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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 

 

 

Al Direttore Generale dell’Agenzia Torino 2006 

Al  Garante  Prefetto Moscatelli  
 

Galleria San Federico n. 16 

10121  TORINO  

 
Al Presidente della Regione Piemonte 

Alla “cabina di Regia” per le Olimpiadi Torino 2006 

All’Assessore alla Montagna  
 

Piazza Castello n° 165 

10122  TORINO 

 
Al  Presidente della Provincia di Torino 

All’Assessore all’Ambiente  
 

Via Principe Amedeo n° 17 

10123  TORINO 

 
e  p.c.  agli organi di  Stampa  

 

 

Oggetto:  Impianto  FREESTYLE -  Sauze d’Oulx 

 

Le Associazioni Ambientaliste, relativamente a quanto all’oggetto, vogliono evidenziare le seguenti 

problematiche e  conseguenti responsabilità: 

 

A. L’impianto in oggetto era stato presentato, e accettato, dalla popolazione locale 

direttamente interessata, come impianto removibile.  Gli espropri avvenuti ed in 

corso configurano invece  un’alienazione definitiva dei terreni - così sottratti al 

pascolo - per una prospettiva di utilizzo postolimpico a campo da golf.  Chiedono  

alle SS.VV.  se in ciò non ravvisino un interesse privatistico, come a noi pare 

configurarsi, che può prestare fianco a ricorsi di merito, ed ancora sottolineano 

l’irrisolto e amplificato problema delle acque - poste le carenze evidenziatesi 

soprattutto negli ultimi anni, ed ancora la problematica relativa agli usi civici. 

Relativamente a ciò  si avanzano serie riserve relativamente  agli interventi in corso e 

a quanto in prospettiva. 

 

Chiedono quindi  effettive garanzie nel merito, relativamente ad un puntuale ripristino 

ambientale, che restituisca la naturalità del sito, che escluda ogni sfruttamento privato 

dello stesso, che non conduca a  utilizzo improprio dei corpi idrici .  

 

B. Relativamente alla cantieristica in corso - stigmatizzando come negativa la scelta di 

tale impianto in un sito  che richiede ad hoc un rimodellamento -  esprimono 

preoccupazione relativamente ai movimenti di terra, con riporti che stanno 

disegnando un habitat innaturale, con probabile instabilità del versante. 

Relativamente a ciò, poste le puntuali responsabilità  che tale intervento connota,  
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chiedono garanzie di merito e chiedono inoltre che avvenga una significativa 

verifica sui materiale riportati circa la possibilità di presenza di fibre di asbesto.  

E di ciò venga dato pubblico riscontro. Va ancora considerato come la gestione dei 

cantieri conduca ad invasione impropria di ambiti  contigui della zona di intervento, 

con possibile degrado degli stessi. 

 

  

Come considerazione  finale si sottolinea come  l’intervento in corso -  configurato come 

opera di modesto impatto e  tale da “garantire” la popolazione locale relativamente ad ogni 

aspetto dello stesso - si vada configurando come grave alterazione ambientale, 

compromissione dei corpi idrici, disagio contingente, prospettiva di non positivo ritorno per 

la Comunità tutta.  

 

 

A questa nostra  viene chiesto  vostro cortese riscontro. 

 

ItaliaNostra Interregionale Piemonte Valle d’Aosta     Maria Teresa Roli 

Legambiente Piemonte                                                   Vanda Bonardo 

ProNatura Piemonte                                                       Stefano Manfredi 

                          WWF delegazione Piemonte Valle d’Aosta                   Fabio  Porcari 

 

 

 

 

Torino, 18 agosto 2003 


