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Oggetto : Olimpiadi Torino 2006 : pista di bob e skeleton  
                             

Le Associazioni Ambientaliste , costituenti  l’ “Osservatorio Ambientalista  Torino 2006”, relativamente a 

quanto all’oggetto, ribadiscono fortemente  la posizione da loro avanzata già  in fase di candidatura di Torino 

e riproposta quando il problema  “asbesto”   imponeva di individuare una nuova localizzazione  per 

l’impianto del bob.  Hanno infatti sempre  sostenuto  come  gli impianti più impattanti – trampolino del 

salto e, in specifico ,  pista di bob – andassero utilizzati là dove già esistenti- es. Cervinia, Cortina, 

Albertville in primis  - superando così una logica di “provincialismo”  inducente irreversibili impatti  al  

nostro territorio montano, nonché costi insostenibili di  gestione a venire . 

 A maggior ragione tale logica si impone ora  in cui gli stessi Responsabili si trovano a dover  far fronte ai 

problemi di  tempistica , che si sta facendo sempre più “stretta” ,dovendosi espletare ancora la procedura di 

VIA, di contro all’agibilità della pista richiesta  dalla fine del 2004 per i collaudi del CIO,  di costi di 

intervento,  già di tanto più alti di quanto previsto , di sicurezza, per le 48 tonnellate di ammoniaca 

necessarie al funzionamento dell’impianto  di raffreddamento.  Per non dire dell’incombente problema della 

movimentazione  degli inerti, valutati approssimativamente in 90 mila metri cubi ,dell’incerto scenario della 

gestione post olimpica, con le pesanti  passività conseguenti, di contro  all’irreversibile impatto 

ambientale  sui declivi del Pariol in Sansicario.    

  A fronte di ciò, i  problemi  di sicurezza,  tempistica , costi, impatto,  impongono di utilizzare 

l’impianto  dove già esistente,con la priorità per l’impianto di Albertville, già in pristino e idoneo ad 

ospitare tanto il bob che lo skeleton ; non troppo distante, se pur non nel territorio circoscritto  della 

Provincia, come già per tutti gli altri impianti. Ma in un punto  molto prossimo di quell’Europa a cui 

apparteniamo .    E relativamente a ciò le Associazioni Ambientaliste si dicono convinte che lo stesso CIO, in 

presenza delle problematiche inerenti la sicurezza e il rispetto ambientale, non potrebbero che riconoscere la  

coerenza e pertinenza  di tale scelta, politicamente corretta . 
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