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Nessun (e)vento è favorevole
se non si sa dove andare
(Seneca, riadattata da Egidio Dansero 2001)

Abstract: Il paper propone una riflessione critica sul tema dell’eredità materiale e cultura-
le (legacy) delle Esposizioni Universali, prestando particolare attenzione all’ultima edizione 
di Milano 2015. Le teorie degli autori che in Italia e all’estero hanno studiato l’oggetto 
sono interpretate nel saggio alla luce dei risultati dell’indagine Experando-Expo 2015. 
Aspettative, speranze, progetti. Il punto di vista degli studenti delle Università 
milanesi. 
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Abstract: The paper puts forward a critical analysis of  the issue of  the material and 
cultural heritage (legacy) of  Universal Expositions, devoting particular attention to the last 
edition of  Milan 2015. Theories of  scholars who have studied the topic in Italy and abroad 
will be examined in the light of  the findings of  the research Experando-Expo 2015. 
Expectations, chances and projects. The point of  view of  the students of  the 
Milan Universities. 
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Introduzione

Le Esposizioni Universali (Expo) costituiscono un potenziale trampolino di 
lancio delle città ospitanti, un’efficace pianificazione delle quali può apportare 
benefici al territorio durante l’evento e, soprattutto, nel medio e lungo perio-
do. Secondo la letteratura tematica, le Expo hanno tre tipi di effetti positivi: il 
primo (alone) riguarda lo sviluppo e la rivalutazione della città ospitante e delle 
sue aree limitrofe; il secondo effetto (vetrina) rinvia ai vantaggi che derivano 
dall’esposizione mediatica che contribuisce ad aumentare la notorietà del luo-
go anche a livello internazionale; il terzo (emozionale) rimanda al rafforzamen-
to nei residenti del sentimento di appartenenza e di identità territoriale (Di 
Trapani e Simeon 2011: 192). Accanto ai benefici, sono però numerosi anche 
i rischi di gestione e le ricadute negative delle Expo. Tra questi si ricordano: 
la congestione degli spazi urbani causata dall’eccessiva concentrazione dei 
visitatori, la distribuzione diseguale del capitale per via dello scarso controllo 
o dell’inadeguata gestione degli investimenti e, più in generale, il gap tra pro-
messe ante-evento e risultati post-evento. 

La complessità del tema delle ricadute delle Esposizioni suggerisce di dedi-
care il saggio alla riflessione critica sulla legacy dell’edizione 2015 di Milano. Il 
paragrafo che segue tratterà dei cambiamenti delle Esposizioni Universali dal 
secolo scorso ad oggi. Il terzo approfondirà l’analisi del concetto di legacy dei gran-
di eventi, con attenzione agli aspetti materiali e immateriali e alle luci e ombre 
con cui la città si deve confrontare nel processo di «appropriazione territoriale» 

 dell’Esposizione (Dansero e Mela 2008: 6). Il quarto affronterà il tema della 
legacy di Expo 2015 attraverso l’analisi dei risultati dell’indagine Experando-
Expo 2015 riguardante le opinioni degli studenti delle Università milanesi 

 su Expo 2015.

La nuova specificità delle Esposizioni Universali

Dagli anni ottanta del secolo scorso, le Esposizioni Universali hanno iniziato a 
risentire del generale cambiamento che ha investito il significato e le funzioni 
dei grandi eventi. Se fino al periodo tra le due guerre mondiali le Esposizioni 
hanno celebrato il potere economico e politico delle capitali degli Stati Nazio-
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ne che le ospitavano, nel periodo successivo sono divenute un appuntamento 
più indefinito e difficile da comprendere, studiare e organizzare (Guala 2011). 
Il cambiamento affonda le sue radici nel mutamento degli equilibri interna-
zionali che hanno visto emergere il ruolo delle città in un contesto internazio-
nale sempre più competitivo. La competizione si è collocata nella ricerca della 
supremazia nel rapporto tra le città, i cui vantaggi si ripercuotono sul sistema 
socio-economico e, in senso più ampio, sul benessere per la collettività (Van 
der Berg e Braun 1999; Costa e Van der Borg 2002). 

Il crescente accento da parte degli studiosi sugli aspetti competitivi è da 
collegare al cambiamento del sistema economico che si è andato afferman-
do nell’epoca post-fordista (Brunet et alii 1989; CCE 1999; CRPM 2002; 
Cushman e Wakefield, Haley e Baker TM 2002; ESPON 2006; CCE 2009; 
Moretti 2013). Se in passato i fondi pubblici costituivano la principale entrata 
degli enti locali, negli ultimi decenni tale facilità di approvvigionamento è 
venuta meno e le città si sono progressivamente trasformate in imprenditori 
alla ricerca di risorse pubbliche e private, in un gioco a somma zero che vede 
contrapposti loosers e winners (Harvey 1989). In altre parole, le città hanno as-
sunto il ruolo di protagoniste, divenendo un metaforico motore delle differenti 
forme di sviluppo a livello culturale ed economico e di nuove pratiche volte 
all’innovazione e alla sostenibilità.

Nel nuovo mercato globale, i principali obiettivi della competizione urba-
na si possono riassumere in quattro punti: 

a. Attrarre capitale privato, soprattutto delle imprese a elevato contenuto 
innovativo; 

b. Ottenere quote significative di finanziamenti pubblici; 
c. Divenire sedi di hallmark event (Hall 1989; Guala 2002); 
d. Attrarre popolazioni temporanee sempre più fonti di benefici, non sol-

tanto economici ma anche socio-culturali.  
All’interno dei delicati e mutevoli equilibri del nuovo scenario globale, il gran-
de evento diviene così un’importante occasione per rafforzare e rivitalizzare il 
ruolo della città in un contesto di crisi.

Le Esposizioni Universali, pertanto, hanno una rilevante funzione stru-
mentale, essendo occasione di costruzione e di potenziamento dell’immagine 
di città «vincente e convincente» (Amendola 2011: 41). 
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Rispetto al passato, il processo che sottostà alla pianificazione delle Expo 
sembra però essersi invertito. L’attenzione all’immagine - intesa come il «vol-
to globale» proiettato dalla città (Muñoz 2011: 53) - precede i processi di 
rigenerazione e di riqualificazione. La tendenza diffusa è quella di definire 
la città secondo l’idea e i simboli ai quali rinvia la sua immagine. Attraverso 
un’efficace e lungimirante pianificazione, le Expo possono quindi contribuire 
a introdurre elementi positivi nel tessuto urbanistico, come le opere realizzate 
per l’evento; possono muovere risorse, solitamente scarse, in modo simulta-
neo, quali il denaro e il tempo, e aumentare il consenso della popolazione 
locale (Amendola 2011). Come afferma Guala (2002), esse sono ricordate 
più che per il contenuto espositivo, per quello che lasciano in eredità alle 
città. Rispetto a eventi come le Olimpiadi, le Esposizioni Universali hanno il 
pregio di avere una maggiore elasticità organizzativa, poiché vi è più ampia 
discrezionalità nella scelta della localizzazione delle strutture, dei contenuti 
e delle architetture; al contrario la fase di pianificazione dei Giochi Olimpici 
è strettamente vincolata a ciò che i manuali del CIO (Comitato Olimpico 
Internazionale) impongono. La differenza con le Olimpiadi mette in luce, da 
un lato, le ampie possibilità che si possono trarre dalle Esposizioni Universali, 
dall’altro la complessità del tipo di evento e la difficoltà pianificatoria di sfrut-
tarne al meglio la realizzazione. 

Data la flessibilità delle Expo, la sfida per i policy makers della città ospitante 
è quella di ridefinire l’identità e l’unicità del luogo versus le tendenze omolo-
ganti che i processi di globalizzazione possono comportare.

In quanto potenti catalizzatrici di finanziamenti, è necessario investire con-
temporaneamente sulla rigenerazione urbana, sul potenziamento dello svi-
luppo della città e sull’aumento della notorietà. Infine, oltre agli aspetti legati 
al capitale economico, le Expo sono un contesto relazionale unico che, se ben 
gestito, convogliano in un medesimo luogo attori variegati (da un punto di 
vista geografico ed esperienziale) divenendo una rara occasione di incontro e 
di scambio. 
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La legacy delle Esposizioni Universali: un dibattito dai risultati 
controversi

Alla luce dei cambiamenti delle Esposizioni Universali, dei benefici potenziali 
e delle sfide che esse possono apportare - brevemente esposti nel paragrafo 
precedente - l’attenzione si va sempre più concentrando sull’analisi delle con-
seguenze di medio-lungo periodo del grande evento. 

Già nella definizione del BIE (Bureau International des Expositions) viene sot-
tolineata la finalità innovativa, comunicativa ed educativa delle Expo, non 
soltanto durante lo svolgimento, ma anche, e soprattutto, nel lungo periodo:

Una mostra che, qualsiasi sia il titolo, ha come suo principale fine l’educazione del pub-
blico dovrebbe mostrare i mezzi a disposizione dell’uomo per incontrare le necessità di 
civilizzazione, o dimostrare i progressi raggiunti in uno o più branche del sapere umano o 
mostrare le prospettive per il futuro. (BIE, 1928, Convenzione di Parigi, art. 1)

Le prospettive per il futuro, a cui la Convenzione fa riferimento, convergo-
no nel più ampio e complesso concetto di legacy o «onda lunga» dell’evento 
(Amendola 2011). Il termine fa riferimento alle ricadute sull’immagine, sulla 
struttura fisica e sull’organizzazione sociale della città. Una legacy di good prac-
tice è il risultato del «difficile ma indispensabile passaggio dall’evento eccezio-
nale alla routine di governo della città» (ivi, p. 35). 

Nell’articolo 1 della Convenzione è implicito il duplice ruolo delle Espo-
sizioni: da un lato esse sono una vetrina di appeal e seduzione; dall’altro rap-
presentano un laboratorio sperimentale attraverso cui gettare le basi per lo 
sviluppo, l’innovazione e le buone pratiche di sostenibilità. All’attrattività che 
l’evento deve sapere suscitare durante lo svolgimento si lega la progettualità 
per il futuro. La legacy racchiude, perciò, ricadute sia materiali che immateriali 
(Mela e Dansero 2008). 

Tra le prime vi è il capitale fisso, in cui rientrano:
a. Le strutture di accoglienza dedicate al pubblico e agli organizzatori 

dell’evento; 
b. Le infrastrutture di trasporto che garantiscono una migliore accessibilità 

al sito dell’Esposizione Universale dalle diverse zone della città, dalle 
aree limitrofe e dai territori più distanti; 
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c. Le opere architettoniche che rimarranno sul territorio alla fine dell’even-
to (che spesso portano la firma di rinomati architetti).

Accanto al capitale fisso, di cui la Tour Eiffel - icona dell’edizione del 1889 a 
Parigi - rappresenta solo una delle opere più famose su scala mondiale, vi è un 
capitale immateriale, più sfuggente, ma altrettanto rilevante. In esso rientrano:

a. La capacità di governance nella gestione e nella pianificazione dell’Espo-
sizione; 

b. La cultura dell’accoglienza; 
c. Il collocamento dell’evento e della città ospitante sulla scena internazio-

nale attraverso proficue relazioni con altri Paesi; 
d. L’avviamento di nuove forme di compartecipazione tra settore pubblico 

e privato per la realizzazione di progetti su scala locale. 
Da un punto di vista economico si annoverano il maggiore dinamismo e la 
flessibilità nel coniugare le esigenze della popolazione locale con quelle del 
grande pubblico dell’evento. Su tale aspetto convogliano le capacità di ren-
dere la città seducente per i turisti e per i city user, costruendone ex novo e/o 
potenziandone l’immagine. Ciò è il frutto di un’attenta comunicazione volta 
a rivalutare le peculiarità del luogo (gli aspetti enogastronomici, culturali, il 
patrimonio storico-artistico, ecc.), a cui si aggiungono le nuove attrattività che, 
grazie all’arrivo dei capitali dell’evento, è possibile realizzare. 

Rilevante è anche lo spirito cosmopolita che l’Esposizione emana durante 
lo svolgimento e che è necessario far in modo che permanga anche dopo la 
sua conclusione (Cashman 2003). L’Esposizione, in quanto potenziale evento 
propulsore di sviluppo, può permettere alla città di attrarre nuove imprese, 
trattenendo quelle già esistenti e, parallelamente, di migliorare i livelli di oc-
cupazione e di investimento. 

Data la peculiarità di raggiungere un target preciso di utenti e di fruitori in un 
medesimo luogo e in uno arco di tempo definito, l’Expo è un’opportunità per 
massimizzare le relazioni che si creano tra gli attori sociali agenti sul territorio. 
Come affermano Varzi (2001) e Diodato (2005), i grandi eventi hanno il pregio 
di accrescere le relazioni umane e la comunicazione sociale e di arricchire il 
capitale umano già presente nella città ospitante prima dell’Esposizione. 

La legacy delle Expo si può intendere, perciò, come il frutto di un complesso 
processo di selezione, riuso, valorizzazione che conduce alla creazione di un 
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lascito per le generazioni future (Raffestin 2005). Se da un lato il territorio si 
confronta con il compito di utilizzare l’evento al fine di realizzare strategie 
ad hoc per uno sviluppo locale durevole ed efficace, dall’altro si scontra con le 
logiche omologanti e standardizzate che sottostanno all’evento stesso. 

Per via di tali spinte contrapposte, la legacy può anche avere ricadute cri-
tiche per il territorio. Come emerge dall’analisi della letteratura sui grandi 
eventi e sulla loro relazione con il territorio, l’Esposizione Universale mette in 
evidenza i diversi volti della città, invitata ad essere simultaneamente impresa, 
spettacolo, bella e sostenibile. 

Il rischio di avere eccessive e ambiziose richieste è però quello di ottenere 
risultati deludenti. L’onda lunga può infrangersi dinnanzi alla vacuità di pro-
getti vetrina che possono realizzare una città a più velocità, ove le aree più 
interessate dall’evento risentono della spinta propulsiva mentre quelle di mi-
nore rilevanza vengono ulteriormente emarginate. Ciò provoca una rischiosa 
polarizzazione di capitali e risorse a discapito della qualità di vita della popo-
lazione locale e, più in generale, dell’immagine della città. 

Per quanto concerne le ricadute materiali, le criticità ruotano attorno alla 
gestione degli impatti ambientali degli impianti e delle infrastrutture; alla 
pressione ambientale generata dal flusso dei visitatori (tra cui la congestione 
della mobilità, la produzione esponenziale di rifiuti e la gestione dello smalti-
mento, lo spreco delle risorse idriche, ecc.); infine, al sovradimensionamento 
degli impianti in relazione alle necessità del post-evento. 

Nella fase di pianificazione è pertanto necessario tenere presente che: 

Il periodo successivo all’evento [...] sarà caratterizzato da un crollo improvviso e massic-
cio della domanda di servizi o strutture, da un eccesso di offerta di infrastrutture, o da un 
avanzo di forza lavoro il cui impiego è improvvisamente diventato superfluo. (Colman 
2003: 13)

D’altronde, come affermano Horne e Manzenreiter (2006), la legacy è ciò che 
spesso attrae le élite politiche ed economiche e ciò che spiega ulteriormente 
l’attenzione verso il post-evento. L’onda lunga, difatti, rappresenta l’indicato-
re della riuscita effettiva dei progetti di pianificazione e, più in generale, della 
città. Come emerso dall’analisi della letteratura, il termine legacy sottintende 
sia aspetti positivi sia negativi. A tal proposito, Cashman (2003) mette in luce 
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l’ambiguità di significato e di uso del termine. Spesso, infatti, si presume che 
la legacy dei grandi eventi sia auto-evidente e, pertanto, non si specifica con 
chiarezza a cosa essa faccia riferimento. Ciò contribuisce a creare confusione 
nella definizione del concetto stesso. Inoltre, a seconda dei soggetti che usano 
il termine, la legacy assume una valenza implicitamente positiva (ad esempio 
per i membri dei comitati organizzatori) oppure negativa (per i rappresentanti 
delle forze politiche o civiche che si oppongono alla realizzazione del grande 
evento). Perciò è necessario distinguere le ricadute materiali da quelle imma-
teriali, le positive da quelle negative, le previste da quelle non previste.

Se una prima valutazione della legacy viene espressa dai policy maker e dai 
soggetti coinvolti nell’organizzazione dell’evento in fase di pianificazione, al-
trettanto rilevante è il punto di vista del pubblico dell’Expo (residenti della cit-
tà, turisti, city user, ecc.). La conoscenza del sentiment del pubblico prima dell’e-
vento può risultare utile per comprendere le aspettative e i timori associati 
all’Esposizione Universale. Ciò può aiutare i policy maker locali a scongiurare il 
gap tra promesse e risultati ottenuti. Si muove in tale direzione l’indagine pro-
mossa dal Comitato Scientifico del Comune di Milano Le Università per Expo 
2015 e condotta nel 2015 dal Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale 
dell’Università di Milano-Bicocca sulle aspettative e le speranze nei confronti 
di Expo degli studenti delle Università milanesi. 

La legacy di Expo 2015: aspettative e speranze degli studenti delle 
Università milanesi

Secondo il parere di molti, Expo 2015 sarà il più grande evento ospitato 
dall’Italia nel nuovo millennio. Come noto, essa si svolgerà dal 1 maggio al 
31 ottobre 2015 nel nuovo polo fieristico Rho e Pero, nella zona nord-ovest di 
Milano. La grandezza dimensionale dell’evento è messa in luce già da alcune 
cifre: la misura dell’area espositiva, superiore a un milione di metri quadri; il 
numero di padiglioni, 140 dei Paesi membri più quelli delle organizzazioni 
internazionali e delle aziende; la previsione di visitatori, oltre venti milioni. 
Molti confidano sul fatto che, in un momento di forte crisi economica, l’e-
vento sappia dare una spinta propulsiva allo sviluppo economico, turistico e 
culturale del Paese. Ricadute positive sono anche attese a livello locale con 
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attenzione al rafforzamento delle relazioni tra le città della Lombardia e con 
le altre grandi aree urbane del nord Italia (Torino, Bologna e l’area Veneta). A 
livello metropolitano, infine, le aspettative riguardano la capacità dell’evento 
di ricucire «la frattura tra urbano e periurbano», ancora evidente a Milano 
(Mugnano 2011: 13) e di animare le aree periferiche prossime alla sede esposi-
tiva con nuove iniziative e interventi. Più in generale, l’attenzione viene anche 
rivolta alla capacità di Expo di migliorare la qualità della vita di Milano e di 
capitalizzare l’interesse al tema della sostenibilità sotteso all’evento.

Gli studenti universitari (iscritti ai corsi triennali e magistrali) sono un cam-
pione di indagine interessante poiché, da un lato, rappresentano una parte del 
pubblico dell’Esposizione e, dall’altro, sono i futuri testimoni dell’onda lunga 
dell’evento. La ricerca Experando-Expo 2015, Aspettative, Speranze, Progetti è stata 
realizzata tra il 27 gennaio e il 13 marzo 2015 tra le attività promosse dall’U-
niversità di Milano-Bicocca per Expo 2015. 

Box 1: Caratteristiche del campione

La ricerca nasce da una prima indagine realizzata nel 2014 dall’Università di Milano-Bicocca, in 
collaborazione con il Comitato Scientifico del Comune di Milano, tramite un questionario online 
su un campione di circa 2.000 studenti dell’Università di Milano-Bicocca. 
L’edizione 2015 ha esteso il campione agli studenti di tutte le Università milanesi (circa 11.000 
studenti iscritti ai corsi di laurea triennale e magistrale di cui il 40,1% di ragazzi, il 59,9% di 
ragazze; l’83,3% di età inferiore ai 25 anni e il 16,7% di età superiore. Il 30,5% risiede o ha il do-
micilio nel comune di Milano; il 17,8% nella provincia; il 39,6% in Lombardia; il restante 12,1% 
in altre Regioni d’Italia. Il 32,4% è iscritto nell’area disciplinare umanistica; il 18,1% nel settore 
economico; il 17,9% in Scienze; il 15,2% in Ingegneria; il 10,1% in Medicina; infine il 6,3% in 
Architettura-Design. 

Per visualizzare i risultati di entrambe le indagini si rinvia a: http://www.unimib.it/go/48379/
Home/Italiano/Bicocca-for-EXPO/Sondaggio-Experando-Expo.
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A titolo introduttivo, va subito detto che le opinioni positive prevalgono in 
modo sostanziale su quelle negative (raggiungendo un valore pari al 78,2% 
delle risposte). In particolare gli studenti dei corsi triennali (di età, normal-
mente, inferiore ai 25 anni) e gli iscritti ai corsi di laurea del settore eco-
nomico-aziendale sono quelli che esprimono i giudizi più positivi su Expo 
2015 (considerata un’occasione promettente e vantaggiosa). In generale, gli 
studenti considerano Expo 2015 un evento che avrà ricadute positive per sé 
(il 90,8%), per Milano (l’89,6%) e per l’Italia (89,2%). Già da questo primo 
dato si evidenzia la presenza di un giudizio positivo nei confronti del grande 
evento, nonostante il periodo di indagine abbia coinciso con quello in cui le 
notizie sugli appalti illeciti e sui ritardi nella realizzazione delle opere sono 
apparse sui mezzi di comunicazione.

La reputazione di evento must see, ovvero “imperdibile” (Marris 1987), è 
confermata dal 90% dei rispondenti che dichiara di voler visitare Expo 2015: 
il 50% per almeno una giornata e il restante 40% per più giornate. Criticità 
sono state invece espresse in riferimento alle modalità organizzative dell’e-
vento che, a detta dei rispondenti, hanno coinvolto troppo poco i cittadini. Il 
78% ritiene, infatti, che la cittadinanza non abbia partecipato a sufficienza 
avanzando proposte ed esprimendo opinioni nei confronti di Expo 2015. 

Dedicando attenzione alla destinazione d’uso degli spazi Expo al termine 
della manifestazione, gli studenti dichiarano di desiderare un luogo in cui 
svolgere attività culturali, di ricerca, di sviluppo e, nel contempo, di svago 
all’interno di un ambiente accogliente e sostenibile. Si tratta, quindi, di uno 
spazio multifunzionale simile agli esempi di maggiore successo realizzati ne-
gli interventi di riconversione d’uso delle passate edizioni delle Esposizioni 
Universali (Di Trapani e Simeon 2011). Rispetto a questi ultimi però quello 
auspicato è uno spazio che sappia rivalutare la dimensione culturale più che 
ludica. Questo risultato è spiegato anche dalla peculiarità del campione, gli 
studenti universitari, tradizionalmente attento alle tematiche della ricerca, 
dello sviluppo e, più in generale, della cultura. 

Più complessa è, invece, la lettura degli aspetti immateriali della legacy 
dell’Esposizione. Secondo l’opinione degli studenti, i settori sui quali l’Esposi-
zione Universale avrà un impatto positivo nel corso dello svolgimento sono il 
turismo, l’offerta culturale e l’internazionalizzazione (fig. 1). 
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Agli occhi degli studenti, un grande evento come Expo, lungi dall’essere mo-
tivo di banalizzazione e di impoverimento della città e della sua immagine, 
è invece un fattore che migliora l’appeal e l’attrattività urbana (Venturi 1994; 
Muñoz 2011). L’uso strumentale dei grandi eventi sottoposto alle logiche di 
city marketing e di “festivalizzazione” delle città1, sembrerebbe quindi non in-
taccare sul piano percettivo il connubio unicità-attrattività spesso associato 
alle Esposizioni internazionali. Il potenziamento del turismo, poi, porterebbe 
con sé lo sviluppo delle attività culturali, il miglioramento dell’immagine di 
Milano a livello internazionale e della capacità attrattiva della città.

Meno positive (sebbene con percentuali negative inferiori al 35%) sono in-
vece considerate le ricadute sull’ambiente e sui posti di lavoro durante l’Espo-
sizione. I giudizi più negativi riguardano invece la mobilità, il costo della vita, 
la sicurezza e la disponibilità di abitazioni. Il numero elevato di fruitori della 
città (turisti e city users) è considerato un rischio per la congestione dei trasporti 

1  La crescente domanda di spettacolarizzazione delle città, all’interno di un panorama internazionale 
sempre più competitivo, ha portato alla proliferazione di eventi, con il rischio di inficiarne i caratteri di 
unicità e irrepetibilità.

Figura 1: Impatto sull’area milanese di Expo 2015, durante il suo svolgimento, per principali 
settori (%)*:

* Il totale dei valori percentuali è inferiore a 100 poiché non comprende la quota di studenti 
che hanno risposto “nessun impatto”.
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pubblici, l’aumento dell’uso dei mezzi privati e, quindi, il traffico viario. Al 
timore di maggiori disagi per la mobilità segue quello per l’aumento del costo 
della vita, legato alla maggiorazione incontrollata dei prezzi, specialmente dei 
beni di largo consumo (acqua, caffè, ecc.).

La percezione di insicurezza può, invece, essere spiegata da più fattori, tra 
cui la preoccupazione di subire attacchi terroristici, data la visibilità mediatica 
internazionale che l’Esposizione porta alla città ospitante. Sul sentimento di 
insicurezza confluiscono anche i timori legati a un aumento di fenomeni di 
micro-criminalità, di solito in crescita laddove vi è una maggiore affluenza di 
turisti e, più in generale, quando la più consistente affluenza di capitali attira 
la criminalità organizzata. Il senso di insicurezza, quindi, è collegato al timo-
re di abbassamento dei livelli di controllo del territorio durante Expo 2015. 
Infine, gli studenti indicano tra gli impatti negativi di Expo la carenza di di-
sponibilità di abitazioni, anch’essa conseguenza negativa dell’ingente afflusso 
di popolazioni temporanee che necessitano di alloggio durante il soggiorno. 

I quattro aspetti su cui ruotano i timori degli intervistati sono noti nella 
letteratura sugli impatti dei grandi eventi (Diez, Kramer 2011; Consalvo Cor-
duas 2013). Nella delicata fase di mobilitazione del consenso, i disagi connessi 
al livello di sicurezza, alla mobilità e al costo della vita costituiscono valide 
argomentazioni per i gruppi che si oppongono al grande evento, scoraggian-
done la realizzazione.

Se si confrontano le opinioni dei rispondenti sugli impatti dell’evento dopo 
la sua realizzazione, con quelli visti in precedenza, emergono differenze degne 
di nota (fig. 2). 
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In primo luogo, tutte le voci (ad eccezione del costo della vita) ricevono giudizi 
positivi più marcati rispetto a quelli osservati per l’evento in corso di svolgi-
mento. Il lascito positivo principalmente identificato è l’aumento del livello 
di internazionalizzazione. Tale dato mette in luce l’attitudine degli studenti a 
leggere in chiave positiva le ricadute della globalizzazione, di cui Expo 2015 è 
espressione. Il grande evento viene interpretato, infatti, come un’occasione di 
solidificazione delle relazioni con i Paesi esteri e di potenziamento economico 
dell’area milanese. Alla maggiore apertura internazionale della città segue il 
giudizio positivo sullo sviluppo turistico che è atteso consistente anche al ter-
mine della manifestazione. Per gli studenti, Expo 2015 consolida la colloca-
zione di Milano tra le mete turistiche nazionali e internazionali, potenziando 
il processo, già avviato da alcuni decenni, che ha consentito alla città di essere 
percepita in termini non più solo negativi (Costa 2008: 15). Sopra la soglia del 
50% delle risposte positive si posizionano anche la mobilità sostenibile e l’of-
ferta culturale. Gli studenti auspicano una migliore ripartizione modale capa-
ce di diminuire gli impatti ambientali, specialmente lo smog, ancora associata 

Figura 2: Impatto sull’area milanese di Expo 2015, dopo la sua conclusione, per principali 
settori (%):

* Il totale dei valori percentuali è inferiore a 100 poiché non comprende la quota di studenti 
che hanno risposto “nessun impatto”.
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all’eccesso di spostamenti in automobile. Insieme all’arricchimento dell’offer-
ta culturale, la mobilità sostenibile costituisce uno dei parametri della qualità 
della vita della città nelle classifiche sia a livello nazionale (“Il Sole 24 Ore”), 
sia internazionale (European Commission, Urban Development; Mercer, ecc.). 

Gli impatti meno rilevanti, ma pur sempre positivi, riguardano invece l’am-
biente, i posti di lavoro, la disponibilità delle abitazioni, la qualità dei luoghi 
di formazione e la sicurezza. In particolare per l’ambiente e i posti di lavoro 
permane uno scetticismo di medio-lungo periodo. Entrambi sono, infatti, gli 
ambiti su cui si conta una percentuale del 24% circa di risposte negative. Ri-
spetto ai giudizi espressi in riferimento all’evento in corso, diminuisce la quota 
di chi considera negativamente le ricadute di Expo sulla sicurezza. L’unico 
aspetto che continua a presentare una maggiore percentuale di risposte nega-
tive rispetto a quelle positive è il costo della vita. Il timore diffuso è quello di 
un mancato rientro dei prezzi, dopo l’innalzamento dovuto alla presenza del 
grande evento. 

Conclusioni

Strumento di espressione delle opinioni e delle percezioni, l’indagine ha offer-
to dati interessanti sulle aspettative e attese degli studenti universitari milanesi 
nei confronti di Expo 2015. I risultati complessivi mostrano che gli studenti 
sono più attenti alle ricadute sulle dimensioni immateriali che su quelle mate-
riali e che prevedono un cambiamento culturale dell’area milanese. La legacy 
di Expo 2015 sembra delineare un nuovo scenario urbano ove a prevalere è 
un connubio di internazionalizzazione e good practice volti al miglioramento 
generale della qualità della vita. 

La Milano immaginata nel dopo-Expo è una città virtuosa, in cui si raf-
forzano la mobilità sostenibile, l’offerta culturale e lo sviluppo della ricerca. 
L’onda lunga immaginata ricorda quella della World’s Columbian Exposition, nota 
come The Chicago World’s Fair del 1893. In quel caso l’Esposizione rispondeva 
all’intento di realizzare la città ideale, di selezionare dalla storia gli aspetti più 
importanti e migliorativi. Allo stesso modo, per gli studenti universitari, Expo 
2015 segna un cambiamento capace di selezionare gli aspetti più innovativi 
della globalizzazione, tra cui il miglioramento delle relazioni tra Paesi con il 
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conseguente arricchimento del capitale umano e sociale. Dietro a questo otti-
mismo si legge la fiducia nelle capacità dei policy makes locali di gestire al meglio 
la delicata fase di ritorno all’ordinario. Più soffuso, invece, rimane il timore 
di una Expo 2015 incapace di promuovere il mercato del lavoro. Seppur nel 
lungo periodo prevalgano le risposte positive, una quota di studenti esprime 
perplessità sull’argomento, ridimensionando il giudizio sulle capacità propulsi-
ve dell’Esposizione. Nel complesso, Expo 2015 rappresenta per gli studenti un 
momento significativo per la trasformazione e la storia della città, un’occasione 
di miglioramento dell’immagine e dell’offerta culturale, un’onda lunga positiva 
che non si limita alla città ma che coinvolge la vita degli studenti.
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