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Olimpiadi Torino 2006: Considerazioni e preoccupazioni 
 

 

A parole le Olimpiadi 2006 in Piemonte sono nate sotto migliori auspici: gli strumenti messi in campo dal 

Toroc (il comitato organizzatore delle olimpiadi torinesi) hanno spaziato dalla Valutazione ambientale 

strategica all’organizzazione delle attività secondo gli schemi di certificazione Iso 14001 e i regolamenti 

Emas, dalla politica di acquisti sostenibili (green procurement) alle iniziative per migliorare le prestazioni 

ambientali ed energetiche delle strutture ricettive. Inoltre, a differenza di quanto verificatosi in Lombardia, 

sono stati attivati organismi di consultazione delle associazioni ambientaliste e concertazioni sui progetti 

che, ad esempio, hanno permesso di ridurre e ottimizzare i consumi di acqua per l’innevamento 

programmato. Ma anche nelle valli piemontesi il grande evento porterà con sé pesanti episodi di 

devastazione ambientale, che avrebbero potuto essere evitati con beneficio, oltre che per l’ambiente, anche 

per le finanze pubbliche. 

Gli impianti a più alto impatto sono quelli del trampolino del salto (Pragelato) e della pista da bob 

(Cesana). In entrambi i casi si sarebbero potute evitare nuove costruzioni semplicemente spostando le due 

competizioni in località dove simili installazioni erano già presenti. D’altro canto in Piemonte questi 

impianti non servono, in quanto per le due specialità non esiste domanda: sarebbe stato sufficiente valicare 

il vicino confine per trovare trampolini per il salto a Courcheval e piste per il bob a La Plagne, opere 

realizzate in occasione delle Olimpiadi di Albertville. Sicuramente lo stesso CIO avrebbe dovuto 

applaudire a una simile scelta, dal momento che si tratta in entrambi i casi di opere di grande ingombro, 

che richiedono disboscamenti e forti movimenti di terra. Nel caso del circuito per il bob inoltre  l’impianto 

di raffreddamento della pista funziona con 48 tonnellate di ammoniaca, che in caso di incidente 

esporrebbero l'intera valle a un grave inquinamento. I cinque trampolini e le annesse strutture per le gare 

di salto ricadono entro un Sito di importanza comunitaria e, oltre a determinare un notevole impatto 

paesaggistico, prevedono la localizzazione del  piazzale d’arrivo e delle tribune in un’area di esondazione, 

comportando perciò la canalizzazione di un lungo tratto del corso d’acqua. 

Al momento si sa che mancano le risorse economiche per realizzare gli interventi, per quanto modesti, 

utili a “compensare” gli  impatti sull’ambiente. Mentre i costi delle opere sono lievitati di oltre un terzo 

rispetto ai preventivi: a rimanere in forse sono alcune opere necessarie, come i collettori fognari e gli 

acquedotti, insieme ai mezzi per la mobilità sostenibile di atleti, giornalisti e pubblico. Anche la Provincia 

di Torino manifesta forti preoccupazioni in tal senso, le scelte del governo di questi giorni  confermano i 

timori espressi dagli ambientalisti soprattutto per quel che concerne le risorse finanziarie utili per la tutela 

ambientale, oltre che indispensabili per le comunità interessate dall’evento olimpico. 

Una cosa è certa: come da tempo denuncia la CIPRA (Commissione internazionale per la protezione delle 

Alpi), la dimensione politico-imprenditoriale e mediatica dei grandi eventi invernali è ormai cresciuta al 

punto da surclassarne il significato sportivo e spettacolare. Imponendo sacrifici inaccettabili per l'ambiente 

montano e per i sistemi economico-sociali che spesso vengono spinti al collasso (sono numerosi gli 

esempi di Comuni indebitati e commissariati per insolvenza). Nell'interesse dello sport, le grandi 

organizzazioni dovrebbero imporre una disciplina che limiti i fenomeni speculativi. Prima che qualcuno 

pensi di innevare, per le prossime Olimpiadi, le montagne di Marte. 

 

* Responsabile settore Aree protette e territorio di Legambiente Lombardia 

** Presidente Legambiente Piemonte 


