla tipologia del comune, alla sua dimensione demografica ed alla regione di
appartenenza. In particolare, 107 di tali strati sono formati da un unico comune (Comuni AutorappresentativiAR) e comprendono tutti i capoluoghi di provincia più altri 4 comuni non capoluogo che partecipano all'indagine
ogni mese.
Gli altri comuni (Non Autorappresentativi–NAR) sono raggruppati, all’interno di ciascuna regione, in modo da
ottenere strati della stessa dimensione demografica. In tutto vengono costituiti altri 120 strati, composti da più
comuni, nell’ambito dei quali si estraggono tre comuni campione che partecipano all’indagine rispettivamente il
primo, il secondo e il terzo mese di ogni trimestre.
In sintesi, l’indagine coinvolge complessivamente 467 comuni, 107 AR e 360 NAR; ogni mese partecipano
all’indagine tutti i 107 comuni AR e 120 dei 360 comuni NAR. In tal modo, si garantisce che ognuno dei 227 strati,
in cui è diviso il territorio italiano, sia rappresentato in ciascun mese dell’anno.
Le unità di secondo stadio sono le Famiglie: il disegno di campionamento è stato impostato in modo che nel
2005 ne venissero coinvolte circa 28.000, ovvero circa 2.350 al mese, residenti nei 227 comuni che di volta in
volta partecipano all'indagine. Nel complesso annualmente questa indagine permette di raccogliere
informazioni su circa 24.000 famiglie che vengono riportate al totale della popolazione tramite appositi pesi e
coefficienti di raccordo.
Di tutte le informazioni raccolte sono state prese in considerazione principalmente quelle relative ai consumi, ai
redditi, alla regione di appartenenza e alle caratteristiche lavorative e di formazione del reddito delle famiglie.
L’indagine della Banca d’Italia si concentra molto di più sui bilanci delle famiglie rispetto alle spese ed è costruita
su di un campione di 7.768 famiglie, 19.551 individui, di cui 13.009 percettori di reddito. Delle 7.768 famiglie,
3.957 sono famiglie panel, ovvero intervistate anche nella precedente rilevazione (o anche in indagini
precedenti) e le rimanenti 3.811 sono famiglie intervistate per la prima volta nella presente indagine. Il piano di
aggregazione dei redditi seguito nella nostra analisi è lo stesso di quello utilizzato dalla Banca d’Italia ed è
presentato della tabella 1.
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Tabella 48. Piano di aggregazione delle variabili dell’indagine sui bilanci delle famiglie
Nome

Descrizione

YL

Reddito dal lavoro dipendente

YL1
YL2
YT

Retribuzioni nette
Integrazioni non monetarie
Pensioni e trasferimenti netti

YTP
YTP1
YTP2
YTA
YTA1
YTA2
YTA3
YTA31
YTA32
YM

Pensioni e arretrati
Pensioni
Arretrati
Altri trasferimenti
Assistenza Economica (CIG, ecc.)
Borse di studio
Assegni alimenti e regali
in entrata
in uscita (-)
Reddito netto da lavoro autonomo

YMA1
YMA2
YC
YCA
YCA1
YCA2
YCF
YCF1
YCF2
YCF3
YCF4

Reddito netto da lavoro autonomo
Utili e altri redditi da partecipazione
Reddito da capitale
Reddito da fabbricati
Affitti effettivi
Affitti imputati
Redditi da capitale finanziario
Interessi attivi sui depositi
Interessi attivi su titoli di Stato
Rendimenti altri titoli
Interessi passivi (-)

Conto del reddito: Y = YL+YT+YM+YC
Il simbolo (-) indica che la posta entra con il segno negativo nel calcolo dell’aggregato
gerarchicamente superiore
Fonte: Banca d’Italia

L’integrazione dei due database, il loro riporto al totale della popolazione e la normalizzazione ai valori totali di
reddito e spesa presente dei conti economici nazionali e territoriali dell’ISTAT ha permesso di costruire una
banca dati coerente con la contabilità nazionale basata sulla classificazione delle famiglie in diverse classi di
consumo.
L’analisi dei dati contenuti nel database dei conti pubblici territoriali (CPT) del Ministero dello Sviluppo
Economico permette una disaggregazione delle istituzioni pubbliche in diversi livelli.
Aggregazione dei dati e stima della SAM
Poiché i dati sui redditi da lavoro, sul valore aggiunto, sugli investimenti e sulle imposte indirette nette per
settore hanno un’aggregazione diversa rispetto a quella utilizzata nella stima delle Matrici di Contabilità Sociale
è necessario disaggregare i dati fino a raggiungere il numero di settori necessario alla nostra stima. Aggregando i
dati disponibili, quelli generati e quelli stimati si ricostruisce la matrice di contabilità nazionale non bilanciata.
Nel caso della stima della matrice è stato necessario anche suddividere i settori economici in commerciabili e
non commerciabili internazionalmente.
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Il procedimento per la simulazione stocastica comincia con la stima della matrice di varianza-covarianza delle
variabili presenti nel database al netto del trend (ove presente). La simulazione stocastica è basata
sull’estrazione di campioni sulla base dell’informazione statistica contenuta nelle serie storiche disponibili. Ai
dati si assegnano distribuzioni normali con media pari al valore dell’anno base e deviazione standard pari alla
deviazione standard della variabile detrendizzata. Le variabili vengono correlate tra loro attraverso la matrice di
correlazione stimata sulla base delle serie storiche. Le variabili per cui si dispone solo del valore all’anno base
vengono anch’esse randomizzate assegnando loro una distribuzione normale con media pari al valore
conosciuto e deviazione standard pari al 20% della media. Tutte le distribuzioni sono troncate a partire dallo
zero.
Dalla distribuzione normale multivariata così costruita si estraggono quindi 1.000 campioni casuali. Come per la
costruzione della matrice all’anno base è possibile ottenere 1.000 matrici non bilanciate corrispondenti ognuna
ad un’estrazione dell’insieme di variabili. Alternativamente e in presenza di serie storiche di lungo periodo
(bootstrapping), si possono estrarre 1.000 campioni senza replacement delle osservazioni (detrended)
corrispondenti alle serie storiche disponibili.
A partire dalle matrici non bilanciate, utilizzando il metodo RAS, si generano mille matrici SAM bilanciate aventi
ciascuna come vincolo di colonna il risultato di un’estrazione. Per il bilanciamento delle SAM è necessario
imporre il vincolo:
totale colonna = totale riga
Da ogni simulazione è inoltre possibile estrapolare una serie di indicatori che rappresentano gli output di
ciascuna stima, alcuni degli output ottenibili sono i seguenti:


Distribuzione di probabilità delle stime dei coefficienti;



Mille matrici SAM bilanciate



Matrice media



Matrice degli errori



Statistiche sui coefficienti



Distribuzione di probabilità della stima dei coefficienti della matrice inversa (matrice dei moltiplicatori)



Mille matrici inverse (moltiplicatori)



Moltiplicatori medi



Statistiche sui moltiplicatori



Scomposizione della matrice in I-O, Istituzioni, I-O/istituzioni, Istituzioni/I-O e moltiplicatori della matrice
scomposta
La matrice media rappresenta la cosiddetta “Matrice dei flussi” che rappresenta la matrice dei flussi tra settori
produttivi e settori istituzionali, espressa in milioni di euro all’anno base ed è costruita come media delle 1.000
matrici bilanciate.
Dati utilizzati






ISTAT, serie storiche dei conti economici nazionali e regionali: Valore aggiunto per settore; Reddito
disponibile delle famiglie; Consumi delle famiglie per bene; Redditi da capitale e misti delle famiglie; Redditi
da lavoro per settore; Investimenti fissi lordi per settore produttore e per settore proprietario; Unità
produttive locali per settore; Imposte indirette nette; Esportazioni nette totali; Spesa per consumi finali ISP
e AA.PP.; Serie storica dell’indagine sui consumi delle famiglie; Statistiche sui trasporti; tavole supply and use
CONTI PUBBLICI TERRITORIALI (MISE), serie storiche di: Spese per categorie economiche di ognuna delle
AA.PP.; Entrate per categorie economiche di ognuna delle AA.PP.
MINISTERO ECONOMIE E FINANZE: Serie storica Imposte sulle persone e imposte sulle imprese
Banca d’Italia: Economie Regionali, Importazioni dal resto del mondo per settori; Economie Regionali,
Esportazioni verso il resto del mondo per settori; Serie storica dell’indagine sui bilanci delle famiglie.
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