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ITALIA NOSTRA - LEGAMBIENTE - PRO NATURA - WWF 

Al Presidente del Comitato PromotoreTorino Olimpiadi 2006 
Dott. Giorgio Giugiaro 

e per conoscenza: 

Al Sindaco di Torino 
Prof. Valentino Castellani 

Alla Presidente della Provincia di Torino 
Prof. Mercedes Bresso 

Al Presidente della Giunta Regionale del Piemonte 
On. Enzo Ghigo 

Le sottoscritte Associazioni Ambientaliste Italia Nostra interregionale Piemonte Valle d'Aosta, 
Legambiente Piemonte, Pro Natura Piemonte, WWF Piemonte, posto che non hanno designato 
nessun rappresentante nel Comitato Promotore delle Olimpiadi Invernali 2006 e 
conseguentemente non intendono riconoscere quale "ambientalista" nessun membro che si 
autodefinisca tale, ribadiscono quanto già espresso nella conferenza stampa del 27/02/1998 presso 
la sede di Legambiente e nell'incontro con i rappresentanti dell'Autorità comunale, provinciale e 
regionale del 10/03/1998 e cioè: 

A) di non accettare in prospettiva alcun pesante intervento sul territorio, e men che mai su aree di 
elevato valore naturalistico: 

di considerare prioritario, rispetto alla costruzione di nuovi impianti, l'utilizzo di impianti già 
esistenti, in località anche fuori dalla Provincia; 

di richiedere, come conditio sine qua non, che la recettività alberghiera, fortemente 
implementata per gli ultimi mondiali, non subisca ulteriori interventi nella logica perversa, già 
ampiamente perseguita, di trasformazione del recettivo in residenziale. 

B) di considerare imprescindibile che: 

gli eventuali nuovi impianti siano progettati prioritariamente come strutture temporanee, che 
permettano e garantiscano il ripristino dell'habitat; 

gli impianti, nella loro totalità, siano considerati - quando siano strutture permanenti in habitat 
compatibili - nella prospettiva di un riutilizzo puntuale, nell'ambito di un modello gestionale 
sostenibile, prima definito e verificato; 

l'ipotizzato villaggio olimpico in Torino non comporti, da un lato, la distruzione di manufatti di 
rilevante interesse storico architettonico (quali sono i Mercati Generali), e, dall'altro, tale 
villaggio non venga previsto riconvertibile in abitazioni da immettere sul mercato, in un ambito 
territoriale con già alta intensità abitativa, e cospicuo fabbisogno pregresso di servizi, ma in 
strutture a servizio della città e dei suoi abitanti (ad esempio casa per gli studenti);si privilegi il 
trasporto pubblico, da razionalizzare e implementare, con interventi mirati, senza però che tale 
logica riproponga il progetto di Alta Velocità ferroviaria, né che induca a nuove strade di 
impatto sconsiderato, come accaduto più volte nel passato. 
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C) di essere disponibili al confronto di merito, purché sia fornita dal Comitato Promotore e/o dalle 
Istituzioni conoscenza preliminare e puntuale circa i metaprogetti e i progetti in corso di 
definizione. 

A tal fine, come già annunciato, le Associazioni Ambientaliste del Piemonte hanno costituito un 
"Osservatorio Olimpiadi 2006", con sede presso Pro Natura - Torino - via Pastrengo 20 - telefono 
011/5622789 - fax 534120 e Coordinatore il Dott. Mario Cavargna. 

Come "Osservatorio Olimpiadi 2006" Vi proponiamo di definire in tempi brevi, tempi e modalità 
per organizzare un serio e proficuo confronto di merito. 

Vista la ristrettezza di tempi Vi proponiamo incontri a cadenza regolare (per esempio settimanale) e 
che sia consentito il libero accesso a tutto il materiale, affinché si possa esprimere un corretto 
giudizio; ovviamente le modalità e gli orari di tutti gli incontri dovranno tenere conto del fatto che i 
componenti dell'Osservatorio sono volontari, già impegnati nelle proprie attività lavorative oltre che 
associative. 

Chiediamo inoltre che gli incontri avvengano direttamente con il gruppo di progettazione e di poi in 
sede politica anziché con un membro del Comitato delegato ai rapporti con l'Osservatorio. 

In attesa di un Vostro riscontro si porgono distinti saluti. 

per l'Osservatorio Olimpiadi 2006 
Dott. Mario Cavargna 

Presso Pro Natura - Via Pastrengo 20 - 10128 Torino. 
Tel. 011/5622789   Fax 011/534120. 

 


