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Quale Città per il 2006: e come saranno le nostre montagne 

Ovvero: 

I rischi di un successo 

 
Credo debba essere questo l’interrogativo che ogni cittadino si pone, appena passata l’euforia per la 

vittoria di Torino alla candidatura per le Olimpiadi invernale del 2006 .  

 O forse la suggestione mediatica sarà tale da ottundere tale coscienza nei più ; facendo prevalere 

l’orgoglio dell’appartenenza (a Torino, all’ Italia, alla Fiat..) su una lucida valutazione del poi, 

anche se lo Stadio delle Alpi –monumento dei Mondiali ’94 - nella sua macroscopica diseconomia  

di realizzazione e di gestione dovrebbe indurre alla “meditazione”. 

Noi ambientalisti siamo ,purtroppo, le “Cassandre ”delle situazioni ; ma abbiamo il pudore de 

“l’avevamo detto”, anche se esiste a proposito una vasta letteratura, che fa fede di quanto da noi 

previsto, con richieste, ai pubblici Amministratori, di analisi puntuali  e preliminari di sostenibilità –

ambientale, economica, gestionale - ; perché ,fin dall’inizio, o meglio dalle premesse, tali conti a 

noi non tornano. Ma gli Amministratori che oggi decidono, con ogni probabilità non sono gli stessi 

che domani avranno il peso della gestione ; e si allargano le braccia come a dire “non è colpa mia”, 

e,  considerando insostenibili i tanti miliardi spesi per la gestione ( e cercando di  far dimenticare 

quelli spesi per la realizzazione) si avanza magari l’ipotesi della demolizione dell’opera, rivelatasi 

inutile e dannosa. E a tal proposito anche le opere per Italia 61 –che pur, per quanto rimasto, sono 

parte importante del panorama urbano della Città –sono esemplari, relativamente ai costi di 

gestione,  per le preoccupazioni indotte a generazioni di Amministratori dal  ‘61 ad oggi,e per il 

costo sostenuto dall’ignaro cittadino! 

Anche questa volta l’abbiano detto, con voci fuori dal coro (ed è ruolo scomodo e difficile !), fin da 

quando si è delineata la candidatura di Torino. E abbiamo posto, come Associazioni Ambientaliste 

riunite in Osservatorio – ItaliaNostra, Legambiente, Pronatura, WWF – alcuni punti fermi, da 

considerasi come requisiti inderogabili per la sostenibilità della candidatura olimpica di Torino: 

nessun intervento impiantistico o comunque di edificazione in aree ad elevato valore naturalistico, o 

con problemi di natura idrogeologica o di stabilità dei varsanti;  il riutilizzo prioritario di strutture 

esistenti, anche fuori Provincia;  preliminare e puntuale valutazione di sostenibilità economico 

gestionale per gli impianti da realizzare ex novo;  contenimento degli interventi edificatori in 

montagna rivolti alla recettività e incentivo alla ristrutturazione e riuso dell’esistente;  per i villaggi 

olimpici contenimento della pressione abitativa in  ambiti della Città  già ad alta densità e un 

successivo utilizzo volto a corrispondere a fabbisogni pregressi di servizi ;e ancora, a monte di ogni 

previsione, seri studi di valutazione di impatto sull’ambiente, un Piano di captazione idrica,con un 

preciso bilancio specificatamente all’innevamento artificiale. Ed altro ancora. 

Ma il dossier della candidatura olimpica presentato al Cio, e sulla cui base il Sindaco sottoscriverà il 

“contratto” d’impegno per i giochi invernali del 2006, lascia deluse queste nostre istanze, e questo 

ha portato a rendere più radicale la nostra posizione negativa sulla prospettiva olimpica e a 

raccogliere, intorno a tale dissenso, molti autorevoli adesioni;   perché mancano completamente le 

garanzie richieste,; le previsioni impiantistiche –specie per il bob a Beaulard e per il salto dal 

trampolino - impattano con strutture permanenti, comportando modificazioni della morfologia dei 

versanti montani coinvolti e rilevanti disboscamenti, strutture peraltro senza futuro di utilizzo (in 

Piemonte i  tesserati di queste disciplina si contano sulle dita di una mano!); e in Città gli impianti 

previsti non corrispondono in alcun modo ai bisogni dei cittadini –tre palazzetti del ghiaccio, di cui 

uno, vicino alla Stadio delle Alpi, grande come Porta Nuova,servizi senza una chiara prospettiva di 

riutilizzo e di gestione post olimpica quanto la Città abbisognerebbe di una rete capillare di servizi 

per lo sport dei giovani, servizi sotto casa, di cui è alta la carenza; 6.200 nuovi alloggi  in Torino – e 

tale è l’entità dei villaggi olimpici per gli atleti e i giornalisti –in zone già fittamente costruite e che 

abbisognerebbero ben di altro. 
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Ed è solo la punta dell’iceberg ! Così come lo sono  i 1091 miliardi stanziati dallo Stato per le 

Olimpiadi di Torino.  

Perché, non meno temibile, sarà l’indotto; cioè le opere in ambito pubblico, e gli interventi 

edificatori, di pertinenza privata, a cui questo avvenimento, oggi così osannato, darà l’innesco. 

Si parla di nuove viabilità, di alta velocità, di infrastrutturazioni ad hoc per i collegamenti; e a 

livello di  sottoservizi poco o niente si parla della rete fognaria pressoché inesistente in Valle, e dei 

bisogni urgenti già oggi, a livello di approvvigionamenti idrici, che diventeranno esponenziali con 

l’avvenimento olimpico. 

E non si parla delle vaste previsioni edificatorie contenute nei Piani Regolatori dei Comuni investiti 

dall’evento, e che da questo trarranno “linfa” per decollare, invadendo di cemento la Valle di Susa, 

già così “provata”! 

Noi ambientalisti siamo, per cultura congenita,  contro le “grandi opere”, i “grandi avvenimenti”, 

contro la concentrazione nel tempo e nello spazio del turismo : perché crediamo ad un modello di 

economia sostenibile, i cui conti tornino, non solo nell’immediato, ma nella media e lunga 

prospettiva.  E ci sarà il nostro impegno perché la vittoria alla candidatura olimpica di Torino non 

costi in maniera insostenibile . E ciò nonostante le preoccupanti premesse. 
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