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RENDERE un aereo e partecipare alla Maratona 

di New York. Oppure andare in montagna e, tra 

una sciata e l’altra, vedere le Olimpiadi invernali. 

Il turismo legato agli eventi sportivi cresce, e 

anche per questo la gara per organizzare le principali com-

petizioni nazionali o mondiali, si fa serrata (Roma, invece, 

decise di rinunciare a candidarsi per le Olimpiadi del 2024). 

Secondo le stime dell’Organizzazione mondiale del turi-

smo, oltre il 10 per cento degli incassi totali, l’equivalente 

ogni anno di oltre 600 miliardi di euro, va ricondotto alla 

passione sportiva. Che sia vissuta da spettatore o da pro-

tagonista.

Per questo in Italia si è a lungo brindato per l’aggiudica-

zione delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina del 2026. 

Questo anche perché «lo sci» assicura l’Agenzia nazionale 

del turismo «resta un fattore di attrazione eccezionale, con 

una visibilità e una notorietà paragonabili a ben poche altre 

competizioni sportive». La Camera di Commercio di Milano, 

Monza Brianza e Lodi stima un business di circa 14 miliar-

di di euro: 7,7 nel commercio, 2 nell’alloggio, 2 nella risto-

razione, uno nell’organizzazione di 

eventi e manifestazioni, quasi 600 mi-

lioni nell’intrattenimento e altri 500 

nello sport. Ma non è solo una questio-

ne locale: stando alle previsioni l’im-

patto che la manifestazione avrà sul Pil, 

nel periodo dal 2020 al 2028, si aggire-

rebbe intorno ai due miliardi e mezzo.

Uscendo dall’Italia, arrivano ulteriori 

conferme sul potere attrattivo dei Gio-

chi: quelli invernali di Pyeongchang del 2018, per esempio, 

hanno fatto registrare 1 milione e 400 mila visitatori. E 

anche Atlanta con i Giochi del 1996 ha acquisito una noto-

rietà che prima non aveva. Mentre per le Olimpiadi di Tokyo, 

che si terranno dal 24 luglio al 9 agosto, sono attesi (ma c’è 

l’incognita coronavirus) circa 40 milioni di visitatori. 

Poi ci sono gli eventi a cui si partecipa direttamente e non 

solo come spettatori: a partire dalle maratone. La più im-

portante al mondo, quella di New York (sopra, nella foto) 

genera ogni anno un indotto superiore ai 330 milioni di 

euro. Una cifra signiicativa, legata alla massa di parteci-

panti che arrivano da ogni parte del mondo. In Europa le 

due gare più importanti (la Virgin Money London Mara-

thon, ad aprile, e la Bmw Berlin Marathon, a settembre) 

producono entrambe una ricaduta  pari a 125 milioni di 

euro. In Italia, inine, le 3.000 gare podistiche che si dispu-

tano ogni anno, comprese 74 maratone, portano beneici 

economici per circa per 115 milioni di euro.
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Turismo sportivo
da medaglia

OLIMPIADI, MONDIALI DI CALCIO, MARATONE, SCI: IL GIRO D’AFFARI 

DI CHI SI MUOVE IN OCCASIONI DEI GRANDI EVENTI CRESCE 

SEMPRE DI PIÙ. E L’ITALIA PUNTA FORTE SUI GIOCHI INVERNALI DEL 2026 
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