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Le Montagne olimpiche 

Impatti  (trampolino Pragelato)    

 

 Le montagne olimpiche, cioè l’alta Valle di Susa e la val Chisone . Di tanto hanno bisogno, 

per mancanza addirittura delle infrastrutturazioni primarie e dei sottoservizi ; mancano o non 

funzionano i depuratori, non è sufficiente l’acqua per usi domestici (  nello scorso inverno si è 

andati ad emergenza idrica), mancano le fognature , sono carenti  o insicure  le viabilità 

interne ai paesi ; per non dire dell’aria!  La Val di Susa infatti patisce di un livello di 

inquinamento al pari – se non superiore- alla città , per il passaggio quotidiano dei mezzi 

pesanti  verso la Francia, che si incanalano lungo il nastro autostradale della Sitaf  ( su cui 

affacciano smarriti paesini tagliati fuori e  ormai compromessi irrimediabilmente ) , e lungo la 

statale che si inerpica a tornanti verso Susa ed oltre. Ma cosa succederà, cosa daranno queste 

olimpiadi?, cosa lasceranno ?  Certo tanta nuova edilizia, per un recettivo che si trasformerà 

rapidamente in seconde case o residence per un’utenza stagionale; ed ancora  strutture e 

impianti che sarà difficile ammortizzare ! Anzi di cui sarà sicura l’alta passività di gestione, a 

fronte di un impatto ambientale  irreversibile. E tra questi, primi tra tutti , gli impianti del 

salto e del bob, due strutture che attualmente non hanno previsioni di  utenza, per le quali noi 

Associazioni Ambientaliste ci siamo battuti perché venissero utilizzate dove già esistenti ( 

Cortina, o meglio Albertville), o per lo meno fossero removibili, con adeguato ripristino 

ambientale ; per le quali il Toroc e l’Agenzia  ipotizzano, senza elementi probanti, di farne  le 

strutture- scuola  per atleti europei. Ma intanto se ne delineano i costi di gestione! Per la pista 

del bob, ad esempio, oltre 460 mila euro annui.  E come ammortizzarli, come sostenerli poi? 

Ma quali le compromissioni per il paesaggio ?: certo che la val di Susa ( detta val di Sitaf !) è 

già pesantemente compromessa. C’è poco da perdere, ci è stato detto. Ma ferite irrimediabili e 

irrisarcibili ce ne saranno , tante e difficili tutte da elencare: a Pragelato  i  2000 larici 

abbattuti sul versante occupato dai cinque trampolini del salto e l’artificiale connotazione 

della montagna,  il rimodellamento dell’alveo del Chisone per far planare” in sicurezza” gli 

arrivi e le esuberanti  strutture connesse previste in zona   esondabile ; a Cesana  l’irreversibile 

impatto del bob che si snoderà in un ambito  tutelato, ora pressoché intonso ; a San Sicario  la 

manomissione  della zona dell’ex colonia Italsider, di struggente bellezza,praticabile solo 

tramite un sentiero per pochi, che diventerà luogo per tanti assieme  ( 10 mila persone )  con 

l’impatto creato dalle strutture  di servizio, e le manomissioni dell’ambito di gara ; a Pragelato 

ancora  lo snaturamento della Pista di fondo, che dalla sezione  di 3 metri passerà a oltre 12 

metri, più annessi e connessi ;e un po’ ovunque  gli impatti dei bacini di raccolta per 

l’innevamento programmato, i nuovi alberghi  ,  tutto il costruibile- e subito, già previsto nei 

Piani  Regolatori  pesantissimi nelle loro previsioni  - vedi Cesana, Pragelato,Bardonecchia, 

Sestriere, ed implementabile grazie a procedure “speciali”, previste dalla L.285, che permette 

di andare in deroga  ai Piani regolatori con varianti automatiche definite nelle“conferenza dei 

servizi” . E che dire ancora  dell’impatto  della mobilità complessiva, in cui il ruolo della 

ferrovia, come sempre, è marginale;  quindi nuove strade,  disseminate zone a parcheggio, 

tangenziali , sottopassi … nell’auspicio poi che non succeda come per i Mondiali… fatti a 

cantieri aperti.  Un impatto non programmato è quello della contestualità della cantieristica in  

zona olimpica; manca un “pert” dei lavori che ne consideri la presenza in contemporanea per 

gli interventi sulle strade, per l’impiantistica olimpica, per lo opere connesse, per gli interventi 

privati mossi dall’avvenimento. Manca ancora un piano degli inerti di attendibile definizione, 

con le puntuali previsioni degli spostamenti per lo smaltimento e dell’approvvigionamento. E 

come ulteriore elemento di impatto e di diseconomia si configura la fretta!! 
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