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Olimpiadi 2006: l'impegno degli ambientalisti sarà volto a mitigare l'impatto. 

 
Come è noto, le associazioni ambientaliste del Piemonte hanno partecipato all'esame di   questo  
progetto  entrando nel  merito  delle  questioni   anziché  dare  giudizi aprioristici. 
Questo tipo di approccio mirato sui contenuti si è meritato un consenso ed un appoggio unanimi 
anche da parte delle presidenze a livello nazionale. 
Oggi stesso riparte il lavoro del Coordinamento che intende lavorare in questa situazione  
comunque nociva per Torino  e  le  sue valli,  per ridurre  l'impatto ambientale. 
Ci impegniamo sin da ora ad un rigoroso e puntuale controllo sulle varie fasi del progetto e 
sull'esecuzione dei lavori che le Olimpiadi trascineranno con sé, a qualunque titolo. 
Chiediamo un preciso impegno politico alle amministrazioni e verificheremo quanto saranno attuate 
le promesse di riduzione di impatto. 
 
In particolare: 
 

- che non si realizzi l'immenso stadio di velocità su ghiaccio che sarebbe una replica ancora più 
inutile e costosa della vicenda dello stadio Delle Alpi; 

- che gli interventi previsti per i villaggi olimpici vengano ridotti e portati ad incrementare la 
dotazione di servizi della zona affinché la destinazione d'uso post olimpica sia legata agli 
effettivi bisogni che la città esprime e non ad una logica di mercato; 

- che nelle valli il trampolino per il salto e la pista da bob non vengano realizzate come strutture 
stabili, e che sia ridotto l'impatto sulle piste da fondo e biathlon; 

- che si tengano in considerazione tutti i rischi di dissesto idrogeologico ed i problemi conseguenti 
all'innevamento artificiale, al bilancio idrico, alla gestione dei rifiuti, ai problemi di mobilità, per 
ridurre il danno all'ambiente delle valli e alla qualità di vita dei loro abitanti. 
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