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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 13    10128 Torino   tel. 011  5096618   fax. 011 503155 

 

 

 

Torino, 21 febbraio 2003  

 

 

 

All’    Ufficio di Deposito Progetti regionale 

di via Principe Amedeo n° 17 

T O R I N O   

 

e p.c. alla Presidenza della Giunta Regionale 

   piazza Castello n° 165 

   10122 Torino 

 

  e  all’ Assessore all’Ambiente 

Via Principe Amedeo n°17 

Torino  

 

 

 

OGGETTO:  IMPIANTO SPORTIVO PER LO SVOLGIMENTO DELLE GARE DI 

BOB, SLITTINO, SKELETON 

CESANA TORINESE  loc.PARIOL 

 

 

Riferimento: comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento 

inerente la Fase di Valutazione della procedura di V.I.A. ai sensi dell’art. 13, comma 1, della legge 

regionale 14 dicembre 1998, n. 40, e l’attivazione della Conferenza di Servizi di cui all’art. 9 della 

legge 285/00, secondo quanto disposto dalla D.G.R. 42-4336 del 5 novembre 2001. 

Data di avvio del procedimento : 10 gennaio 2003. 

 

Con riferimento a quanto indicato in oggetto trasmettiamo le considerazioni dell’Osservatorio 

Ambientalista per le Olimpiadi “Torino 2006”.  

Cordiali saluti. 

 

Maria Teresa Roli    Italia Nostra interregionale Piemonte e Valle D’Aosta  

 

Vanda Bonardo  Legambiente  Piemonte 

 

Stefano Manfredi     Pro Natura Piemonte  

     

Fabio Porcari    WWF  Piemonte  e Valle d’Aosta  
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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 Torino, via Pastrengo 13  10128 TORINO   tel. 011 5096618  fax. 011 503155 

 

 

 

 

OGGETTO  : OSSERVAZIONI RELATIVE ALLA V.I.A 

DELL’IMPIANTO SPORTIVO 

PER LO SVOLGIMENTO DELLE GARE DI BOB, SLITTINO, SKELETON 

CESANA TORINESE  loc.PARIOL 

- AGENZIA TORINO 2006 - 

 

 

Torino 21 febbraio 2003 

 

 

 

Relativamente  a quanto all’oggetto  
 

lo Studio di Impatto ambientale - come definito dall’art.11 della L.R. n.40 - si configura come un 

insieme coordinato degli studi e delle analisi ambientali, volto  ad individuare e valutare gli impatti 

specifici e complessivi delle diverse alternative, per definire la soluzione progettuale e localizzativa 

ritenuta più compatibile con l’ambiente, nonché i possibili interventi di mitigazione e 

compensazione ambientale. 

 

Lo studio presentato - di cui all’oggetto - invece: 
 

 manca completamente di una valutazione degli  impatti specifici e complessivi 

delle diverse alternative ; infatti: 
 

 non viene  assolutamente considerata e valutata l’alternativa di un 

impianto sportivo removibile con il successivo possibile ripristino 

ambientale; o ancora l’alternativa di un impianto a diversa tecnologia 

di refrigerazione, posto il rischio del circuito ad ammoniaca; 

 

 non si entra nel merito di altri siti  alternativi, considerando già 

esperita la ricerca del sito idoneo; e ciò nonostante che dello stesso venga 

riconosciuto l’impatto in una zona a vincolo paesistico, venga 

riconosciuta l’errata esposizione  est/ovest (quindi  al sole), venga 

considerata la scarsa portanza del terreno, venga considerato il limite 

rappresentato dal ruscellamento superficiale e dalla falda alta; 

 

 non viene considerata compatibile con l’avvenimento olimpico 

l’opzione “zero”, definendo l’impianto irrinunciabile tassello del 

Programma Olimpico Torino 2006, considerazione che  non attiene certo 

ad una competenza “tecnica” (ma ad una scelta politica);  ed ancora 

dicendo come l’opzione zero porta a situazioni  che si ripercuoterebbero 

negativamente …anche nelle fasi successive all’evento olimpico, 

soprattutto per quanto riguarda l’economia locale. E ciò non suffragato 

da alcun dato attendibile circa le ricadute che l’impianto può portare 
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all’economia locale.  Non viene assolutamente presa in considerazione 

l’alternativa certo più sostenibile come impatto, costo, tempistica, che è, 

a nostro avviso, l’utilizzo della struttura  impiantistica  presente e in 

pristino oltre frontiera, a La Plagne, realizzata per i giochi olimpici 

di Alberville nel  1992  

 

 manca (e ciò in deroga a quanto previsto dalla stessa “Merloni”) una 

valutazione circa la sostenibilità dell’opera proiettata nel dopo-olimpiade 

(costi gestionali - ammortamento); relativamente a ciò viene riferita un’ipotesi di 

costi complessivi di esercizio, valutati in 494.420 €, dato ricavato in base a costi 

di impianti similari. Relativamente all’ammortamento dei costi passivi si fa 

riferimento ad uno studio del Toroc, che ipotizza varie possibilità di utilizzo del 

comprensorio sciistico, comprensivo sia dell’impianto di bob che del biathlon, 

con  l’utilizzo della pista di bob per 240 giorni all’anno, in  una poco credibile 

proiezione di  utilizzo estivo (quando, nello stesso studio di impatto ambientale, 

si riconosce una diminuzione d’utenza  primaverile/estiva, venendo meno 

l’attrattiva della vasta area prativa a fioritura spontanea sacrificata all’impianto). 

E gli utili, variamente modulati in base ai possibili scenari, discenderebbero 

esclusivamente dalle strutture recettive, a fronte di una passività dell’impianto 

valutabile in 550 milioni all’anno. 

 

 manca un’analisi dei costi /benefici  della soluzione avanzata come progetto 

definitivo. Relativamente all’economia generale dell’intervento va detto come la 

stessa vada ampiamente in esubero rispetto a quanto previsto nello 

stanziamento per i Giochi, considerando inoltre  come il computo dell’onere 

finale vada  incrementato degli oneri della sicurezza, i sovrapprezzi della 

manodopera per lavorazioni in alta quota, l’incidenza delle opere di mitigazione 

e l’incidenza delle misure di compensazione ambientale. Relativamente a queste 

ultime va detto come siano previste dalla VAS in numero di quattro (ambiti di 

San Sicario Borgo, Autagne, Thures, Salbertrand); però la VAS stessa non 

prevedeva l’impianto del bob nel comune di Cesana. E tale contraddizione tra 

VAS e SIA non pare sanata, se pure viene detto -  escusatio non petita -  che la 

VAS, relativamente al versante su Cesana, non specificava particolari 

restrizioni.  

 

 Nell’analisi dei costi non viene appieno valutato il costo ambientale: 

viene infatti sacrificata un’area di  circa 28 ettari, tutelata da vincolo 

paesistico  ex legge 1497/39. L’area stessa viene sottratta all’uso 

silvo/pastorale, senza computo  della redditività sottratta, che parrebbe 

“soddisfatta” dal risarcimento dato alla maggiore azienda agricola della 

zona. Ma non certo alla comunità intesa in senso lato. 

 

 Relativamente a quanto prescritto dalla VAS che, al punto h, richiedeva la 

predisposizione di una tempestiva indagine approfondita della situazione 

geologico, geomorfologica, idrogeologica ed idraulica, e, al punto o, un piano 

finalizzato alla previsione dei rischi naturali, vanno mosse le seguenti 

considerazioni : 
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 pare essere stata espletata - se pur con inquietanti ritardi - l’indagine del 

sito che, in prima battuta, era stato  individuato per la localizzazione del 

bob nel comune di Oulx, al punto di escluderne l’uso per problemi di 

affioramento di filoni di asbesto. Per il sito qui in esame - Località Pariol 

di Cesana Torinese -   certo è che l’indagine della situazione geologico, 

geomorfologica, idrogeologica ed idraulica, non è stata  né tempestiva, 

nè  approfondita. 

 

 esistono elementi  che paiono  ancora vaghi e inquietanti e tra questi: 

- l’effettiva compatibilità con le disponibilità idriche (visto il 

consumo previsto di 23.000 mc./anno); 

- la notevole (ma non quantizzata) quantità aggiuntiva  di inerti di 

ottima qualità  necessaria per drenaggi e sottofondi  vista la scarsa  

permeabilità dei suoli; 

- il pericolo di asbesto - visti gli affioramenti casuali di calcescisti e 

pietre verdi - certo remoto ma non escluso; 

- le conseguenze dell’alterazione del regime delle acque ruscellanti, 

connessa all’alterazione della morfologia superficiale; 

- il possibile rischio di innesco di instabilità superficiali, connessa 

alla tipologia del manufatto, che ha  parti in rilevato, ed ancora al 

necessario disboscamento. 

 

 Relativamente alla valutazione dell’impatto del manufatto sugli elementi 

costitutivi del paesaggio naturale e costruito viene detto come, visto il    

terrazzo su cui è localizzata l’area di progetto, l’impianto si offrirà in tutta la 

sua evidenza, occupando una delle residue zone a prato non ancora toccata 

dalle espansioni.   E, a questo punto, il bellissimo panorama della vallata si 

aprirà agli atleti, agli spettatori, ai media. Quindi un panorama “per pochi”, e/o  

per poche occasioni, per pochi giorni, a fronte di uno sfregio ambientale  per 

tutti.   

 

 E certo, pur negli interventi di mitigazione previsti, manca un progetto 

di riqualificazione paesistica complessiva e quindi  non si corrisponde 

- come richiesto dalla VAS - ad una previsione  di operazioni 

significative di recupero e mitigazione paesistico-ambientale e di un 

successivo  ripristino dello stato dei luoghi. D’altra parte l’entità e la 

natura dell’opera, che comporta   un’impermeabilizzazione pari al  

22,2% sul sito interessato di mq. 283.595, nel momento in cui non si 

preveda una riconversione e una rinaturalizzazione, comporta impatto 

irreversibile, relativamente al quale non c’è mitigazione atta a renderlo 

sostenibile. Infatti  l’alterazione del quadro paesaggistico complessivo 

del versante e l’alterazione dell’equilibrio visuale nell’attuale e 

consolidata configurazione sono riconosciuti come impatti - se pur 

medio/medio bassi - permanenti in fase post olimpica.  Relativamente 

poi alla scala di valutazione degli stessi - da molto alti a trascurabili, fino 

agli impatti positivi, solo riferibili all’offerta di nuove opportunità per la 

comunità locale, ci si interroga  su quali valori standard siano tarati. 
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 non si considerano quindi  adeguatamente i vincoli gravanti sulla 

zona  d’intervento  e sulle zone contermini: in primis il vincolo 

paesistico ambientale ex legge 1497/39, e ancora il vincolo 

idrogeologico (L.R. 45/89), il vincolo di tutela naturalistica (SIC - 

direttiva  92/43 CEE). Ciò inficia  lo studio di valutazione di impatto. 

 

 Relativamente agli impatti previsti risulta pesantissima la cantieristica, che, 

per oltre due anni inciderà sull’habitat con alto impatto: per le polveri, il rumore, 

la movimentazione terra, la diffusione di sostanze inquinanti, la presenza 

antropica. 

 

 A fronte di ciò  pare estremamente precario il riferimento ad un 

piano della mobilità ancora da definire, da interfacciare  strettamente, 

in fase cantieristica, con il piano degli inerti, e  che avrà il suo elemento 

di complicanza maggiore nell’interferenza delle opere contestualmente   

cantierate. 

 

 Relativamente ancora alla cantieristica  si considera l’alto rischio di 

slittamento della tempistica - strettissima - individuata nel  Pert  

dell’opera complessiva, che  individua un inizio lavori ad aprile p.v., con 

l’omologazione dell’impianto entro e non oltre il febbraio 2005, peraltro 

a cantiere aperto per le opere di contorno.    In tale tempistica non si 

tengono in conto gli imprevisti, le interferenze, i problemi connessi con 

la sicurezza , gli impedimenti ambientali atmosferici etc.  Quindi 

l’impianto risulta a rischio di fattibilità nei tempi dovuti, il che 

comporterebbe l’esito disastroso degli impatti perpetrati a fronte del 

fallimento dell’impresa. Tale rischio non è in alcun modo considerato 

nella valutazione in oggetto, omettendo questa l’analisi delle coincidenze 

possibili, se non probabili, e quindi la valutazione  dei possibili scenari 

che in tal caso si verrebbero a configurare.  

 

Altre considerazioni: 

 

 Si sottolinea come  con la variante di PRG  del Comune di Cesana  - di cui, vien 

detto, sono superati gli effetti della salvaguardia come da ex legge 285/00 - si è 

indotta strumentalmente una importante trasformazione territoriale ed un 

definitivo cambio di destinazione d’uso, non compatibile con quella 

prevalentemente agricola caratterizzante i comprensori sciistici.  Ciò palesa 

un elemento di contraddizione non sanabile all’interno dello stesso strumento di 

Piano.  

 

 Altro elemento che concorre a definire la sostenibilità complessiva degli 

interventi è relativo al progetto di nuovo impianto di collegamento tra Cesana 

Capoluogo e la stazione integrata di San Sicario Alta. Il nuovo tracciata dovrà 

garantire le distanze di sicurezza imposte dalle direttive di settore. Anche 

relativamente a ciò non pare lo studio dare conferma e garanzia. 
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In base a quanto sopra e alla osservazioni connesse agli 

approfondimenti di carattere naturalistico, qui si seguito riportate, 

lo studio  di impatto ambientale in oggetto risulta non corretto, non 

coerente con  la VAS, non convincente in quanto evasivo su 

elementi fondamentali .  E l’opera nel suo complesso pare non 

sostenibile. 

 

 

 

 

 

 

Approfondimenti di carattere naturalistico 
 

Il testo dello studio, come è solito osservare in lavori di questo tipo, dimostra una tendenza generale 

a minimizzare (o trascurare) i possibili impatti dell’opera, mettendone nel contempo in risalto gli 

aspetti positivi. Ovviamente questa impostazione è in contrasto con le finalità di base degli studi di 

impatto ambientale, che dovrebbero invece permettere una valutazione obiettiva degli impatti. 

 

In vari punti il testo risulta poco chiaro (spesso ad esempio vengono confusi termini tecnici quali 

“biotopo” ed “ecosistema”, che non sono per nulla sinonimi). I codici utilizzati nell’identificazione 

degli habitat dell’area di studio apparentemente non corrispondono ai codici standard 

NATURA2000 o CORINE, rendendo difficoltosa l’individuazione delle tipologie di habitat protetti 

ai sensi delle direttive comunitarie (in Particolare della Direttiva Habitat 92/43/CEE). I numerosi 

dati presentati nelle tabelle sono poi in molti casi errati od inattendibili (ad esempio i codici dei siti 

SIC rappresentati nella “Carta della Vincolistica” (B.2.6./I) non corrispondono a quelli elencati a 

pag 37 del testo; la tabella D.3.3./IX (Dati climatologici) presenta alcuni palesi errori, quali 

temperature medie superiori alle massime, precipitazioni annuali non corrispondenti alla somma dei 

totali mensili ecc.). 

 

Nel complesso appare dunque che lo studio, così come è presentato, sia poco attendibile e di scarsa 

obiettività. 

 

In particolare riteniamo importante proporre alcuni commenti relativi alla sezione D.3.6 

(Vegetazione, Flora e Fauna), che risulta a nostro parere estremamente incompleta ed inattendibile. 

 

Il concetto di fondo proposto dalla sezione D.3.6 può essere riassunto nel fatto che gli impatti 

previsti avranno effetti soprattutto su aree aperte (prati e pascoli), il cui valore ambientale, a parere 

degli estensori del testo, sarebbe inferiore a quelli di ambienti alberati (Laricete e boschi di Conifere 

in generale). Questa ipotesi di fondo è quanto meno antiquata ed assolutamente non supportata da 

parte delle attuali informazioni sullo stato dell’ambiente in Europa. I risultati di numerose recenti 

ricerche indicano infatti con chiarezza che nel nostro continente, a causa dell’abbandono di molte 

aree agricole marginali, risultano molto più minacciati i biotopi e le faune di ambienti aperti (prati, 

pascoli ecc.) rispetto agli ambienti alberati, che risultano invece in fase di generale espansione, 

almeno nelle aree montane (si veda ad esempio Tucker et al. 1997; Van Swaay & Warren 1999). 

D’altra parte, lo stesso SIA cita (pagg 26-27) il documento relativo all’Agenda 21 della Provincia di 

Torino, in cui è affermato molto chiaramente che nelle aree alpine, la riduzione delle superfici a 

pascolo (e quindi delle aree di foraggiamento per numerose specie) costituisce un grave problema 
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ambientale. L’impostazione della sezione D.3.6 risulta quindi in generale contrasto con gli stessi 

documenti tecnici che avrebbero dovuto essere tenuti in conto nel SIA. 

 

A riprova di quanto sopra affermato si veda ad esempio la tabella D.3.6.2.3/V (pg 177), da cui 

risulta che (a parere degli estensori del SIA) il valore stimato degli agro-ecosistemi (a prati sfalciati 

ed a praterie alberate) risulta minore a quello dei boschi di conifere. 

 

E necessario a questo punto fornire alcuni dati che il SIA trascura in maniera completa, e che invece 

risultano di grande importanza per la valutazione del valore dell’ambiente del sito proposto per 

l’impianto. 

 

Innanzitutto, il sito interessato è caratterizzato dalla presenza di numerosi habitat protetti ai sensi 

dell’Allegato I della Direttiva 92/43/CEE. Di seguito si elencano gli habitat in Allegato I della 

Direttiva, verosimilmente presenti nel sito interessato: 

 

6230 Praterie acidofile a Nardus stricta 

6170 Praterie basifile alpine e subalpine 

6210 Praterie secche calcifile a Bromus erectus 

6520 Praterie montane da sfalcio 

8120 
Vegetazione dei ghiaioni calcarei e di calcescisti 

(montani) alpini 

4080 Arbusteti alpini di salici d’altitudine 

 

La presenza delle tipologie di habitat elencate nella tabella qui proposta può essere dedotta 

scorrendo l’elenco delle specie vegetali riscontrate nel corso dei rilievi della vegetazione (Allegato 

7 del SIA), ma purtroppo il testo del SIA tralascia qualunque riferimento alla presenza di Habitat di 

interesse comunitario ai sensi della direttiva 92/43/CEE. E’ evidente che la mancata citazione di 

habitat tutelati (addirittura prioritari!) nel sito dell’opera proposta è una carenza di estrema gravità 

che rende l’intero complesso dello studio quanto meno di scarso valore dal punto di vista della 

pianificazione. 

 

In secondo luogo, la bibliografia scientifica a noi disponibile indica con chiarezza che nel sito in 

oggetto risulta confermata la presenza di numerose specie di animali e vegetali protette ai sensi 

della normativa europea, nazionale o regionale. Fra queste specie citiamo: 

 

Lepidotteri Maculinea arion (nota per Cesana, Allegato IV Direttiva Habitat) 

 Parnassius apollo (All IV dir Habitat) 

 Coenonympha gardetta (endemismo) 

 

Coleotteri Carabidi Carabus solieri (endemismo) 

 Carabus cenisius (endemismo) 

 

Flora Prunus brigantina (endemismo) 

 Tulipa australis (protetta, L.R. 32/82) 

 Trollius europaeus (protetta, L. R. 32/82) 
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Uccelli Petronia petronia (pressoché unico sito di presenza piemontese; Mingozzi 

et al. 1994) 

 

Gli esempi citati sono solo alcuni tra i numerosi possibili. La mancata citazione di specie di 

interesse comunitario e/o protette è una conseguenza ovvia ed inevitabile della scarsa attenzione che 

è stata posta dai preparatori del SIA nei confronti dei rilievi su campo (dalla lettura del testo non 

risulta che siano stati eseguiti monitoraggi faunistici su campo; gli unici dati citati sono quelli dei 

censimenti degli ungulati effettuati dal personale del Comparto Alpino). Anche la bibliografia 

scientifica consultata (e citata in Bibliografia) risulta quantomeno scarsa ed inadeguata. Gli autori 

del SIA tralasciano ad esempio di citare entrambi gli Atlanti Piemontesi degli Uccelli (Mingozzi et 

al 1985; Cucco et al 1996), l’Atlante dell’Erpetofauna (Andreone & Sindaco 1998) e numerosi altri 

lavori pertinenti.  

 

Tenuto conto della scarsa attenzione alla bibliografia scientifica che traspare dal SIA, non ci si 

stupisce dunque di leggere affermazioni palesemente erronee quali “per quanto riguarda l’avifauna, 

essa è rappresentata da specie comuni e non vi sono segnalate specie tipiche alpine protette” (gli 

Atlanti ornitologici riportano invece la presenza di non meno di 80 specie di uccelli, molte delle 

quali negli allegati della Direttiva Uccelli 79/409/CEE), oppure che l’area di studio avrebbe una 

mammalofauna di sole quattro specie: Cervo, Capriolo, Lepre e Cinghiale (si veda l’Atlante 

Europeo dei Mammiferi (Mitchell-Jones et al. 1999) per constatare come la mammalofauna del sito 

interessato dall’opera proposta sia in realtà ben più ricca di quanto suggerito nel SIA). 

 

Riteniamo inoltre grave il fatto che nello studio non sia stata data alcuna considerazione a vari 

gruppi faunistici “minori” (Invertebrati, Rettili, Anfibi), che pure comprendono numerose specie 

protette e minacciate. 

 

Nel complesso, riteniamo doveroso segnalare come lo Studio di Impatto Ambientale da noi 

esaminato tenda a sottostimare gravemente gli impatti dell’opera sulla componente biologica 

insediata negli habitat aperti. La mancata considerazione della presenza di habitat di interesse 

comunitario, di endemismi floristici e faunistici, di siti di alimentazione per ungulati, di specie 

protette ai sensi della legislazione regionale e comunitaria porta inevitabilmente alle conclusioni che 

possono essere legge alla pagina 186 del SIA, secondo cui l’impatto sulla componente biologica 

sarebbe da ritenere “basso” in fase di realizzazione dell’opera e “trascurabile” nella successiva fase 

di esercizio. 

 

Concludiamo con alcune ulteriori osservazioni: 

 

1) nel testo del SIA non sembra essere fatto un chiaro riferimento al quadro normativo vigente. In 

particolare non risulta citata la normativa Europea (Direttive Habitat ed Uccelli) 

2) nel testo relativo a Vegetazione, flora e fauna non sono proposti elenchi complessivi delle 

specie (in particolare della fauna) riscontrate nell’area di studio (rendendo dunque impossibile la 

valutazione della presenza di specie protette). Gli elenchi floristici presentati nell’Allegato 7 

sono palesemente incompleti, in quanto relativi a rilievi della vegetazione che hanno interessato 

un’area di estensione molto limitata in relazione al totale della superficie del sito sul quale è 

proposta la realizzazione dell’opera. 

3) la tabella D.3.6.3 trascura di citare alcuni importanti impatti potenziali, in particolare quelli 

sugli ambienti umidi (che a giudicare cartografia disponibile risultano però essere presenti nel 

sito dell’opera) 

4) la valutazione degli impatti non differenzia in maniera chiara gli impatti sull’area vasta e quelli 

sull’area minima (sito di realizzazione dell’opera). 
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5) Il testo tralascia di effettuare un’analisi dettagliata dei possibili impatti che la realizzazione 

dell’opera proposta potrebbe avere sul vicino pSIC “Champlas-Colle Sestriere” (IT1110026), 

per il quale risultano note specie di elevata priorità di conservazione quali il Lupo e l’orchidea 

Cypripedium calceolus. 
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