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LE CONSEGUENZE ECONOMICHE DEI “META-EVENTI” CULTURALI:
IL CASO DELLA NOTTE BIANCA DI ROMA1

1. INTRODUZIONE

Il fenomeno della “Notte Bianca”, che interessa ormai gran parte delle capitali e del-
le grandi città europee, ha trovato in pochi anni una larga diffusione nel nostro Paese.
Anche se non esiste una precisa contabilità del fenomeno, sono infatti molte decine le
città italiane, di grande come di piccola dimensione, impegnate nell’organizzazione di
eventi, spettacoli dal vivo e l’apertura al pubblico delle principali risorse culturali cittadi-
ne fruibili per l’occasione nel corso di un’intera notte.

La Notte Bianca romana, nata solo un anno più tardi e non a caso gemellata con
quella parigina,2 si è in pochi anni affermata tra i principali eventi culturali della città,
non solo per i livelli di partecipazione raggiunti, ma anche per il numero e la qualità del-
le iniziative organizzate: circa 28 ore totali di eventi e spettacoli; quasi 400 appunta-
menti distribuiti al centro come in molte aree della periferia romana; l’esibizione dal vivo
di oltre 1000 artisti; senza parlare degli innumerevoli siti che hanno ospitato gli appun-
tamenti previsti (34 Gallerie d’arte, 50 Musei e siti archeologici, 20 Teatri, 24 Librerie,
15 Biblioteche, ecc.). Un offerta culturale e di intrattenimento senza precedenti, dun-
que, a cui si aggiungono strade, vicoli, piazze, ville, parchi, sale cinematografiche, acca-
demie, istituti e associazioni culturali, luoghi di culto, centri sportivi, negozi, luoghi di ri-
storazione e locali di pubblico spettacolo.

Rispetto alle passate edizioni la Notte Bianca 2006 ha inoltre introdotto alcune im-
portanti innovazioni che ne hanno ulteriormente accresciuto il potenziale impatto sulla
città: in primo luogo la manifestazione, prevista per la notte del 9 settembre, è stata pre-
ceduta da “Aspettando…La Notte Bianca” che si è svolta la sera di venerdì 8 settembre
dalle 21 alle 24; in secondo luogo le iniziative hanno coinvolto in varia misura numerosi
Municipi, interessando un territorio più ampio che comprende molte aree periferiche
della città; sempre l’8 e il 9 settembre si sono infine celebrate le due giornate dello
Shopping Day, durante le quali i negozianti hanno potuto prolungare l’orario di apertura
fino a tarda notte e applicare tariffe promozionali.

È evidente come la dimensione del fenomeno, oltre che la sua rapida diffusione,
abbia in pochi anni introdotto una soluzione di continuità all’interno delle forme che tipi-
camente assumono le manifestazioni cittadine di tipo culturale, artistico e dello spetta-
colo dal vivo, configurando una nuova categoria capace di raccogliere al suo interno tutte
le diverse tipologie di eventi e definibile, appunto, con il termine di “meta-evento cultu-
rale”.
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1 Relazione a cura del Prof. Antonio Ranieri (Università degli Studi RomaTre) e del gruppo di lavoro diretto
dal dott. Pietro Abate (Unioncamere Lazio), realizzata sulla base dei risultati dell’indagine promossa dall’Union-
camere Lazio e della Camera di Commercio di Roma in occasione della IV edizione della
Notte Bianca a Roma. Si ringraziano in particolare per la collaborazione alla progettazione ed alla realizzazione
della ricerca: la dott.ssa Carla Messina, la dott.ssa Luigia Preziuso, il dott. Adriano Franchi, il dott. Catello
Caiazzo.

2 Anche se un’iniziativa analoga fu promossa a Berlino nel 1997, è Parigi che ha tenuto a battesimo nel
2002 la prima vera “Notte Bianca”, con un appuntamento che si rinnova ogni anno la prima notte fra sabato e
domenica di ottobre.
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Anche se non esiste una letteratura specifica sulla valutazione di impatto dei “me-
ta-eventi” culturali, è evidente come questi presentino significative analogie con il caso
dei “mega-eventi” (generalmente sportivi) caratterizzati da una forte capacità di attra-
zione turistica, come i giochi olimpici o i campionati mondiali delle principali discipline
sportive. In primo luogo, anche nel caso dei “meta-eventi” culturali, si tratta
infatti di eventi “one-time” – anche se nel nostro caso ripetuti periodicamente – in gra-
do di generare profondi impatti, sia positivi che negativi, non solo di breve ma anche di
medio-lungo termine. Gli ambiti coinvolti, inoltre, sono in entrambi i casi numerosi e
tendono a interessare tutte le principali componenti del sistema locale, da quelle stret-
tamente economiche e turistico/commerciali, a quelle socio-culturali, politiche e fisico/
territoriali.
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I potenziali effetti della realizzazione di “mega-eventi”
di interesse turistico attraverso l’analisi della letteratura specializzata

Effetti positivi Effetti negativi

– reddito (valore aggiunto) addizionale – incremento della pressione fiscale locale

– maggiori entrate fiscali – spesa pubblica (costi, inefficienze, distrazioni, corru-

zione, ecc.)

– opportunità occupazionali – congestione (traffico, fruibilità, ecc.)

– rafforzamento del ruolo e della capacità – restrizioni amministrative/normative

di attrazione turistica

– rivitalizzazione tessuto produttivo locale e – incremento micro-criminalità

nuove opportunità di investimento

– effetto immagine – deterioramento beni culturali e/o ambientali,

inquinamento, ecc.

– qualità della vita dei residenti (fruizione – conflittualità popolazione locale/partecipanti

opportunità culturali, commerciali, ricreative, ecc.)

– miglioramento particolari infrastrutture e servizi – “mercificazione” della cultura

– occasione per interventi “straordinari” di – influenza negativa sui “valori tradizionali”

conservazione beni cuturali, ambientali, ecc. della comunità

Come si vede, molti dei principali effetti positivi e negativi indicati dalla letteratura
specializzata come caratteristici dei “mega-eventi”, possono essere applicati anche al
caso dei “meta-eventi”, sia pure con un diverso grado di rilevanza. Se si guarda ad esem-
pio al caso della Notte Bianca attraverso la recente esperienza romana, poco significativi
appaiono molti dei potenziali effetti negativi, come l’incremento della pressione fiscale
(la spesa pubblica è in questi casi relativamente contenuta) o i fenomeni di conflittualità
tra la popolazione locale e quella “ospite”, così come marginali risultano gli episodi di
vandalismo, disordini, economia sommersa o vera e propria illegalità. Nel caso dei “me-
ta-eventi” assumono al tempo stesso relativamente maggiore importanza la gran parte
dei potenziali effetti positivi, anche se proprio i minori investimenti pubblici riducono la
portata di tali effetti nel medio-lungo periodo, come tipicamente avviene nel caso dei
“mega-eventi”.

In ogni caso, proprio la mancanza di una letteratura specifica, rende di particolare
interesse la scelta dei promotori di prevedere per la prima volta una puntuale valutazione



degli effetti della manifestazione. L’analisi, promossa dall’Unioncamere Lazio in collabo-
razione con la Camera di Commercio e il Comune di Roma, è stata realizzata in tre fasi
successive che hanno consentito di ottenere:

• una stima previsionale, finalizzata a fornire i principali elementi di impatto econo-
mico prevedibili sulla base delle informazioni disponibili nei giorni immediatamen-
te precedenti alla realizzazione dell’evento;

• una stima preliminare, realizzata in tempo reale nel corso della notte di sabato,
che ha permesso di offrire già prima della conclusione dell’evento alcune prime
valutazioni circa i principali elementi di impatto sull’economia locale;

• una valutazione di impatto conclusiva, realizzata nei giorni successivi alla conclu-
sione della manifestazione, che a partire da una revisione delle prime stime formu-
late, consente un’analisi più approfondita sulle conseguenze finanziare, economi-
che e fiscali generate dall’evento.

Nelle pagine seguenti, dopo una breve descrizione del percorso metodologico segui-
to, si illustrano i principali risultati ottenuti nella fase conclusiva della analisi.

2. L’APPROCCIO METODOLOGICO

Diversamente dal caso degli studi che analizzano gli impatti di natura fisico/ambien-
tale, che tendono ad enfatizzare gli effetti negativi del turismo e in generale delle attività
di tipo culturale e ricreativo, le valutazioni di impatto economico concentrano la propria
attenzione su aspetti che assumono generalmente un valore positivo per la collettività
interessata. In quest’ambito, si fa in genere riferimento a due principali categorie di im-
patto: la prima si riferisce ai vantaggi che interessano direttamente i visitatori/parteci-
panti in quanto fruitori delle attività (beni o servizi) che costituiscono la motivazione
della visita; la seconda riguarda invece i vantaggi di cui beneficia principalmente la col-
lettività locale come conseguenza della spesa per consumi effettivamente realizzata dai
visitatori/partecipanti.

L’analisi svolta in questa sede è essenzialmente concentrata su questa seconda tipo-
logia di benefici, ovvero sull’insieme delle conseguenze di natura economica, finanziaria
e fiscale riconducibili all’organizzazione e realizzazione della Notte Bianca 2006 a Ro-
ma. Come si vedrà, attraverso lo strumento dell’indagine diretta è stato tuttavia possibile
raccogliere alcuni importanti elementi di valutazione che interessano anche la prima ca-
tegoria di benefici, chiamando i visitatori/partecipanti ad esprimere direttamente la pro-
pria disponibilità a pagare per la partecipazione all’evento.

Considerati gli obiettivi della valutazione, l’analisi è stata condotta guardando da più
punti di vista ai possibili effetti connessi all’organizzazione dell’evento, ed in particolare:

• dal punto di vista economico generale, sono state valutate le potenziali ricadute
sul sistema locale e regionale nel suo complesso direttamente e/o indirettamente
generate dalla spesa (privata e pubblica) legata alla realizzazione dell’evento, te-
nendo conto in particolare degli effetti connessi all’attivazione della domanda
turistica, commerciale e/o ricreativa;
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• in termini di analisi fiscale, sono state invece considerate le prevedibili ricadute
per la Pubblica Amministrazione in termini di entrate fiscali e spesa pubblica, sti-
mandone in particolare le conseguenze sulla finanza pubblica locale e statale;

• sulla base delle informazioni offerte dai soggetti istituzionali direttamente coinvolti
nella promozione dell’iniziativa, è stato infine possibile ricostruire i principali ele-
menti di analisi finanziaria, tenendo conto a tale scopo delle spese sostenute a va-
rio titolo dalla Pubblica Amministrazione e dagli altri soggetti coinvolti (Comune di
Roma, Camera di Commercio di Roma e sponsor) per l’organizzazione e la realizza-
zione dell’evento;

• come già ricordato, attraverso le indagini dirette è stato infine possibile far espri-
mere i partecipanti circa la propria “disponibilità a pagare” teorica per la parteci-
pazione al meta-evento “Notte Bianca”, consentendo di integrare – sia pure par-
zialmente – la valutazione in termini di analisi sociale e politica.

Dal punto di vista metodologico, la varietà oltre che la dimensione degli eventi ogget-
to della valutazione, ha richiesto l’utilizzo di tutti i principali strumenti di analisi a tale
scopo disponibili: dalle analisi di base necessarie per la definizione dei principali para-
metri necessari per la definizione dei modelli utilizzati; all’impiego degli strumenti di va-
lutazione di impatto macroeconomico (in particolare attraverso l’adattamento della matri-
ce intersettoriale regionale); allo sviluppo di un procedimento euristico finalizzato alla
stima del numero dei partecipanti basato sulle informazioni ufficiali disponibili sia in iti-
nere che ex-post; alla verifica, infine, della consistenza dei risultati raggiunti, realizzata
sia attraverso un’analisi di coerenza e compatibilità tra le grandezze ottenute, sia un’atti-
vità di benchmarking con le informazioni disponibili sulle stime realizzate in altri conte-
sti per iniziative analoghe o comunque assimilabili.
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Come si vede, oltre che attraverso l’applicazione di specifici strumenti e parametri di
stima, l’attendibilità dell’analisi e dei risultati raggiunti è stata assicurata attraverso lo
svolgimento di due diverse indagini dirette, ed in particolare:

• una prima indagine, principalmente finalizzata alla quantificazione delle presenze turi-
stiche incrementali indotte dall’evento, realizzata somministrando per via telefonica
uno specifico questionario a cui hanno risposto oltre 300 strutture ricettive romane;

• una seconda indagine, rivolta direttamente ad un campione rappresentativo di oltre
2.000 partecipanti, finalizzata sia alla determinazione di alcuni fondamentali parame-
tri di stima (spesa media per consumi, composizione della spesa, spesa turistica in
senso stretto, ecc.), sia per approfondire le principali caratteristiche dei partecipanti.3

Analisi dati contesto locale (popolazione, strut-

ture ricettive, flussi, ecc.)

Analisi dati contesto locale (popolazione, strutture

ricettive, flussi, ecc.)

Ricostruzione principali aggregati di contabilità

economica (regionale)

Definizione parametri distributivi processo produt-

tivo (redditi da lavoro dipendente e indipendente,

imposte dirette e indirette, ecc.)

Ricostruzione matrice intersettoriale dell’eco-

nomia (sulla base della matrice input-output

regionale)

Stima dei moltiplicatori leonteviani (effetti di-

retti e indiretti) in funzione del paniere di spesa

attivata

Attivazione network soggetti coinvolti (istituzio-

nali, sponsor, operatori privati, ecc.)

Ricostruzione spese organizzazione evento e dati

per stima numero dei patecipanti

Indagine diretta sui partecipanti all’evento

(2.027 interviste)

Caratteristiche partecipanti

Provenienza geografica

Valore e composizione della spesa

Utilizzo delle strutture ricettive

Disponibilità a pagare teorica

Indagine telefonica sulle strutture ricettive

(312 interviste)

Impatto potenziale percepito

Stima incremento presenze turistiche

PRINCIPALI ATTIVITÀ, DATI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE UTILIZZATI

3 L’indagine è stata realizzata da oltre 20 rilevatori nel corso della notte di sabato 9 (dalle 20:00 fino alle
4:00 della mattina seguente).



Seguendo un approccio ampiamente consolidato nella letteratura specializzata,
l’obiettivo di giungere ad una valutazione di impatto estesa al complesso delle possibili
ricadute sul sistema economico locale e regionale considerato in tutte le sue componen-
ti, è stato quindi ottenuto attraverso la stima dei moltiplicatori della spesa e l’impiego
delle tavole delle interdipendenze settoriali, che consentono di calcolare moltiplicatori
diversi a seconda della branca in cui si origina la domanda finale e a seconda delle
variabili sulle quali vengono calcolati gli effetti.
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INDAGINE TELEFONICA SU UN 
CAMPIONE RAPPRESENTATIVO DI 

STRUTTURE RICETTIVE

INDAGINE DIRETTA SU UN CAMPIONE 
DI PARTECIPANTI ALL'EVENTO

STIMA DELLE PRESENZE 
INCREMENTALI NELLE STRUTTURE 

RICETTIVE 

DEFINIZIONE DELLE 
CARATTERISTICHE DEI PARTECIPANTI  

E DELLA SPESA PER CONSUMI

DEFINIZIONE PARAMETRI DI SPESA 
MEDIA PER TIPOLOGIA DI ACQUISTO E 
CARATTERISTICA DEL PARTECIPANTE

STIMA DEI NUMERO DEI 
PARTECIPANTI ALL'EVENTO 

STIMA DELLA SPESA INCREMENTALE 
NELLE STRUTTURE RICETTIVE 

STIMA DELLA SPESA DEI 
PARTECIPANTI ALL'EVENTO

SPESA SOSTENUTA DALLA P. A., 
ASSOCIAZIONI E SPONSOR PER 

L'ORGANIZAZIONE DELL'EVENTO

STIMA DELLA SPESA (DOMANDA FINALE) GENERATA DALL'EVENTO

RICOGNIZIONE DATI SIAE, ZETEMA, 
ATAC, METRO, gestori telefonia mobile, 

ecc.

MATRICE INPUT-OUTPUT

Importazioni

FATTURATO ATTIVATO DALL'EVENTO 
A LIVELLO REGIONALE 

EFFETTI DIRETTI EFFETTI INDIRETTI EFFETTI INDOTTI

ENTRATE FISCALI DELLE
AMMINISTRAZIONI 

CENTRALE E LOCALI

IMPATTO FINANZIARIO

STIMA DELLA SPESA (DOMANDA FINALE) GENERATA DALL'EVENTO

VALORE AGGIUNTO 
ATTIVATO 

DALL'EVENTO 
A LIVELLO REGIONALE 

IMPATTO ECONOMICO

IMPATTO FISCALE

In via prudenziale l’analisi è stata limitata al calcolo degli effetti diretti e indiretti gene-
rati dalla spesa complessiva realizzata nel corso della notte di sabato, considerando la spe-
sa dei partecipanti, la componente turistica aggiuntiva, nonché la stessa spesa pubblica
(comprese le sponsorizzazioni) sostenuta per l’organizzazione e gestione dell’evento.



3. I PRICIPALI RISULATI DELLE ANALISI

3.1. LIVELLI E CARATTERISTICHE DELLA PARTECIPAZIONE AGLI EVENTI

Come nelle precedenti edizioni, anche la Notte Bianca 2006 ha visto una grande
partecipazione di pubblico, che ha superato i 2 milioni e mezzo di presenze: i dati disponi-
bili consentono infatti di stimare in 2.310.000 la partecipazione registrata nel corso del-
le manifestazioni realizzate nella notte tra sabato e domenica (tra la popolazione
romana, gli escursionisti provenienti prevalentemente dall’ambito regionale e veri e pro-
pri turisti che hanno utilizzano le strutture ricettive della città), a cui si aggiungono
gli almeno 200.000 partecipanti registrati nei principali eventi previsti nella serata di
venerdi.

Considerata la numerosità e l’ampia diffusione territoriale degli eventi, è evidente co-
me il dato sulla partecipazione costituisca un elemento “critico” dell’intero processo di
valutazione, presentando – per evidenti ragioni – il grado maggiore di aleatorietà. Tutta-
via, il complesso sistema di rilevazione e raccolta dati predisposto dagli organizzatori in
questa specifica occasione, ha consentito di restringere notevolmente i margini di incer-
tezza.

Per meglio valutare l’attendibilità della stima formulata, si consideri come tale risul-
tato sia stato ottenuto incrociando le informazioni e i dati provenienti da numerose fonti
a tale scopo consultate, le principali delle quali sono rappresentate: dalla SIAE e Zetema
(che hanno monitorato l’afflusso ai musei capitolini e agli altri eventi della notte bianca),
dalle società ATAC e METRO (che hanno misurato i flussi di mobilità), da TIM, VODAFO-
NE, WIND e H3G (che hanno calcolato il numero di utenti presenti in un campione di 20
diverse “piazze” della città).

Si tenga presente, ad esempio, che la Società Italiana Autori ed Editori ha rilevato ol-
tre 1.600.000 presenze nei soli eventi sottoposti alle verifiche dell’ente. Anche le rileva-
zioni svolte dalle principali compagnie di telefonia mobile hanno registrato numeri altret-
tanto importanti, rilevando nelle 20 “piazze” campione (tutte interessate dalle manife-
stazioni) quasi 1.000.000 di presenze. Dati a cui si aggiungono gli altri elementi dispo-
nibili, come i circa 750.000 utenti che hanno utilizzato, sempre nella notte del 9 set-
tembre, le linee di trasporto metropolitane o le 220 tonnellate di rifiuti raccolte dagli
operatori dell’AMA.

Per quanto riguarda le caratteristiche qualitative dei partecipanti, attraverso le oltre
2.000 interviste dirette realizzate nel corso della notte di sabato, è stato possibile in pri-
mo luogo definire la composizione dei partecipanti in termini di motivazione della pre-
senza, provenienza geografica e, nel caso dei “non romani”, tipologia della soluzione al-
loggiativa utilizzata. È importante sottolineare nuovamente che le indagini sono state
condotte nel corso della sola notte di sabato e si riferiscono, pertanto, ad un campione
rappresentativo esclusivamente dei partecipanti della “Notte Bianca” (ovvero i
2.310.000 appena ricordati) e non anche alle iniziative previste nell’ambito di “Aspet-
tando…La Notte Bianca” realizzate nella giornata di venerdì (le restanti 200.000
presenze). Si ritiene tuttavia che i risultati delle indagini e le valutazioni di impatto pre-
sentate nelle pagine che seguono siano sostanzialmente applicabili all’insieme dei parte-
cipanti registrati nelle due giornate. 
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Come si vede nello schema seguente, il questionario utilizzato per le interviste ha
consentito, non solo di isolare la componente turistica “in senso stretto”, ma anche di
distinguere al suo interno la quota dei visitatori la cui presenza a Roma è stata effettiva-
mente motivata dallo svolgimento della “Notte Bianca”. Una informazione, quest’ultima,
che ha permesso di valutare l’impatto netto direttamente collegato ai flussi turistici ag-
giuntivi esclusivamente riconducibili alla realizzazione dell’evento (cfr. par. 3.2). 
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Tornando per il momento a considerare il complesso dei partecipanti della notte di
sabato 9 in tutte le sue componenti, è possibile tracciarne un profilo essenziale, sia con
riferimento alle caratteristiche di genere ed età, sia alla diversa provenienza geografica.

Osservando in particolare la composizione per età dei partecipanti, spicca – come
prevedibile – l’alta partecipazione dei giovani: oltre il 60% sono infatti giovani sotto i 35
anni, di cui i giovanissimi sotto i 25 anni rappresentano peraltro la quota maggioritaria;
non secondaria è risultata tuttavia anche l’incidenza degli adulti di età compresa tra i 35
e i 60 anni, pari a quasi il 35% del totale.

81

PERNOTTANTI IN 
STRUTTURE 
RICETTIVE

10

PERNOTTANTI IN 
STRUTTURE 
RICETTIVE

IN ALTRA 
SISTEMAZIONE 

GRATUITA O NON 
PERNOTTANTI

42 39

IN ALTRA 
SISTEMAZIONE 

GRATUITA O NON 
PERNOTTANTI

253

PROVENIENZA, MOTIVAZIONE PRINCIPALE E SISTEMAZIONE DEI PARTECIPANTI
Totale partecipanti = 1.000 )ALLA NOTTE BIANCA DI ROMA DEL 9 SETTEMBRE 2006 (

656

A ROMA PRINCIPALMENTE 
PER LA NOTTE BIANCA

263

ABITANTI ABITUALMENTE A 
ROMA E PROVINCIA

UNIVERSO DEI PARTECIPANTI
ALLA NOTTE BIANCA 

1.000

NON ABITANTI 
ABITUALMENTE A ROMA E 

PROVINCIA

344

A ROMA PRINCIPALMENTE 
PER ALTRE MOTIVAZIONI



Con riferimento alla provenienza geografica degli intervistati, se si registra una netta
maggioranza di “romani” o comunque di persone provenienti dagli altri comuni della pro-
vincia (circa il 66%) e della regione (10%), quasi un partecipante su quattro ha raggiun-
to la capitale dalle altre regioni italiane o – in piccola parte – anche dall’estero (rispetti-
vamente 20,8% e 3,3%). 
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3. I principali risultati delle analisi

Classi di età Maschi Femmine Totale

Giovani fino a 34 anni 59,3 63,0 61,1

Adulti 35-60 anni 35,8 33,4 34,6

Anziani oltre i 60 anni 4,9 3,6 4,3

Totale partecipanti 100 100 100

Comp. % maschi/femmine 51,6 48,4 100

1. Caratteristiche di genere ed età dei partecipanti

Composizione % dei partecipanti alla Notte Bianca per classe di età

Giovani fino a 34 anni
61,1%

Adulti 35-60 anni
34,6%

Anziani oltre i 60 anni
4,3%

Provenienza
Giovani

0-34 anni
Adulti

35-60 anni
Anziani

oltre 60 anni
Totale partecipanti

Roma e provincia 58,5 75,6 85,1 65,6

Altre province del Lazio 12,1 7,8 5,7 10,4

Altre regioni 25,8 13,7 8,0 20,8

Altri Paesi 3,6 2,8 1,1 3,3

TOTALE 100 100 100 100

2. Partecipanti per provenienza e classe di età (comp. %)

Composizione % dei partecipanti alla Notte Bianca per provenienza

Roma e provincia
65,6%

Altre province del Lazio
10,4%

Altri Paesi
3,3%Altre regioni

20,8%



3.2. L’IMPATTO NETTO (AGGIUNTIVO) SULLE PRESENZE E LA SPESA TURISTICA “IN SENSO STRETTO”

Anche se in questo caso meno rilevante in termini quantitativi, è evidente come l’im-
patto economico direttamente riconducibile alla componente turistica debba assumere
uno spazio e una considerazione particolare nell’ambito della valutazione. La spesa rea-
lizzata da partecipanti la cui provenienza geografica ha origine – in massima parte – al di
fuori dell’ambito locale e regionale, è in grado di produrre effetti di medio-lungo periodo
indubbiamente più rilevanti rispetto alle altre componenti. Si consideri a tale proposito
come le spese dei visitatori provenienti dall’ambito extra-locale – e in particolare extra-
nazionale – producano effetti sostanzialmente assimilabili a quelli prodotti
attraverso l’esportazione di beni e servizi tangibili.

Come si è visto in precedenza, per la gran parte dei turisti “in senso stretto” 4 intervi-
stati nel corso della manifestazione, la partecipazione alla Notte Bianca non costituisce
la motivazione prevalente della loro presenza in città. Oltre l’80% di questi hanno infatti
dichiarato che la loro presenza in città è determinata da motivazioni di tipo turistico ma
non direttamente legate all’evento.

Tuttavia, una stima dell’impatto netto di tipo turistico è resa possibile dall’analisi dei
dati raccolti attraverso la seconda rilevazione realizzata e che ha coinvolto un campione
rappresentativo di tutte le diverse tipologie di offerta presenti nella città di Roma (oltre 300
strutture ricettive). Il breve questionario utilizzato per l’indagine ha permesso, infatti, sia di
valutare la percezione generale degli esercenti circa il potenziale impatto della manifesta-
zione, sia di ottenere una stima dell’incremento di presenze nelle strutture alberghiere ed
extra-alberghiere direttamente riconducibili all’organizzazione della manifestazione.

Sotto il primo profilo è possibile osservare come, nonostante il mese di settembre co-
stituisca già uno dei periodi in cui si registrano i tassi di presenza turistica più elevati,
circa il 48% degli esercenti intervistati abbia dichiarato di considerare generalmente po-
sitivo l’effetto della Notte Bianca, con punte più elevate tra le categorie più basse (1-3
stelle) e tra le strutture ricettive non alberghiere.

Se la difficoltà di trovare un alloggio o la necessità di contenere la spesa hanno spin-
to la gran parte dei partecipanti in cerca di alloggio a trovare soluzioni alternative e co-
munque a “costo zero” (cfr. par. 3.1), sulla base delle dichiarazioni degli esercenti inter-
vistati l’effetto Notte Bianca sulle presenze è stimabile in un +22,6% rispetto alle pre-
senze attese in assenza della manifestazione.

Considerato inoltre che sulla base delle dichiarazioni degli intervistati la spesa media
per l’alloggio è risultata pari a 72,00 Euro pro-capite e che la permanenza media dei vi-
sitatori è stata di 2,05 notti a persona, è stato possibile su questa base stimare la spesa
turistica complessivamente favorita dalla realizzazione della Notte Bianca.

Come si vede, tenendo conto della spesa realizzata dai turisti nel corso dell’intero pe-
riodo di permanenza anche per voci diverse da quelle direttamente legate all’alloggio,5 è
possibile stimare che la sola domanda finale espressa dalla componente turistica in sen-
so stretto ammonti a quasi 4 milioni di Euro.
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4 Tecnicamente il principale fattore che distingue il turismo “in senso stretto” dalle altre attività di tipo ri-
creativo e/o culturale (e di conseguenza caratterizza la natura dell’impatto economico ad esso collegato), è rap-
presentato dall’esigenza di una soluzione alloggiativa (Cfr. ad es. Duffield, 1982).

5 Per evitare duplicazioni è stata naturalmente sottratta la spesa attribuita ai turisti in quanto partecipanti
all’evento (cfr. par. 3. 3). La spesa media totale è stata calcolata tenendo conto del rapporto tra spesa per l’al-
loggio e le altre spese turistiche ricavabile da indagini realizzate ad hoc con riferimento al contesto romano (crf.
Rapporto sull’economia romana 2004/2005, Roma, 2005).
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3. I principali risultati delle analisi

Strutture ricettive
Ha favorito un aumento 

delle prenotazioni
Non ha favorito un aumento 

delle prenotazioni
Totale

Alberghi 4 e 5 stelle e 5L 34,2 65,8 100

Alberghi 1, 2 e 3 stelle 47,3 52,7 100

Altre strutture ricettive 50,4 49,6 100

Totale 48,5 51,5 100

3. Giudizio degli albergatori sull'impatto della Notte Bianca

Incrementi medi delle prenotazioni per la Notte Bianca
dichiarati dagli albergatori di Roma

18,0%

21,9% 22,6%

28,7%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

4 e 5 stelle e 5L 1, 2 e 3 stelle altre strutture ricettive Totale strutture

Provenienza Motivazione Notte Bianca Altre motivazioni

Provincia di Roma 31 -

Altre province del Lazio 41 38

Altre regioni 83 73

Altri Paesi 57 112

TOTALE 72 86

4. Spesa media per l'alloggio dei turisti per provenienza - Euro

Spesa media per l'alloggio a Roma dei turisti
con motivazione principale Notte Bianca ( euro )
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3.3. SPESA MEDIA E DOMANDA FINALE REALIZZATA NELL’AMBITO DELLA PARTECIPAZIONE AGLI EVENTI

Oltre che con riferimento ai turisti, le indagini hanno consentito più in generale di
formulare una stima puntuale della spesa per consumi realizzata nel corso degli eventi
del sabato, considerando tutte le sue principali componenti (esercizi commerciali, pub-
blici esercizi, trasporti, attività ricreative e culturali, ecc.). È opportuno sottolineare co-
me si tratti in questo caso di valutazioni che consentono esclusivamente una stima in
termini di impatto lordo della spesa, non essendo possibile disporre di informazioni in
grado di ricostruire in modo attendibile la situazione c.d. “controfattuale”, ovvero la spe-
sa per consumi che si sarebbe comunque realizzata nel corso della notte di sabato anche
in assenza della manifestazione.

Sulla base della stima formulata dagli organizzatori circa la partecipazione agli even-
ti, attraverso le dichiarazioni degli intervistati emerge dunque che la sola spesa per con-
sumi realizzata nel corso degli eventi ha raggiunto nel complesso gli 85 milioni di Euro,
con una spesa media di oltre 36 Euro per partecipante.
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5. Spesa dei turisti aggiuntivi con motivazione Notte Bianca

Incremento % presenze con motivazione Notte Bianca 22,4

Presenza media strutture ricettive 2,05

Spesa media turistica giornaliera per l’alloggio 72,0

Spesa media turistica giornaliera totale (escl. Notte Bainca) 103,00

Spesa turistica aggiuntiva attivata 3.919.000

6. Domanda finale dei partecipanti alla Notte Bianca (sabato)

Partecipanti 2.310,000

Spesa media dei partecipanti (Euro) 36,8

Spesa complessiva dei partecipanti all’evento 85.008.000

– ristoranti, pub, pizzerie, ecc. 25.525,500

– bar, tavole calde, ecc. 23.354.100

– esercizi commerciali 27.442.800

– altro (servizi di trasporto, culturali, ricreativi, ecc.) 8.685.600

Guardando alla composizione della spesa è inoltre possibile osservare come:

• la quota più consistente è quella rivolta agli esercizi commerciali (32,3%), presu-
mibilmente favorita dalla contestuale organizzazione dell’iniziativa dello “shopping
day”;



• significative anche le componenti legate alla ristorazione (30,0%) e agli altri pub-
blici esercizi destinati ai “pasti veloci” (27,5%);

• la quota restante è andata infine alle altre voci di spesa minori essenzialmente le-
gate alla mobilità e alle attività culturali e ricreative (10,2%).

Sempre con riferimento alla spesa media per consumi, può essere interessante osser-
vare brevemente i diversi valori assunti da questo parametro in relazione sia alla prove-
nienza che all’età dei partecipanti.
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3. I principali risultati delle analisi

Sotto il primo profilo si evidenza chiaramente la tendenza al forte aumento della spe-
sa media con l’aumentare della distanza dall’origine geografica di provenienza dei parte-
cipanti: si passa infatti dai circa 30,00 Euro di Roma e Provincia, ai 66,00 Euro pro-ca-
pite dei visitatori provenienti da altri paesi. Una tendenza che appare nettamente confer-
mata anche guardando all’interno delle singole voci: particolarmente evidente nel caso
della spesa rivolta agli esercizi commerciali (shopping), ma significativa anche per
ristoranti, pizzerie, pub ed altre attività assimilabili.

Una tendenza in parte analoga si manifesta con riferimento alla distribuzione della spesa
per età, anche se in questo caso la classe d’età più avanzata (oltre i 60 anni) presenta una
spesa sostanzialmente inferiore a quella della classi precedenti (35-60 e 25-34 anni). 

Guardando alla spesa media realizzata per le singole voci, si capisce come tale anda-
mento sia da attribuire alla minore propensione degli anziani verso gli acquisti di natura
commerciale e verso le consumazioni di pasti veloci (bar, tavole calde, ecc.) rispetto alle
componenti “più giovani”.

Voce di spesa
Comune di 

Roma
Provincia di 

Roma

Altre 
province del 

Lazio
Altre regioni Altri Paesi

Totale 
partecipanti

Ristoranti, pizzerie, pub, ecc. 9,3 9,5 12,0 14,7 19,0 11,1

Bar, tavole calde, ecc. 9,2 10,5 9,7 12,2 11,8 10,1

Shopping 8,9 8,2 15,0 18,3 24,2 11,9

Altro (trasporti, attività culturali, 
ecc.)

2,5 3,0 3,6 6,5 11,0 3,8

TOTALE 29,9 31,1 40,3 51,7 66,0 36,8

7. Spesa media dei partecipanti per provenienza (escl. alloggio) - Euro

Spesa media dei partecipanti alla Notte Bianca ( euro, alloggio escluso)

29,9 31,1

40,3
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36,8
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3.4. LA STIMA DELL’IMPATTO ECONOMICO E FISCALE

Sulla base degli elementi raccolti attraverso l’insieme delle attività di analisi e
d’indagine realizzate (stima dei partecipanti, presenze turistiche aggiuntive, ricostru-
zione delle spese e del paniere dei consumi attivati dai partecipanti all’evento, defini-
zione dei parametri e calcolo dei moltiplicatori di attivazione diretta e indiretta della
spesa), si è quindi proceduto alla quantificazione degli impatti complessivamente ge-
nerati direttamente ed indirettamente dalle spese sostenute dai diversi soggetti coin-
volti nell’evento. 
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Voce di spesa
Giovani
0-24 anni

Giovani
25-34 anni

Adulti
35-60 anni

Anziani
oltre 60 anni

Totale 
partecipanti

Ristoranti, pizzerie, pub, ecc. 8,0 12,4 12,4 15,2 11,1

Bar, tavole calde, ecc. 11,2 11,5 8,3 7,1 10,1

Shopping 9,4 10,9 15,4 8,9 11,9

Altro (trasporti, attività culturali, 
ecc.)

4,0 3,9 3,3 4,6 3,8

Totale spesa 32,6 38,7 39,5 35,8 36,8

8. Spesa media dei partecipanti per età (escl. alloggio) - Euro

Composizione della spesa media dei partecipanti
alla Notte Bianca per voce di spesa (valori in euro )

Altro (trasporti, attività 
culturali, ecc.); 3,8

Shopping
11,9

Bar, tavole calde, ecc
8,1

Ristoranti, pizzerie, pub,
ecc.
13,1

9. L’effetto Notte Bianca sull’economia locale

Domanda finale (spesa) complessivamente attivata 91.927.000

Valore della produzione-fatturato 125.020.720

Valore aggiunto 58.833.280

Entrate fiscali e contributive generate 24.031.496

– Amministrazione centrale 21.311.176

– Amministrazioni locali 2.720.320



I risultati delle stime offrono una chiara indicazione circa l’assoluta rilevanza delle
potenziali ricadute economiche:

• una “domanda finale” generata sull’economia locale di quasi 92 milioni di Euro,
tenendo conto in questo caso, non solo della spesa dei partecipanti (85 mln. di
Euro), ma anche della spesa aggiuntiva turistica (circa 4 mln. di Euro) e di quella
legata alla stessa organizzazione della manifestazione;6

• un volume di spesa in grado di attivare a sua volta un “giro di affari” (valore della
produzione/fatturato) complessivo di circa 125 milioni di Euro;

• un “valore aggiunto” corrispondente risultato pari a quasi 59 milioni di Euro;

• valori che consentono infine di prefigurare entrate fiscali e contributive (imposte
dirette e indirette, oneri sociali, ecc.) di circa 24 milioni di Euro, in massima parte
a favore dell’Amministrazione statale.7

È evidente come si tratti di risultati di assoluto rilievo che testimoniano l’indubbio
successo dell’iniziativa non solo dal punto di vista economico generale, ma anche in ter-
mini strettamente finanziari. Anche considerata un alea del 10-15% sul parametro “cri-
tico” della dimensione della partecipazione (che grava inevitabilmente sulle stime formu-
late), considerato il costo finanziario relativamente limitato sostenuto per l’organizzazio-
ne dell’evento (circa 3 milioni di Euro), è evidente come il giudizio complessivo non ri-
sulterebbe sostanzialmente modificato.

4. QUANTO SARESTE DISPOSTI A PAGARE?

Un aspetto particolare rilevato dall’indagine sui partecipanti si riferisce alla “disponi-
bilità a pagare” teorica manifestata dai partecipanti per un ipotetico “biglietto di ingres-
so” alla Notte Bianca nel suo complesso e quindi, in un certo senso, alla città di Roma. 
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4. Quanto sareste disposti a pagare?

6 Quest’ultima indicata dagli organizzatori in 3 milioni di Euro al netto dei costi legati alla retribuzione dell’im-
pegno “straordinario” richiesto a una parte dei dipendenti delle istituzioni (comune, aziende dei servizi pubblici lo-
cali, ecc.) coinvolte nella gestione degli eventi, che non si traduce in domanda finale (se non nel medio-lungo pe-
riodo in base alla propensione al consumo da parte dei percettori dei maggiori redditi).

7 Note metodologiche: (1) La spesa o “domanda finale” si riferisce al complesso della spesa direttamen-
te riconducibile alla manifestazione, le cui principali componenti sono: a) i consumi dei partecipanti nel cor-
so delle manifestazioni (rivolti agli esercizi commerciali, servizi di trasporto e mobilità, attività culturali e ri-
creative); b) la spesa turistica riconducibile alle presenze aggiuntive previste nelle strutture ricettive favorite
dalla realizzazione dell’evento, nonché ai consumi di beni e servizi ad esse collegate; c) le spese sostenute
per l’organizzazione e realizzazione dell’evento. (2) Il fatturato o “valore della produzione” rappresenta il “gi-
ro di affari” direttamente e indirettamente attivato dalla domanda finale, calcolato applicando al paniere di
spesa (stimato attraverso l’indagine sui partecipanti) dei coefficienti moltiplicativi basati sulle tavole interset-
toriali e in grado di misurare gli effetti di attivazione diretta e indiretta sulle singole branche di attività e
quindi sul complesso dell’economia romana (non sono stati dunque considerati gli effetti indotti di medio-
lungo periodo di tipo keynesiano). (3) Il valore aggiunto rappresenta il complesso delle remunerazioni spet-
tanti ai partecipanti al processo produttivo (redditi da lavoro dipendente, redditi di puro lavoro degli indipen-
denti e redditi da capitale e da impresa variamente denominati). Anche la stima del valore aggiunto è stata
ottenuta utilizzando le tavole intersettoriali in modo tale da tener conto delle caratteristiche specifiche sia
della spesa per consumi che dei settori direttamente e indirettamente attivati. (4) La stima delle “entrate fi-
scali e contributive” è stata realizzata applicando alle diverse componenti della produzione e del valore ag-
giunto le aliquote di imposizione diretta e indiretta e contributiva (IVA, IRE, IRAP, contributi sociali, ecc.),
previste sia a livello nazionale che regionale e locale.



Alla domanda specifica posta dai rilevatori, la disponibilità media dichiarata dagli in-
tervistati è risultata pari a circa 4,33 Euro, consentendo di prefigurare un “incasso”
complessivo – sia pure virtuale – di oltre 10 milioni di Euro. Come si vede, la disponibili-
tà a pagare tende inoltre a crescere con il crescere dell’età dei partecipanti, evidenzian-
do come l’effetto “reddito” (ovvero la maggiore capacità a pagare della componente
adulta e anziana) tenda a prevalere sulla maggiore motivazione che caratterizza media-
mente la componente giovanile (quest’ultima testimoniata dagli elevati tassi di parteci-
pazione).
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Valore ipotetico del 
"biglietto"

Giovani
0-24 anni

Giovani
25-34 anni

Adulti
35-60 anni

Anziani
oltre 60 anni

Totale 
partecipanti

Niente 42,5 43,3 38,5 41,4 41,3

Fino a 5 euro 31,6 25,9 19,8 20,7 25,5

Fino a 10 euro 16,9 20,1 25,4 12,6 20,5

Fino a 20 euro 7,0 7,9 11,7 20,7 9,5

Oltre 20 euro 1,9 2,8 4,7 4,6 3,3

TOTALE 100 100 100 100 100

10. Disponibilità a pagare teorica per classi d'età  (comp. %)

Disponibilità a pagare teorica media per l' "ingresso"
alla Notte Bianca per classe di età (euro )

3,97

4,33

5,21

5,60

3,54
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La tabella precedente, infine, rende conto della diversa disponibilità a pagare media-
mente espressa dai partecipanti in ragione della differente provenienza geografica.

Sono soprattutto i visitatori provenienti da fuori regione e in particolare i turisti stra-
nieri a presentare livelli di disponibilità a pagare più elevati, con valori che raggiungono
mediamente circa i 6 Euro per partecipante. Un risultato prevedibile considerato come la
provenienza (e quindi i maggiori costi in termini di tempo, trasporto e permanenza) costi-
tuisca già di per se un chiaro indicatore della maggiore motivazione attribuita da queste
componenti alla partecipazione all’evento.

5. ALCUNE CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE IN TERMINI DI IMPATTO SOCIALE

Le informazioni ottenute sulla “disponibilità a pagare” consentono da ultimo di espri-
mere alcune considerazioni – sia pure limitate e parziali – in chiave di analisi di impatto
sociale e politico dell’evento. È infatti evidente come i potenziali benefici dei meta-even-
ti culturali vadano oltre gli aspetti di natura economica, finanziaria e fiscale su cui ci si è
essenzialmente concentrati nelle pagine precedenti. 

Una valutazione in termini di analisi sociale, ovvero in termini di “impatto percepito”
da parte della popolazione interessata, avrebbe naturalmente richiesto indagini dirette
molto più numerose e approfondite, in grado di cogliere l’opinione non solo dei parteci-
panti ma di un campione rappresentativo dell’intera collettività locale. Se non è dunque
possibile tracciare in questa sede un vero e proprio bilancio da questo particolare punto
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5. Alcune considerazioni conclusive in termini di impatto sociale

Valore ipotetico del 
"biglietto"

Comune di 
Roma

Provincia di 
Roma

Altre province 
del Lazio

Altre regioni Altri Paesi
Totale 

partecipanti

Niente 44,1 39,9 43,8 33,4 40,9 41,3

Fino a 5 euro 26,6 30,0 23,8 22,0 18,2 25,5

Fino a 10 euro 19,4 20,2 21,0 24,2 15,2 20,5

Fino a 20 euro 7,4 8,5 7,6 15,2 16,7 9,5

Oltre 20 euro 2,5 1,3 3,8 5,2 9,1 3,3

TOTALE 100 100 100 100 100 100

11. Disponibilità a pagare per provenienza (comp. %)

Disponibilità a pagare teorica media per l' "ingresso"
alla Notte Bianca per provenienza dei partecipanti ( valori in euro )

3,85
4,17

6,14

4,33

5,81

3,79
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Lazio

Altre regioni Altri Paesi Totale partecipanti



di vista, l’ampia letteratura esistente sulla valutazione di impatto in termini di percezione
da parte delle popolazioni interessate dalla realizzazione di “mega-eventi”, suggerisce al-
cune conclusioni a nostro avviso applicabili in via generale anche al caso in esame:

• la gran parte della popolazione locale, anche quando non partecipa direttamente,
tende generalmente a vivere tali eventi come momenti fortemente autocelebrativi,
di promozione della propria immagine e in generale in grado di favorire lo sviluppo
identitario della comunità non meno di quello economico e produttivo;

• il timore di ricadute negative in termini di pressione fiscale causate dalle spese e
investimenti pubblici realizzati (nel caso di “mega-eventi” come quelli sportivi par-
ticolarmente rilevanti), tende normalmente a trovare giustificazione da parte della
popolazione locale nell’aspettativa di forti ricadute positive sia tangibili che intan-
gibili;

• assumendo infine il punto di vista dei promotori dell’iniziativa, soprattutto nel caso
di successo in termini organizzativi e di partecipazione, è altrettanto evidente co-
me il bilancio tenda ad assumere inevitabilmente un valore positivo:8 i “mega-
eventi” (ma un discorso analogo riguarderebbe i “meta-eventi” culturali) offrono
una formidabile occasione di visibilità sia a livello locale che nazionale e – spesso
– internazionale; una visibilità peraltro accresciuta dall’opportunità di mostrarsi di-
rettamente accanto ad importanti “personaggi” del mondo dello sport, dello spet-
tacolo o della cultura.

In questo quadro, ci si limita ad osservare come gli elementi raccolti, non solo attra-
verso le indagini ma anche attraverso l’osservazione degli eventi e l’analisi della ricaduta
“comunicazionale” mediata dai mezzi di informazione, tendono tutti a confermare una
percezione nettamente positiva dell’evento da parte dei cittadini romani.

In particolare, l’aver introdotto nell’ambito dell’indagine un elemento di valutazione
“implicita” circa l’opportunità dell’evento (la “disponibilità a pagare”), si ritiene costitui-
sca una cartina tornasole del giudizio appena formulato: soprattutto se si considera l’ef-
fetto “reticenza” che tipicamente si manifesta nel momento in cui si è chiamati ad
esprimere personalmente la propria “disponibilità a pagare”, il fatto che una quota così
rilevante dei “romani” dichiari una propensione positiva (circa il 56% di poco inferiore
alla media dei “non romani”), consente a nostro avviso di concludere positivamente an-
che il bilancio strettamente sociale e “politico” della valutazione.
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8 D’altro canto è per questa ragione che una valutazione per quanto possibile “oggettiva” attraverso gli studi
di impatto assume in questi casi una particolare importanza.
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