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Il mio intervento sarà una lettura politica dell’esperienza piemontese, in virtù del ruolo 

ricoperto, diversa dalla presentazione tecnica del professor Mondini del Poltecnico di 

Torino. 

 

Un po’ di storia. 

Fin dal ’97 la candidatura italiana per le Olimpiadi Invernali del 2006 ci vide tutti 

interessati, voi in Friuli per Tarvisio, noi per Torino. Nel ’97, Torino insieme a altre 

località si candida, nel ‘99 il CIO (Comitato Olimpico Internazionale) individua in 

Torino la città ospite delle Olimpiadi Invernali 2006. I giochi si svolgeranno nella città 

di Torino per una parte di gare, e per il resto in alcune valli della provincia (Val Susa, 

Val Chisone, Val Pellice) 

Sempre nel ‘99 nasce il TOROC (Comitato organizzatore dei giochi olimpici); in 

seguito – dopo che è trascorso ben un anno (!) - è approvata la legge “ Interventi per i 

Giochi olimpici invernali –Torino 2006” (legge 9 ottobre, n.285).La legge, che detta 

disposizioni d’insieme per la realizzazione del progetto olimpico, per la prima volta 

definisce la VAS. “ La giunta della regione Piemonte approva, d’intesa con il Ministero 

dell’ambiente, sentiti gli enti locali interessati, la valutazione di impatto ambientale del 

piano degli interventi di cui alla legge, denominata “valutazione ambientale strategica”, 

anche sulla base dello studio di compatibilità ambientale definito dal proponente”.  

A quest’atto seguono le deliberazioni della giunta regionale, tra cui la D.G.R. 18 

dicembre 2000 (le procedure e i contenuti per la VAS), D.G.R.12 settembre 2000 (gli 

adempimenti), D.G.R.11 luglio 2001 (integrazioni e monitoraggio) e poi D.G.R. 7 

ottobre 2002 (modifiche l. 285).  

 

Le associazioni ambientaliste.  

Le maggiori associazioni ambientaliste piemontesi (Legambiente, WWF, Italia Nostra e 

Pro Natura) hanno sempre operato congiuntamente su questo tema. 

All'inizio, nel ’97, decidemmo di osservare il progetto olimpico di candidatura. Non 

esprimemmo un giudizio a priori, si volle capire, conoscere prima di esprimere un 

giudizio. Ci riservammo di esprimere un parere positivo a patto che fossero rispettate 

alcune condizioni, prerequisiti indispensabili perché queste Olimpiadi fossero ritenute 

accettabili dal punto di vista ambientale. In particolare chiedemmo che gli interventi 

edificatori non fossero eccessivi; per impianti di forte impatto ambientale, in particolare 

per il bob e il salto, fosse prioritario l’utilizzo dell'esistente, o al limite strutture 

temporanee. Chiedemmo poi assicurazioni per un reale utilizzo post-olimpico. 

Il dossier di candidatura non ci diede queste rassicurazioni, anzi previde impianti 

fortemente impattanti: bob, trampolino, tre grandi palazzi del ghiaccio a Torino. 

Decidemmo di esprimere un parere contrario, ma il destino volle che le Olimpiadi 

invernali 2006 fossero assegnate a Torino. Allora riaprimmo i lavori dell’Osservatorio 

Ambientalista con l'intento di partecipare, ma non per dare ai promotori un avvallo 
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acritico delle loro scelte, bensì per continuare una analisi puntuale dei progetti, con lo 

scopo di salvaguardare il territorio e di evitare sprechi di denaro pubblico. Con lo stesso 

atteggiamento accettammo di entrare nella consulta ambientale del TOROC.  

 

Il procedimento di VAS 

Iniziammo a seguire il procedimento di VAS, quel processo che dovrebbe governare la 

realizzazione del piano - come ricordava Mondini, - dalla fase di programmazione alla 

fase esecutiva, e alla fase post-olimpica, insomma un processo che non si esaurisce con 

un giudizio sul progetto, ma dura ben dieci anni.  

Tuttavia, questa definizione, data allora e più volte reiterata, non è stata sufficiente per 

fugare le preoccupazioni e per fare chiarezza sul percorso intrapreso. 

Ci trovammo di fronte ad una procedura nuova, da verificare per la corrispondenza tra 

gli atti compiuti ed il dettato della legge e dei decreti che la regolano.  

Per comprendere meglio quel che è accaduto, è utile ripercorrere l’iter a partire da 

quanto recita l’art 1 del ddl 4/2/2000 poi L.285: ”La Regione Piemonte provvede, 

d’intesa con il Ministero dell’Ambiente, sentiti gli enti interessati, alla Valutazione 

Ambientale Strategica- d'ora in poi VAS – del piano complessivo delle opere di cui alla 

presente legge”. 

Il DGR del 10/3/2000, dal canto suo affermava che va “…. la Regione Piemonte è 

l’unica regione dotata di una legge che regolamenta la VAS”. E deliberava di attivare un 

gruppo di lavoro avente come finalità quella di valutare gli atti afferenti alla VAS 

stessa. 

 

In un nostro successivo incontro in Regione con il costituendo gruppo di lavoro ed in un 

posteriore incontro con la Commissione Parlamentare, respingemmo questa 

identificazione in quanto: 

1. L’analisi prevista dall’art 20 della LR 40/98 è una relazione di accompagnamento 

fatta dallo stesso ente che elabora e poi adatta il piano, e che, sulla base di questa 

relazione, stabilisce se gli eventuali progetti contenuti negli allegati B1, B2, B3 

devono essere sottoposti alla procedura di VIA si tratta di un procedimento molto 

simile alla “Fase di verifica” di cui all’art.10 della stessa LR 40.Questa procedura si 

differenzia da una VIA perché non contiene la “Fase di valutazione e giudizio di 

compatibilità ambientale che è descritta più avanti nell’art 12, e che si conclude con 

un “provvedimento con cui l’autorità competente rende il giudizio di compatibilità 

ambientale” che sarà poi pubblicato sul Bollettino Ufficiale della regione Piemonte. 

2. Lo stesso termine di VAS, è mutuato da una relazione che accompagna le domande 

per i fondi strutturali, e che non è una VIA in quanto manca anch’essa di una fase di 

valutazione e di giudizio. 

 

L’incertezza normativa fece temere che la cosiddetta VAS potesse sostituire la VIA; in 

effetti, secondi alcuni, la VAS equivale a una VIA sui piani, inoltre non va dimenticato 

che siamo nel 2000, prima della direttiva 2001/42/CE. 

A quel tempo il legislatore nazionale riprese le obiezioni di cui sopra: nella legge 285 è 

detto che la Giunta Regionale del Piemonte deve approvare “la Valutazione di 

Impatto Ambientale, denominata Valutazione Ambientale Strategica e che tale 

valutazione avrà luogo secondo contenuti e procedure definiti dalla Giunta della 

Regione Piemonte”. 

Qui il termine VAS è messo in subordine, e si afferma che quella che deve essere 



 

 3 

eseguita è una vera Valutazione di Impatto Ambientale, con una procedura che non può 

essere riferita a quella che la Regione Piemonte affermava di avere, e deve essere 

stabilita con un nuovo provvedimento.  

Di conseguenza il 18 dicembre 2000 la Giunta della Regione Piemonte emette un DGR 

con i contenuti “Minimi” dello Studio di Compatibilità Ambientale che, a dispetto del 

riferimento fatto all’allegato F della L.R. 40/98, risultano notevolmente cambiati, 

perlomeno nella formulazione. In base al DGR, il proponente deve presentare: 

a) piano complessivo opere 

b) studio di compatibilità ambientale  

c) relazione sintetica 

 

Studio di compatibilità ambientale 

Lo studio è sottoposto ad una fase di osservazione nella quale le associazioni 

presentano memorie scritte su quanto osservato. 

Dalla lettura della documentazione presentata si evince che lo studio dal 

titolo“Valutazione Strategica ex ante del programma delle Olimpiadi invernali 2006”, 

non comprende le caratteristiche minime della quasi totalità degli interventi. Risultano 

più o meno sommariamente identificati opere ed interventi per 180 miliardi 

corrispondenti agli impianti di risalita ed all’innevamento artificiale, mentre 

restano a livello di pura citazione, privi di planimetrie e di dati fisici i restanti 

interventi per 2070 miliardi, corrispondenti al 92% del totale, comprendente, tra 

l’altro, gli impianti per il bob e lo slittino, il salto, il fondo, il biathlon, le 

sistemazioni di piste, i palazzi del ghiaccio, i villaggi olimpici principali e secondari, 

ed i villaggi per i media, nonché tutta la viabilità che è indicata perlopiù su grande 

scala (nonostante che alcuni interventi sulle infrastrutture riprendano dei progetti già 

presenti in occasione dei Mondiali di Sestriere del 1997, che erano stati bocciati per il 

parere contrario della Soprintendenza). In queste condizioni per la quasi totalità dei 

progetti non è data la possibilità di produrre osservazioni, e così risultano sottratti alla 

possibile partecipazione dei cittadini. 

Il titolo ed il testo dello studio presentato dal Comitato per l’Organizzazione dei XX 

Giochi Olimpici Invernali, fanno credere ad una procedura che qui compie un primo 

passo di valutazione, ma la legge 285/2000 prevede esplicitamente un solo momento di 

valutazione e di approvazione. Non esiste una fase di verifica che deve scegliere cosa 

inviare alla VIA, ma è tutto l’insieme, cioè il piano complessivo delle opere e degli 

interventi, che, per volontà del legislatore nazionale, è da sottoporre a VIA secondo i 

modi specificati. 

 

Emerge quindi la indubitabile volontà del legislatore di applicare la VIA ed arrivare al 

giudizio relativo, e parallelamente, la impossibilità di applicare una procedura di 

valutazione ad un piano di interventi di cui il 92% non è descritto nello studio, e 

pertanto non è conosciuto all’organo di valutazione e soprattutto ai cittadini, la cui 

informazione è il primo e più importante contenuto della VIA stessa secondo la 

legislazione comunitaria e nazionale. 

Non sono nemmeno rispettate le prescrizioni del DGR del 18 dicembre 2000 che 

chiedono che “venga esaminata la incidenza del piano complessivo e delle singole opere 

od interventi” ecc. 



 

 4 

La omissione è tanto più grave perché alcuni progetti, come i villaggi con oltre 300 

posti letto, rientrano tra quelli per cui la verifica progettuale per la destinazione alla VIA 

sarebbe comunque obbligatoria. 

Rispetto al Dossier di candidatura la maggior parte dei progetti risulterebbe variata, ma 

non è detto come sarà la tipologia dei nuovi, né è data conferma dei parametri essenziali 

relativi a volumi e superfici. Va comunque notato che, anche in caso di coincidenza, 

il Dossier di candidatura non può essere acquisito come informazione ai cittadini, 

non avendo avuto le forme di pubblicità previste dalla normativa sulla VIA. 

 

Quasi totalmente assente è il quadro di riferimento ambientale, tranne la parte 

relativa ai prelievi idrici per l’innevamento artificiale, ai consumi energetici e ad alcuni 

sintetici dati urbanistici. Si può stimare che lo Studio ignori l’ottanta per cento di 

questo aspetto, tra cui elementi macroscopici come l’assenza di un sistema di depuratori 

delle acque o il fatto che nel 2006 la Dora Riparia, che scorre al centro dell’Alta Val di 

Susa, sarà prelevata al 95% da un nuovo enorme impianto idroelettrico in costruzione 

presso Oulx, con tutte le conseguenze relative. 

Si ravvisa una sostanziale assenza di dati sulla situazione in atto riferita ai vari 

aspetti (sistemi di smaltimento rifiuti, qualità dell’aria, ecc.) e di indicazioni sulle 

attuali situazioni di criticità. Tale assenze riguardano anche i dati sugli effetti del 

P.O. (volumetrie aggiuntive, boschi e vegetazione interessati da trasformazioni, 

ecc). 

La fase conoscitiva del territorio come sistema – fase che necessariamente si dovrebbe 

sviluppare per permettere la successiva fase progettuale – se per alcune questioni risulta 

più approfondita (es. fabbisogno idrico), per altre criticità è pressoché inesistente. In 

specifico nulla si evince relativamente alla congruenza del P.O. con uno strumento 

di governo territoriale di importanza fondamentale, qual è il Piano di Assetto 

Idrogeologico del Bacino del Po. 

Rispetto al rapporto VAS – VIA (rapporto gerarchico-piramidale, complementare, 

sussidiario) lo studio non sembra fornire indicazioni utili, per cui non è chiaro se la 

genericità della VAS e le sue omissioni sono compensate dalla determinazione delle 

VIA. 

Sembra non trattato il problema dei costi e sostenibilità della gestione futura degli 

impianti e del dominio sciabile incrementato. 

 

Questa fase doveva esprimere un altro modo di costruire i piani, in considerazione 

del fatto che la VAS è un processo di apprendimento collettivo che porta a 

decisioni collettive, ma ciò non è accaduto. 

 

 

Atti successivi 

Con la DGR 9 aprile 2001- Valutazione Ambientale Strategica del piano degli interventi 

per i Giochi Olimpici Invernali Torino 2006- la Giunta Regionale delibera di ritenere 

sostenibile, sotto il profilo ambientale, il piano complessivo subordinatamente ad una 

serie di indirizzi che va elencando di seguito. Ma con il termine indirizzi che cosa si 

vuole intendere? 

In questa situazione, secondo noi, era importante porre dei vincoli  molto chiari, tuttavia 

qui si utilizza il termine indirizzi anziché prescrizioni (sic!). La domanda è spontanea : 

gli indirizzi sono vincolanti ? Non si sa, il tutto procede in una situazione di poca 
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chiarezza.  

 

Studi di Fattibilità  

Anche i conseguenti studi di fattibilità sulle singole opere deludono le aspettative per 

quel che concerne un approccio metodologico innovativo. 

Dall’ampia letteratura esistente in materia di pianificazione ambientale, è possibile 

evincere una definizione di studio di fattibilità completamente differente rispetto a 

quanto si può cogliere nella documentazione, di cui abbiamo preso visione. 

Un esempio per tutti Gli Studi di Fattibilità relativi ad impianti di innevamento 

programmato.  

Anche in questa sede si ripropone la pochezza del materiale presentato e  l’approccio 

minimale, ci si limita a fornire le indicazioni di un sommario progetto preliminare, 

tutt’altro che innovativo. 

Qui come altrove non viene rispettato l’obiettivo per cui lo studio dovrebbe essere stato 

redatto, infatti, lo Studio di Fattibilità (S.d.F.) per definizione deve contenere quel 

complesso di informazioni indispensabili per verificare preliminarmente (senza dover 

arrivare al progetto definitivo / esecutivo, di per sé molto costosi) la bontà tecnico-

economica del progetto. Il suddetto studio dovrebbe consistere in un approfondimento 

delle conoscenze tecnico-economiche e ambientali, delle concatenazioni sugli effetti 

(usi plurimi della risorsa acqua) per arrivare a concludere se un’opera è fattibile o meno, 

in altre parole, se i benefici prevalgono sui costi o viceversa. 

Lo strumento di fattibilità è incuneato nel concetto stesso di pianificazione, sia fisica sia 

economica. L’approccio metodologico alla definizione delle linee generali di intervento 

dovrebbe essere quello di un Master Plan, nel quale si delineano gli scenari d’uso, in 

questo caso, dell’acqua, all’interno di un sistema di compatibilità o di vincoli, entro cui 

la fattibilità può muoversi. 

Per vincoli s’intendono quelle esigenze non negoziabili, quali ad esempio la difesa delle 

risorse idropotabili, la difesa dall’inaridimento, la difesa dall’inquinamento dell’acqua, 

la difesa dai dissesti, la sopravvivenza dell’ecosistema fluviale, la tutela dei Siti di 

Interesse Comunitario, la difesa della quantità e della qualità delle risorse idriche 

sotterranee. 

In questa fase di analisi (disponibilità della risorsa) e di ipotesi (vincoli), di norma, si 

definiscono più scenari (due o tre ovviamente compenetrabili) e solo a questo punto per 

ciascuno scenario si sviluppano le analisi di fattibilità tecnico-economica e ambientale. 

Uno studio di fattibilità può essere definito tale se si sviluppa con un approccio per 

scenari: invece di partire dai progetti di utilizzazione delle risorse s’inizia dagli 

scenari. 

 

  Il bob e il salto  

Ho citato precedentemente due impianti particolarmente emblematici, il bob e il salto. 

Fin dall'inizio ribadimmo il fatto che Olimpiadi moderne come queste possono 

prevedere impianti rimovibili o l'utilizzo dell'esistente.  

Ma nonostante tutto i cinque trampolini saranno costruiti a Pragelato, impermeabile a 

qualsiasi tipo di osservazione, la costruzione dell’ecomostro procede. L’area interessata 

dall’impianto ricade all’interno di un Sito di Importanza Comunitaria, comporta un 

rilevante impatto paesaggistico, consistenti disboscamenti e movimenti di terra, e come 

se non bastasse il piazzale di arrivo e le tribune sono collocati in una area di 

esondazione fluviale. La sua realizzazione richiederà la canalizzazione di un vasto tratto 
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del corso d’acqua. Sarà costruito per le Olimpiadi invernali Torino 2006 e non avrà 

alcuna attendibile prospettiva di utilizzo. Al momento i tesserati di salto in Piemonte si 

contano sulle dita di una sola mano.  

 

Da poco si è deciso di costruire l’impianto di bob a Cesana, il problema “asbesto” ha 

imposto una dislocazione differente da quella originaria. 

Noi abbiamo sempre sostenuto come gli impianti più impattanti – trampolino andassero 

utilizzati là dove già esistenti- es. Cervinia, Cortina, Alberville 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 è imposta per il bob nel momento in cui gli stessi Responsabili si sono trovati a dover 

far fronte ai problemi di tempo, che si sta facendo sempre più “stretto” oltre che di 

costi di intervento, molto più alti di quanto previsto inizialmente, 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.  Ebbene, d’un sol colpo, 

tutti i dubbi sono stati risolti: il Ministro Frattini con repentina decisione ha optato per il 

sito di Cesana, senza alcuna possibile alternativa  

 

Come si conciliano i buoni principi espressi dagli estensori della VAS con quanto 

sta accadendo?  

 

La fretta 

Dopo aver perso tempo, con la scusa della fretta, attraverso una semplice delibera di 

giunta (DGR 7 ottobre 2002), contro quanto alla stessa Legge Urbanistica Regionale 

56/77, si prevede la deroga delle fasce di rispetto per gli impianti olimpici e per le 

opere connesse, consentendo quindi, anche al loro interno, la compresenza di impianti 

di risalita, viari, piste, impianti sportivi affini e strutture edilizie connesse, laghi 

artificiali per l’innevamento. 

In un Paese in cui i danni ambientali e i rischi a questi connessi sono all’ordine del 

giorno, in una Regione che millanta queste come le Olimpiadi dell’Ambiente, 

raccontate come frutto di un processo di condivisione e apprendimento collettivo (come 

ci insegnano i padri della VAS): 

- si aggirano i principi di tutela sanciti dalla legge Urbanistica Regionale; 

- si pressa il Governo affinché deliberi nella logica della “legge Obiettivo”;       

diversamente a quanto contenuto nella legge 285/00 relativa alle Olimpiadi; 

- si sottraggono le procedure di VIA alla competenza dell’Assessorato Regionale 

all’Ambiente, assegnandole all’Assessorato ai Trasporti; 

- si perseguono procedure che non garantiscono la possibilità di partecipazione e 

controllo da parte dei Cittadini (vedi conferenze dei servizi come esaustive dei 

procedimenti) 

- si introduce il silenzio-assenso nelle conferenze di servizio (delibera n.44-7807 del 

25 /11/02)  

 

E questa la chiamano partecipazione!!!!!!!! 


