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Giochi olimpici 2026: 
FAQ/argomenti dei contrari al progetto Versione dell‘8 dicembre 2016 

       
Cosa affermano i contrari al progetto Giochi olimpici 2026 e come rispondono i favorevoli? 

Cosa dicono i contrari Così rispondono i favorevoli 

„Non è possibile che improvvisa-
mente i Giochi olimpici costino solo 
1.7 miliardi di franchi. Dove si vuole 
risparmiare così tanto rispetto ai 
costi del progetto 2022?“ 

 Evidentemente i contrari al progetto non hanno letto il messaggio 
del Governo, altrimenti non direbbero simili assurdità. Evidente-
mente non hanno visto che il 12 febbraio 2017 voteremo sulla 
candidatura e su un budget di 25 milioni di franchi, non su contri-
buti dell’ordine di miliardi. 

 Se il Popolo dirà sì ai Giochi olimpici e paralimpici invernali 2026, 
nell’autunno 2018 seguirà la seconda votazione. Solo a quel mo-
mento si tratterrà di decidere sul cosiddetto budget d’esercizio per 
lo svolgimento dei Giochi invernali. I costi d’esercizio verranno 
comunque interamente coperti dal Comitato Olimpico Interna-
zionale (CIO). I 1,65 miliardi di franchi provengono da sponsor, dal-
le entrate delle vendite del merchandising e dei biglietti ecc. non-
ché dal CIO. 

 L‘Ente pubblico non deve quindi versare alcun contributo. Anche 
questo sta scritto nel messaggio del Governo grigione. Se già i con-
trari abbondano con le cifre, dovrebbero perlomeno conoscere i 
dati. 

 Inoltre nel budget per lo svolgimento dei Giochi è inclusa una 
riserva di 200 milioni di franchi, ossia circa il 15 percento dei costi 
complessivi. (A. Casanova, PULS Magazin 27.11.2016) 

„Siamo nuovamente chiamati a 
esprimerci su una candidatura; ma 
di fatto cos’è cambiato in così breve 
tempo?“ 

 Moltissimo. La candidatura 2026 non è assolutamente paragona-
bile al progetto lanciato 3 anni fa. Di fatto questa candidatura si 
basa su una nuova agenda di sostenibilità 2020 approvata 
all’unanimità dal CIO. Questa agenda precisa chiaramente che le 
future candidature devono essere sostenibili dal punto di vista 
sportivo, economico e sociale. 

 In primo luogo gli impianti sportivi esistenti possono essere utiliz-
zati e non c’è quasi bisogno di costose infrastrutture temporane-
e. Secondariamente i Giochi possono essere disputati in maniera 
decentralizzata, ovvero in più località, proprio come propone 
l’attuale concetto. Terzo, i costi si riducono massicciamente. 

 Chi ignora semplicemente questi dati di fatto, nasconde delibera-
tamente le opportunità che i Grigioni hanno con i Giochi. 

„I Giochi olimpici sono sovradimen-
sionati e poco sostenibili.“ 

„Chi  pensa seriamente a dei Giochi 
invernali con un impatto neutro 
sull’ambiente e sul consumo di 
energia, può solo scuotere la testa 

(R. Rupf, PULS Magazin 27.11.2016) 

 Se si analizza il concetto in funzione dei luoghi in cui verrebbero 
disputati i Giochi, si comprende che si tratta di un’impostazione 
molto sostenibile: gli eventi sportivi indoor con grande affluenza 
di pubblico possono svolgersi nell’area di Zurigo all’interno di 
strutture già esistenti, gli appuntamenti outdoor hanno luogo in 
regioni del Cantone dei Grigioni, dove la neve è garantita. Molte di 
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di fronte a questo concetto.“ 

„Il CIO predica bene, ma razzola 
male. Non metterà in pratica le 
„raccomandazioni“ dell’agenda; 
l’agenda rimarrà un mucchio di 
belle parole.“ 

queste sedi vantano una tradizione nell’organizzazione di eventi 
sportivi internazionali. 

 Non è per nulla impossibile organizzare grandi eventi sportivi 
internazionali all’insegna della sostenibilità. I CM di sci di St. Moritz 
2017 ne sono un magnifico esempio. Già in occasione 
dell’estensione dell’area sciistica per i CM di sci del 2003 e ora 
per quelli del 2017 abbiamo dimostrato che se si lavora con ac-
cortezza è possibile organizzare grandi eventi in maniera eco-
compatibile, il che fra l’altro è stato riconosciuto con 
l’assegnazione del „Begrüner-Preis“ 2016. 

 Se si considera l’evento in maniera isolata, possono sorgere dubbi 
sulla neutralità climatica ed energetica, è ovvio. Ma è quello che 
succede praticamente per ogni nostra attività. La neutralità clima-
tica ed energetica sono una questione di limite di sistema, ovvero 
di come si riesce a compensare. Con questo concetto di Olimpiadi 
lanciamo progetti in collaborazione con l’economia privata, fra i 
quali anche programma di salvaguardia del clima e di risparmio 
energetico. Un primo progetto in cooperazione con l’Azienda elet-
trica di Zurigo è già in fase di elaborazione. 

 Come detto, il CIO riceve una proposta dai Grigioni e può decide 
se accettarla o rifiutarla. Non potremmo prendere in considera-
zione un progetto diverso, non sostenibile, perché non potremmo 
risponderne nei confronti dei nostri giovani. 

„Il dictat del CIO equivale a una 
vera e propria manipolazione, non 
ha nulla a che fare con la promozio-
ne dello sport e del turismo e al 
tempo stesso contrasta la volontà 
popolare democratica.“ 

 Negli ultimi anni il CIO ha riconosciuto che con la prassi finora 
applicata per l’aggiudicazione venivano praticamente esclusi dai 
Giochi olimpici invernali le democrazie e i Paesi europei e che 
pertanto erano urgentemente necessarie delle riforme. Di con-
seguenza è stata decisa l’agenda di sostenibilità 2020.  

 L’attribuzione dei Giochi olimpici 2016 avviene per la prima volta 
con queste nuove direttive. Per la candidatura di Grigioni e par-
tner sarebbe l‘opportunità con la O maiuscola, perché la nostra 
candidatura è sostenibile e decentralizzata ed è esattamente que-
sto che propone. A livello mondiale il nostro progetto sarebbe 
quindi il primo a soddisfare questi requisiti. I Grigioni, le altre loca-
lità e la Svizzera sarebbero al centro dell’attenzione internazionale 
e si presenterebbero come la prima sede sostenibile dei Giochi 
olimpici. 

 Inoltre i Grigioni consegnano al CIO un’offerta take-it-or-leave-it. Il 
nostro concetto ha un’impostazione decentralizzata e sostenibile. 
Il CIO deve accettare l’offerta o lasciar perdere. 

„Si vogliono coinvolgere a tutti i 
costi gli zurighesi nel progetto, ma 
loro non lo vogliono.“ 

 

 La Città di Zurigo non ha mai detto no a una candidatura congiun-
ta, ha soltanto spiegato che non si mette a disposizione come host 
city e che non vuole assumersi un ruolo attivo. Sia il Cantone sia 
la Città hanno lasciato aperto la porta a una collaborazione come 
sede di competizioni in diverse discipline.  

 È assolutamente comprensibile che Zurigo, alla luce del risultato 
di misura negativo della votazione popolare del 2013 nei Grigioni, 
non dica un sì senza riserve all’attuale candidatura. La Città di Zu-
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rigo vuole, comprensibilmente, attendere dapprima la prova dei 
fatti, ovvero che si faccia sul serio con questa candidatura e che il 
12 febbraio 2017 i Grigionesi e le Grigionesi votino sì. 

 Non illudiamoci: senza la legittimazione da parte del Popolo non 
potremmo superare la procedura di candidatura dinanzi a Swiss 
Olympic. Ma se la gente appoggia il concetto, diventa più agevo-
le trovare la collaborazione di possibili partner. 

 Ci sono però anche rinomati ambienti zurighesi che sostengono 
pienamente la candidatura 2026. All‘economia si affiancano cer-
chie degli organizzatori dei Campionati europei di atletica leggera 
o della Züri-Fäscht, persone che sanno bene come si suscita entu-
siasmo. Siamo convinti che Zurigo non voglia restare in disparte, 
perché anche Zurigo approfitterà dei Giochi olimpici invernali. (R. 

Sauter, PULS Magazin 27.11.2016) 

„L’impegno nell’organizzare i Giochi 
olimpici non viene ripagato.“ 

„… per le località che ospitano i 
Giochi la forza propulsiva si spegne 
relativamente presto.“ 

 Questa considerazione è errata. E non è neppure nuova. È un 
rimprovero che accompagna ogni grande evento, sia che si tratti 
di Giochi olimpici, di Campionati mondiali, di Campionati europei 
ecc. Come per tutti i grandi eventi, vanno distinti due aspetti: 

 Analizziamo l’effetto pubblicitario di un grande appuntamento per 
rapporto alla notorietà, all‘immagine e alla reputazione della sede 
dell‘evento. I grandi eventi sono tanto ambiti proprio perché ge-
nerano un impagabile effetto promozionale. Tutte le sedi dei 
Giochi olimpici ne hanno approfittato e sono state felici della 
grande affluenza di turisti e visitatori prima, dura e dopo i Giochi. 
Alcune sedi dei Giochi olimpici come Sapporo, Vancouver o Lon-
dra ecc. si sono vendute meglio sul mercato e ne hanno approfit-
tato per anni. Non dimentichiamo St. Moritz che ha ospitato i 
Giochi olimpici per ben due volte. La notorietà di St. Moritz e il 
marchio St. Moritz non sarebbero mai stati possibili senza i Giochi 
olimpici. 

 Il secondo aspetto riguarda i costi per lo svolgimento dell‘evento. 
Minore è la disponibilità di impianti sportivi e di infrastrutture 
già esistenti, maggiori sono i costi. L’esempio migliore è Sotschi. 
Qui si è dovuto costruire tutto dalla A alla Z, dagli alberghi, agli 
impianti di risalita fino alla piste di sci. Tutto il contrario dei Gri-
gioni: le necessarie infrastrutture, gli hotel e gli impianti sportivi 
sono già tutti realizzati e disponibili. Qui e là c’è ancora bisogno 
di qualche intervento di ammodernamento. Ma è tutto. I Giochi 
invernali nei Grigioni costeranno pertanto una frazione di quanto 
sono costate le Olimpiadi di Sotschi. Per questo motivo dovremmo 
mostrare al mondo che i Giochi olimpici possono presentarsi in al-
tro modo. I Grigioni hanno l‘occasione di essere la prima regione 
capace di organizzare Giochi sostenibili, decentralizzati e finanzia-
riamente meno dispendiosi, se un’altra candidatura svizzera o In-
nsbruck non ci supereranno sull‘ultimo rettilineo prima del tra-
guardo! 

 Le cose non stanno così. Un buon esempio è Barcellona, dove nel 
1992 si sono tenuti i Giochi olimpici estivi. Nel 1990 Barcellona 
contava 1.7 mio. di visitatori all’anno. Oggi ne registra oltre 8 mio. 
Se si analizzano queste cifre nel dettaglio, ci si rende conto che 
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subito dopo i Giochi hanno registrato un’impennata e che da quel 
momento si mantenute fino ad oggi. È certamente un effetto du-
raturo. (A. Wieland, PULS Magazin 27.11.2016) 

 I Giochi olimpici possono essere sfruttati come una straordinaria 
piattaforma per presentarsi sulla scena internazionale. Barcello-
na lo ha fatto, anche i Grigioni possono farlo. 

 L’agenda di sostenibilità 2020 del CIO verrà applicata per la prima 
volta per i Giochi invernali 2026. I Grigioni e la Svizzera sarebbero 
così la prima regione olimpica sostenibile al mondo. Dobbiamo 
cogliere questa opportunità unica, perché il Cantone dei Grigioni 
ne approfitterà a più riprese.  

 L’economia, il commercio e l’industria, il turismo, lo sport, la for-
mazione, la ricerca, l’ambiente, la tecnologia, la società, la cultura 
ecc., insomma tutti i settori trarranno e svilupperanno nuovi im-
pulsi, realizzeranno nuove attività e progetti di successo. 

 Ma il tutto non riguarda solo l’anno 2026, bensì i 10 anni che 
precedono e i 10 anni che seguono i Giochi, che dobbiamo asso-
lutamente sfruttare in maniera sinergica per far progredire i Gri-
gioni in maniera mirata. 

 Comunque vada, nel 2026 avranno luogo i Giochi olimpici inverna-
li. Ora la domanda è: si terranno in Svizzera, se sì, in Vallese o 
nell’Oberland bernese? I nostri concorrenti svizzeri sanno bene 
perché vogliono a tutti i costi i Giochi nella loro regione. 

 Nel settore delle infrastrutture e della digitalizzazione i Giochi 
olimpici invernali e la rispettiva fase preparatoria attiveranno 
un’enorme forza propulsiva. È chiaro che senza i Giochi la Confe-
derazione e gli altri investitori non investiranno mai così tante ri-
sorse in questi settori nei Grigioni. 

„Ospitare i Giochi olimpici invernali 
nel nostro Cantone offrirebbe 
un’opportunità unica per mostrare 
a tutto il mondo che lo sappiamo 
fare veramente bene. Bene e in 
bellezza. – Ma c’è realmente qual-
cuno a questo mondo al quale dob-
biamo ancora dimostrarlo?“ 

 

 Dal 2008 nei Grigioni perdiamo mediamente circa 180‘000 per-
nottamenti alberghieri all‘anno (da 6.2 a 4.6 mio.) e di conse-
guenza anche posti di lavoro. La notorietà internazionale, una 
buona reputazione e soprattutto visitatori non compaiono per 
magia. (C. Rathgeb, PULS Magazin 27.11.2016) 

 Le Olimpiadi sono per i Grigioni una super occasione di farsi nuo-
vamente (maggiormente) conoscere anche sulla scena internazio-
nale e mondiale. Attrarre nuovi ospiti in Svizzera e nei Grigioni è 
un compito estremamente impegnativo. Con un magnifico appun-
tamento come i Giochi olimpici invernali, un anfitrione professio-
nale e simpatico, una natura intatta, super competizioni e svariati 
eventi accompagnatori e offerte, i Grigioni possono produrre un 
effetto promozionale straordinario durante e dopo i Giochi inver-
nali. Sarà l’intero Cantone, il turismo e il commercio, ad approfit-
tarne. 

 I Grigioni sono pronti per ospitare i Giochi olimpici invernali! Lo 
abbiamo dimostrato più volte con innumerevoli manifestazioni 
sportive internazionali. I Giochi olimpici invernali, soprattutto se 
organizzati in maniera decentralizzata e sostenibile, si addicono 
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perfettamente ai Grigioni. Quindi cogliamo questa grandiosa op-
portunità.  

 Ma di loro iniziativa i Giochi invernali 2026 non arrivano nei Gri-
gioni. Dobbiamo dapprima mostrare a Swiss Olympic e al CIO che 
Grigioni e partner sono la sede ideale per Giochi invernali sosteni-
bili e che vogliamo veramente ospitare le Olimpiadi e le Paralim-
piadi 2026.  

„Sarebbe più intelligente investire il 
denaro nell‘istruzione!“ 

 Gli slogan suonano bene, ma non fanno andare avanti! È un dato 
di fatto: dobbiamo attuare investimenti sensati e a lunga scaden-
za, che attraggano più denaro nel Cantone, per poter rilanciare 
l’economia e mantenere gli impieghi anche nelle regioni. Se un 
numero sempre maggiore di famiglie abbandonano le valli e mol-
ti giovani cercano lavoro nell’Altopiano, possiamo investire tutti i 
soldi che vogliamo nell’istruzione. 

 L’importante è che i Grigioni investano ovunque possa essere 
ottenuto un effetto positivo. Il turismo e lo sport rientrano in 
questi ambiti e sono competenze chiave nel Cantone. Ci sono an-
che altri settori, nei quali dobbiamo investire in futuro.  

 Alla base c’è la digitalizzazione: collegamenti internet e di telefo-
nia mobile veloci in tutto il Canton, affinché nei Grigioni possano 
essere mantenuti anche posti di lavoro, scuole e istituti di forma-
zione, centri sanitari e altre importanti infrastrutture decentrali. 
Ne approfittano tutti. Ma cosa c’entra tutto questo con i Giochi o-
limpici? È molto semplice: senza le Olimpiadi non si investirà 
pressoché nulla nella necessaria digitalizzazione dei Grigioni. Per 
questa ragione i Giochi olimpici non sono semplicemente un gran-
de evento sportivo, bensì una pietra miliare per il futuro dei Gri-
gioni. 

 Finora ci si è più volte dimenticati di dire che anche il settore 
dell’istruzione approfitterà dei Giochi olimpici. Infatti non si tratta 
semplicemente di un grande evento sportivo, quanto piuttosto di 
un progetto complessivo che dovrà apportare ed apporterà ai Gri-
gioni nuova linfa per i prossimi 20 anni. 

 Oggi si sa che lo sport è fonte di qualità di vita, benessere e capaci-
tà di prestazione, per giovani e meno giovani, per persone con e 
senza disabilità. Il valore dello sport è riconosciuto e scientifica-
mente provato, in particolare nei settori della salute, prevenzione, 
istruzione e integrazione. 

 Negli ultimi anni il Cantone ha costantemente intensificato il pro-
prio impegno per la promozione dello sport con il risultato che og-
gi i giovani e le giovani grigionesi hanno prestazioni sportive al di 
sopra della media. La nuova legge cantonale sulla promozione del-
lo sport prosegue questo impegno e si adopera affinché lo sport 
amatoriale e lo sport agonistico siano fra loro correlati. 

 Se i Grigioni si vedranno attribuire l’organizzazione dei Giochi 
olimpici invernali 2026, nel 2019 dovrà sorgere un „centro di com-
petenza per lo sport e la sostenibilità“ quale spin-off autonomo. 
Dopo il 2027 le attività di ricerca e formazione del centro di com-
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petenza dovranno essere proseguite con irradiazione nazionale e 
internazionale. 

 È solo uno degli esempi di come i Grigioni potranno approfittare 
delle Olimpiadi. Anche nei settori universitari formativi e profes-
sionali della tecnica, dell‘ambiente e della salute c’è potenziale per 
modelli simili. 

„Perché i Grigioni devono ospitare a 
così breve distanza un evento tanto 
grande come i Giochi olimpici?“ 

(A. Wieland, PULS Magazin 27.11.2016) 

 Mancano semplicemente le alternative. 

 Di tutti i programmi per migliorare la salute dei Grigioni, annun-
ciati a gran voce dagli avversari del progetto di candidatura olim-
pica di allora, nulla è stato presentato e tanto meno attuato. 

 I fatti parlano chiaro: i Grigioni stanno ancora peggio di quattro 
anni fa. 

„A pagare i Giochi olimpici dovreb-
bero essere tutti i favorevoli al 
progetto, non i contribuenti. Da 
dove attinge i soldi il Cantone? 
Sarebbe ben troppo costoso, perché 
bisognerebbe ampliare massiccia-
mente l‘infrastruttura (una doppia 
corsia verso l’Engadina fino a St. 
Moritz).“ 

 L’intera popolazione beneficia dei vantaggi dei Giochi olimpici e 
paralimpici invernali, pertanto i costi della candidatura vengono 
gestiti attraverso il preventivo del Cantone.  

 La procedura di candidatura dura circa 2,5 anni e costa 25 milioni 
di franchi, di cui il Cantone dei Grigioni ne deve versare solo 9 mi-
lioni. Questa cifra corrisponde all’incirca a quanto l’Alta Engadina 
investe nel marketing in un anno.  

 Il budget operativo (svolgimento dei Giochi) ammonta a circa 1,65 
miliardi di franchi e viene interamente coperto dal CIO, dagli spon-
sor e dal ricavato del merchandising e della vendita dei biglietti.  

 Al momento non sono ancora quantificabili le spese per la sicurez-
za e la realizzazione di infrastrutture. In entrambi gli ambiti sarà 
comunque la Confederazione ad assumersi il ruolo portante. Non 
appena il Consiglio federale avrà deciso nel 2018, nell’autunno 
2018 il Popolo grigione potrà nuovamente esprimersi in votazione.  

„Per ogni cosa servono risorse fi-
nanziarie, ma questi soldi i Grigioni 
non li hanno (a meno che non li 
riscuota dai contribuenti). Se il 
denaro fosse disponibile, ci sareb-
bero altre cose molto più importan-
ti alle quali i Grigioni dovrebbero 
far fronte. Fra l’altro nel Cantone 
non sono poche le persone che 
devono vivere con il minimo esi-
stenziale. Dovremmo dapprima 
aiutare queste persone realmente 
povere.“ 

 

 La preparazione dei Giochi olimpici dura 10 anni. In questo perio-
do il Cantone deve restare internazionalmente concorrenziale e 
far scattare un progresso rispetto alla situazione attuale. Questa 
crescita deve fare in modo che meno persone siano costrette a vi-
vere con il minimo esistenziale. Dare a queste persone una pro-
spettiva è un’alternativa migliore che non semplicemente alimen-
tarle. 

 Ci sono due possibilità di aiutare i poveri: sostenerli con aiuti so-
ciali, prestazioni assistenziali e contributi alle assicurazioni – oppu-
re procurar loro un lavoro, affinché percepiscano un salario e ab-
biamo i mezzi per vivere. Oggi spesso e a buona ragione si combi-
nano fra loro queste due opzioni, grazie all’esteso sistema di assi-
curazioni sociali e di servizi di consulenza a tutti e tre i livelli politi-
ci: Comune, Cantone e Confederazione. Affinché tutto questo fun-
zioni, ci vogliono le risorse necessarie. Da dove lo Stato prelevi 
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questi mezzi finanziari, è ben noto. 

 Affinché lo Stato ottenga anche in futuro le necessarie risorse, 
anche per la sicurezza sociale, ha bisogno di aziende e forza lavo-
ro in salute, che non paghino solo le imposte, ma che consumino 
pure. Così si chiude il cerchio. Con un’economia in buona salute, 
sufficienti posti di lavoro e investimenti nel futuro, anche i meno 
privilegiati avranno una prospettiva. 

 


