
0630 Trampolini Pragelato.doc 

 

OSSERVATORIO AMBIENTALISTA “TORINO 2006” 
ITALIANOSTRA  Piemonte Valle d’Aosta  LEGAMBIENTE Piemonte 
PRO NATURA Piemonte WWF sez.Regionale Piemonte  Valle d’Aosta 
Segreteria dell’Osservatorio presso Pro Natura – via Pastrengo 20 10128 Torino tel.011 5622789 fax. 011/534120 

 

 
I trampolini di Pragelato 

Una storia appena iniziata, che non si sa come finirà 
Dubbi e  interrogativi da parte degli ambientalisti 

 
Torino, 29 luglio 2002 

COMUNICATO STAMPA 
 
 
Il cantiere è stato consegnato lunedì 22 luglio,  e già  giovedì 25 luglio negli uffici dell’Agenzia Torino 
2006 è stata sequestrata la documentazione che riguarda la gara d’appalto per i primi movimenti di 
terra e fondazioni speciali. Pochi giorni prima è arrivata la notizia che il sito contiene amianto e che 
necessiterà delle necessarie precauzioni per la sicurezza dei lavoratori e degli abitanti. 
Sin dall’inizio il cantiere si presenta denso di preoccupazioni. Non può che essere così, da anni gli 
ambientalisti evidenziano come le grandi opere non sono più occasione di sviluppo, ma al contrario 
unicamente foriere di problemi, danni ambientali se non appetibili per le ecomafie. 
 Un’opera che a tutti i costi si va a collocare in una zona fragile quale è quella montana, dove “meno si 
tocca, meno si solleva polvere e meglio è”. 
Ma oltre a ciò, non tutti sanno che: 
 
• L’impianto sarà costruito in zona esondabile e per difenderlo bisognerà canalizzare un ampio 

tratto di torrente 
• Non è chiaro come si sosterrà economicamente dopo la manifestazione olimpica 
• Le spese complessive per la costruzione sono ampiamente in esubero rispetto a quanto previsto 

inizialmente 
• Non sono quantificati chiaramente gli interventi di qualificazione ambientale e paesaggistica 
 
e infine che 
 
• Poteva essere vagliata con più attenzione l’ipotesi di impianto removibile, ma da parte di nessuno 

dei decisori c’è stata una reale volontà a praticare una scelta innovativa e moderna di questa portata. 
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