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PRESENTAZIONE

Mi è gradito il compito di presentare il volume delle Memorie della Società di Sudi Geografici che 
raccoglie i risultati degli interventi alla giornata di studio in Geografia economico-politica “Oltre la glo-
balizzazione” incentrata sulla “parola” guida “barriere/barriers”, la quale, come di consueto, ha richiamato 
l’attenzione e la partecipazione di un’ampia schiera di geografi, soprattutto giovani.

La giornata si è svolta a Pescara, organizzata dall’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pe-
scara, dove Piergiorgio Landini ed il suo team di collaboratori, primi fra tutti Marina Fuschi e Bernardo 
Cardinale, hanno costituito un nucleo importante per i lavori di Geografia Economica.

Un ringraziamento, non soltanto doveroso ma sentito, va al gruppo di colleghi che con entusiasmo e 
molto lavoro hanno reso possibile l’evento e che hanno di fatto convinto ancora di più il Consiglio Direttivo 
della Società di Studi Geografici a continuare ad organizzare la giornata di studio presso gli Atenei Italiani. 
Sperando di non dimenticare nessuno, mi rivolgo al comitato organizzatore e alla segreteria del Convegno: 
Bernardo Cardinale, Giacomo Cavuta, Fabrizio Ferrari, Marina Fuschi, Piergiorgio Landini, Luca Zarrilli, 
Dante Di Matteo, Valentina Evangelista, Daniele Mezzapelle; a coloro che hanno proposto e coordinato 
sessioni tematiche: Vittorio Amato, Silvia Aru, Giacomo Bandiera, Simone Bozzato, Bernardo Cardinale, 
Giacomo Cavuta, Francesco Citarella, Raffaella Coletti, Dante Di Matteo, Francesco Dini, Valentina Evan-
gelista, Fabrizio Ferrari, Giovanna Galeota Lanza, Andrea Giansanti, Marco Grasso, Teresa Graziano, Ful-
vio Landi, Maria Giuseppina Lucia, Pierluigi Magistri, Fausto Marincioni, Daniele Mezzapelle, Giovanni 
Modaffari, Chiara Rabbiosi, Filippo Randelli, Dionisia Russo Krauss, Rosy Scarlata, Lucia Simonetti, Luca 
Zarrilli, Sergio Zilli; ai colleghi che hanno animato la sessione plenaria: Marina Fuschi, Piergiorgio Landini, 
Joseph Salukvadze, per porgere i ringraziamenti miei e del Consiglio.

La stampa degli interventi è stata resa possibile grazie all’opera di un nutrito gruppo di colleghi, i quali, 
come da consuetudine, hanno permesso la presentazione delle Memorie che raccolgono i contributi della 
giornata 2017, a ridosso della Ottava Giornata di studio in Geografia economico-politica del 7 dicembre 
2018. La “parola” guida sarà “mosaico/mosaic” e la giornata si terrà a Novara, in occasione del XX anno 
della fondazione dell’Università del Piemonte Orientale.

Lidia Scarpelli
Presidente della Società di Studi Geografici

Firenze, novembre 2018
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VALERIA COCCO

BARRIERE OLIMPICHE. IMPATTO SUL TERRITORIO E SUL TURISMO

1. INTRODUZIONE. – Il lavoro, prende le mosse dal background teorico sul tema dei grandi eventi 
ed in particolare delle Olimpiadi. La letteratura classica neoliberista considera i Giochi Olimpici come 
uno dei mega eventi sportivi più celebri di età moderna e caratterizzati da un forte impatto globale sui 
media nei territori ospitanti. Secondo alcuni autori (Essex, Chalkley, 1998; Mihalik e Simoneita, 1998; 
Guala, 2006; Celant et al., 2014) i mega eventi sono un’opportunità per il restyling, il rinnovamento e la 
rigenerazione delle città ospitanti, o meglio, uno strumento di sviluppo per il territorio, per la creazione 
di un brand territoriale, nonché un forte attrattore di turismo. È evidente che le implicazioni di tali mani-
festazioni vadano ben al di là dell’ambito sportivo (Guala, 2006), evidenziando in tal senso un passaggio 
da un evento sportivo ad un evento urbano.

Sebbene la letteratura classica non metta in discussione la spinta catalizzatrice del grande evento 
olimpico sul territorio, si assiste negli ultimi decenni alla nascita di sempre più frequenti “elefanti bian-
chi” (Furrer, 2002), simbolo di spreco di risorse e denaro, ma anche di decadimento delle aree interes-
sate.

Da ciò, è bene riflettere sui duplici effetti che un mega evento può generare in termini di opportu-
nità o “danni” sul territorio ospitante, e inquadrare gli effetti generati sul territorio e sul turismo.

2. REGENERATION GAMES. – Dall’evento sportivo all’evento urbano, le Olimpiadi diventano un’op-
portunità per una grande trasformazione urbana (Müller, 2015, p. 11), al punto che esperti come Co-
chrane e Peck (1996, p. 1322) parlano di Regeneration Games (Malfas et al., 2004, p.216), per sottoline-
are il forte legame tra territorio ed evento, alla base del quale vi è la trasformazione del paesaggio urbano 
della città ospitante. Difatti, i Giochi Olimpici, caratterizzati da un forte impatto globale nei territori 
ospitanti, sono spesso descritti come imperdibili opportunità per le città. Diversi autori (Getz, 1998) 
ritengono che le Olimpiadi, e più in generale, i grandi eventi possano essere considerati come occasioni 
da non perdere, come opportunità per rafforzare o creare un brand territoriale, o come una spinta al 
rinnovamento dell’immagine della città. 

Mihalik e Simoneita (1998) affermano che i grandi eventi sono potenti opportunità in grado di 
migliorare l’immagine della città e di attrarre nel territorio visitatori nazionali ed internazionali. Secondo 
altri autori (Matheson e Baade, 2004), il principale motivo per cui le città decidono di “mettersi in Gio-
co” ed ospitare l’evento è dettato dalla volontà di acquisire notorietà e visibilità, o meglio, è un modo 
per “segnare la città sulla mappa”.

Le Olimpiadi, infatti, nella letteratura degli ultimi vent’anni, vengono definite mega eventi, piut-
tosto che grandi eventi, proprio per affermarne la rilevanza di interesse a livello globale, quindi il forte 
impatto dei media mondiali sui territori ospitanti. 

Il coinvolgimento mediatico di un mega evento è in grado di aumentare la notorietà e la visibilità 
del territorio olimpico, fino ad aumentare la consapevolezza della città ospitante. Eppure, il forte im-
patto dei media globali può produrre un doppio effetto, proprio a causa della sovraesposizione della 
città ospitante durante il periodo di svolgimento dell’evento. Da un lato, infatti, il mega evento può 
agire come spinta per innescare la rigenerazione urbana, offrendo alla città l’opportunità per ottenere 
notorietà e visibilità a livello globale (Brogna, Cocco, 2017); dall’altro lato, invece, come ricordato da 
Zimbalist (2010: 9), tale sovraesposizione del territorio può rappresentare una grande dote da gestire, 
che può apportare al territorio conseguenze degenerative in termini di immagine; in quanto, le città, 
come le celebrità, si aspettano un certo livello di notorietà anche dopo l’evento, ma probabilmente la 
loro memoria svanisce con il passare del tempo (Malfas et al., 2004, p. 213). 

La candidatura per un evento come i Giochi Olimpici potrebbe rappresentare, dunque, una sfida 
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per la riqualificazione della città ospitante e dei territori circostanti. Infatti, secondo un filone della 
letteratura (Müller, 2017, p. 7), le Olimpiadi sono in grado di agire come catalizzatore per lo sviluppo 
urbano (Broudeoux, Sanchez, 2016, p. 120), come un potente veicolo di crescita economica e come uno 
strumento per la creazione di un immaginario turistico.

Il grande evento può essere uno strumento valido per realizzare migliorie sul territorio (Guala, 
2006), – ad esempio, infrastrutture, trasporti, etc. – lasciando una vera e propria eredità nel territorio 
ospitante, ma può anche risultare fortemente dannoso per la città (Zimbalist, 2010; Flyvbjerg 2016). 

Broudeoux e Sanchez ritengono che grazie ad un’adeguata governance e ad opportune strategie, 
le Olimpiadi siano in grado di generare vantaggi e promuovere i territori grazie ai piani strategici (Go-
lubchikov, 2017, p. 251); vale a dire utilizzare cultura e sport per rilanciare strutture già esistenti e aree 
depresse (Broudeoux e Sanchez, 2016, p. 121), o persino per rinnovare l’immagine della città, con par-
ticolare riguardo al marketing urbano e alle politiche ambientali. Tuttavia, molti esperti (Clark et al., 
2017) effettuano valutazioni critiche sull’impatto dei grandi eventi nelle città e nelle regioni ospitanti, e 
sono scettici sui benefici reali che sono troppo spesso gonfiati e legati a false promesse. 

3. LA CORSA ALLA CANDIDATURA. – Le città che decidono di candidarsi alle Olimpiadi vogliono “met-
tersi in Gioco” per rinnovare il tessuto urbano e creare un marchio globale del territorio. In poche 
parole, la spinta alla candidatura è dettata dalla volontà di sfruttare l’opportunità di notorietà offerta 
dall’evento per migliorare il tessuto urbano ed accrescere l’attrattività turistica.

Nel passato si è assistito ad una vera e propria corsa alla candidatura dei Giochi Olimpici, perché, 
come argomenta Cox (1999), i vantaggi di ospitare i Giochi sono “troppo seducenti per rinunciarvi” 
(Silvestre, 2009). Attualmente il grande numero di proteste e di debiti che hanno condizionato i territori 
olimpici, scoraggiano la frenetica corsa ai Giochi.

L’Olimpiade, infatti, ha un carattere temporaneo e una data fissa, quindi è importante rispettare 
le scadenze ed i vincoli imposti per la realizzazione dell’evento. Se il vincolo temporale, da un lato, può 
essere in grado di contribuire ad accelerare il processo di cambiamento e di rinnovamento della città, 
vale a dire la costruzione, in tempi brevi, di edifici sportivi, infrastrutture, etc. (Hiller, 2000, p. 440), 
dall’altro lato, la deadline può generare effetti distorsivi, con impatti negativi sul territorio. Da qui, la 
realizzazione di strutture sovradimensionate e sottoutilizzate al termine dei giochi che si trasformano in 
luoghi di degrado e abbandono.

Le nuove strutture non rispondendo alle esigenze della popolazione locale in termini di strutture 
ricreative e culturali, tendono ad essere abbandonate e diventano luoghi di degrado. 

Difatti, le opere sovradimensionate quando non rientrano nelle strategie di riutilizzo, diventano 
“elefanti bianchi”. Non solo. Secondo alcuni autori non c’è ragione di accollarsi il rischio dei forti dan-
ni causati dalle Olimpiadi sul territorio e di un burning money effect (Rose, 2009), laddove risorse e 
denaro pubblico possono essere investiti in servizi necessari al territorio. Dunque, anche se la maggior 
parte della letteratura sottolinea i vantaggi offerti dalle Olimpiadi alla città ospitante in termini di nuove 
infrastrutture, secondo una parte della letteratura “non c’è ragione di credere che il rinnovamento di 
infrastrutture sia necessario alla crescita economica” (Matheson e Baade, 2004), né allo sviluppo del 
territorio e del turismo.

4. OLIMPIADI COME BARRIERA ALLO SVILUPPO. – Alla luce di ciò, amministrazioni e cittadini iniziano 
ad assumere la consapevolezza della rischiosità di un grande evento che da volano di sviluppo si trasfor-
ma in una barriera allo sviluppo, e decidono, quindi, di rinunciare alla candidatura olimpica per evitare 
debiti e problemi di giustizia sociale, o di aggravio della povertà.

L’idea di “Barriera Olimpica” può suonare come un ossimoro. Difatti, spesso si pensa allo sport 
come l’elemento per eccellenza in grado di superare i limiti e di abbattere le barriere sociali e culturali. 
Eppure, l’Olimpiade, essendo un evento a portata globale, è tale da contribuire alla “naturalizzazione 
delle disuguaglianze sociali” (Horne, 2007), ad allargare i divari sociali tra le élites cittadine e quella 
parte della popolazione più povera.

L’evento olimpico viene visto da Roche (2000) come un ponte ai cui margini si trovano, da un lato 
élites e stakeholders che sono i veri beneficiari dell’evento, dall’altro la popolazione.

Da un punto di vista economico, l’Olimpiade può diventare una barriera alla crescita e allo svi-
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luppo del territorio, nel momento in cui gli investimenti in infrastrutture rappresentano uno spreco 
di denaro che lascia al territorio “eredità negative”. Le legacy olimpiche, infatti, possono avere impatti 
degenerativi sul territorio, dunque, inevitabilmente anche sul settore del turismo. Non è sufficiente la 
realizzazione di un evento, seppure a carattere e portata mondiale come le Olimpiadi, per ingenerare 
sviluppo turistico su un determinato territorio, perché manca il processo allometrico attraverso cui cre-
are un punto di rottura nel territorio necessario a favorire lo sviluppo (Celant, 2014). Inoltre, in termini 
turistici, un grande evento mondiale, tende a creare elevati costi economici e sociali (es. i problemi di 
sovraffollamento temporaneo delle aree dedicate alla costruzione di nuovi edifici o dei Parchi Olimpici) 
piuttosto che benefici. 

Per lo più, se si prende in considerazione un territorio che già gode di forte notorietà ed appeal in 
termini di turismo, e che, dunque, non necessita di un grande evento per ottenere visibilità, ecco che il 
vantaggio della realizzazione dell’evento sul territorio sembra scomparire.

5. CONCLUSIONI. – Il dibattito letterario sui mega eventi è spesso legato ai processi di trasformazio-
ne urbana dei territori ospitanti, trattandosi di un fenomeno capace di coinvolgere in modo massiccio i 
territori interessati (Guala, 2006). Si assiste ad un radicale capovolgimento dell’approccio degli autori 
sulla definizione di grande evento e sulla sua attualità, in termini di strumento volto allo sviluppo del 
territorio e del turismo. Un cambiamento così radicale della letteratura può essere letto come un’evo-
luzione da parte degli esperti, che iniziano a spostare il focus della propria attenzione dai soli fattori e 
determinanti di impatto economico ed ambientale (es. rigenerazione del territorio), per tenere conto, 
anche, dell’equità sociale e di quello che Harvey definiva diritto alla città. Non solo. Gran parte della 
letteratura critica ritiene, inoltre, che i vantaggi economici generati dall’evento rappresentino un vero 
e proprio miraggio, e pure laddove vi fossero, tali benefici, sono riservati esclusivamente ai portatori 
di interessi della manifestazione, non certo alla comunità e alle minoranze locali (Cocco, 2017, p. 112). 

Inoltre, alcuni autori (Clark et al., 2016, p. 89) ritengono che imprenditori e politici utilizzino il 
proprio potere per realizzare i mega eventi, di cui sembrano essere i principali beneficiari. 

Eppure, dalla recente crisi delle candidate alle olimpiadi estive 2024 ed invernali 2026, sembra che 
anche i cittadini e le amministrazioni locali stiano iniziando a comprendere la rischiosità di un grande 
evento a portata globale e a far luce su quelli che sono gli effettivi vantaggi rispetto alle false promesse 
di benefici.

Alla luce di ciò, si può concludere che i mega eventi non sono più in grado di rappresentare uno 
strumento per lo sviluppo dei territori, né sono capaci di fornire una spinta all’economia della nazione 
ospitante tale da giustificare i costi e i rischi sostanziali, e tale da creare un forte immaginario turistico. 

Secondo il sociologo Horne (2007), dunque, il fallimento degli studiosi è quello di farsi sedurre 
dai mega eventi come strumento di sviluppo, in quanto il solo senso della realizzazione dell’evento, ad 
oggi, è quello di creare una fusione tra imprenditorialità urbana ed élite cittadina, tra interessi aziendali 
e governativi, non più quello di generare qualità per il territorio e per l’attrattività turistica.
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RIASSUNTO: È pensiero diffuso nella letteratura, che i Giochi Olimpici siano uno dei più importanti eventi sportivi 
dell’epoca moderna, ed è evidente, inoltre, che le implicazioni di tali manifestazioni vadano ben al di là dell’ambito sportivo. Se 
da un lato, i grandi eventi possono essere considerati come un forte attrattore di turismo, e come potenti opportunità in grado 
di migliorare l’immagine della città e di attrarre nel territorio visitatori nazionali ed internazionali (Mihalik e Simoneita, 1998); 
dall’altro, invece, possono rappresentare una vera e propria barriera allo sviluppo, “contribuendo alla naturalizzazione delle 
disuguaglianze sociali” (Horne, 2007). Il lavoro intende concentrarsi sul dibattito relativo alla questione del grande evento, ed 
in particolare sugli effetti che un importante evento mediatico è in grado di generare sul territorio e sul comparto turistico di 
detto territorio.

SUMMARY: Olympic Games are one of the most important sport events of the modern age according to the literature. 
Mega sport events have implications on many different fields. On the one hand, mega events can be considered as a strong 
tourist attraction, and as powerful opportunities to improve the image of the city and to attract national and international visi-
tors (Mihalik and Simoneita, 1998); on the other hand, they can represent a real barrier to development, “contributing to the 
naturalization of social inequalities” (Horne, 2007). The paper aims to focus on the debate about mega event, and in particular 
on the effects that an important “media event” is able to generate on the territory and on the tourism sector of that territory.

Parole chiave: turismo, grande evento, squilibri
Keywords: tourism, mega event, imbalances
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