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OSSERVATORIO AMBIENTALISTA TORINO 2006 
tra le Associazioni regionali di 

ItaliaNostra   Legambiente  Pronatura  WWF 
Presso ProNatura via Pastrengo n.20      tel. 011/5622789   fax. 011/534120 

 
 
Al: 
Comitato per l’Organizzazione dei 
XX  Giochi Olimpici Invernali Torino 2006 
Via Nizza n.262 int.58  - Torino 
Fax n. 011/6310500 

 
 
All’attenzione del 
Direttore Generale 
Ing. Paolo Rota                                                                    

Torino  22/03/01 
 
 
 
Rif.  Assemblea  Consultiva Ambientale : Vostra  Sintesi del lavoro della Consulta 
Ambientale relativa alla V.A.S.  2 – 19/ 03/01  
 
 
 
In riferimento a quanto dalla sottoscritta già esplicitato nella riunione del 19 u.s. –                            
come da verbale pag.5 – si considera più “corretto” il trasferire tout court i verbali alla  
Regione , sottolineando eventualmente i passaggi significativi del confronto. 
Non si vuole infatti che tale Sintesi possa essere in qualche modo considerata una 
sorta di “conclusioni” , a cui comunque non era possibile addivenire nel merito del 
proposto Studio di V.A.S.  tra i partecipanti al tavolo  della Consulta Ambientale : 
Associazioni, Enti Locali, responsabili del Toroc, Politecnico   (n.d.r. 
sistematicamente assente la Regione !) –  per disparità di ruoli, di ottica nell’approccio 
alla problematica ,di motivazioni. Ed ancora per l’ambiguità  che deriva a tale ” Studio 
ex ante” dalla carenza di un univoco “Programma Olimpico” e di precisi dati assunti 
relativamente al contesto ambientale in cui le opere verranno ad impattare.    
Si lamenta infatti che, assieme allo “Studio di V.A.S.”, non sia stato trasmesso e reso 
disponibile il “Programma Olimpico” sulle cui previsioni detta V.A.S. è redatta.    Da 
cui  l’indeterminatezza e genericità del “pacchetto” progettuale, valutato nello Studio, 
con incongruenze che sono state rilevate nel corso del dibattito di Consulta, a metà tra 
le previsioni metaprogettuali del dossier di candidatura e  le determinazioni in itinere 
che sottendono i “veri” progetti, su cui, temiamo, non sarà dato di produrre 
“osservazioni”, e che quindi verrebbero sottratti alla partecipazione di merito dei 
Cittadini.   
Relativamente alla logica in base a cui è stato legiferato per giungere ad una 
Valutazione Ambientale Strategica  già  l’Osservatorio Ambientalista ebbe ad 
esprimersi e puntualmente si esprime nelle “osservazioni” che produrrà alla Regione. 
Va ancora aggiunto, relativamente all’andamento dei “lavori”, la strozzatura 
rappresentata dalla tempistica, che ha di certo inevitabilmente penalizzato anche lo 
Studio di V.A.S.. 
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Nello specifico della “Sintesi” di cui al rif., dalla stessa traspare la “genericità” degli 
assunti, pur importanti, ( e tale genericità è indubbiamente motivata da quanto sopra 
detto),      e la stessa non riesce a puntualizzare tutte le raccomandazioni e osservazioni  
emerse nel corso del dibattito .   
Particolarmente confuso  risulta il punto 4) che attiene  alla strategia di contenimento 
delle nuove edificazioni ( ed ahimè senza la possibilità di suffragare detto “assunto” 
con dati certi – sul patrimonio disponibile, sulle previsioni edificatorie, sul riutilizzo 
dell’esistente ) coniugato con il discorso –non omogeneo- degli sviluppi tecnologici 
innovativi nel campo delle comunicazioni.  
Manca la menzione circa la necessaria sostenibilità economica gestionale degli 
impianti olimpici post-evento, da  “progettare” insieme all’opera e da prevedere con 
precise assunzioni di responsabilità. 
Ancora sarebbe stato opportuno riportare- come assunto -  alcuni contributi esplicitati 
dagli “esperti” su cui c’è stata condivisione; ad esempio –parlando di  opere 
particolarmente impattanti, e in specifico del trampolino del salto ( verbale del  
14/03/01) – il fatto che la compensazione dovrà essere ambientale, e non di 
“immagine”; la valutazione di indubbio danno paesistico del taglio degli alberi, se pur 
non considerati di  “pregio botanico” ; e, relativamente alle piste e all’innevamento 
artificiale, il massimo impegno nel fare gli inerbimenti, l’attenzione da porre ai 
fenomeni erosivi locali…… 
 
Rassegnando quindi le seguenti considerazioni in merito a quanto al riferimento, la 
sottoscritta chiede che - qualora in Regione venga trasmessa detta “Sintesi” - venga 
altresì trasmessa la presente nota. 
 
Distinti saluti 
 
Maria Teresa  Roli 
ItaliaNostra 


